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Premessa 

 

Con viva soddisfazione presentiamo il Piano di 

Azione dell’Agenda 21 Locale della Comunità 

Montana Alta Valmarecchia: esso rappresenta 

l’impegno dell’Amministrazione per l’attuazione delle 

politiche di Sviluppo Sostenibile - secondo i principi 

e gli obiettivi scaturiti dalla Conferenza delle Nazioni 

Unite di Rio de Janeiro del 1992 - per la sostenibilità 

dello sviluppo dell’alta Valmarecchia, area che segna 

i confini tra le Regioni Marche, Emilia-Romagna e 

Toscana, nell’intento di trasformare la marginalità 

delle aree rurali e montane in vera e propria risorsa. 

L’esperienza assume notevole importanza non solo 

perché è uno dei primi processi riguardanti una 

Comunità Montana in Italia, ma anche perché pone 

l’alta Valmarecchia allo stesso livello di altre realtà 

dell’area, quali la Provincia di Rimini o il Comune di 

Urbino, (processi iniziati nella seconda metà del 

2002) o con il Comune di Rimini (primavera 2003).  

Anzi, si può dire che su Agenda 21 l’alta 

Valmarecchia ha bruciato i tempi, che  è in 

“vantaggio” rispetto alle realtà costiere o urbane, 

non sottovalutando, ovviamente, il differente 

significato che Agenda 21 Llocale riveste nei vari 

contesti, per via delle oggettive differenze sociali, 

economiche e ambientali.  

I contenuti del Piano devono diventare il punto di 

riferimento operativo e stimolo per tutti gli attori 

sociali : le istituzioni e gli enti locali, i cittadini, le 

organizzazioni dei comparti produttivi, dei servizi e  
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del sindacato, gli ordini ed i collegi professionali, il  

mondo della scuola e quello della ricerca applicata, 

le associazioni ambientaliste e del volontariato e 

quanti altri siano portatori d’interesse per i temi 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.  

Per una prospettiva di sviluppo sostenibile, la nostra 

Comunità Montana ha già prodotto importanti studi 

sia per leggere il territorio che per sviluppare una 

adeguata progettualità, che vanno dal Piano di 

sviluppo socio-economico, alla Carta di 

Destinazione d’Uso del Territorio, al Piano di 

Gestione Agro-Forestale, al Piano Sociale 

d’Ambito, allo Studio di Sostenibilità 

Ambientale della Valle del Marecchia diretto dal 

Prof. Enzo Tiezzi. 

L’auspicio è che grazie all’impegno della Comunità 

Montana, ma anche di tutti i soggetti pubblici e 

privati (Comuni, Associazioni, operatori economici, 

Istituti di credito, ecc), si possa riscontrare, a 

distanza di pochi anni, la realizzazione delle 100 

azioni previste dal Piano d’azione dell’Agenda 21 

locale. Esse sono talvolta semplici, talvolta costose, 

talvolta si riferiscono ad un mero cambiamento di 

approccio, a nuovi orientamenti, a migliorie e buone 

prassi, talvolta ad intenzioni mai codificate. Tutte 

partono comunque dalla consapevolezza che l’alta 

Valmarecchia ha un’elevata valenza ambientale, 

degna di rispetto e in grado di garantire uno 

sviluppo che permetta alle persone, grazie  
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all’utilizzo sostenibile, intelligente e rispettoso delle 

proprie risorse, di continuare a viverci e a lavorare,  

nell’auspicio di contenere al massimo le “fughe” dei 

nostri giovani verso altre realtà.  

Alla stesura del Piano ha contribuito il dott. Filippo 

Lenzerini, consulente ambientale ed esperto dei 

processi partecipati, che ha coordinato l’intero 

processo di Agenda 21 Locale con la collaborazione 

anche di alcune giovani “energie” locali, il libero 

professionista dott. Mauro Guerra e il dott. Paolo 

Fabbri. Ad essi rivolgiamo il nostro sincero 

ringraziamento per l’impegno profuso, con grande 

disponibilità, passione e competenza. Un doveroso 

ringraziamento va inoltre a tutti coloro che, 

partecipando attivamente al percorso di Agenda 21 

Locale, hanno portato il proprio prezioso contributo.  

Quando abbiamo avviato questo progetto, non 

pensavamo che effettivamente potesse attivarsi, 

nella nostra piccola vallata, un processo così 

partecipato; i risultati sono andati oltre le nostre pur 

positive aspettative. 

Con questo Piano la nostra valle ha qualcosa in più, 

un “pozzo” da cui attingere idee. 

 

 

Rolando Rossi 

Presidente Comunità Montana Alta Valmarecchia 
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INTRODUZIONE 

 

Sviluppo Sostenibile e Agenda 21: dal Globale al Locale 

Il concetto di "sviluppo sostenibile", è stato introdotto ufficialmente nel 

1987 dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (WCED), 

conosciuta come Commissione Brundtland, come "lo sviluppo che soddisfa 

le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere la capacità di 

quelle future di soddisfare i loro bisogni", ovvero in termini più tecnici "il 

soddisfacimento della qualità della vita mantenendosi entro i limiti della 

capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono"  

Nonostante queste definizioni pongano l’accento prevalentemente sugli 

aspetti ambientali, gli aspetti sociali ed economici dello sviluppo sono 

altrettanto cruciali. La sostenibilità sociale è infatti la precondizione e il 

supporto per la sostenibilità ambientale. La sostenibilità economica è a 

sua volta essenziale per permettere la sostenibilità ambientale e sociale. 

Si può quindi asserire che il concetto di sviluppo sostenibile ha tre 

dimensioni di pari importanza: ambientale, sociale ed economica. 

 

Gli aspetti di fondo dello sviluppo sostenibile sono: 

• Arrestare il degrado ambientale; 

• Impedire l'impoverimento delle future generazioni (equità 

intragenerazionale); 

• Migliorare la qualità della vita e l'equità tra le attuali generazioni 

(equità intergenerazionale). 

 

Per raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue varie dimensioni sono 

quindi necessari azioni ed interventi di diversa natura e a diversi 

livelli:soluzioni tecnologiche, soluzioni di re-distribuzione delle risorse, 

strumenti di mercato, valori individuali e stili di vita, riforme istituzionali 

ed economiche.  
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La Conferenza ONU su ambiente e sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de 

Janeiro del 1992 emanò il “Programma di Agenda 21” che stabilì i  

principi e i criteri a cui devono orientarsi le politiche dello sviluppo, a 

livello globale, nazionale e locale, e fissò alcuni obiettivi di carattere 

generale da perseguire. 

Letteralmente Agenda 21 significa l’elenco degli appuntamenti, (l’agenda), 

per raggiungere lo sviluppo sostenibile nel corso del ventunesimo secolo. 

 

Nei 40 capitoli dell’Agenda 21 sono trattate le problematiche dei vari 

settori dello sviluppo (agricoltura, attività estrattive, attività produttive, 

trasporti, ecc.) ed individuato il ruolo dei diversi attori sociali, economici, 

culturali, nonché le azioni che ogni attore può intraprendere per 

raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Il capitolo 21 di tale documento demanda alle autorità locali il compito di 

stimolare l’attivazione di processi partecipativi (Agenda 21 Locale) per 

ottenere l’attuazione dei principi di sviluppo sostenibile. L’Agenda 21 

Locale è quindi un percorso che nasce da una scelta volontaria e condivisa 

tra più attori locali, per esplicitare e condividere obiettivi, verificarne la 

credibilità e desiderabilità, tradurli in una strategia integrata che consenta 

il raggiungimento degli obiettivi attraverso il coinvolgimento attivo e 

volontario di tutti. Il coinvolgimento di tutte le parti della società viene 

effettuato mediante la costituzione di Forum, i quali hanno come obiettivo 

primario la definizione di un Piano d’azione, ovvero l’elenco delle “cose 

da fare” per raggiungere la sostenibilità a livello locale.  

Affianco al Piano d’azione è necessario anche costruire un processo di 

costruzione del consenso necessario perché il piano trovi efficace 

applicazione.  

Il processo generale di Agenda 21 parte da un’attenta analisi delle 

condizioni dell’ambiente locale, l’individuazione dei problemi e delle 

relative cause; ciò consente infatti di stabilire gli obiettivi e le priorità  
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dell’azione ambientale ovvero le iniziative concrete da realizzare e i target 

da raggiungere. 

L’insieme di tali iniziative e target da raggiungere costituisce il piano 

d’azione locale che negli anni sarà oggetto di monitoraggio, valutazione, 

revisione e integrazione.  

L’intero processo di Agenda 21 si caratterizza per un approccio 

partecipativo e negoziale tra i diversi attori, con un diffuso 

coinvolgimento della comunità locale. 

 

Le strategie adottate per assicurare una corretta applicazione di Agenda 

21 possono essere fissate in un processo articolato in tre tappe 

fondamentali: 

• La definizione di una visione di lungo periodo della comunità locale, 

identificando principi e obiettivi della sostenibilità relativamente 

all’area interessata ponendo degli obiettivi specifici per migliorare la 

qualità della vita nell’area interessata; 

• Un piano d’azione che indichi quali settori o organizzazioni saranno 

coinvolte nel perseguimento degli obiettivi di lungo periodo di A21L, 

in particolare ogni azione dovrà essere: 

-concreta ed esplicita 

-realistica ed applicabile 

-con una scala di priorità ben definite 

• Un meccanismo che assicuri l’attuazione relativamente a: 

-come verranno svolte le azioni previste 

-come le performances e i risultati raggiunti verranno valutati 

-come la strategia sarà rivista e adattata nel tempo. 
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Il percorso della sostenibilità ambientale in Alta 

Valmarecchia 

Il primo passo dell’ente verso lo “sviluppo sostenibile” prende avvio 

formalmente con l’adesione, nel gennaio del 2001, alla Carta di Aalborg, 

che fissa l’impegno europeo nella applicazione della Agenda 21 Locale; in 

realtà le tematiche proprie dello sviluppo sostenibile erano già cominciate 

a circolare sul territorio grazie ad un convegno tematico del Prof. Enzo 

Tiezzi, nell’ambito del  ciclo di conferenze dell’anno 2000, organizzate 

dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia: in questa occasione il Prof. 

Tiezzi, convinto della valenza ambientale della valle, propose di eseguire 

lo “Studio di Sostenibilità Ambientale della Valmarecchia”. Tale proposta è 

diventata un fatto concreto, grazie anche al cofinanziamento dell’Istituto 

Nazionale di Ricerca per la Montagna I.N.R.M. (in collaborazione con la 

Provincia di Rimini, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Comunità Montana 

Val Tiberina Toscana e la Comunità Montana Alta Valmarecchia) e 

all’impegno di un gruppo di lavoro dell’Università di Siena diretto dal 

Professor Enzo Tiezzi. Il lavoro  è stato presentato pubblicamente nel 

settembre del 2002 e si distingue (unico in Italia),  per il fatto di 

interessare un’intera valle divisa tra tre Regioni (Marche, Toscana e 

Emilia-Romagna), suddivisa per aree di indagine omogenee per le quali 

sono stati elaborati indicatori (rapporto di impatto ambientale, densità di 

energia, energia pro-capite) e mappe di sostenibilità.  

Questo studio può dirsi la base dell’analisi di sostenibilità ambientale e 

dello Stato dell’Ambiente della AG21L dell’Alta Valmarecchia.  

Sulla spinta di questa esperienza lo sviluppo sostenibile è divenuto uno 

degli obiettivi della politica territoriale dell’ente, concretizzata poi con la 

costituzione di un gruppo di lavoro avente il compito di integrare gli 

obbiettivi programmatici con le basi dello sviluppo sostenibile: 

salvaguardia degli ecosistemi, equità sociale ed efficienza economica.  

Un altro passo è riconducibile alla adesione al Coordinamento delle 

Agende 21 Locali Italiane:  vale la pena sottolineare che lo stesso  
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Coordinamento Italiano di Agenda 21 nel novembre 2002 ha individuato 

l’Ente Montano quale  coordinatore nazionale dei  processi di “Agenda 21 

locale” delle aree montane appenniniche (insieme alla Comunità Montana 

Valsesia per quelle alpine). L’obiettivo è quello di individuare strategie di 

sviluppo “esportabili” in altri contesti montani,  in grado di conferire 

realmente alle aree montane l’esercizio della gestione e conservazione 

delle risorse territoriali e il sostegno delle espressioni culturali delle 

popolazioni locali. Il processo, attualmente in atto, vede coinvolti venti 

Comunità Montane, oltre a rappresentanti del CIPRA Italia e del Ministero 

dell’Ambiente.  

Contestualmente al percorso intrapreso e a consolidamento dell’impegno 

verso i temi dello sviluppo sostenibile, l’ente montano ha chiesto e 

ottenuto nel 2002 un cofinanziamento regionale per la predisposizione del 

proprio “Piano di Azione Locale”, che si concretizza con questo lavoro: tale 

processo è stato ufficialmente avviato con la riunione di sabato 11 gennaio 

2003, rivolta ai sindaci e agli Assessori all’ambiente dei Comuni della 

Comunità Montana Alta Valmarecchia, all’Ente Parco Sasso Simone e 

Simoncello e alle Comunità Montane del Montefeltro, della Valmarecchia e 

della Val Tiberina a cui hanno fatto seguito numerosi altri workshop 

durante l’inverno e la primavera del 2003, come viene descritto nel 

presente documento.  Al di là del contenuto di questo documento, al 

termine di questo percorso scaturiscono alcune considerazioni:  il Piano di 

Azione di Agenda 21 Locale della Comunità Montana Alta Valmarecchia è 

uno dei primi documenti del genere realizzati “ad hoc” per l’ambiente 

montano e pertanto ne rispecchia essenzialmente le intrinseche 

problematiche, differenziandosi  sostanzialmente nei contenuti dai Piani di 

Azione Locale fino ad ora realizzati sul territorio nazionale, ove la 

sensibilità “urbana” pone l’accento su altri problemi (qualità dell’aria, 

rumore, qualità del verde, rapporto aree industriali/aree urbane, ecc.). Di 

questo “pionierismo” nelle aree montane si è comunque fatto sentire  
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anche l’aspetto negativo: chi vive in situazioni ambientali compromesse 

(come possono essere le grandi aree periferiche limitrofe a insediamenti 

industriali) è forse più sensibile a certe problematiche, vivendone le 

negatività in prima persona. Il processo stesso, la filosofia di Agenda21 è 

sicuramente meglio conosciuta presso Enti di maggior dimensione che non 

nei piccoli comuni montani. Anche a molti partecipanti, nonostante la 

promozione e la diffusione delle informazioni, il significato di “Agenda21” 

non era affatto chiaro. Ecco allora che il processo di Agenda 21 Locale si è 

posto come una novità sia nel metodo che nei contenuti: diversi attori      

- sia pubblici che privati - hanno condiviso un processo multisettoriale 

decisionale partecipato, nel quale sono stati definiti gli obiettivi economici, 

sociali e culturali (le famose 100 azioni) che devono impegnare tutta la 

comunità locale nei prossimi anni.  

Da ciò scaturisce il prossimo passo che l’ente deve attuare nel percorso 

intrapreso verso la sostenibilità ambientale, e cioè la  necessità di una 

verifica critica degli obiettivi contenuti nei propri strumenti programmatici, 

alla luce delle istanze rappresentate dalle 100 azioni, al fine di ordinare gli 

interventi secondo  una logica di priorità che accolga le esigenze emerse in 

una ottica di sviluppo sostenibile. Analogo deve essere l’impegno di tutti 

gli attori (enti, associazioni, privati) coinvolti in questa opera di “revisione” 

dei propri indirizzi operativi in armonia con le istanze qui rappresentate, 

su cui la Comunità Montana dovrà chiedere un confronto.   

 

Dott. Giovanni Fabbri 

Responsabile Servizio Agro-Forestale C.M. Alta Valmarecchia 
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La Dichiarazione di Sostenibilità in Comunità Montana 

La Dichiarazione di Sostenibilità è stata approvata dalla Giunta esecutiva 

della Comunità Montana con delibera n° 19 del 29/01/2003 a sostegno 

della volontà di stimolare un Processo di Agenda 21 Locale. Tale atto 

costituisce un riferimento burocratico preciso che legittimerà tutte le 

iniziative e progetti successivi, nonché un elemento di riferimento riguardo 

le politiche e gli stimoli che hanno indotto la Comunità Montana dell’Alta 

Valmarecchia a voler perseguire un percorso di Sviluppo Sostenibile. 

  

La Comunità Montana intende perseguire uno sviluppo del 
territorio dell’Alta Valmarecchia capace di gestirne le 
risorse economiche, ambientali e sociali in maniera 
sostenibile, da realizzarsi con il consenso e la 
partecipazione dei cittadini. 
 
Sostenibilità economica 
La Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia, nel 
riconoscere il ruolo fondamentale del rispetto del 
proprio territorio per lo sviluppo economico promuoverà 
la formazione di imprese che lo tutelino e valorizzino, 
con il progetto di realizzare una filiera produttiva 
che possa portare benefici anche alle attività 
commerciali e turistiche. 
Si cercherà in particolare di sviluppare forme di 
produzione qualitative a basso impatto ambientale 
(artigianato tradizionale, artistico, di servizi, ecc) 
pianificando comunque gli interventi in un’ottica di 
vallata. 
La Comunità Montana dovrà adeguare la propria rete di 
infrastrutture (in particolare le strutture per la 
mobilità) e servizi allo sviluppo economico sostenibile 
del territorio nel rispetto del paesaggio. 
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Si intende intensificare le azioni volte a consolidare 
il ruolo fondamentale dell’agricoltura montana e degli 
agricoltori, quali presidio territoriale e permanenza 
sul territorio, implementarne le integrazioni 
economiche (produzioni tipiche, educazione ambientale, 
turismo verde). 
Perseguire lo sviluppo turistico quale elemento in 
grado di concorrere alla stabilizzazione socio-
economica e demografica, purché diversificata e diffusa 
in forme adatte ai luoghi, con effettivo radicamento 
nelle aree rurali e perseguendo la valorizzazione 
conservativa delle risorse produttive, ambientali e 
colturali, in particolare nelle proprie aree protette o 
a vincolo, anche mediante la riqualificazione 
dell’Habitat rurale e il recupero di fabbricati 
esistenti per aumentare la disponibilità di posti 
letto. Qualificare e potenziare la rete dei servizi 
socio-culturali, anche al fine dell’incremento 
occupazionale. 
 
Sostenibilità ambientale 
La Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia si impegna 
ad affrontare i problemi connessi alla tutela 
dell’ambiente ed alla gestione sostenibile delle 
risorse. In particolar modo sarà importante affrontare 
e risolvere i problemi correlati al dissesto 
idrogeologico, alla manutenzione dei corsi d’acqua e a 
porre adeguato impegno alla loro prevenzione. 
Uguale importanza sarà data alla tutela alla proprietà 
pubblica e alla qualità delle acque superficiali e non, 
ed alla gestione sostenibile del reticolo idrografico 
riconoscendo al fiume Marecchia il ruolo fondamentale  
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che ha avuto per lo sviluppo della valle e che 
continuerà ad avere.  
La Comunità Montana promuove la salvaguardia, tutela e 
valorizzazione della biodiversità, paesaggio rurale, 
emergenze naturali quali quelle geologiche, 
geomorfologiche, paleontologiche, botanico-
vegetazionali, biologiche, ed in tal senso ha già 
fornito ai comuni la Carta di destinazione d’uso del 
suolo, con proposta di recepimento nei P.R.G.  
Le azioni devono essere finalizzate ad impedire lo 
spopolamento della montagna, diminuire il pendolarismo 
e a creare occasioni di lavoro. 
 
Sostenibilità sociale 
Riconoscendo che per la realizzazione di uno sviluppo 
sostenibile locale gli aspetti sociali e la diffusione 
di elevato senso civico non sono secondari, ma anzi 
condizioni basilari per la perpetuazione sia dello 
sviluppo economico che della tutela ambientale, la 
Comunità Montana si impegna ad animare tutti i propri 
cittadini promuovendone l’associazione e stimolandone 
gli interessi. 
Nel contempo si impegna ad attivare azioni volte a 
favorire relazioni socio-economiche eticamente corrette 
con paesi in via di sviluppo 
Si cercherà di incrementare il ruolo attivo della 
cittadinanza, attraverso le varie forme di 
aggregazione, nella partecipazione alla costruzione del 
modello di sviluppo locale. 
L’allargamento dell’interesse alla gestione delle “cose 
pubbliche” anche alla, così detta, società civile sarà 
un impegno da perseguire non per delegittimare le 
autorità preposte, ma anzi per consolidarne il ruolo,  
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allargando lo spettro degli interlocutori anche al di 
fuori delle consuete sedi politiche.  
Si cercherà di perseguire il decentramento 
amministrativo dei servizi, sportelli polifunzionali, 
garantendo uguale dignità alla popolazione rurale. 
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La costituzione del Forum 

Il Forum di Agenda 21 Locale dell’Alta Valmarecchia è stato 

costituito per la prima volta Sabato 1 Marzo 2003 in 

occasione di una giornata di convegno specifico. 

La partecipazione all’incontro è stata molto alta: I presenti 

sono stati infatti 86 e, dato forse ancor più indicativo, 

questi erano abbastanza equamente suddivisi in diverse 

categorie ben rappresentando la società locale. Erano infatti 

presenti rappresentanti di associazioni culturali (17), 

ambientali (9), sociali (11), funzionari di enti pubblici (19), 

rappresentanti del mondo della scuola e dell’informazione 

(11) e portatori di interessi correlabili all’ambito lavorativo 

(19). 

È importante riportare che in tale occasione è stata svolta 

anche una piccola indagine attraverso le schede di 

registrazione per sondare le conoscenze del Forum rispetto 

ai processi di Agenda 21 Locale e le aspettative che avevano 

riguardato al processo dell’Alta Valmarecchia. 

Ne è emerso che l’85% degli intervenuti aveva già sentito 

parlare dello sviluppo sostenibile, ma solo il 15% 

affermava di conoscerne bene i concetti. 

Il 31% degli intervenuti si attendeva dal processo di 

Agenda 21 Locale soprattutto una “maggiore attenzione 

per i problemi della valle”, il 25% “più cura per 

l’ambiente”, il 23% “un momento di dialogo e 

confronto”; solo il 4% era convinto che l’Agenda 21 Locale 

fosse “molte chiacchiere e pochi fatti”. 
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Il Convegno 

È possibile individuare due momenti distinti della giornata di lavoro, una 

prima fase informativa ed una seconda operativa. 

La prima fase ha risposto alla necessità di far 

conoscere il significato e l’origine di Agenda 21 Locale 

ed i principi dello sviluppo sostenibile sensibilizzando 

gli intervenuti rispetto a tali temi e processi. Quindi 

di illustrarne le fasi e le metodologie generali, 

soffermandosi nello specifico di ciò che è stato 

realizzato sin ora ed in corso di attuazione per la 

Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia. 

Piano d’Azione 

Introduzione 

Sabato 1 MARZO 2003
Avvio del processo di Agenda 21 Locale 

della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia

Programma della giornata

Ore 15.00
Saluto al Forum
Rolando Rossi - Presidente della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia
Maria Assunta Paci – Presidente  UNCEM Marche

La Sostenibilità Ambientale nei programmi della Regione Marche
Antonio Minetti – Responsabile Autorità Ambientale Regione Marche

Ore 15.35
Che cos’è l’Agenda 21 Locale?
Filippo Lenzerini – Consulente della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia

L’Agenda 21 Locale in Italia ed il ruolo del Coordinamento
Alessandro Bratti – Presidente Associazione nazionale Agende 21 Locale italiane

Sintesi dell’Analisi di Sostenibilità della Valmarecchia
Mauro Guerra - Consulente della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia

Il processo di Agenda 21 Locale dell’Alta Valmarecchia
Filippo Lenzerini - Consulente della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia

Ore 16.45 

Suddivisione del Forum in gruppi di lavoro per l’identificazione di 
possibili temi di discussione del Forum

Ore 18.00
Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro in plenaria
Portavoce dei gruppo di lavoro

Ore 18.30
Conclusioni
Sauro Capponi - Ass. Ambiente della Provincia Pesaro e Urbino

Ore 18.40
Spuntino di saluto offerto da consorzi di prodotti tipici, ristoratori e produttori locali  
(in collaborazione con Angeli “Piadina mia” - Pennabilli, “Celli - Bottega della Carne” -
Novafeltria, Macelleria Cappella Gianfranco - Novafeltria, Macelleria Merli Gloriano -
Pietracuta, Consorzio Produttori Bio Valmarecchia, Consorzio del Formaggio di Fossa del 
Montefeltro, Ristorante “il Pescatore” - Lago di Soanne, Vini Tenuta Amalia – Villa 
Verucchio)
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Altrettanto importante era collocare il processo di 

Agenda 21 Locale di cui veniva costituito il Forum nel 

contesto Italiano delle Pubbliche Amministrazioni che 

sostengono tali progetti e in quello marchigiano 

relativamente alle scelte di sviluppo ambientale; a tal 

merito sono stati molto efficaci e chiari gli interventi 

del Presidente del Coordinamento delle Agende 21 

Locali Italiane Alessandro Bratti, quello del 

Responsabile della Autorità Ambientale della Regione 

Marche Antonio Minetti e le conclusioni 

dell’Assessore all’Ambiente della Provincia di Pesaro e 

Urbino Sauro Capponi. 

Infine sono stati illustrati con puntualità i compiti ed 

il ruolo del costituente Forum di Agenda 21 Locale, 

descrivendone sia operativamente gli impegni che 

dovrà affrontare ed i compiti che dovrà svolgere. 

 

 

La seconda fase dell’incontro ha avuto come 

principale obiettivo quello della sperimentazione da 

parte dei componenti il Forum delle metodologie di 

partecipazione che verranno utilizzate durante la 

definizione del Piano d’Azione di Agenda 21 Locale 

per l’Alta Valmarecchia. 

Questo momento operativo ha permesso una prima 

conoscenza tra i diversi portatori di interesse ed i 

facilitatori che accompagneranno i lavori del Forum 

sino alla redazione del Piano d’Azione. 

Inoltre la simulazione ha permesso di ottenere i primi 

elementi conoscitivi riguardanti le criticità del 

territorio, attraverso la definizione di alcune vision. 
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Le Vision 

La definizione della Vision è la trasposizione con un obiettivo temporale di 

medio termine (15-30 anni), della realtà locale nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile: è la “visione” di ciò che si vuole raggiungere. 

La Vision permette quindi, mediante un percorso a ritroso, di identificare 

quali sono le sensibilità prioritarie dei rappresentanti de Forum di Agenda 

21 Locale dell’Alta Valmarecchia riguardo ai temi dello Sviluppo Sostenibile 

applicati al territorio della Comunità Montana. 

Metodologicamente il Forum è stato suddiviso in quattro gruppi 

“omogenei”, ovvero i cui partecipanti fossero legati da una affinità di 

rappresentanza: 

 

• Associazioni culturali 

• Associazioni ambientali e Associazioni sociali 

• Enti Pubblici e Mondo dell’educazione/informazione 

• Mondo del lavoro 

 

Questa scelta viene fatta solo in questa fase, per permettere che ciascun 

gruppo di portatori di interesse definisca la propria vision. Nel confronto 

dei risultati sarà quindi importante per tutto il Forum capire le differenze 

ed i punti comuni che vi sono attorno all’idea di sviluppo per il medesimo 

territorio. 

Ciascun gruppo è stato suddiviso in sottogruppi di 3-4 persone, a tutti è 

stato chiesto di immaginare l’Alta Valmarecchia nel 2018, ipotizzando che 

il percorso verso lo sviluppo sostenibile sia stato realizzato con profitto. 

Quindi, ogni sottogruppo, mediante la condivisione di idee e scelte, ha 

dovuto indicare su un post-it di colore giallo un aspetto positivo che 

vedono realizzato e di cui attualmente si sente la carenza e, su un post-it 

di colore arancione, un aspetto negativo che attualmente è presente e si 

augurano scompaia. 
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Le risposte date da ciascun sottogruppo, sono state quindi collocate su dei 

cartelloni dai facilitatori, i quali hanno appiccicato i post-it raggruppandoli 

secondo tematiche comuni. 

Analizzando quindi i cartelloni in cui erano raccolti gli stimoli pervenuti 

dai partecipanti è stato possibile per ciascun gruppo evidenziare alcune 

tematiche ricorrenti: 

 

• Viabilità  

• Attività estrattive 

• Modelli di sviluppo locale 

• Gestione delle risorse  

• Contrasto all’abbandono del territorio 

• Contesto sociale 

• Tematiche urbanistiche 

 

Dall’analisi di tali indicazioni e dagli approfondimenti che ne sono emersi, i 

partecipanti di ciascun gruppo, questa volta tutti assieme, hanno proposto 

alcune possibili vision, arrivando poi ad una scelta condivisa e partecipata. 

 

Dott. Filippo Lenzerini
Consulente ambientale e dei processi partecipativi

Le VisionLe Vision
Vision del gruppo Associazioni Culturali:

Valmarecchia: piazze, tradizioni, scelte di vita.Valmarecchia: piazze, tradizioni, scelte di vita.

Vision del gruppo Associazioni ambientaliste e sociali:

Un futuro di bellezza e integrazione sociale.Un futuro di bellezza e integrazione sociale.

Vision del gruppo Enti pubblici, mondo dell’educazione/informazione:

Uomo Uomo ←→←→ Ambiente: un sistema aperto in cammino.Ambiente: un sistema aperto in cammino.

Vision del gruppo del  mondo del lavoro:

Agire sul contesto locale affinchAgire sul contesto locale affinchéé ll’’utile privato diventiutile privato diventi anche lanche l’’utile pubblicoutile pubblico..
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IL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE: 

 

La metodologia 

Il processo che ha condotto il Forum di Agenda 21 Locale dell’Alta 

Valmarecchia a definire il proprio Piano d’Azione si è articolato in quattro 

workshop tenutisi nella Primavera 2003 (22 Marzo, 12 Aprile, 12 

Maggio, 24 Maggio). 

 

 

Gli incontri si sono sempre tenuti il Sabato 

pomeriggio, in quanto tale momento era stato 

ampiamente preferito in un apposito sondaggio fatto 

durante la giornata con di convocazione del Forum 

(1 Marzo 2003). Sede degli incontri è stato sempre 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi 

Einaudi” di Novafeltria, le cui strutture hanno 

permesso agevolmente lo svolgimento dei lavori del 

Forum; a tale merito va un ringraziamento alla 

disponibilità dimostrata dalla Preside e da tutto il 

personale, docente e non docente dell’Istituto. 

PIANO D’AZIONE 
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Durante tutti i workshop il Forum è stato suddiviso in quattro gruppi 

di lavoro tematici: 

 

• Gestione e tutela delle risorse ambientali 

tutela della natura, prevenzione degli inquinamenti, energie 

rinnovabili, gestione delle risorse locali non rinnovabili... 

• Sviluppo e recupero della Valle 

sviluppo economico e delle possibilità di far coincidere ad esso il 

recupero di borghi, tradizioni, artigianato. 

• Una mobilità sostenibile per le esigenze di apertura 

mobilità di persone, merci, idee (strade, piste ciclabili, internet, ...) 

in un ottica di sviluppo sostenibile ed in funzione alle esigenze della 

valle di apertura ad altre culture e di “esportazione” della propria. 

• Qualità sociale 

povertà, l’integrazione delle fasce emarginate, l’educazione al senso 

civico, ed i rapporti che un processo di Agenda 21 Locale può avere 

con progetti di cooperazione internazionale.  

 

 

 

 

La scelta di questi gruppi è stata fatta tenendo in considerazione le 

indicazioni emerse dalle Vision che il Forum aveva elaborato durante 

la simulazione del primo incontro (1 Marzo 2003) e dai contenuti 

della Dichiarazione di Sostenibilità della Comunità Montana. 
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La definizione dei componenti di ciascun gruppo ha cercato (nella maggior 

parte dei casi con successo) di rispettare le indicazioni di ciascun 

intervenuto, rilasciate all’atto della compilazione della scheda di 

registrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, a differenza della suddivisione del Forum nella 

giornata di convocazione (in cui i gruppi erano stati 

composti da portatori di interessi simili) nei quattro 

workshop di definizione del Piano d’Azione di Agenda 21 

Locale, i portatori di interesse sono stati mescolati, 

creando gruppi il più possibile eterogenei. 

Inoltre la scelta dei componenti di ciascun gruppo di 

lavoro è stata effettuata anche in modo che fossero 

rispettati dei criteri importanti sia per la qualità dei 

contenuti del Piano d’Azione, sia per la gestione stessa 

dei gruppi. 
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Questi criteri sono: 

 

 EQUILIBRIO: I gruppi devono essere composti in maniera 

equilibrata da portatori di tutti gli interessi. 

 CONTAMINAZIONE: I partecipanti a ciascun gruppo di lavoro 

non devono obbligatoriamente essere esperti in quel tema, ma 

è importante che riescano a portare il proprio bagaglio 

culturale anche all’interno di discussioni apparentemente 

distanti. 

 FIDUCIA: I partecipanti di un gruppo devono fidarsi 

dell’apporto che rappresentanti di interessi simili al loro stanno 

apportando al lavoro di un altro gruppo.  

 

 

 

 

Ciascun gruppo tematico è stato aiutato durante lo svolgimento 

del lavoro di tutti e quattro i workshop da un facilitatore. Il 

facilitatore è una figura neutrale, esterna al Forum, che possiede 

conoscenze approfondite rispetto ai processi di Agenda 21 Locale 

e le tecniche di facilitazione alla partecipazione. I compiti del 

facilitatore sono: 

 

 FARE RISPETTARE L’AGENDA E I TEMPI dei lavori 

 FAVORIRE LA DISCUSSIONE in modo equilibrato ed aperto 

 SINTETIZZARE i lavori delle giornate 

 MEDIARE le posizioni divergenti 
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Ai partecipanti dei gruppi di lavoro è stato chiesto di rispettare alcuni 

principi: 

 

• apertura alle posizione degli altri 

• partecipazione alle decisioni 

• assunzione di responsabilità rispetto a ciò per cui 

l’associazione/ente/organizzazione/azienda/ditta/istituto 

che si rappresenta è competente  

• predisposizione al mutuo apprendimento 

• ricerca di collaborazione nella creatività 

• tendere a decisioni consensuali 

• accettare la mediazione del facilitatore 

 

Durante lo svolgimento dei lavori di gruppo sono inoltre state consigliate: 

 

5 cose da non fare: 

 Attendersi immediatamente i risultati 

 Pensare che le proprie necessità siano le più urgenti 

 Essere prolissi negli interventi 

 Non attendersi solo qualcosa dagli altri 

 Essere troppo pessimisti o troppo ottimisti 

e 5 cose da fare: 

 Avere un atteggiamento costruttivo 

 Ritenere le diversità un arricchimento 

 Pensare a cosa la propria associazione/ente/organizzazione può fare 

per lo sviluppo sostenibile 

 Utilizzare, negli interventi, pochi termini tecnici in modo da essere 

capiti da tutti i presenti 

 Rispettare gli orari e i ritmi di lavoro 
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Consulente ambientale e dei processi partecipativi

Il PIANO D’AZIONEIl PIANO D’AZIONE

Suddivisione 
in gruppi 
tematici

Definizione 
delle azioni e 

attori

Definizione 
di  alcune 
“vision”

Definizione  
degli  

obiettivi

Definizione 
di priorità e 
indicatori

Creazione 
del Piano 
d’Azione

 

 

 

 

Nel corso del primo workshop (22 Marzo 2003) ciascun gruppo tematico 

ha quindi definito, mediante l’utilizzo delle tecniche della partecipazione 

facilitata 5 obiettivi strategici di miglioramento. 

Con obbiettivo strategico di miglioramento si intende un risultato di ampio 

respiro e di strategica importanza che si vuole raggiungere, e che si può 

declinare in più azioni dalle quali si distingue perché meno tangibile. Gli 

obiettivi strategici di miglioramento hanno come caratteristica quella di 

non dover essere troppo influenzati dal contesto attuale,ma di avere un 

ottica di media-lunga distanza. 

Da un punto di vista operativo ciascun gruppo tematico è stato 

ulteriormente suddiviso in due sottogruppi, ciascuno dei quali ha avuto la 

possibilità di elaborare 4 obiettivi strategici di miglioramento. 
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Anche la suddivisione nei sottogruppi tiene conto dei criteri di equilibrio, 

contaminazione e fiducia sopra descritti. 

Gli otto obiettivi strategici di miglioramento emersi dal lavoro dei due 

sottogruppi vengono quindi confrontati e analizzati dall’intero gruppo. 

Successivamente, assieme al facilitatore, il gruppo ne seleziona cinque.  

In molti casi i due sottogruppi avevano individuato obiettivi strategici di 

miglioramento molto simili, facilmente condensabili; in altri casi si è 

dovuto operare delle scelte democratiche che hanno portato all’esclusione 

di alcuni. 

 

Nel corso del secondo workshop (12 Aprile 2003) e terzo workshop 

(12 Maggio 2003) ciascun gruppo di lavoro tematico, ricomposto in base 

alle caratteristiche ed alle esigenze dei portatori di interesse presenti, ha 

definito, per ciascun obiettivo strategico di miglioramento, cinque azioni 

che se attuate ne garantiscano il perseguimento. 

Con azione si intende un progetto concreto e pragmatico i cui risultati 

siano immediatamente misurabili e che risponda ai seguenti criteri: 

 

• COERENZA, ovvero essere direttamente correlabili all’obiettivo di 

miglioramento strategico a cui si riferiscono ed all’indirizzo del gruppo 

tematico a cui si appartiene. 

• CONCRETEZZA, ovvero essere realizzabili proporzionalmente alle 

possibilità che la tecnologia e le risorse a disposizione della comunità 

possono consentire 

• PROPORZIONE, ovvero essere proporzionate all’ambito territoriale e 

alle competenze dell’Ente promotore, solo in casi particolari sarà 

consentito proporre azioni che abbiano come centralità altri territori. 

 

 

 

 

Piano d’Azione 

IL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE: 



33  

 

 

Per ogni azione quindi è stato anche definito almeno un attore principale e 

due attori secondari che il Forum individua come potenziali realizzatori 

delle azioni. 

Con attore principale si intende quello che dovrà impegnarsi 

maggiormente per la realizzazione dell’azione, gli attori secondari sono 

quelli che possono sostenere l’attore principale nell’esecuzione o 

promuovere attività collaterali a sostegno dell’azione. 

Anche in questo caso ciascun gruppo tematico è stato suddiviso in due 

sottogruppi i quali hanno elaborato separatamente quattro azioni per 

ciascun obiettivo strategico di miglioramento. 

Le otto azioni emerse dal lavoro dei due sottogruppi vengono quindi 

confrontate e analizzate dall’intero gruppo, le azioni simili vengono 

accorpate e vengono scartate quelle che non rispettano i criteri 

sopradescritti. Quindi, assieme al facilitatore, il gruppo ne seleziona cinque 

che saranno parte del Piano d’Azione. Nei pochi casi in cui non si è riusciti 

ad applicare una scelta concertata tra tutti i partecipanti si è ricorso ad 

elezioni a maggioranza per decidere le azioni da inserire e quelle da 

scartare, solo in un caso ciò ha portato a conflitti all’interno del gruppo. 

Decise le cinque azioni per ciascun obiettivo strategico il gruppo di lavoro, 

assieme al facilitatore, ha identificato per ciascuna di esse l’attore 

principale e quello secondario. 

In conclusione ogni gruppo tematico ha identificato 25 azioni 

corrispondenti a 5 obiettivi strategici di miglioramento. 
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Durante il quarto ed ultimo workshop (24 Maggio 2003) i gruppi 

tematici non sono stati suddivisi in sottogruppi. Ciascun gruppo ha 

identificato per ogni azione, attraverso una discussione democratica, un 

indicatore che consenta di verificare l’attuazione dell’azione ed un target 

che indichi un obiettivo minimo di qualità da raggiunger poiché l’azione 

venga considerata realizzata. 

Gli indicatori scelti dovevano riferirsi a cose realmente misurabili, essere 

facilmente misurabili (senza un dispendio di risorse elevato), non 

richiedere l’attuazione di tecnologie particolarmente complesse ed essere 

realmente correlati alla azione. 

 

Quindi a ciascun portatore di interesse presente è stato consegnato un 

elenco contente tutte le azioni realizzate dagli altri gruppi tematici, 

relativamente a ciascuna azione questi hanno potuto esprimere un voto di 

priorità (da un minimo di 0 ad un massimo di 3). 

La priorità serve a definire un ordine con cui le azioni debbono essere 

prese in considerazione per l’attuazione, non valuta quindi l’importanza di 

una azione, ma soprattutto l’urgenza o la necessità che il Forum ne 

percepisce. 

La valutazione della priorità di ciascuna azione è stata quindi calcolata 

facendo la media dei punteggi attribuiti. 

In questo modo è stato possibile identificare le 12 azioni prioritarie, 

ovvero quelle che hanno ottenuto il punteggio più alto, e classificare tutte 

le altre secondo tre ordini di priorità: alta, media e bassa. 
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Il Forum 

 

 

 

 

I partecipanti 

Il Forum è l’anima del processo di 

Agenda 21 Locale. All’interno del 

Forum possono sedere tutti coloro 

che sono, con diverso ruolo, 

portatori di interesse territoriale e 

che vogliono condividerli con spirito 

critico ed aperto. 

Il Forum dell’Agenda 21 Locale 

dell’Alta Valmarecchia ha ottenuto 

una partecipazione molto ampia 

coinvolgendo molti portatori di 

interesse molto diversificati nella loro 

provenienza e rappresentatività, 

condizioni molto importanti per 

definire un Piano d’Azione che 

possa trovare facile ed efficace 

attuazione. 
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Questi sono i nomi di chi ha partecipato ai workshop per la realizzazione1 

del Piano d’azione, ad essi va un particolare ringraziamento: 

 

 

 

Adamo Maria Angela, Agostini Rita, Allegretti Riccardo, Angeli Cristian, 

Angelini Gianluca, Angelini Lorenzo, Angeloni Simone, Barocci Mauro, 

Bartolini Silvia, Bartolomei Fausto, Barucci Eolo, Benzi Diego, Berardi Lara, 

Bernardi Marco, Bertozzi Davide, Betti Luciano, Biordi Stefano, Bolognesi 

Elisabetta, Borsutzky Robert, Brandi Antonio, Bravo Cecilia, Brizi 

Roberto, Bruschi Lorenzo, Burnazzi Elisa, Cangini Emanuela, Cangini 

Ortensio, Cangiotti Cesare, Cangiotti Giuseppe, Cardelli Masini Palazzi 

Guido, Ceccaroni Silvano, Cedrini Nazzareno, Cerami Alessandro, Cesari 

Mario, Ciotti Laura, Ciucci Rodolfo, De Marini Mariella, Donnini Susanna, 

Fabbrani Gianluca, Fabbri Paolo, Gamberini Gastone, Giulianelli Elisa, Grilli 

Pierpaolo, Herzig Julia, Lotti Carlo, Malavolti Milena, Maldini Roberto, 

Martini Enzo, Marini Ivonne, Mascella Sebastiano, Matteoni Marzia, 

Menghi Adriano, Menicagli Gualtiero, Micheli Andrea, Monacchi Eva, Nucci 

Pierluigi, Palazzini Vittorio, Pazzini Marco, Peruzzi Rossella, Piscaglia 

Francesco, Pompei Donatella, Ravaioli Virginia, Rigotti Giovanni, Rigotti 

Marco, Rinaldi Silvano, Ronconi Bruno, Rossi Lanfranco, Sabba Michele, 

Saccani Andrea, Sebastiani Vincenzo, Servetti Renato, Soriani 

Gianfranco, Stefani Gabriele, Tarducci Giulia, Tosarelli Alessandro, 

Ugolini Alessandro, Ugolini Gianpaolo, Valli Maria Letizia, Vichi 

Domenico, Viggiani Antonio, Zangoli Valerio. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sulla base delle schede di registrazione compilate ad inizio workshop. 
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Questo invece l’elenco degli Enti, Associazioni, Comitati, Istituti, Aziende 

di cui i partecipanti sopraccitati si sono identificati come portatori di 

interessi2: 

 

 

Associazione Cattolica, Associazione Coldiretti, 

Associazione Culturale per lo Sviluppo Sostenibile, 

Associazione Il Giardino della Speranza, Associazione La 

Ginestra, Associazione Pescasport, Associazione scultori e 

scalpellini, Associazione Volontariato Pennabilli, CAI 

Rimini, Caritas Montefeltrana, Centro di Aggregazione 

“Danger”, Circolo Arci “Il Ponte”, Cittadinanza Attiva – 

Circolo Culturale “Smoke Rising”, Comitato pro-Collina, 

Comitato salvaguardia Petrella Guidi, Comune di 

Novafeltria, Comunità Montana Alta Valmarecchia, 

Consorzio Valorizzazione e Tutela Castagna del 

Montefeltro, Ente Nazionale Protezione Animali, Ente 

Parco naturale Sasso Simone e Simoncello, Gruppo Pace, 

Istituto di Istruzione superiore “Luigi Einaudi”, Istituto 

“Soka Gakkai”, Legambiente, Motoclub, Ordine Ingegneri 

di Rimini, OTC Turismo, Proloco Perticara, Proloco San 

Leo, Publi-mont, Terre del Montefeltro, UILP, Vigilanza 

Antincendi Boschivi, WWF Rimini. 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Sulla base delle indicazioni rilasciate durante i gruppi di lavoro. 
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Statistiche sui partecipanti 

La partecipazione in un processo di Agenda 21 Locale è un aspetto 

fondamentale che non può essere descritto semplice da un elenco di 

presenze. La partecipazione infatti è per il processo una delle prime forme 

che ne garantiscono la rappresentatività e l’apertura. 

Di seguito vengono espressi graficamente alcuni dati con i quali si intende 

descrivere maggiormente la qualità della partecipazione ai workshop del 

Forum di Agenda 21 Locale della Comunità Montana dell’Alta 

Valmarecchia. 

 

L’affluenza 

I workshop sono stati frequentati complessivamente da 80 differenti 

portatori di interesse, il primo workshop ha ottenuto l’affluenza 

maggiore (42 presenze), mentre l’affluenza minore è stata nel quarto 

workshop (28 presenze).  

Il calo di affluenza, molto comune nei processi di Agenda 21 Locale è 

parzialmente imputabile anche all’arrivo della bella stagione, non ha 

tuttavia compromesso lo svolgimento dei lavori consentendo sempre di 

avere un numero sufficiente di partecipanti per la composizione equilibrata 

dei quattro gruppi di lavoro. 

  

 

Affluenza ai workshop
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Va inoltre sottolineato che ad ogni incontro, compreso 

l’ultimo, si è la registrata presenza di nuovi portatori di 

interesse, i quali erano stati impossibilitati a 

partecipare agli incontri precedenti. 

I fedelissimi che hanno partecipato a tutti gli incontri 

sono stati 7, ad aver partecipato ad almeno la metà 

dei workshop sono state 40 persone. 
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Le presenze 

Nei grafici seguenti si specificano le presenze 

durante i quattro workshop dei diversi 

portatori di interessi, così come sono stati 

suddivisi nelle 10 categorie. 
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Presenze imprese e professionisti
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Altrettanto importante è anche analizzare la composizione dei 

presenti, suddividendoli nelle 10 categorie in cui li abbiamo 

raggruppati. Dal grafico sottostante è possibile evincere che 

nell’arco dei 4 workshop i portatori di interesse più assidui sono 

stati quelli riconducibili alle categorie delle Associazioni Culturali 

e delle Imprese e Professionisti. Quest’ultimo dato ha 

particolare importanza se confrontato con le difficoltà che i processi 

di Agenda 21 Locale italiani trovano solitamente nel coinvolgere le 

aziende ed i liberi professionisti. Meno confortante è il dato relativo 

al coinvolgimento dei sindacati e del mondo della scuola, anche se 

molti docenti hanno probabilmente partecipato in rappresentanza di 

associazioni a cui sono affiliati. 
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Nei grafici seguenti viene invece esplicitata la 

composizione del Forum in ciascuno dei quattro workshop 
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PIANO D’AZIONE 

Agenda 21 Alta Valmarecchia 
 

 

Il PIANO D’AZIONE 

 

Le 12 AZIONI PRIORITARIE 

Come già detto con la priorità non si vuole accentuare l’importanza di una 

azione, o sminuire il valore delle altre, ma segnalare quelle per cui il 

Forum si auspica una più rapida attuazione. 

Le seguenti dodici azioni sono quelle che hanno avuto le maggiori 

preferenze durante la definizione delle priorità e che pertanto indicano una 

serie di argomenti sui quali la Comunità tutta e chiamata da subito a 

riflettere ed agire. 

 

11..  AAttttuuaarree  iill  rreeccuuppeerroo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ddeeii  mmuulliinnii  ppeerr  pprroodduuzziioonnee      

eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa;;  

22..  RReeccuuppeerraarree  llee  aaccqquuee  ppiioovvaannee  ppeerr  uussii  nnoonn  ppoottaabbiillii  ((iirrrriiggaazziioonnee))  

33..  EEdduuccaarree  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  eenneerrggiiee  ee  ddeellllee  rriissoorrssee;;  

44..  PPootteennzziiaarree  llaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa;;  

55..  VVeerriiffiiccaarree  llee  ppeerrddiittee  ddeeggllii  aaccqquueeddoottttii;;  

66..  RRiiuuttiilliizzzzaarree  ee  rriiqquuaalliiffiiccaarree  iill  ffiiuummee  aattttrraavveerrssoo  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  

aarreeee  ddii  ssoossttaa,,  ppeerrccoorrssii  aammbbiieennttaallii  ee  ooaassii  ffaauunniissttiicchhee,,  aattttiivviittàà  

ssppoorrttiivvee  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  ggllii  aassppeettttii  nnaattuurraalliissttiiccii  ddeellll’’aarreeaa;;  

77..  RReeccuuppeerraarree  bboorrgghhii  mmeeddiiooeevvaallii  iinnsseerreennddoo  aattttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii,,  

ccuullttuurraallii,,  ddiiddaattttiicchhee  ……;;  

88..  RReeccuuppeerraarree  llee  tteeccnniicchhee  aaggrriiccoollee  ttrraaddiizziioonnaallii  uuttiillii  aall  

ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeell  tteerrrreennoo;;  

99..  EEllaabboorraarree  ppiiaannii  ddii  eeddiiffiiccaabbiilliittàà  rriissppeettttoossii  ddeellllaa  nnaattuurraa  

iiddrrooggeeoollooggiiccaa  ddeeii  tteerrrreennii;;  

1100..  RRiimmbboosscchhiirree  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  eesssseennzzee  ssppeecciiffiicchhee  aall  ffiinnee  ddii  

ssttaabbiilliizzzzaarree  ee  pprreevveenniirree  ii  mmoovviimmeennttii  ffrraannoossii;;  

1111..  PPootteennzziiaarree  ee  mmiigglliioorraarree  llaa  rreettee  ffooggnnaarriiaa  ee  ddii  ddeeppuurraazziioonnee;;  

1122..  FFeerrmmaarree  lloo  sspprreeccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  llaa  rriivvaalluuttaazziioonnee  ee  rreeccuuppeerroo  

ddeell  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  ttrraaddiizziioonnaallee..  
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Il gruppo di lavoro GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE 

Questo gruppo ha incentrato il proprio lavoro sulla tutela della natura, la 

prevenzione degli inquinamenti, la promozione delle energie rinnovabili e 

la gestione delle risorse locali non rinnovabili. 

Ai lavori di questo gruppo hanno partecipato3, nel corso dei quattro 

workshop: 

 

 

1. Allegretti Riccardo– Caritas Diocesana 
2. Angeloni Simone– Libero professionista 
3. Benzi Diego – Studente laureando Ingegneria Civile 
4. Bertozzi Davide – Proloco Perticara 
5. Biordi Stefano– Libero professionista  
6. Brandi Antonio– WWF Rimini 
7. Cangini Ortensio– Tecnico industria 
8. Cangiotti Cesare– Ass. Sviluppo Sostenibile  
9. Malvolti Milena- 
10. Martini Enzo–  
11. Micheli Andrea– Comune Novafeltria  
12. Monacchi Eva– Ente Nazionale Protezione Animali 
13. Palazzini Vittorio– Ente Parco Sasso Simone e Simoncello 
14. Piscaglia Francesco– Associazione Sviluppo sostenibile 
15. Pompei Donatella - Scuola 
16. Rigotti Marco– Studente 
17. Rinaldi Silvano– Consorzio Valorizzazione Tutela Castagne  
18. Sabba Michele – Terre del Montefeltro 
19. Saccani Andrea – Studente Scienze e Tecnologie Agrarie 
20. Stefani Gabriele– libero professionista  
21. Soriani Gianfranco– Ente Parco naturale Sasso Simine e Simoncello 
22. Vichi Domenico – Scuola  
23. Viggiani Antonio– impresa 
24. Zangoli Valerio- 

 
 

 
Il facilitatore è stato Paolo Fabbri 
 

                                                 
3 i nominativi e la loro caratterizzazione derivano, dove specificata, dal  foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi  
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

1_Incentivazione dell’utilizzo delle risorse rinnovabili 
 
 
 

 
 AZIONI priorità attori 

principali 
attori 

secondari indicatore target 

1 

Introdurre un 
tavolo tecnico 
permanente per 
promuovere le 
energie 
rinnovabili. 

Media 

Comunità 
Montana ed 
Associazioni 
di Categoria 

Provincia hanno creato il 
tavolo ?  

2 

Introdurre 
criteri di Bio-
edilizia e di Bio-
climatica nel 
costruito e nelle 
nuove 
costruzioni 

Alta 
Comuni e 
Comunità 
Montana 

Provincia ed 
Ordini 
professionali 

Numero di 
abitazioni 
realizzate 
seguendo 
questi criteri 

100% nelle 
nuove 
costruzioni; 
80% in quelle 
ristrutturate 

3 

Costruire 
impianti per la 
produzione di 
energie 
rinnovabili 

Alta Privati Enti locali Numero di 
impianti costruiti 

Almeno il 
20% 
dell’energia 
consumata 
prodotta a 
fonti 
rinnovabili 

4 
Potenziare la 
raccolta 
differenziata 

Alta Privati4 
Enti locali ed 
Aziende del 
settore 

Metri cubi di 
materiale 
riciclato 

100% del 
totale in 5 
anni 

5 

Educare 
all’utilizzo 
consapevole 
delle energie e 
delle risorse 

Alta Scuole, 
Comuni 

Comunità 
Montana ed 
Associazioni 
ambientali 

Numero di 
attività 
educative svolte 
(convegni, 
corsi, 
pubblicazioni) 

Almeno 
cinque attività 
all’anno 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 è necessario che i cittadini arrivino a ridurre i rifiuti alla “fonte” cioè privilegiando 
l’acquisto di prodotti a basso contenuto d’imballaggi e eliminando l’acquisto di confezioni 
mono uso. 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

2_Utilizzo più razionale della risorsa acqua  
 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

6 
Recuperare le acque di 
scarico sia di privati che di 
aziende. 

Alta 
Privati 
ed 
Aziende 

Enti locali ed 
AUSL 

Metri cubi 
di acqua 
recuperata 

30% 
degli 
scarichi 
totali in 5 
anni 

7 
Recuperare le acque 
piovane per usi non potabili 
(irrigazione) 

Alta 
Privati 
ed 
Aziende 

Comuni 
Metri cubi 
di acqua 
recuperata 

5% degli 
impianti 
in 5 anni 

8 

Tutelare le sorgenti locali 
vecchie e nuove e utilizzarle 
come elemento di 
socializzazione e argomento 
di educazione ambientale 

Media AUSL e 
Privati 

Comuni ed 
Autorità 
sanitarie 

Numero di 
sorgenti 
recuperate 

70% in 5 
anni 
100% in 
10 anni 

9 
Verificare le perdite degli 
acquedotti 

Alta Comuni Gestori 
Numero di 
perdite 
eliminate 

100% 
subito 

10 

Differenziare le risorse 
idriche in base all’utilizzo  
es: Acqua non potabile per 
WC  o scopo irriguo, acqua 
potabile per  usi domestici 

Alta 
Privati 
ed 
Aziende 

Enti locali ed 
AUSL 

Metri di 
rete duale 
realizzati 

80% per i 
nuovi 
quartieri 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

3_Rinaturalizzazione dell’ecosistema del fiume Marecchia 

 

 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

11

Potenziare e 
migliorare la 
rete fognaria e 
di depurazione 

Alta Comuni AUSL 
Metri cubi di 
acqua 
depurata 

50% in 2 anni 
100% in 10 
anni 

12

Regolare la 
movimentazione 
del materiale in 
alveo 

Media Autorità di 
bacino 

Provincia, 
Associazioni 
ambientali, 
Regione 

Numero di 
interventi 
razionali 
effettuati 

100% su 
tutta l’asta 
fluviale in 5 
anni 

13

Tutelare e 
rispettare gli 
argini naturali e 
le aree golenali 

Alta Autorità di 
bacino 

Comunità 
Montana, 
Provincia, 
Regione 

Ettari di aree 
tutelate 

100% in 2 
anni (sono 
già in atto 
interventi di 
questo tipo) 

14

Realizzare una 
rete di 
rilevamento dei 
dati idrologici e 
qualità delle 
acque 

Alta 
Autorità di 
bacino, 
ARPA 

Provincia 

Numero di 
stazioni di 
rilevamento 
realizzate 

Minimo 5 
entro 3 anni 
con un 
aumento 
costante nel 
tempo 

15

Ampliare le zone 
di tutela 
integrale in 
modo da creare 
un parco fluviale 

Alta 

Associazioni 
ambientali, 
Autorità di 
bacino 

Enti Locali, 
Regione 

Ettari di 
parco 
ampliati 

50% in 5 anni 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

4_Sostegno dell’agricoltura biologica e delle tecniche  
tradizionali di coltivazione sostenibile  
 

 
 
 
 

AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

16 

Istituire un centro 
di formazione 
permanente per lo 
sviluppo 
dell’agricoltura 
biologica e tecniche 
tradizionali 

Alta Comunità 
Montana 

Associazioni di 
categoria, 
Istituti ed 
Università 

Numero di 
persone 
formate 

30% 
degli 
addetti 
in 3 anni 

17 

Creare e 
promuovere un 
marchio di 
riconoscimento dei 
prodotti biologici 
della zona 

Alta Associazioni 
di categoria 

Comunità 
Montana, 
Provincia 

Numero di 
prodotti 
certificati 

Almeno 
il 50% in 
5 anni 

18 

Recuperare, 
valorizzare ed 
utilizzare varietà 
vegetali, animali, 
officinali ed 
alimentari locali 

Alta 

Privati, 
Associazioni 
di categoria, 
Associazioni 
ambientali 

Comunità 
Montana, 
Provincia 

Numero di 
varietà 
valorizzate 

50% in 7 
anni 

19 

Realizzare fiere 
annuali del 
biologico e dei 
prodotti tradizionali 

Media 

Privati, 
Associazioni 
di categoria, 
Associazioni 
ambientali 

Comunità 
Montana, 
Provincia 

Numero di 
mostre e 
fiere 
realizzate 

6 in 1 
anno 

20 

Informare 
capillarmente sulle 
opportunità offerte 
dalla legislazione 
vigente 

Alta Associazioni 
di categoria 

Comunità 
Montana, 
Comuni 

Numero di 
persone 
informate 

100% in 
2 anni 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

5_Prevenzione dei movimenti franosi ed erosivi 

 

 

 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

21 

Realizzare la 
regimazione delle 
acque superficiali 
mediante tecniche 
di ingegneria 
naturalistica5 

Alta Autorità di 
bacino Agricoltori 

Numero di 
interventi 
effettuati 

Il 100% 
degli 
interventi 
realizzabili 
in 10 anni 

22 

Rimboschire con 
l’utilizzo di essenze
specifiche al fine di 
stabilizzare e 
prevenire i 
movimenti franosi 

Alta 
Comunità 
Montana, 
Comuni 

Privati, 
Associazioni 
ambientali 

Numero di 
interventi 
effettuati 

Il 100% 
degli 
interventi 
realizzabili 
in 10 anni 

23 

Fermare lo spreco 
del territorio con la 
rivalutazione e 
recupero del 
patrimonio edilizio 
tradizionale 

Alta Comuni Provincia, 
privati 

Numero di 
edifici 
recuperati 

Il 50% in 5 
anni 

24 

Elaborare piani di 
edificabilità 
rispettosi della 
natura 
idrogeologica dei 
terreni 

Alta Comuni Provincia 

Sono stati 
elaborati piani 
di edificabilità 
conformi a 
quanto 
deciso? 

Realizzarli 
entro 10 
anni 

25 

Recuperare le 
tecniche agricole 
tradizionali utili al 
consolidamento del 
terreno 

Alta Associazioni 
di categoria 

Comunità 
Montana, 
Provincia 

Ettari di 
terreno 
coltivati 
tradizionalmente 

Il 60% 

 

 

 

 

                                                 
5 Branca dell’ingegneria che utilizza materiali e tecniche che rispettano e ben si integrano 
con l’ambiente ospitante 
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Il gruppo di lavoro SVILUPPO E RECUPERO DELLA VALLE 

Questo gruppo ha incentrato il proprio lavoro sulle tematiche concernenti 

lo sviluppo economico, ambientalmente sostenibile, della e le possibilità di 

far coincidere ad esso il recupero di borghi, tradizioni, artigianato locale. 

Ai lavori di questo gruppo hanno partecipato6, nel corso dei quattro 

workshop: 

 
1. Adamo Mariagela– Studente 
2. Angeli Cristian– Rappresentante scultori e scalpellini 
3. Angelini Gianluca – Artigiano 
4. Barocci Mauro– Libero professionista 
5. Bartolomei Fausto– Comitato Salvaguardia Petrella Guidi 
6. Bernardi Marco– Publi-mont 
7. Betti Luciano– Presidente MotoClub 
8. Bravo Cecilia – OTC Turismo 
9. Bruno Ronconi– pensionato 
10. Bruschi Lorenzo– WWF Rimini 
11. Cardelli Masini Palazzi Guido– Associato Coldiretti 
12. Cangiotti Giuseppe– Comune di Novafeltria 
13. Ceccaroni Silvano– Imprenditore 
14. Cedrini Nazzareno - Comitato Salvaguardia Petrella Guidi 
15. Cesari Mario– Volontariato Pennabilli 
16. Cerami Alessandra- 
17. Ciucci Rodolfo– Associazione Sviluppo Sostenibile 
18. Fabbrani Gianluca– Studente 
19. Gamberini Gastone– Ordine Ingegneri di Rimini 
20. Herzig Julia– Publi-mont 
21. Matteoni Marzia– Associazione B & B Rimini 
22. Nucci Pier Luigi – Associazione per lo Sviluppo Sostenibile Novafeltria 
23. Peruzzi Rossella-  
24. Rigotti Marco– Studente 

 
 
Il facilitatore è stato Davide Manfredini 

 

 

 

 

 

                                                 
6 i nominativi e la loro caratterizzazione derivano, dove specificata, dal foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi  
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

6_Recupero della memoria storica artigianale e culturale 

 

 AZIONI priorità Attori 
principali 

Attori 
secondari indicatore target 

26
Fare un sito Internet 
per divulgare la 
memoria storica 

Media 

Associazioni 
culturali e 
ambientali e 
Comuni 

Comunità 
Montana 

Numero di 
visitatori del 
sito 

 

27
Creare spazi 
espositivi museali 
per artigiani 

Bassa 

Associazioni 
di categoria 
degli artigiani 
e Comuni 

Comunità 
Montana 

Dimensione 
(in metri 
quadri) e 
collocazione 
delle strutture 

 

28
Organizzare fiere 
dell’artigianato 

Media 
Associazioni 
di categoria 
degli artigiani 

Comunità 
Montana e 
Comuni 

Sono state 
organizzate le 
fiere? 

Realizzarne 
3 ogni anno 

29
Organizzare “serate 
tematiche” nei 
borghi medioevali  

Media 
Associazioni 
culturali e 
Proloco 

Comunità 
Montana e 
Comuni 

Sono state 
organizzate le 
serate 
tematiche? 

 

30

Recuperare borghi 
medioevali inserendo 
attività artigianali, 
culturali, didattiche 

Alta Regione Regione 

Sono stati 
recuperati i 
borghi 
medioevali? 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

7_Pianificazione di percorsi storici e naturalistici 
 

 AZIONI priorità Attori  
principali 

Attori 
secondari indicatore target 

31 
Realizzare cartine 
tematiche 

Bassa 
Associazioni 
culturali e 
ambientali 

Comunità 
Montana 

Quantità di 
carte 
tematiche 
realizzate ogni 
anno 

 

32 
Realizzare strumenti 
divulgativi (riviste, 
sito, brochure … ) 

Bassa 
Associazioni 
culturali e 
ambientali 

Comunità 
Montana 

Per sito: 
numero 
contatti 
Per riviste e 
brochure: 
quantità 

 

33 
Realizzare di 
segnaletica 
informativa 

Bassa 
Associazioni 
ambientali e 
sportive 

Enti 
Parchi, 
Provincia e 
C.A.I. 

Percentuale di 
copertura nei 
punti nodali 

Primo 
anno: 50% 
dei punti 
nodali 
Secondo 
anno: il 
restante 
50% 

34 

Rilevare e censire 
chiese, emergenze 
architettoniche al 
fine della 
divulgazione 

Bassa 
Diocesi, 
Università, 
Centri studi 

Comune e 
Comunità 
Montana 

Numero di 
chiese rilevate 

Copertura 
totale delle 
rilevazioni 

35 

Ripristinare i 
sentieri 
rispettandone la 
natura e le tecniche 
costruttive storiche 

Alta 
Associazioni 
culturali e 
ambientali 

Provincia, 
Comune e 
Comunità 
Montana 

Percentuale di 
sentieri di cui 
l’utilizzo sia 
evidente 

Totalità dei 
sentieri 
ripristinati 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

8_Creazione di nuovi posti di lavoro attraverso  
l’informazione e la formazione 

 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

36 

Introdurre cosi di 
formazione e 
perfezionamento 
su Internet 

Bassa Ordini 
professionali 

Scuole ed 
amministrazione 

Numero utenti 
serviti (iscritti) 

Determinare 
occupazione 
per l’80% dei 
partecipanti 

37 

Creare un organo 
di comunicazione 
(giornale) che 
pubblicizzi ed 
informi sulle 
diverse 
opportunità e 
progetti degli 
organi presenti 
sul territorio 

Media 
Ordine 
professionale 
dei giornalisti 

Comunità 
Montana, Uffici 
grafica 

Numero copie 

12 copie 
all’anno per 
tutte le 
famiglie della 
vallata 

38 

Creare punti di 
informazione 
(banca dati a 
livello lavorativo, 
culturale e 
turistico) 

Media 

Associazioni 
culturali, 
giovanili e 
turistiche 

Amministrazioni 
pubbliche, 
Centro servizi 
per l’impiego 

Quantità 

Realizzare 
almeno 1 
“bacheca” 
per Comune 

39 

Creare centri di 
formazione 
destinati ai 
coltivatori per la 
reintroduzione 
della canapa per 
usi alternativi 

Bassa 
Associazione 
agricoltori 
biologici 

Università, 
Associazioni di 
categoria 
agricole 

Quantità 
(realizzazione 
di 1 centro) 

1 centro 

40 

Ricercare e 
raccogliere le 
leggende, 
tradizioni e favole 
per le scuole 
medie ed 
elementari 

Media Università e 
scuole locali Narratori locali Numero 

pubblicazioni 

Fruibilità 
nelle 
biblioteche 
delle scuole 
e altri centri 
di 
archiviazione 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

9_Studio recupero e valorizzazione delle risorse naturali 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

41 

Realizzare analisi 
storiografica 
finalizzata a 
riscoprire 
emergenze 
storiche, 
architettoniche 
ed ambientali 
perdute o 
parzialmente 
scomparse. 

Media 

Associazioni 
di studenti 
e culturali, 
università e 
privati 

Comunità 
Montana, 
Provincia ed 
Enti Locali 

Sono state 
realizzate le 
analisi? 

Archivio 

42 

Attuare il 
recupero 
architettonico 
dei mulini per 
produzione 
energia elettrica 

Alta 

Comuni, 
Comunità 
Montana e 
Provincia 

Proprietari dei 
mulini  

Quantità 
che viene 
sul totale 

100% dei 
mulini nel 
territorio 

43 

Creare un parco 
con percorsi 
naturalistici, 
faunistici, con 
visite guidate ed 
organizzazione di 
convegni a tema 

Alta 
Associazioni 
ambientali, 
università 

Associazioni 
culturali 

E’ stato 
creato il 
parco con i 
relativi 
percorsi? 

 

44 

Valorizzare il 
turismo 
integrato nel 
territorio 

Alta 

Tour 
operators, 
Associazioni 
turistiche e 
culturali 

Operatori 
pubblici e 
privati 

Numero di 
strutture 
integrate 

100% delle 
strutture 

45 

Studiare le 
piante 
commestibili ed 
officinali per 
informazione di 
base, scolastica 

Media 

Associazioni 
culturali, 
università, 
scuole 

Associazioni 
agricoltori 

Sono state 
studiate le 
piante della 
zona e 
diffuse le 
informazioni 
nelle 
scuole? 

100% delle 
piante e 
informazione 
nelle scuole 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

10_Recupero e salvaguardia del fiume Marecchia 
 
 AZIONI priorità attori 

principali 
attori 

secondari indicatore target 

46 

Riutilizzare e 
riqualificare il 
fiume attraverso 
l’individuazione di 
aree di sosta, 
percorsi ambientali 
e oasi faunistiche, 
attività sportive 
compatibili con gli 
aspetti naturalistici 
dell’area 

Alta 
Associazioni 
ambientali e 
sportive 

Autorità di 
bacino 

Numero aree 
di sosta 
Numero dei 
percorsi 

 

47 

Costituire un centro 
ippico e maneggio 
che includa un 
centro di 
ippoterapia 

Media 
Associazioni 
culturali e 
sociali 

Privati 
E’ stato 
realizzato il 
centro ippico? 

Realizzare 
1 centro 

48 

Ricostruire il 
mestiere del 
selcino con la 
funzione della 
manutenzione 
ambientale 
dell’alveo 

Bassa Autorità di 
bacino 

Artigiani 
selcini 

Numero 
occupati 

Costituzione 
di una 
cooperativa o 
società 

49 
Individuare siti 
idonei alla 
balneazione e affini 

Bassa 

Associazioni 
ambientali ed 
ARPA 
Pesaro/Urbino, 
AUSL 

Enti pubblici 

Sono stati 
individuati i siti 
idonei alla 
balneazione e 
affini? 

 

50 
Creare percorsi di 
conoscenza della 
flora e fauna 

Alta 
Associazioni 
ambientali ed 
università 

Enti pubblici 
Sono stati 
creati i 
percorsi? 
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Il gruppo di lavoro Una MOBILITA’ SOSTENIBILE  

per le esigenze di apertura della Valle 

Questo gruppo ha incentrato il proprio lavoro sulle tematiche concernenti 

la mobilità di persone, merci, idee (strade, piste ciclabili, internet, ...) in 

un ottica di sviluppo sostenibile ed in funzione alle esigenze della valle di 

apertura ad altre culture e di “esportazione” della propria. 

Ai lavori di questo gruppo hanno partecipato7, nel corso dei quattro 

workshop: 

 

1. Bartolini Silvia– studente  
2. Barucci Eolo– Associazione Culturale per lo sviluppo sostenibile 
3. Borsutzki Robert – Comitato Collina 
4. Burnazzi Elisa– libero professionista 
5. Cangini Ortensio – Privato cittadino  
6. Cesari Mario– volontariato 
7. Ciotti Laura– Studente 
8. Donnini Susanna– Istituto “Soka Gakkai” 
9. Fabbri Paolo– Istituto di Istruzione “L. Einaudi” 
10. Lotti Carlo– CAI Rimini 
11. Mascella Sebastiano– Operatore agriturismo  
12. Menghi Adriano– “Cittadinanza Attiva” – “Smoke Rising” 
13. Pazzini Marco– Circolo ARCI Ponte S.Maria Maddalena 
14. Rigotti Giovanni– Legambiente 
15. Sebastiani Vincenzo – Comune Nuovafeltria 
16. Tosarelli Alessandro– Associazione Pro Loco San Leo 
17. Valli Maria Letizia – Comune di Nuovafeltria 

 

 

Il facilitatore è stato Stefania Sacco 

 

 

 

 

 

                                                 
7 i nominativi e la loro caratterizzazione derivano, dove specificata, dal  foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi  
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

11_Promozione della mobilità alternativa 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

51 

Organizzare il 
servizio di 
trasporto 
pubblico eco-
compatibile tra i 
Comuni della 
Valle 

Bassa 
Azienda 
gestore dei 
trasporti 

Enti Pubblici 

Numero di 
mezzi che 
usano 
carburante 
eco-
compatibile 

Convertire il 
50% dei 
mezzi entro 3 
anni ed il 
100% entro 6 
anni. 

52 

Realizzare 
collegamenti con 
bus-navetta per 
collegare 
parcheggi 
attrezzati con 
zone periferiche. 

Bassa 
Azienda 
gestore dei 
trasporti 

Comune 
Numero di 
corse 
giornaliere 

8 corse 
giornaliere 
entro 1 anno 
dall’entrata in 
servizio; 12 
corse entro 2 
anni 

53 

Istituire il 
car-sharing8 e 
agevolare il  
car-pooling9 

Bassa Imprenditore 
privato 

Sportello 
informativo 

Numero 
richieste allo 
sportello 
informativo 

190 richieste 
al mese entro 
i primi 5 anni 

54 

Offrire trasporti 
gratuiti in 
occasione di 
manifestazioni 
locali da Rimini 
verso i nostri 
Comuni 

Media 
Azienda 
gestore dei 
trasporti 

Comitato 
promotore 

Numero di 
persone che 
usufruiscono 
del servizio in 
relazione alle 
persone che 
partecipano 

Il 50% dei 
visitatori entro 
2 anni; l’80% 
entro 4 anni 

55 

Creare sul 
territorio dei 
punti di 
rifornimento eco-
compatibili 
biodiesel e 
metano 

Media Imprenditori Enti Pubblici 

Numero di 
centri-servizio: 
punti di 
rifornimento 
adeguati 

3 entro 2 
anni; 
10 entro 5 
anni; 
eliminazione 
dei punti di 
rifornimento 
nei centri 

 
 

 

                                                 
8 Società di auto in multiproprietà dove pagando un canone annuo più un piccolo fisso a 
Km si può utilizzare un automobile sgravandosi di tutti i costi fissi e della manutenzione. 
 
9 Sistema organizzativo che permette a privati che svolgono quotidianamente le stesse 
tratte di condividere auto e spese. 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

12_Promozione della sicurezza e viabilità stradale per uno 
sviluppo compatibile con l’ambiente  
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

56

Organizzare corsi 
di formazione 
sull’educazione 
stradale nelle 
scuole di ogni 
ordine e grado ed 
anche agli adulti 

Alta Scuole ed 
Università 

Corpo Vigili 
Urbani 

Numero corsi 
realizzati 

Un corso 
all’anno in 
ogni scuole 

57

Costruire piste 
ciclabili, percorsi 
pedonali, 
marciapiedi ed 
attraversamenti 
pedonali in 
sicurezza 

Alta 
Regione, 
Provincia, 
Comuni 

Associazioni 
cittadine 

Numero di 
chilometri delle 
piste e percorsi; 
percentuale 
attraversamenti 
in messa in 
sicurezza 
rispetto al totale 

Piste e 
percorsi: 5 
chilometri 
all’anno per 
piste ciclabili 
e pedonali. 
Messa in 
sicurezza: 
30% i primi 
5 anni, 
100% entro 
10 anni 

58

Introdurre i 
semafori 
intelligenti nei 
centri abitati 

Bassa Comuni   

Numero di 
semafori 
installati rispetto 
ai punti critici 

50% entro 
5 anni 
100% entro 
10 anni 

59

Progettare la 
risistemazione 
per messa in 
sicurezza della 
S.P. 258 

Alta Provincia Comuni 

Numero 
interventi per la 
messa in 
sicurezza 

Entro 3 anni 
il 20% 
Entro 5 anni il 
50% 
Entro 10 
anni il 100% 
del progetto 
complessivo 

60
Organizzazioni di 
giornate eco-
sostenibili 

Bassa 
Associazioni 
culturali ed 
ambientali 

Scuole Numero di 
giornate 

Almeno 1 
giornata 
all’anno per 
Comune 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

13_Diffusione della memoria storica locale  

dalla civiltà contadina al computer 

 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

61 

Istituire un museo 
interattivo della 
civiltà contadina 
dell’alta 
Valmarecchia 

Media 
Società studi 
storici del 
Montefeltro 

Associazioni 
e privati 

E’ stato 
realizzato il 
museo? 

Realizzarlo 
entro 5 anni 

62 

Mettere in rete dei 
vari musei per una 
maggiore 
conoscenza dei 
culti della nostra 
valle 

Alta Comunità 
Montana 

Proloco e 
Web Master 

Sono stati 
messi in 
rete i vari 
musei? 

Realizzarlo 
entro 5 anni 

63 

Istituire uno 
sportello 
informatico di 
tutoraggio turistico 
culturale 

Media Comunità 
Montana 

Associazioni 
di cittadini 

Numero di 
contatti 

5000 
contatti il 
primo anno 

64 

Organizzare corsi di 
formazione per gli 
antichi mestieri 
(es. scalpellini, 
restauratori, ecc.) 

Alta 
Enti di 
formazione 
professionale 

Associazioni 
di categoria 

Numero di 
persone 
formate 

30 persone 
fomate 

65 

Creazione di un 
coordinamento per 
collegare le realtà e 
le attività culturali 

Alta Comunità 
Montana 

Associazioni 
sociali  

E’ stato 
istituito? 

Realizzarlo 
entro 2 anni 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

14_Riduzione della mobilità fisica 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

66 

Creare sportello 
telematico10 per 
acquisti, scambi, 
ecc. 

Bassa Imprenditori 

Ente 
pubblico 
(prestito 
d’onore) 

Numero di 
acquisti  

67 
Attuare il 
telelavoro. 

Bassa 

Aziende, 
Comuni, 
Comunità 
Montana 

Scuole, Enti 
di 
formazione 
professionali 

Numero di 
impiegati 
che 
utilizzano il 
telelavoro 

5% sul 
totale degli 
impiegati 
entro 3 anni 
10% entro 5 
anni 

68 
Creare gruppi 
d’acquisto. 

Bassa Cittadini Associazioni 
cooperative 

Numero 
gruppi 
d’acquisto 

50 il primo 
anno 
100 il 
secondo 
anno 

69 

Creare nuovi posti 
di lavoro in valle: 
strutture ricettive 
di tipo Low-cost per 
attività di tipo 
escursionistico: 
mountain bike, 
ippica, trekking, 
agriturismo, bed & 
breakfast. 

Alta Imprenditori Enti pubblici 

Numero 
strutture 
ricettive 
create 

Aumento 
del 50% in 
5 anni 

70 
Educare al minor 
uso dell’auto 
privata 

Media Scuole Associazioni, 
enti pubblici 

Numero di 
ore dedicate 
(rispetto al 
programma 
scolastico) 
con lezioni, 
escursioni, 
incontri, ecc. 

20 ore/anno 
per il primo 
anno 
40 ore/anno 
al terzo anni 

 

 

 

 

 
 

                                                 
10 Sito Internet dedicato agli acquisti on-line e all’esposizione di annunci 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

15_Scambio multiculturale incentrato al superamento  
del pregiudizio del diverso  

 

 AZIONI priorità attori principali attori 
secondari indicatore target 

71 
Creare gemellaggi tra 
Valmarecchia ed altre 
valli estere 

Bassa 
Comuni, 
Comunità 
Montana 

Associazioni 
e scuole 

Numero di 
gemellaggi 
realizzati 

1 ogni 3 
anni 

72 
Costituire una 
associazione 
interetnica. 

Bassa 
Cittadini 
italiani e 
stranieri 

Comunità 
Montana e 
Comuni 

Numero di 
partecipanti 

20 ogni 
anno 

73 
Formare gli operatori 
sui temi 
dell’intercultura. 

Bassa 

Associazioni 
culturali ed 
Enti di 
formazione 

Enti pubblici Numero di 
operatori 

5 ogni 
anno 

74 

Aprire un centro 
permanente di 
accoglienza con 
operatori socio-
culturali per 
accogliere e sostenere 
gli immigrati nel loro 
inserimento sociale. 

Media Comuni, 
AUSL 

Associazioni 
di 
volontariato 
cooperative 
(per 
gestione) 

E’ stato 
realizzato il 
centro 
permanente di 
accoglienza? 

Entro 3 
anni 

75 

Istituire una mostra 
itinerante d’arte 
contemporanea in 
Valmarecchia. 

Bassa 

Associazioni 
culturali e 
Comunità 
Montana. 

Privati 
sponsorizzat
ori 

E’ stata 
realizzata la 
mostra 
itinerante? 

Entro 2 
anni 

 

 

 

 

 

 

 

Piano d’Azione 

UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Per le esigenze future della valle 



66  

 

 

Il gruppo di lavoro QUALITA’ SOCIALE 

Questo gruppo ha incentrato il proprio lavoro sulle tematiche concernenti 

il contrasto della povertà, l’integrazione delle fasce emarginate, 

l’educazione al senso civico ed alla rispetto delle differenze, ed i rapporti 

che un processo di Agenda 21 Locale può avere con progetti di 

cooperazione internazionale 

Ai lavori di questo gruppo hanno partecipato11, nel corso dei quattro 

workshop: 

 

1. Agostini Rita - Comitato Petrella Guidi 
2. Allegretti Riccardo - Caritas Montefeltrana 
3. Angeli Cristian - Libero Professionista 
4. Angelini Lorenzo - Titolare Azienda Sartoria 
5. Berardi Lara - Altro: privato  
6. Borsutzky Robert - Comitato pro-Collina 
7. Cangini Emanuela - Ass.Cattolica 
8. Cangini Ortensio - Impresa  
9. De Marini Mariella - Pro Loco San Leo 
10. Giulianelli Elisa – Centro di Aggregazione “Danger” 
11. Grilli Pierpaolo - Agricoltore Biologico 
12. Maldini Roberto - Libero Professionista 
13. Menicagli Gualtiero – Privato Cittadino 
14. Nucci Pierluigi – Libero professionista 
15. Ravaioli Virginia - Libero Professionista 
16. Rossi Lanfranco - Ass.Volontariato Pennabilli 
17. Servetti Renato - Comitato Petrella Guidi 
18. Tarducci Giulia - Gruppo Pace 
19. Ugolini Alessandro– Centro di Aggregazione Novafeltria  
20. Ugolini Gianpaolo - Ass.ne La Ginestra S.Agata F. 

 
 
Il facilitatore è stato Mauro Guerra 

 

 

 

 

                                                 
11 i nominativi e la loro caratterizzazione derivano, dove specificata, dal  foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi  
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

16_Promozione dell’integrazione sociale 

 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

76 

Istituire un 
Forum 
permanente 
ed una festa 
multietnica 

Bassa Comunità 
Montana 

Associazioni 
culturali e 
stranieri 

E’ stato 
istituito il 
forum ed è 
stata 
organizzata la 
festa 
annuale?  

Partecipazione 
del 20% delle 
associazioni 
presenti sul 
territorio 

77 

Realizzare 
laboratori 
artigianali – 
“Nonni-bimbi: 
la memoria 
che si fa 
futuro” per 
mostre 
itineranti 

Bassa 
Associazioni 
locali e 
Proloco 

Comuni e 
scuole 

Quantità di 
laboratori e 
mostra istituti 

Almeno 3 
laboratori attivi 
entro 3 anni e 
una mostra 
itinerante 
annuale 

78 

Istituire un 
centro di 
raccolta/ 
distribuzione 
informazioni 
utili per chi 
arriva in Valle 
e ivi risiede 

Bassa Comunità 
Montana 

Cooperative 
giovani, 
cooperative 
sociali e 
Comuni 

E’ stato 
istituito il 
centro 
raccolta/ 
distribuzione 
informazioni 
utili? 

500 contatti in 
2 anni 

79 

Realizzare un 
censimento 
delle risorse 
per utilizzo 
sociale (ad 
esempio 
lasciti, ecc.) 

Bassa Cooperativa 
di servizi 

Comuni, 
Comunità 
Montana, 
Associazioni 
di 
volontariato 

E’ stato 
realizzato il 
censimento? 

Censimento 
dell’80% in 2 
anni 

80 

Organizzare 
corsi di lingua 
italiana per 
stranieri 

Bassa Associazioni 
volontariato 

Comuni, 
parrocchie e 
scuole 

Sono stati 
istituiti i corsi 
di lingua 
italiana? 

Attuazione dei 
corsi annuali in 
almeno 4 
comuni entro 3 
anni 
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Obiettivo strategico di miglioramento 

17_Promozione di stili di vita ecosostenibili soprattutto nei giovani 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

81 

Creare 
cooperative di 
giovani per la 
ricerca e la 
distribuzione 
sull’intero 
territorio della 
Val Marecchia 
dei prodotti 
ecologici, etici e 
equo-solidali 

Bassa Giovani Comunità 
Montana 

Numero di 
cooperative 
create 

Almeno 1 
cooperativa 
in 5 anni 

82 

Creare 
cooperative di 
giovani per 
l’agricoltura 
naturale 

Media Giovani 

Associazioni 
agricole e 
Comunità 
Montana 

Numero di 
cooperative 
create 

Almeno 1 
cooperativa 
in 5 anni 

83 

Distribuire 
capillarmente 
manuali delle 
buone prassi 
ambientali 

Media Associazioni 
ambientali 

Comunità 
Montana e 
scuole 

Quantità di 
manuali 
distribuiti 

80% delle 
famiglie in 
valle 

84 

Organizzare la 
giornata 
ecologica locale 
(momento 
culminante di un 
percorso 
didattico da 
attuarsi con 
l’intervento di 
esperti) 

Bassa Scuole 

Comunità 
Montana ed 
Associazioni 
ambientali 

E’ stata 
istituita la 
giornata 
ecologica 
locale? 

Almeno 1 
giornata in 
ogni 
Comune 

85 

Istituire un 
premio di laurea 
per tesi sulla 
ricerca 
ambientale 
legata al 
territorio 

Media Comunità 
Montana 

Associazioni 
di categoria, 
ordini 
professionali, 
Camera di 
Commercio 

E’ stato 
istituito un 
premio di 
laurea per 
tesi sulla 
ricerca 
ambientale? 

Almeno 1 
premio ogni 
2 anni 
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Obiettivo strategico di miglioramento: 

18_Recupero dei valori della cultura 
 

 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

86

Istituire corsi di 
formazione sulle 
tradizioni e la 
cultura locale 
(artigianato, arte 
culinaria, ecc.) 

Media 

Scuole, 
Associazioni 
di categoria 
degli artigiani 

Associazioni 
di categoria 

Numero di 
corsi istituiti 

Istituzione 
di 4 corsi in 
5 anni 

87

Elaborare e 
promuovere un 
volume contenente 
le tradizioni 
culturali 

Media Scuole Associazioni 
culturali. 

E’ stato 
pubblicato il 
volume? 

1000 copie 
in 5 anni 

88

Recuperare località 
semi-abbandonate 
come “contenitori” 
per mostre delle 
produzioni 
artigianali/artistiche 

Alta 

Comuni, 
Comunità 
Montana, 
privati 

Associazioni 
culturali e 
degli artigiani 

Quantità di 
progetti 
proposti 

Almeno un 
progetto 
realizzato 
in 5 anni 

89

Creare marketing 
territoriale 
turistico12 per la 
valle legato alle 
tradizioni (alleanza 
pubblico e privato) 

Bassa Comunità 
Montana 

Associazioni 
degli 
esercenti, 
Proloco 

E’ stato creato 
un coordina_ 
mento turistico 
attivo? 

Creazione 
di un ufficio 
turistico in 
3 anni 

90

Organizzare un 
concorso aperto a 
tutti per un 
progetto/lavoro sul 
recupero dei lavori 
della cultura 

Bassa 

Scuole, 
Comuni, 
Comunità 
Montana, 
Provincia 

Associazioni 
di categoria 
degli artigiani 

E’ stato 
istituito il 
concorso? 

almeno 20 
soggetti 
concorrenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Teoria e tecniche per la promozione del sistema turistico locale attraverso l’integrazione 
delle diverse componenti dell’offerta. 
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Obiettivo strategico di miglioramento 

19_Promozione di processi di informazione, partecipazione, 
incontro 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

91 

Rendere mensile 
“La Romandiola” e 
ampliarlo con 
informazioni, 
opportunità di 
lavoro, svago, 
corsi di 
formazione, feste 

Alta Comunità 
Montana 

Associazioni, 
privati, punti 
informativi 
lavoro 

Quantità di 
informazioni 
aggiuntive 
distribuite 

Raggiungere 
tutte le 
famiglie 

92 

Realizzare 
“Internet point” 
aperti al pubblico 
per uso 
informativo e 
forum. 

Media Privati   
Quantità di 
“Internet point” 
realizzati 

Almeno 4 
“Internet 
point” in Valle 

93 
Realizzare un 
“Informagiovani” 

Bassa Provincia 
Comuni, 
Comunità 
Montana 

E’ stato 
realizzato 
l’Informa-
giovani? 

Almeno 500 
contatti 
annuali 

94 

Organizzare 
serate a tema 
sulle esperienze di 
vita 

Bassa Associazioni 
culturali   

Quantità di 
serate 
organizzate 

 

95 
Creare gemellaggi 
con una o più città 
o località estere 

Bassa 

Scuole, 
Comuni, 
Comunità 
Montana 

 Associazioni 
culturali 

Quantità di 
gemellaggi 
attivi 

Almeno un 
gemellaggio 
in 3 anni 
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Obiettivo strategico di miglioramento 

20_Valorizzazione della “nicchia economica” agroalimentare 
 

 AZIONI priorità attori 
principali 

attori 
secondari indicatore target 

96 

Realizzare “orti 
biologici” 
scolastici per 
l’educazione 

Media Scuole 

Enti pubblici, 
ex-vivaio, 
volontariato 
(per l’estate) 

Sono 
presenti 
“orti 
biologici” 
scolastici? 

Almeno 1 
orto biologico 
in ogni paese 
entro 3 anni 

97 

Sviluppare la 
coltivazione della 
“patata D.O.P13.” 
della 
Valmarecchia 

Bassa Associazioni 
agricoltori Agricoltori 

E’ stato 
creato il 
marchio di 
qualità? 

Definizione 
del 
disciplinare 
entro 5 anni 

98 

Realizzare un 
catalogo dei tipi 
vegetazionali del 
territorio ad uso di 
erboristeria, 
cucina, 
omeopatia, ecc 

Alta Associazioni 
agricoltori 

Università di 
Urbino, Enti 
pubblici, 
Associazioni 

E’ stato 
stampato il 
catalogo? 

Almeno 1000 
copie erogate 
in 3 anni 

99 

Inserire prodotti 
tipici e/o prodotti 
in loco nelle 
mense 
scolastiche/pubbli
che 

Media Scuole, 
Comuni Agricoltori 

Quantità di 
mense che 
usufruiscon
o di prodotti 
tipici e/o 
prodotti in 
loco 

L’80% delle 
mense 
scolastiche. Il 
50% delle 
mense 
pubbliche e il 
30% delle 
mense 
private. 
Entro 3 anni 

100 

Lanciare come 
prodotto tipico 
trainante il pane 
“dalla A alla Z” 

Bassa Comuni della 
Valmarecchia 

Associazioni 
di categoria 

Numero di 
iniziative 
proposte 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Marchio che garantisce la Denominazione di Origine Protetta 
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Statistiche sui contenuti del piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Piano d’azione nella sua complessità rischia talvolta 

di non riuscire ad esprimere un indirizzo generale, 

limitandosi esclusivamente a descrivere una serie di 

interventi ed elencare una lista di referenti per la loro 

attuazione. 

Per ovviare a questo inconveniente e fare emergere 

anche un significato unitario del documento vengono 

proposte i seguenti grafici statistici che offrono la 

possibilità di individuare i principali temi attori chiamati 

in causa nel Piano d’Azione. 

Il grafico affianco mostra il gradi di priorità delle azioni 

che si riferiscono a tematiche riconducibili allo sviluppo 

sostenibile. Ovviamente alcune azioni hanno 

collegamento a più di un tema in questi casi sono state 

conteggiate più volte. 
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Nei grafici successivi si illustra, in percentuale, il 

grado di priorità delle azioni elaborate da ciascun 

gruppo di lavoro. 
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Quest’ultimo grafico elenca una serie di attori che sono stati più 

frequentemente segnalati quali attori principali14 per la attuazione delle 

azioni del Piano  
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14 Con la denominazione “Altri Enti” si intendono ARPA, ASL e Autorità di Bacino.  
Con la denominazione “Altri attori” si intendono Centri studio, Proloco, Diocesi ,Coop di servizio, Tour operators, 
Società di studi storici del Montefeltro 
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