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RIASSUNTO–ABSTRACT
IllavoroprevedelarealizzazionediunpercorsosperimentalediContrattodiFiumedelMarecchiadarealizzarsinelquadrodiun
più generale processo di Pianificazione strategica di area vasta che coinvolge il Comune di Rimini e gli 11 Comuni della
Valmarecchia. Alla luce della recente entrata di sette nuovi comuni nella vallata e in riferimento alle nuove politiche di
sostenibilità avviate da Rimini anche per rinnovare la propria attrattività turistica, la prospettiva del progetto è quella di
sviluppare un approccio innovativo di collaborazione tra Rimini e l’entroterra, a partire dal riconoscimento del fiume quale
elementoaggregante,ediimpostarenuovestrategieepratichediprogrammazioneepianificazioneintegrataecondivisa.

INTRODUZIONE
L’obiettivo del progetto è l’estensione del Piano Strategico di Rimini al suo entroterra più prossimo, la Valmarecchia, e la
realizzazionediuncontestualepercorsodiContrattodifiumecheinteressituttalavallatadamonteamare.
LaValmarecchia,storicamenteterradeiMalatestaedeiMontefeltro,rappresentaunadelleareepiùimportantidell’entroterra
appenninicoemilianoͲromagnoloperl’insiemedivalorichedetieneeperlepotenzialitàcheesprime.Dalla“porta”simbolica
rappresentataincittàdalPontediTiberio,lavallatarisalelungotuttoilcorsodelfiumeMarecchiafinoaiconfiniconlaToscana
eleMarche.Dalpuntodivistademografico,ilterritorioconsideratohaunapopolazionedica.200.000abitantidicui143.00
concentratinelterritoriocomunalediRimini.
Sulpianoambientaleepaesaggistico,laValmarecchiapossiedeunpatrimoniomoltoconsistentechespaziadallagranderisorsa
acqua,allecaratteristichegeomorfologicheconglialloctonicalcareisucuisiergonoidiversicastellieleemergenzegeologiche,
dalleOasidiProtezioneFaunisticaalleampieSICeZPS,perarrivarealParcoInterregionaledelSassoSimoneeSimoncello,che
offre uno dei boschi di cerro più estesi d’Europa. Analoga importanza è rappresentata dal patrimonio culturale, artistico e
storico sociale: dal sistema di rocche e castelli alle pievi, dai musei alle testimonianze della cultura rurale, dalla tradizione
francescanaaipaesaggirinascimentalidiPierodellaFrancescaeLeonardodaVincial“mondo”diToninoGuerra.
Questoterritorioèstatointeressatonegliannirecentidaimportantieventi,primatratuttel’annessionedisetteComunigià
parte della Regione Marche, che hanno fortemente incrementato la dimensione quantitativa e l’attrattività complessiva della
vallatagraziealconsistentepatrimonioculturale,paesaggisticoestoricoͲsocialechehannorecatoconsé.Attualmente,poi,gli
undiciComunidellaVallatastannolavorandoperpervenireadunaunioneamministrativache,dallaattualecompresenzadiuna
comunitàmontana(AltaValmarecchia)ediunaunionediComuni(Valmarecchia),porteràallacostituzionediununicosoggetto
che avrà il compito di coordinare politiche e servizi per tutto il territorio della Valle, da Santarcangelo di Romagna fino a
Casteldelci. Contestualmente, i Comuni dell’alta valle sono impegnati nella elaborazione del Piano Strutturale Comunale
associato, in adeguamento alla normativa urbanistica regionale. Altri comuni della bassa valle sono interessati da processi di
imminentefusionee,egualmente,diredazionedeglistrumentiurbanistici.
EgualmenteRimini,chehaavviatodaalcunianniunoriginaleprocessodipianificazionestrategicacomunitaria,haimpostato
nuoviindirizzidisviluppoperseguendounaradicaleinversionesulmododitrattareilterritoriorispettoalmodelloquantitativo
chehasegnatol’immaginedelcapoluogoneidecennipassatiechecontribuisceoggiamettereinluceilimitidiunprodotto
turisticoormaimaturo.Inquestoquadroilcapoluogohaancheripensatoilpropriorapportoconl’entroterra,einparticolare
con la Valmarecchia, in discontinuità con una prassi che, fino ad oggi, ha visto Rimini e le sue aree interne agire in maniera
indipendente,quandononreciprocamentecompetitiva.
Sulla base di tutte queste considerazioni, si è ritenuto di dare avvio ad un Piano strategico di vallata, all’interno del quale
realizzareancheunContrattodifiume.
ConilPianoStrategicoRiminimetteadisposizionedelsuoentroterralasuaimmagineconsolidataaffinchétuttoilterritorione
possa beneficiare, mentre la Valmarecchiapone in rapporto con Rimini il proprio patrimonio e la propria ricchezza per
completareun’offertaturisticacomplessivacaratterizzatadavarietà,integrazione,equilibrioesostenibilità.
Considerato che ilfiume Marecchia rappresenta concordemente l’elemento identitario più importante e più riconosciutoda
monteavalle,ilContrattodifiumeassumeinquestocontestounavalenzadiprimariaimportanza.
Se,infatti,ilPianoStrategicoèunquadrodicoerenzacondivisochedelineaobiettivielineediinterventomettendoinsinergiai
diversistrumentidiprogrammazioneepianificazionecogenti,ilContrattodiFiumevieneadesserelostrumentopartecipativo

attraversoilqualeallargarelacondivisionesuprocessoattornoadunelementounificante,ilfiumeappunto,concordemente
riconosciutodallapopolazione.
AZIONIEMETODI
L’avvioufficialedelprogettoèstatoformalizzatoinoccasionedellaFieraEcomondo,tenutasiaRimininelnovembre2013.Nel
quadrodellamanifestazione,ilPianoStrategicoeilComunediRiminihannoallestitounostandconunasezionededicataalla
ValmarecchiaealprogettodiPianoStrategicoeContrattodiFiume.Durantelagiornatainaugurale,iSindacidegli11Comuni
dellaValmarecchia,ilSindacodiRimini,ilPresidentedellaProvinciadiRimini,l’AssessoreallaProgrammazioneTerritorialedella
RegioneEmiliaͲRomagnaeilPresidentedelForumdelPianoStrategicoRiminiVenturehannosottoscrittoilProtocollod’intesa
perlosviluppodelPianoStrategicoedelContrattodifiume.
Dalpuntodivistaoperativo,ilprogrammadilavorochesiintendeseguirenascedall’esperienzadelPianoStrategicodiRimini,
basato sul raggiungimento della massima condivisione e partecipazione nel delineare visione e obiettivi dello sviluppo
territoriale.Intalsenso,prevediamoinnanzituttodisvolgereunaprimafaseconoscitiva,medianteintervistecontuttiisindaci
e con i principali portatori di interesse del territorio, per pervenire ad un primo quadro di analisi sintetico sulla cui base
impostare,inunmomentoimmediatamentesuccessivo,unpercorsodilavorocongruppitematici.Contestualmente,l’attività
verrà integrata con il percorso di contratto di fiume, basato sulla partecipazione dei cittadinidella vallata, e con momenti di
cooperazione e dialogo tra capoluogo e comuni dell’entroterra. L’obiettivo è di terminare la prima fase di lavoro entro
l’autunnodel2014.

RISULTATI
Irisultaticomprenderanno,inprimoluogo,lastesuraecondivisionedeldocumentodiPianostrategicoedelpattodiContratto
di fiume. Le azioni previste all’interno dei due documenti verranno poi sottoposte ad una valutazione preliminare che ne
misurerà il grado di strategicità e quello di fattibilità, al fine di stilare anche una graduatoria di priorità per la successiva
realizzazionedeiprogetti,nell’ambitodelquadrodicoerenzacomplessivo.
Perquantoriguardalepossibiliricaduteprogettuali,lanuovastagionedellaprogrammazionedeifondicomunitari2014Ͳ2020
offre l’opportunità di attingere a risorse europee per realizzare progetti innovativi, dal punto di vista ambientale e
paesaggistico,ancheinrapportoconaltricontestiinternazionaliche,perilterritorioriminese,riguardanoprincipalmenteiPaesi
transfrontalieri adriatici ma, più in generale, l’area mediterranea. In particolare, il Contratto di fiume può divenire anche il
contestoall’internodelqualesviluppareprogettisperimentalisull’utilizzodistrumentipremiali,qualiadesempioiPayements
for Ecosystem Services (PES), volti a provare come la protezione dell’ambiente possa rappresentare, oltre che un valore
culturale e paesaggistico, anche un vantaggio economico soprattutto per i territori dell’alto appennino che detengono gran
partedellerisorseambientalienaturalichevengonosfruttatedalleareecostierepiùantropizzate.

CONCLUSIONI
Per il carattere e l’approccio fortemente integrato che lo caratterizza, il progetto presentato può rappresentare una vera e
propriasvolta,perilterritoriodiRiminiedellaValmarecchia,cheuniscealfortevaloreemblematicounpotenzialedicoesione
territoriale molto importante soprattutto al fine di impostare politiche di sviluppo equilibrato capaci di costruire una visione
condivisa su cui realizzare programmi e progetti di sviluppo. In tal senso, il progetto può costituire anche un modello di
riferimentoperaltrerealtàterritoriali.
Allostessomodo,larelazioneelacollaborazionereciprocatracomunecapoluogoedareainterna,abbastanzaineditafinoad
oggi almeno nella nostra realtà territoriale, prefigura una serie di sinergie capaci di produrre ricadute concrete ed efficaci
nell’otticadiunaprogrammazionemultisettorialediareavasta,condivisaepartecipata,ancheinvistadellanuovastagionedi
fondicomunitari2014Ͳ20.
L’identificazionecollettivadelfiumequaleelementoidentitariocheorienteràtuttoilprocessoprefigurailperseguimentodiuna
nuovasensibilitàambientalemaanchediunanuovaassunzionediresponsabilitàdapartedituttigliattori,dalleistituzionialla
cittadinanza,perlasalvaguardiaattivadelpatrimonioambientaleepaesaggisticodelterritorio.
Inoltre, il coinvolgimento sia della popolazione che di tutte le rappresentanze, pubbliche e private,che operano sul territorio
consente di sperimentare un nuovo sistema di governance che unisca ad una maggiore ripartizione delle responsabilità
individualiecollettiveunamaggioreflessibilità,adattamentoetempestivitàdiinterventodavantialleopportunitàpostedal
contesto, così come delle criticità. In pratica, ciò che viene oggi definito come la capacità di “resilienza” di un determinato
territorio.
Infine,perlestessemodalitàprescelte,larealizzazionediquestiprocessinonpuòchetradursiinunacrescitacomplessiva,in
termini di sensibilizzazione e responsabilizzazione, del capitale umano che del territorio rappresenta senza dubbio l’attore
primoepiùimportante.
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