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Presentazione

di noi, che sta scomparendo.

Certe volte nel Marecchia mi è capitato che io mi sia sentito toccare, come se dentro 
di me ci fosse una memoria primitiva, perchè mi sembrava un luogo dove potevo 
conoscere l’infanzia del mondo.

la sua innocenza. Quindi gli interventi devono essere sempre delicati e adatti a lui; 

pietre abbandonate, sempre meno cercate. Un tempo, invece, tutti venivano a cercarle 
le pietre, per fare il cemento, per tante cose...

vi si rispecchino e San Marino, e San Leo, e Pennabilli, e Santarcangelo, e Rimini. 

bianca di farina.

fantasia dell’infanzia.

Vi ringrazio per il lavoro che state facendo.
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Prefazione

                                  
Che cosa ha a che fare la pratica del volontariato con la scrittura? Forse si sono posti 

hanno iniziato un percorso di formazione che li ha condotti prima a sperimentare la 
valenza “terapeutica” della scrittura come conoscenza di sé e ricerca di senso attraverso 

a chi ha una storia da raccontare, perché ogni storia è unica e degna di testimonianza, 
anche se mancano il modo, il tempo, la possibilità di farlo.

possibilità di narrazione e di ascolto aperta a tutti gli aspetti della vita, hanno individuato, 
attraverso conoscenze e segnalazioni, persone disponibili a raccontare di sé e del loro 

del paesaggio e alla contemplazione della natura in tutti i suoi aspetti; in altri emerge una 

critica dello sfruttamento devastante che ne ha determinato la condizione attuale.
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Lungo il mio fiume

Giovanna Gazzoni

insieme di sentimenti che risuonano in ognuno, non appena ci si conceda di ripensare al 
tempo della propria infanzia o giovinezza; e come si interroga Guerra, dovremo anche 

raccontato nei suoi tanti aspetti: la ricerca dei materiali, la preparazione del pietrisco, i 
carichi pesanti, il vivere alla giornata, la paga a cottimo, e insieme la nostalgia affettuosa 

bere e in cui fare il bagno “ ,
;  i sassi 

ginestre, fra cui cercare delle piccole erbe dure da mangiare la sera, ammorbidite sul 
testo dai pomodori con la piada.

limpido limpido “
la

” e scoprire, la mattina dopo, che a Camerano, in una piccola 
celletta, era stata rubata una madonna preziosa, di maiolica, che era stata pescata in 
mare dai pescatori…: non è lo stesso sentimento di mistero suscitato dal rumore dei 

Il passaggio del tempo è segnato da scarne annotazioni: i camion Dodge che 

abbassa…  
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attorno ai piloni, in una notte di 

memoria nel paese, travolge il 
ponte che era stato ricostruito 
dopo i bombardamenti; il primo 
ponte era stato inaugurato negli 
anni ’20 e i nonni ripetevano 
ai nipoti che alla cerimonia di 
inaugurazione il Re aveva detto: 

”.

Oggi si va ancora lungo il 

valle, camminando in silenzio, 
senza fretta, meglio soli, è possibile ritrovare l’armonia di un paesaggio intatto, e 
imbattersi in una famiglia di caprioli che ti guardano negli occhi senza paura; ma se si 

disperde in mare, si possono cogliere i cambiamenti dei colori e delle stagioni: allora 

bambini, che passano sotto il ponte con vecchie biciclette e le borse della spesa, e un 
airone… dove siamo?

“Il

dell’orizzonte, che ricorda il vecchio di Amarcord perduto nella nebbia, e che è insieme 
perdita di identità,  disconoscimento del nostro habitat naturale…

Serve un’altra conclusione: 
“

alta nel cielo, al riparo di un tiro di schioppo… Così è meglio.
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ómm

ómm

ch’l’è fat ad cani, ad fraschi

mo sa girài?

in zirca d’ór
s’óna ad cal sdazi vèci da faréina.

Te zil 
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Agostino e il fiume

Agostino Gobbi

per i muratori cementisti. Si era formato un gruppo di operai, facevamo con i sassi  la 
pietra, il pietrisco, per portarlo sulle strade per fare gli asfalti; c’era della gente con i 

il pietrisco, e poi dopo veniva il camion e lo trasportava sulle strade e cosi si lavorava; 

Non eravamo dipendenti, praticamente c’era un capo che ci guidava, ci vendeva, ci 

dietro era pronto, prima che chiudesse la sponda continuava, se non eri svelto dovevi 

passo preciso. 
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adesso io. 
Quel giorno sono partito alle tre di notte, ho lavorato sino alla sera alle nove, ho 

mangiato un morso a mezzogiorno, e sempre ghiaia in natura… mi ricordo che ho portato 

Poggio Berni,  per andare verso Franciosi, li c’è una bella salita, nella curva a gomito 

abitavamo  a Trebbio vicino al cimitero e a lavorare andavamo dove c’è adesso De Luigi, 

dal nostro lavoro a forza di martellate e di carichi di ghiaia e via via. 

tuttora ci dormo dentro. Quella volta poi oltre ai cavalli c’erano i camion, chi aveva un 

no, se no restavano impiantati.

si dice la natura… la natura: ma la natura va tenuta un po’ in considerazione, bisogna 
tenerla un po’ raccolta,  come si fa a lasciare tutto all’abbandono così? 

per fare un giro come andavo sempre mi sono avvilito sono tornato indietro: dove vado 

è un po’ rischioso andarci dentro. Una volta era tutto pulito, si vedeva a chilometri di 

invece adesso… dopo le escavazioni, dopo il passaggio del fronte l’hanno affondato 
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 Noi andavamo a fare il bagno nell’Uso, abitavamo a Trebbio, sotto la chiesa di 

andavamo li, a volte andavamo con il nonno, si prendeva dietro le vacche e facevamo 

le verdure e lui mi diceva: dai, dai raccogli “

alla piadina si mangiava…
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Il vecchio ponte

Settimio Mussoni

sul Marecchia, casa che è compresa tra la via Vecchia Marecchia e la sua diramazione 

collaboro con uno di loro nell’autotrasporto di materiale edile.

sulla sinistra poco oltre la mia casa c’era un piazzale dove una volta spaccavano i sassi  
prima che fossero costruite le cave; gran parte dei santarcangiolesi, il lavoro era scarso, 

carretto trainato dal cavallo o dal mulo, prendevano i sassi e li portavano nel piazzale; 
ogni gruppo faceva il proprio mucchio e spaccavano i sassi con i martelli che terminavano 

zona di lavoro: con il badile facevano un buco e con delle sbadilate facevano diversi  
mucchietti a seconda del materiale raccolto e sopra di essi mettevano un sasso.

trainati da due cavalli; in seguito venivano da Ravenna con dei camion. C’era un grande 
movimento. La contrattazione avveniva a metri, in realtà a metri cubi, ma la scarsa 

metro cubo. 

aumentata la richiesta, hanno cominciato a scavare in maniera esagerata, senza criterio, 
la gente era consapevole che stava avvenendo un disastro.

Da un certo punto di vista il Marecchia ha dato da lavorare a molte persone ma 

causa dell’esagerazione poi è stato chiuso tutto. Una volta invece scavavano solo al 

La via Vecchia Marecchia in prossimità della mia casa iniziava a salire nell’avvicinarsi 



24

racconti lungo il fiume

al ponte; si vedono ancora delle transenne in cemento. Ogni tre metri ce n’era una 
collegata all’altra da una sbarra di ferro. Da bambino mi aggrappavo alla sbarra e facevo 
la capriola. Dopo la caduta del ponte la strada è stata abbassata di circa due metri per 
consentire il passaggio dei camion che trasportavano il catrame che si produceva poco 
distante; questo per evitare, come avveniva in precedenza, che i camion, soprattutto 
di notte, passassero sulla via Calatoio davanti a casa mia producendo fumo, polvere, 
rumore.

Mi ricordo quando il ponte era ancora in piedi. Era stato ricostruito perché durante 
la guerra era stato bombardato ed erano cadute due o tre arcate. Dapprima non era 

andavo a scuola in paese a piedi. Nel periodo invernale passavano i camion che 
venivano nel Marecchia a prendere la ghiaia, c’erano le pozzanghere e quando arrivavo 

Nel periodo estivo insieme ad altri due o tre bambini, ma anche da solo, andavo a fare 
il bagno sotto il ponte dove c’erano i piloni in cui nascevano dei gorghi. Mi arrampicavo 

si facevano quando si era ragazzini; c’erano dei pericoli ma si era incoscienti. A volte 
si andava a pescare con una canna di canneto, più che altro per passatempo. Adesso 
credo che non ci sia più pesce perché nel periodo estivo viene meno l’acqua; prima il 
letto era piano e non incavato  come ora e, anche se poca, l’acqua  correva sempre. 

Da bambino ho bevuto l’acqua del Marecchia; mi ricordo che anche i carrettieri 

sabbia veniva chiamato “il lapillo” ed era adoperato anche per fare le fondazioni delle 
case. Non c’era l’inquinamento che c’è oggi. La mia infanzia l’ho trascorsa tutta sul 
Marecchia.  Era bello girare, ero attratto dai sassi che erano bellissimi con i loro colori 
e con le loro venature, dal lavoro che faceva l’acqua, dai suoi gorghi, dal suo percorso. 
Ora questo non è più possibile. Purtroppo ci sono state persone che, invece di usare 

chissà  dove sono venuti. 

Ero piccolino, ma ricordo tutto il movimento che avveniva. La prima cava costruita sul 

c’era un vaglio rotatorio; in esso si gettava la ghiaia che veniva separata a seconda 
della dimensioni. Mi raccontavano che quando il ponte era caduto, nel dopoguerra, 
alcuni avevano organizzato il passaggio da una riva all’altra con dei carrettini trainati da 
cavalli o, quando c’era pochissima acqua, con delle passerelle.

Dopo il bombardamento, cadendo un pezzo di ponte, le rovine, i blocchi sono rimasti 

sostenevano l’impatto dell’acqua perchè le altre arcate erano impedite nel loro lavoro 

era una roba spettacolare. 

per ricavare la ghiaia, il letto ha cominciato ad abbassarsi e l’acqua, nell’impatto contro 
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miei e la gente che era nell’osteria vicino a casa hanno sentito un boato ma in un primo 

abbandonato, come avviene spesso. Adesso purtroppo è in balia, abbandonato da tutti, 

notevolmente una sponda: un pilone della luce lì vicino rischia di cadere; sono anni che 
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Il mio Marecchia

Emilio Podeschi

chiara e il livello era buono. Mi ricordo che le nostre donne andavano a “schiarire” il 

Il pesce faceva “razza” perché c’erano i gorghi, che sono dei buchi abbastanza grossi 

folaghe, l’airone. Si vedevano girare le anatre con i piccoli anatrini, come la chioccia con 
i pulcini… nuotavano avanti indietro...

che si inoltrassero a tre metri nella sabbia e nella ghiaia e dove sorgeva la bevevano, 
facevano una buca con il badile e se la bevevano perché dicevano che tre metri di 

partivano di corsa, senza cavalli o muli e senza birocci e andavano a fare tanti mucchietti 

aveva il padrone e un altro che arrivava in ritardo non poteva togliere la sabbia dove 

vedeva era sua. Avevano segnato il territorio… Sassi c’erano a volontà per tutti, invece 
la sabbia che era molto pregiata e il “pel”, che sarebbe sabbia e sassolini piccoli, era 
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diventare minuscoli pezzetti, appunto la sabbia. D’estate, incominciando da maggio, noi 

molto calda e così ci toglievamo di dosso polvere e stanchezza.
Negli anni sessanta le cose cominciarono a cambiare perché arrivarono gli industriali 

Marecchia… Da ponte Santa Maria Maddalena a Rimini c’erano diciassette/diciotto 
draghe che scavavano la ghiaia, l’autostrada è stata fatta per buona parte con la ghiaia 
del Marecchia.

Comuni non avevano nessun potere. C’era il Genio Civile di Forlì che ogni tanto mandava 

una delle cause della caduta del nostro vecchio ponte che aveva otto arcate: facendo 

c’è nessuna opera che tenga se vai a scavarne le fondamenta! Il ponte è crollato nel 

svolto un’azione di cuscinetto, altrimenti oggi il Marecchia sarebbe un lungo canyon 

ingegnere da Bologna, lui ci disse che solo la natura, piano piano, avrebbe potuto 

nel letto del Marecchia, da allora, dopo 33 anni, le cose sono un po’ migliorate. Forse 

Martino ho visto i primi fossili.

i nostri pozzi, una volta venivano alimentati dal Marecchia poi, abbassandosi il livello del 

il ponte di Verucchio è stato necessario intervenire facendo uno sbarramento per non 
fare calare il livello della ghiaia, altrimenti c’era pericolo di crollo. Noi agricoltori abbiamo 
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peggio. Quando è stato proibito di scavare nel Marecchia, le ditte di escavazione hanno 

piviere, si vede l’airone e la garzetta…
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È pòunt vèc

Ormai l’è un móc ad madéun 

cóm dagl’ ósi grandi dal bés-ci 

i è stugléd i péz di piléun.

chèsi d’muntàgna,

I vécc i géva cl’ éra un gran bèl 
póunt,

par fè al strèdi, parchè la zénta la 
putés andè véa. 

avéva fat,

sgraziéd

selvàdghi.
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“Troppo alto, troppo stretto“

Dante Soldati

Il ponte c’era da molto prima, è stato costruito… non vorrei dire, tanto c’è scritto nei 

l’ha fatta il Re che è venuto e ha detto:” Troppo alto e troppo stretto”… perché era 
alto, il ponte l’avevano fatto alto alto

oggi:
 di rado, invece adesso col cellulare… adesso a casa aspetti 

soltanto le bollette da pagare. 

il calendario per l’associazione anziani sono venuti da me per le foto e così sono state 
mischiate tutte, adesso devo rimetterle a posto. Io le avevo tutte in ordine per tema, 
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, coi birocci; noi eravamo 
contadini a Canonica e il proprietario dei terreni aveva un podere a San Martino dei 
Mulini e aveva la casa padronale, allora portavamo il grano, il grano da seminare lo 
portavamo là perché dopo veniva selezionato e allora si passava con i birocci per 

passava molto spesso, dopo del fronte.

volte. Sono passato verso le due, le due e mezzo dopo pranzo che c’era una piena 

Si andava a ballare a San Martino dei Mulini  e allora si 

io non l’ho mai vista… e debbo dire che siamo andati per fare la grappa, no… allora, 
, sono passato per andare a prendere i recipienti per fare la grappa da un mio amico 

che stava a San Martino dei Mulini, e sta ancora… insomma che veniva alla veglia alla 

damigiana. Quando siamo a casa mia e dovevamo fare il lavoro, la grappa, si accorge 
che era una damigiana di un vino selezionato per rimboccare le botti. Io cosa faccio, 
va bè… l’ho riportato indietro intanto che gli altri lavoravano; l’ho riportato indietro e ho 

per andare a casa, sono andati per attraversare il ponte, hanno visto che era chiuso, 
era piantonato; cosa hanno fatto… sono tornati indietro e sono passati dal ponte di 

parte e l’anno dopo lo ritrovavi dall’altra parte perché si spostava. 
Cadendo il ponte avevano costruito le famose passerelle in legno, cioè con scale 

di pioli e tavole sopra per attraversare il ponte che poi c’era da pagare il pedaggio 
 vicino vicino Non avevano 

il guado, non è che ci fosse stato il ponte, perché il ponte è stato fatto dopo e allora 
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erano completamente divise perché mancava il ponte; e così loro hanno ripreso a fare 
il lavoro che facevano prima per far passare la gente da una parte all’altra e dopo cosa 
devo dire… è venuto che il ponte è stato rifatto. 

ponti militari inglesi in ferro, poi hanno rifatto il ponte in mattoni come era prima; dopo 
causa delle escavazioni… … per la speculazione 

di attingere ghiaia, di portar via la ghiaia ecc… senza controlli, sono andati a delle 
profondità che sono passati sotto i piloni, sotto i piedi del ponte e il ponte è crollato a 

. I piloni erano proprio scoperti, 

Ah, si, ricordo, una giornata che ero a Rimini, una domenica che ero a Rimini 
ero andato in parenti dalla mia zia, vengo su per andare a ballare a San Martino dei 
Mulini dove avevo la mia ragazza, 

faceva il pecoraio nelle campagne a Ravenna, e allora mi hanno detto: ma guarda, non 

una piena… io sono rimasto un po’ così di stucco, perché, come? non ha piovuto, ma 

attraversare dove c’erano le scale, mi sembrava una cosa anche abbastanza facile, 

loro se ne sono accorti, c’era lei e un uomo,hanno detto: fermati, fermati, alza la testa 

prenderti…ma io pensavo che lui mi avesse portato… che mi portava dalla parte di là, e 
invece no, mi ha riportato indietro. Così dovevo rifare il tragitto: , la bicicletta 
te la porto io e io dovevo camminare piano piano guardando sempre avanti perché 
dovevo guardare anche dove mettevo i piedi, perché la passerella era stretta. e allora 

portato la bicicletta dall’altra parte. Questo è. 

… hanno continuato a tenerci uniti perché altrimenti e 
 e via e così… Dove viveva mia moglie, una volta 

no
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dei grandi disastri perché è incanalato… Straripa e  e così… ha anche 

mangiava a destra e a sinistra faceva zig zag. Poi venivano costruiti dei  adesso 

 facevano battuta, veniva fermata la fuga, erano dei gabbioni di sassi a lato del 

adesso che arriva a Bellaria e poi 
 e allora 

noi li prendevamo, ma non si prendevano con le mani, no,  avevamo una coltella, una 

insomma
prendevamo… e poi c’erano le rane, c’era il passaggio.

Poi, un’altra cosa che poi l’ho detta anche 
sul libro che han fatto le scuole di Poggio Berni “Quando d’inverno faceva la neve” 

. Una sera da Camerano andavo a San Martino dei Mulini, ero passato da 
Sant’Andrea dalla fabbrica di Mansuelli (
nel cielo limpido limpido  vedo proprio una , come un segno… che sembrava un 

A Camerano nella piccola celletta che c’è ancora, c’era una madonna preziosa di 
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... per il furto che è stato fatto. Si, si al mattino l’ho 

il furto o che lo dovevano fare, non se ne è accorto nessuno perché tanto il borgo… 
conosci il borgo? C’è la piazzetta e la cappella… che poi era una madonna che era dei 
miei nonni, dei miei genitori, era una lascita era… raccontavano che era stata pescata 
in mare da dei pescatori e l’avevano portata a Camerano, era un pezzo di valore.

contentino. Sempre alla moglie, lo stesso giorno avevo scattato una foto mentre faceva 
il bagno… l’ho scattata mentre si toglieva i vestiti ed è venuta presa col seno nudo. 

Quando è venuto il Re a inaugurare il ponte, il mio nonno lo ha saputo e si è messo 

raccontava sempre.
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Escursioni in Valmarecchia

Carlo Lisi

.

le osservazioni degli animali, le emozioni e i tempi impiegati, mi danno la possibilità 

anche solo in due, si fanno tanti errori perché si inizia a chiacchierare, poi magari gli 

vede.
Ricordo in particolare un’escursione fatta diversi anni fa  nella Valle Marecchia: una 

percorso che volevo conoscere, volevo capire meglio, vedere cosa c’era. 

ma a una distanza di dieci metri, un capriolo con il suo cucciolo che stavano passando 
così distrattamente; non si erano accorti della mia presenza, li ho guardati: la femmina 
si è girata verso di me, il cucciolo saltellava ancora allegro. Ci siamo guardati un po’ 
negli occhi, lei ha cercato di capire se io potevo essere una minaccia, probabilmente 

accorto della mia presenza, si è girato, ha continuato a fare i suoi saltelli e si sono 

tantissimi caprioli anche se non è facile vederli. Con la mia associazione abbiamo fatto 
un’escursione anche domenica scorsa in una località distante dalle case e tutti ci siamo 
stupiti nel vedere tante tracce di animali, soprattutto caprioli e cinghiali, che così tanti 
assieme non ne avevo mai viste: eravamo in una zona che si chiama Colorio, proprio 
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dimenticato da tutti.
Voglio raccontare un piccolo episodio che mi è rimasto molto impresso, perché 

distanza.

i miei genitori, molto spesso il sabato e la domenica facevano delle scampagnate 

mentre anche vicino a noi è possibile incontrare sorprese interessanti.
Quello che a me piace particolarmente è che andandoci a piedi hai dei tempi che 

osservare e di vedere delle cose, invece a piedi tutto è possibile. Puoi osservare il 

fermi, e magari giri la testa un secondo e ti stupisci…

piedi: andando a piedi hai la possibilità di osservare tutto e poi se non hai fretta è ancora 
meglio, se vai con la fretta non hai tanta possibilità.

avuto diverse occasioni di incontrare durante i nostri percorsi nella Valle Marecchia 

una vita alle spalle molto lunga, si aprono volentieri, hanno voglia di raccontare e 

l’anno scorso, abbiamo notato in maniera particolare che partendo dall’alto verso la foce, 

casualmente, non andiamo a bussare a casa, e ci fanno i loro racconti.

della escursione: era nel campo un po’ ricurvo, e noi che passavamo lì vicino gli 
abbiamo chiesto come stava, e lui subito si è avvicinato: teneva in braccio una serie di 

che nel pomeriggio sarebbe venuto il trattore a tagliare l’erba e se trovava dei vetri li 
spezzava e li spargeva. Noi eravamo preoccupati, pensavamo che se fosse caduto a 
terra si sarebbe rovinato il viso e tutto il corpo. Abbiamo continuato a parlare con lui, gli 

di voler tornare a casa piano piano, mettendo la “prima ridotta”, perché tanto ormai gli 
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accompagnati dalle badanti.
Sempre nello stesso giro abbiamo incontrato una nonnetta: eravamo vicino a un 

raccogliere la legna. 

presto, si alzano presto, hanno poca abitudine a guardare la televisione, siccome hanno 
altri impegni di lavoro, hanno gli animali, devono alzarsi presto la mattina, non  come 
facciamo noi. Il progresso non li ha rovinati, è la loro fortuna!

la macchina: ha una Panda, ma noi abbiamo osservato che gli fanno l’esame di guida 

là, forse da un po’ di anni. 
Hanno un’oca che fa la guardia facendo rumore, fanno una vita che a noi  fa sognare, 

ci sembra di essere in un altro mondo. Non c’è rumore come nelle nostre città: condurre  
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Sguardi dal ponte

Lucia Dosi

tanto tempo lo considero un elemento importante nel paesaggio della comunità dove 
abito: San Giuliano Mare, ovvero la “La Barafonda” chiamata così perché si trova sotto 

onde e in lontananza le piattaforme petrolifere immobili sempre nello stesso punto. Poi 

si intravede meglio è Torriana.

ho la fortuna di avere una casa e ci si arriva percorrendo la statale che da Rimini 

Durante la primavera e poi in estate, fra le canne che crescono su entrambe le 

era fermato un cigno nero. I gabbiani invece volano bassi formando dei cerchi buttandosi 

di nordafricani senza dimora. La mattina presto li vedo risalire lungo il sentiero in mezzo 

hanno riempito alla fontanella che si trova nella spiaggia libera alla sinistra della foce 
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illuminano i ponti che sono verso monte e i fanali delle automobili che transitano si 

San Marino illuminato.
Quando piove per parecchi giorni, soprattutto d’inverno, e in montagna cade la neve, 

sporcizia, sacchetti, bottiglie di plastica, taniche, parti meccaniche di macchinari vari, e 

regalate.



43

nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia

come una tavola e su una spiaggetta lasciata scoperta dalla bassa marea c’era l’airone 
elegantemente immobile che insieme alla famigliola di anatre si godeva i primi raggi di 

verdeazzurro. Per un attimo mi è sembrato di essere dentro una cartolina arrivata da 
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Passeggiando e amando la natura

Carla Botticelli

Marino.
Da anni vivo a Santarcangelo di Romagna e tante volte ho incontrato lungo le mie 

Nei pressi del parco di Villa Verucchio non puoi non fermarti e guardare il suo corso: 

nella roccia e attorno tanti canneti dove gli uccelli di varie razze si sentono a loro agio.  
Sembra un mondo antico e lontano!

sabbia grigia e distese di ciottoli levigati; Ponte Molino Baffoni: negli ultimi decenni, 
lungo le sue sponde si sono sviluppate numerose attività artigianali e industriali. 

Ricordo il piccolo paese di Prateghi: il Marecchia sembra nascere da tre sorgenti che 

scende gorgogliando sui ciottoli grossi dell’alveo lambendo campi e pascoli, ma resta 
chiuso fra pareti di siepi, conservando l’aspetto cristallino di un torrente montano dopo 
aver percorso circa mezzo chilometro. Sono valli bellissime, per alcuni le maggiori 

Mi riecheggiano dentro le parole del Poverello di Assisi; anche i suoi piedi hanno 
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la vallata di macchie di giallo intenso! Quante volte ho visto le variazioni di portate, 
notevoli a seconda delle stagioni, con piene in autunno e inverno, e secche in estate, 

rapporto dell’uomo con l’ambiente che deve nascere la politica della pace e del rispetto: 
solo allora avremo il cuore abbastanza grande e sensibile per capire e salvarci.

Niente ci appartiene... tutto è Grazia!
Mi piace riportare, in conclusione, il testo di una poesia di una bambina di scuola 

media, Laura Pallanti, che con semplicità ci restituisce lo sguardo incantato dell’infanzia 
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Neve e travaglio nel ’56 

Benedetta Fortuna

Novafeltria, in una casa di campagna abitavamo io e mio marito, i genitori del marito, 
uno zio non sposato e due sorelle del marito. Una di loro non era sposata, l’altra si era 
sposata nello stesso giorno assieme al fratello. Suo marito era partito per l’America e 

cosa doveva fare per andare a visitare i pazienti, loro non riescono a crederci. 

Pietracuta, poi salì sulla Padana, l’autobus di linea che collega ancora oggi Novafeltria 
a Rimini.

ad avvertire le prime doglie di parto. Mio marito non era ancora tornato, così le prime 
persone a sapere che il  parto aveva inizio furono le mie cognate e la suocera. La 

che accadeva fuori: il marito che non arrivava, la neve che continuava a cadere a grandi 

e una piccola luce muoversi. Nonostante gli abiti scuri è stato possibile scorgerlo 

aveva imbiancato anche il cappotto.

Dovette subito ripartire, sempre a piedi in mezzo alla tormenta di neve per andare a 
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madre che abitava a circa 
2 chilometri di distanza e 
insieme erano tornati a casa.
Lei,  le cognate,  preparavano 

per poter aiutare la levatrice 
nel suo compito. Io ero nella 
camera, distesa sul letto, 
sentivo il vociare delle persone 

notte non dormiva nessuno. 
I dolori incominciavano a 

rivisto mio marito, era insieme 
alla levatrice. 

Ricordo una giovanissima 
ragazza, la valigetta marrone, 
appoggiata sul letto, con 
l’interno di velluto rosso e tanti 
strumenti grigi. Per lei era una 
delle prime esperienze. Si 
rese conto subito che il parto 

Lei rimase con me, mentre mio marito ripercorreva ancora a piedi 5 chilometri per 
raggiungere il taxi e andare a prendere il ginecologo a Novafeltria. Viaggio sprecato 

Mio marito, per evitare di tornare a casa da solo, si è rivolto al medico di condotta. 

a completare il parto. Arrivarono in casa, si riscaldarono. Avevano camminato a piedi 
nella tormenta, erano infreddoliti. Avevano i cappotti ghiacciati a causa della neve alta. 
Nell’ultimo tratto di strada, non passava nessuno a fare la rotta. Nevicava talmente forte 

i capelli. Ricordo che mia madre è svenuta. 

biroccio venne appoggiata una rete, un materasso, lenzuoli e coperte. Vicino alla mia 

svegli, anche loro erano preoccupati e parteciparono alla veglia. 
Un uomo partì ancora una volta per andare a chiamare il taxi. La neve scendeva 

senza tregua. Mi aiutarono a scendere dal mio letto e piano piano sostenuta dal marito 
e dal dottore salimmo sul biroccio. 

In mezzo alla tormenta di neve, sdraiata sul nuovo letto predisposto per 
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sollevate con le mani perché non potevo sentire il peso sulla pancia, partimmo per 
raggiungere la strada maestra. Con me c’erano mio marito, mia madre, il dottore e 

tormenta.

punto dove io salii, per poter fare inversione. Lo spartineve aveva lasciato solo una 
corsia e la neve ammassata ai lati non permetteva di fare manovra. Se la macchina si 

Sul taxi salimmo tutti. Io, mio marito, mia madre, il dottore e la levatrice. Durante 

In alcuni punti la macchina si fermava a causa della neve che si ammassava in 

per farla ripartire. Arrivammo in ospedale alle 5 del mattino del  4 febbraio. 
Il ginecologo sapeva del nostro arrivo, ci aspettava. Mi ha praticato l’anestesia 

sarebbe nato un maschio. Nonostante l’utilizzo del forcipe, la bimba non ha riportato 

ininterrottamente per giorni e giorni ancora. 
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Oltre la sponda

    

Francesco Battistini 

Raccontava sempre il mio nonno che la casa dove sono nato, cresciuto da fanciullo, 

bestie doveva scendere a valle e fare tanta strada. Ogni giorno percorreva una piccola 

Conosceva ogni angolo. Passando e ripassando dallo stesso sentiero, ha notato una 

costruito la nuova casa. 

non erano giornalieri perché tranne sale e zucchero, tutti gli alimenti venivano fatti in 
casa. Il pane si faceva una volta a settimana. In inverno si uccideva il maiale e la sua 

Mangiavano le verdure di stagione che coltivavano. Quando gli animali, come mezzi 

Ricordo un particolare. In casa c’erano persone anziane e il dottore di condotta 

in piena. È partito a tutta velocità, è riuscito ad arrivare sull’altra sponda, ma appena 

Un giorno, mentre il mio babbo e lo zio avevano posizionato dei tubi nel campo per 
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i bambini giocassero mentre loro stavano lavorando. 

Nelle campagne si trovavano materiali lasciati dai militari, bossoli vuoti utilizzati nei 

Un giorno mentre andavo in bicicletta, ho osservato che la ruota collegata alla 
dinamo girava e accendeva una lampadina. Mi è tornato in mente il gioco che facevo 

incominciato così a fare degli esperimenti.
Ho preso un mozzo di bicicletta e una lamiera tonda, gli ho fatto dei tagli in modo da 

la scintilla. La lampadina si era accesa. Potevo migliorare. 
Ho preso la ruota di legno di una carriola, ho tolto il cerchione e ad ogni raggio ho 

attaccato una paletta di ferro. Le palette di ferro le ho costruite da solo, con il paraurti 

Rimini per cercare i materiali che mi servivano per fare gli esperimenti. Il sogno era nella 
mia testa. 

potenza. Ho messo una puleggia per fare girare la dinamo. La dinamo che avevo scelto 

mio babbo. Anche lui era contento. 
Insieme, di notte, abbiamo continuato a fare gli esperimenti per riuscire ad illuminare 

potevano accendere. Dopo la ruota di legno, ne abbiamo costruita una di ferro. È stato 

Ho pensato così di utilizzare un tubo a pipa, un bossolo, una corda, una girella, collegati 

accesa. Di notte, di giorno. 
In primavera accadevano degli incidenti di percorso. Veniva a meno la luce perché 
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il ruscello, era sotto un’altissima coltre di neve. Il piccolo ruscello non aveva ceduto al 
gelo. Le pale di ferro, sempre in movimento, erano riuscite a resistere alla forza del 

era immobile. L’unico punto di vita era proprio il ruscello e l’elica che, sotto la coltre di 

oltre alla forza, era che arrivavano le bollette da pagare. Non eravamo abituati a 
spegnere gli interruttori. Quest’abitudine, mia moglie in particolare, non l’ha ancora 

il ghiaccio. 

molte persone andavano verso il mare, verso le città, in cerca di un lavoro diverso. 
Mio padre, lo zio, gli altri, nessuno era d’accordo. Così contro la mia volontà, con tanta 

la casa costruita dal bisnonno del mio nonno. Oggi è molto bella. Ci abita una delle 

Tre anni fa è stata ristrutturata. Ho ritrovato l’elica che avevo costruito e grazie alla 
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Voci della Valmarecchia

Rosetta Rina Tolomelli

vissuto prezioso, irripetibile; sono le voci delle persone che passano e, se non raccolte, 

Proprio durante un’estate di parecchi anni fa, ho scelto come amico un libro: “Il 
Viaggio” di Tonino Guerra, che racconta la storia di Rico e Zaira, una coppia di anziani 
coniugi, abitanti a Petrella Guidi, che decidono di fare a piedi il loro viaggio di nozze, 
sempre rimandato, che li avrebbe portati al mare.

dopo decisi di mettermi in viaggio all’incontrario; cioè risalire da Santarcangelo la 

ambiente.

incontravo luoghi lontani dal tempo, dal fascino intatto.

lontananza, proprio com’era fotografata nel libro: immersa in una luce sfumata nei colori 
verde-azzurro e lilla, tra i monti, con la sua antica torre centrale, allora diroccata, e le 
case di pietra digradanti ai lati.

Giunta ai piedi del piccolo borgo pietroso, incominciai a salire per una stradina di 

fondo!

sollecita: attenta, attenta a non scivolare!

e magro, con un consunto cappello di paglia sulla testa ossuta che gli ombreggiava un 
naso adunco e due occhi acuti e chiari che scrutavano il paesaggio dall’alto, come un 
falco.

Di fronte a me tutta l’alta Valmarecchia.
Il vecchio custode volle anche invitarmi a casa sua per un breve riposo e un bicchier 

Le dissi del libro di Tonino, della storia di Rico e  Zaira e lei rimase incantata.
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e fargli prendere la licenza elementare.

dei raccolti.

prese a raccontarmi come coltivava le sue “creature”: i pomodori, i cavoli, i “gobbi”, le 
patate, i radicchi…

Mi spiegava che i semi dei pomodori li raccoglieva in una “concolina” ad asciugare, 
per ripiantarli la stagione successiva.

L’Albina era magra e ossuta, come il fratello, ma piccolina.
Vestiva sempre “sé zinaloun” in vita, e un fazzoletto di cotone legato dietro la nuca 

che le copriva i radi capelli che forse erano stati di un bel biondo grano.
Due occhietti azzurri e vispi brillavano nel viso asciutto e rugoso, ma roseo e ai lobi 

delle orecchie, che uscivano dal fazzoletto, due piccoli e antichi orecchini d’oro, l’unico 
vezzo.

Sono tornata parecchie volte a Petrella Guidi, in varie stagioni. Accanto al fuoco, o 
di fuori nell’orto, l’Albina mi raccontava storie di vita semplice, storie forti che spesso 

La sosteneva una genuina fede cristiana.
Una volta mi condusse a una Celletta di pietra arenaria dove c’era e c’è una 

frase: “È bello avere come Madre una Regina”.
L’Albina mi ha insegnato a saper stare da soli, a lasciarsi “curare” dalla natura. Per 

sviluppate lungo il suo corso, i modi di vivere, i mulini, le case, le Chiese, i colori, gli 
animali e le piante, e specialmente le prospettive future per un’armoniosa convivenza.
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I zugh d’una vólta

Faliero Franceschi 

A m’arcórd… …

Mi ricordo

come le rane, avevamo imparato senza bisogno d’insegnamento… a volte rimanevamo 

stavano chine sull’asse da lavare appoggiata alle ginocchia, e noi aspettavamo che si 
spogliassero perché sapevamo che dopo anche loro facevano il bagno.
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Coordinamento delle Associazioni culturali e ambientaliste 

Contributi della società consapevole e solidale sul tema

Nuove scelte per la tutela
e il risanamento del Marecchia

A cura dell’Associazione Culturale MarèciaMia
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Introduzione

La seguente raccolta di scritti brevi e brani d’autore riferiti al Marecchia è frutto delle 
iniziative di sensibilizzazione svolte dal volontariato a partire dall’incontro pubblico sul 
tema tenuto il 27 Aprile 2007 
presso l’aula magna dell’ITC Molari di Santarcangelo di Romagna. 

Basta MiM - Rimini (Ivan Innocenti)

Pedalando e Camminando (info@pedalandoecamminando.it)

Cittadinanza Attiva - Novafeltria (Silvio Giacomini)

Civiltà Contadina - Gruppo Alta Valmarecchia (biodiversita@biodiversita.info)

Guide Appennino Romagnolo - GAR (info@guidegar.it)

Insieme per la Valmarecchia (Nicola Parato)

La Ginestra - Santarcangelo (la.ginestra@email.it)

Legambiente - Circolo di Bellaria (Giovanni Cesari)

Legambiente - Circolo di Santarcangelo (Anita Sikora)

Legambiente - Circolo di Secchiano (la_roverella@yahoo.it)

MarèciaMia (info@mareciamia.it)

Maricla (mariclaonlus@virgilio.it)

Pro Loco - Casteldelci (info@prolococasteldelci.it)

Sindacato Pensionati CGIL - Rimini (Mazza Maurizio)

Sportello Amico - Rimini (Surdo Martino)
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Processo verbale dell’incontro pubblico sul tema: 
Nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia

Anna Livia Lanzoni

cokomero@virgilio.it

L’incontro pubblico del 27 Aprile 2007 è stato organizzato dal 
 assieme al 

 Fra le Associazioni è in uso l’espressione sintetica  per 

stati presieduti da Martino Surdo, coordinatore del 
. In rappresentanza del Comune di Santarcangelo ha partecipato il Vicesindaco.

In apertura di serata è stato proiettato un messaggio video di Tonino Guerra. Guerra 

di beni naturali e di ricchezze spirituali.
Il saluto ai convenuti è stato portato dal Vicesindaco di Santarcangelo, Fabrizio 

Nicolini

al pubblico delle aree demaniali. Nicolini ha anche comunicato la sua personale 
convinzione che per l’ambito del Marecchia si debba procedere verso l’istituzione di un 
Parco.

Renzo Valloni, dell’associazione culturale MarèciaMia ha introdotto il tema della 
serata presentando le ragioni che spingono le  Associazioni a svolgere azioni di pubblica 

mancanza di un governo unitario che provoca il soffocamento del territorio. All’esistente 

anatomia, costituita da tre unità di paesaggio. In realtà, oltre ad unità di paesaggio 

disponibilità di risorse idriche, intensità del dissesto idrogeologico, ecc.
A nome della Comunità Montana Alta Valmarecchia è intervenuto l’Assessore 

all’Ambiente Mauro Guerra 
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e dei valori storico-culturali che i sette comuni del Montefeltro portano in dote entrando 
nella Provincia di Rimini, per non parlare del capitale ambientale oggi solo in parte 

decidesse di considerare l’alta valle come un laboratorio di sostenibilità, un territorio 

Riccardo Santolini, dell’Università di Urbino, ha presentato il sistema ambientale del 

mostrando come esso sia oggi ben conosciuto nelle sue complesse interazioni idrosfera-
biosfera-geosfera. Santolini ha sottolineato i valori naturali e le potenzialità ancora 
presenti nonché l’estrema vulnerabilità del sistema che necessità di azioni conservative 

Teresa Pazzaglia, responsabile del WWF-Rimini, ha riassunto la storia recente delle 

del territorio del Marecchia. Gli esiti inconcludenti dell’iniziativa pubblica le hanno 
consentito di riaffermare l’importanza della posizione da sempre mantenuta dalla sua 
Associazione in favore del Parco Fluviale.

In rappresentanza dei promotori del referendum per l’ingresso del Marecchia 
montefeltrino in Romagna è intervenuto Franco Borghesi, del Comitato Unavalmarecchia 
di Novafeltria che ha ricordato come una delle motivazioni determinanti per la recente 
costituzione del comitato da lui rappresentato, sia stata proprio la consapevolezza di 

riuscire a reperire le risorse necessarie ad aumentare la partecipazione e la conoscenza 

dello stesso.

Luigino Garattoni, consigliere della Provincia di Rimini, ,  dell’Associazione 
La Ginestra di Santarcangelo, Alberto Olivucci, responsabile dell’associazione Civiltà 
Contadina-Gruppo Alta Valmarecchia e il pubblico presente.

Marco Abbondanza, presidente di Pedalando e Camminando onlus, in rappresentanza  
locale di F.I.A.B. onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), indica come tutti i 
problemi del territorio del Marecchia vadano ricercati e risolti in ambito sovra-provinciale 

Marco Abbondanza indica nell’urbanizzazione sfrenata e sconsiderata, tuttora presente 

Lidano Arcangeli, educatore e cittadino riminese, ha evidenziato il pericoloso 
avanzamento dell’onda del costruito verso la bassa valle del Marecchia e la necessità 
di prevedere un diverso modello di trasporto (pubblico su rotaia) per il territorio del 
Marecchia.

Eolo Barucci, presidente Associazione Sviluppo Sostenibile di Novafeltria, vede 
nella recente scelta referendaria di annessione del Montefeltro alla provincia di Rimini 
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le escavazioni in alveo, il depauperamento della conoide, ecc. e far partire un progetto 
unitario per la realizzazione di un Parco su tutta l’asta del bacino.

Aldo Cucchiarini, di Apecchio (Pesaro), ha anticipato dati tecnici e altre informazioni 
sul tracciato di un metanodotto ad altra pressione destinato ad attraversare i territori di 
Pennabilli e Santagata Feltria.

Ivan Innocenti, dell’Associazione Basta MiM, ha presentato una rassegna a livello 
tecnico-amministrativo di numerose scelte sbagliate sugli scarichi.

Maurizio Mazza, del Sindacato Pensionati CGIL- Rimini, ha illustrato i termini di un 

approccio ai problemi sia come convergenza di azioni da parte delle Associazioni 
sia come allargamento ai numerosi temi ed implicazioni connessi al risanamento del 
territorio del Marecchia.

Nicola Parato, in rappresentanza delle Associazioni Insieme per la Valmarecchia 
e Sportello Amico, ha sostenuto che bisogna tutelare concretamente le aree di 

evitare l’intrusione del cuneo salino. Ha evidenziato che bisogna operare per far 

della Valmarecchia non estenda la prevalenza degli interessi speculativi anche sul 

i Rappresentanti del Popolo eletti sul territorio, a livello regionale e nazionale, per 
sostenere le proposte delle Associazioni sulle problematiche della Valmarecchia.

Sergio Valentini

contro i comitati d’affari.
Giancarlo Zoffoli, già Sindaco di Santarcangelo, ha richiamato la natura di corridoio 

ecologico del territorio del Marecchia, corridoio che collega l’Appennino al mare in cui 

chiesto se non sia il caso di dare voce alla popolazione, magari con un referendum, 
come fra l’altro previsto dallo statuto della nostra Provincia. Si potrà così esaudire il 

essere il “luogo della natura”.
Stanti i numerosi interventi ed il protrarsi dei lavori le conclusioni, obbligatoriamente 

Teresa Pazzaglia e Riccardo Santolini che hanno 
evidenziato il generale consenso emerso sulla riproposizione di un Parco Fluviale 

Santarcangelo rappresenti il primo di altre iniziative sullo stesso tema da tenere in 
futuro.
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Tutela, risanamento… e non solo

Fabrizio Nicolini

vicesindaco@comune.santarcangelo.rn.it

Garantire la tutela ed il risanamento del Marecchia, sono obiettivi necessari ed 
urgenti, ma io andrei oltre, inserirei anche l’obiettivo della valorizzazione.

politica) di fare sinergia fra tutti gli enti preposti (Comuni compresi) per far convergere 
tutte le azioni virtuose in un’unica direzione.

del territorio abbia la necessaria lungimiranza e determinazione nel compiere scelte di 
reali tutela e valorizzazione senza lasciarsi condizionare dalle emotività dei vari momenti 
o dal timore di compiere scelte impopolari.

associazioni culturali, ambientalistiche o di vario genere ed il coinvolgimento della 

e depurato da posizioni ideologiche o pregiudiziali. Considero prioritari una serie di 
obiettivi sia di tutela e risanamento sia di valorizzazione.

• la redazione di piani di delocalizzazione e dismissione di tutti gli impianti di lavorazione 
degli inerti

• la cessazione dell’attività estrattiva
• interventi vari di difesa idraulica (vedi ponte Verucchio).

• l’attuazione di piani di sistemazione e valorizzazione delle aree ex cava
• destinazione ad uso plurimo (turistico-ricreativo) degli invasi
• creazione di piste ciclabili-pedonali
• creazione di aree per il tempo libero

• il collegamento pedonale e ciclabile con i centri storici e messa in sicurezza dell’attra-
versamento del ponte in località Santarcangelo.

sottratta agli interessi dei privati.
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Chiudo gli occhi e vedo… 

correre insieme verso l’abbraccio del Mare.
Mi hanno dato i loro occhi e ho visto…
La neve, il paesaggio, la natura, gli animali, il 
sole!
Il blu/azzurro del cielo, ma anche il grigio 

fatica, il sudore…
I dolori della gente, ma anche le gioie, la felicità, 
le feste, i giochi dei bambini e i pianti, l’amore e 
le cattiverie, le speranze che tutto vada bene, 
gli amici.

Il Mare ci accoglie in un grande abbraccio di 

consola, arricchisce, consiglia.
Ogni tumulto si placa e lascia il posto alla 
speranza!
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Patrimonio ambientale e governo del territorio
dell’alta Valmarecchia

Mauro Guerra

cm-novafeltria@provincia.ps.it

Il mio intervento non sarà altro che un’elencazione delle risorse ambientali, in senso 
generale, dell’alta valle con alcune considerazioni sul governo del territorio. Ci pare 
infatti opportuno presentare o rinfrescare le conoscenze in merito al nostro patrimonio 
ambientale per poter procedere ad un’auspicata programmazione territoriale condivisa, 

Romagna).
In così pochi chilometri, lungo il corso del Marecchia, si passa dal montuoso 

Appennino (Casteldelci, Monte Carpegna) alle strapiombanti rupi calcaree (Pennabilli, 
Perticara, San Leo, Verucchio, Torriana, ecc.), dalle dolci colline argillose della media 

Poche valli offrono tanto in così pochi chilometri.
Amministrativamente la valle è suddivisa fra tre regioni; la parte alta ricade 

isole amministrative, una toscana e l’altra emiliana, entrambe in territorio marchigiano.
I sette comuni dell’alta Valmarecchia che si accingono ad entrare in provincia di 

Rimini porteranno con loro un notevole “capitale naturale”, in assoluto, il maggior tesoro 
della loro intera dote; le aree naturali formalmente protette o regolamentate sono 
numerose, sia per la lungimiranza, sia per impossibilità di agire diversamente, tali sono 
le eccellenze. La presenza di una così elevata varietà di risorse, morfologie e paesaggi 
trova la sua spiegazione nell’eterogeneità delle formazioni rocciose della valle, dovuta 
essenzialmente alla sua tormentata storia geologica.

Prima fra tutte, per importanza, la valle custodisce, protegge preserva la risorsa
acqua
alluvionali del Marecchia (pozzi di Ponte Messa, Novafeltria, Maiolo, Secchiano… o 
drenaggi in alveo di Pietracuta), ai torrenti (il Prena, il Mazzocco) e ai piccoli bacini 
montani  (es. lago di Soanne).
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•  Oasi Faunistica (Monti di Tausano - San Severino - San Leo) con le sue spettacolari 
guglie e creste calcaree.

• Aree Bio-Italy di interesse nazionale e regionale: n. 2 “Monte Pincio e della Perticara”, 

tra Ponte Messa e Ponte Martiri”. 

“Torrigno”, “Le Genghe” e “M. San Marco” a Pennabilli, “Bosco di badia di Monte 

sulla speleologia” sono presenti nell’area carsica del Rio Strazzano/Legnagnone con 
doline del tipo a pozzo di crollo, di contatto, alluvionale e di soluzione. Sono inoltre 
presenti grotte (censite nel Catasto Speleologico Regionale), pozzi, trincee, una valle 

(S. Agata Feltria) sono localizzati interessanti fenomeni pseudocarsici: due doline, tre 
grotte e una forra. Ulteriori cavità sono presenti nel catasto speleologico regionale in 
località Maiano: grotta della Casella, grotta presso Casa Guidi e Risorgente di Casa 

nelle arenarie di Miratoio, le fessure verticali nei calcari di Monte Tausano, Montale e 
San Leo.

Oltre al Parco Regionale Sasso Simone e Simoncello, è stato istituito anche il Parco 
Nazionale delle Miniere di zolfo delle Marche, i cui elementi principe sono il complesso 
della dismessa miniera di Zolfo di Perticara e lo spettacolare Museo Storico Minerario 

conservato al Museo di Storia Naturale di Milano.
Le risorse sopra elencate devono

non considerarle nell’uno o nell’altro Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
La storia ci insegna che la gran parte delle iniziative che si è inteso sviluppare a livello 

volta con almeno tre normative regionali ed una normativa di uno stato estero e con 

opportune.
 ciclo delle acque ad uso idropotabile, che 

ovviamente in una valle dovrebbe essere unico. Invece sono coinvolti ben tre “organismi

previsto anche la possibilità di realizzare Autorità territoriali ottimali interregionali ma 

del Marecchia ne abbiamo ben tre:  per la Toscana l’ATO 4 “Valdarno”, per le Marche 
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anche il Comune di Torriana (RN) e la Repubblica di San Marino, ma l’ATO ha sede a 
Pesaro, all’esterno del bacino vallivo, raggiungibile solo scavalcando i due crinali che 
separano Valmarecchia, Valconca e Valfoglia. 

Coordinamento della Provincia di Rimini abbia come orizzonte di riferimento la valle 
intera.
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La vallata del Marecchia, cuore del Montefeltro
e della Romagna

Carlo Lisi e Alessia Ghirardi

info@guidegar.it

Toscana, l’intermedia è inglobata nelle Marche e la bassa è Romagna. Il Marecchia (o 

dopo un percorso di circa 70 km.
Il territorio del Marecchia è un patrimonio naturale, storico, culturale ed 

enogastronomico prezioso ed assolutamente unico, da valorizzare e sviluppare in modo 
responsabile e sostenibile. Le Guide Appennino Romagnolo (GAR) sono  impegnate a 
far conoscere sia le zone note sia gli angoli poco conosciuti ed insegnano ad osservarli 
con “occhi diversi”. Le GAR organizzano escursioni e trekking a piedi, a volte anche di 

semplicemente per camminare in compagnia, immersi nella natura.
Le GAR sono un’associazione sportiva e culturale, con sede a Rimini, costituita da 

alla legge regionale 4/2000 che disciplina le attività turistiche di accompagnamento in 
ambienti naturali. La missione delle GAR è la diffusione della conoscenza del territorio in 
tutti i suoi aspetti, per avvicinare, conoscere, rispettare e difendere la natura, risvegliando 

dalla vita moderna hanno assopito. Attraverso la pratica dell’escursionismo, inteso 
come mezzo per muoversi con sicurezza e senza danno nell’ambiente naturale, è 
possibile camminare lungo antichi sentieri riscoprendo l’originario ruolo di importanti vie 

 (John Steinbeck). 
Le possibilità offerte dal territorio del Marecchia per la progettazione di itinerari, 

anche tematici, percorribili in vario modo sono innumerevoli. La parte alta della valle 

si possono ammirare una lunga serie di rupi calcaree, come “onde di un mare furioso 

e Loggio nell’ordine, poi si stagliano nel paesaggio la piramide del monte San Marco, 

Torriana e Verucchio che aprono l’orizzonte al mare. 
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dove si guatava, cioè si controllava a vista la strada della vallata, poi la torre di Bascio, 

massiccio del Fumaiolo, di Casteldelci.
Nel panorama delle vallate italiane la valle del Marecchia rappresenta un territorio di 

assoluto pregio con una precisa identità; localmente essa possiede anche un’attrattiva 
data dal suo netto “stacco” dalla costa e dal mare. Tuttavia, senza la giusta valorizzazione 
la Valmarecchia resterà una cenerentola del turismo, ovvero, dei luoghi meravigliosi da 

stagione estiva.
Oggi avviene che il visitatore, pur attratto dalle bellezze naturali e storiche della 

valle, comunemente vi s’intrattiene per solo un giorno. Forse perché Rimini con le 
sue attrattive ed i suoi hotel di buon livello e costo contenuto è troppo vicina. Questa 
condizione non favorisce lo sviluppo di un ruolo turistico autonomo della valle. Sarebbe 
importante lavorare con l’obiettivo di rendere l’offerta Valnarecchia, fatta del binomio 
natura & cultura, autonoma ma anche complementare alla costa. Certamente si tratta un 
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Valmarècia

Valmarècia valmarècia

acsè pìna ad fountoèni
acsè pìna ad campoèni

Se tu màunt dla Carpègna
i castéll medievoèl

e al zénti véspi e cunténti
cun e’ lés ed i cantoènt.

Valmarècia valmarècia

i è una màsa, i è in fèsta
ènca e’ gal l’alzoè la crèsta

u’i è un futéur in armonéa
sa sta vàla… e acsè ch’e’ séa.
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Curare il territorio per un nuovo modello di società
e sviluppo

Eugenio Pari

eugenio.pari@comune.rimini.it

Il progressivo mutamento delle condizioni climatiche rende indispensabile un 
profondo e attento ragionamento sull’ambiente nel nostro Paese e nel sistema cosiddetto 
a capitalismo avanzato di cui l’Italia fa parte. La tutela dell’ambiente e la difesa del 
territorio sono due aspetti intimamente connaturati, due obiettivi a cui le politiche di 

ambientale sembra una variabile secondaria e non la priorità delle scelte politiche ed 
amministrative.

Io vorrei partire da un aspetto - forse parziale - che richiama la mia apertura. La 

permesso di dire - di una “maledizione divina”. Insieme al rapido mutamento delle 
condizioni climatiche l’impermeabilizzazione dei suoli è una delle cause principali di 

e a cui insieme alle istituzioni locali sta cercando di predisporre interventi mitigatori e, 

risparmio di territorio, la sostenibilità delle scelte non solo ambientali ma anche culturali 
e sociali, possono costituire una diversa cifra dello sviluppo. Il territorio, infatti, non è una 

inoltre il principio del risparmio di territorio è un principio ispiratore, un pilastro della L.R. 

Giunta regionale e legge a cui dovrebbe ispirarsi la riforma urbanistica annunciata dal 
Governo Prodi.

Occorre curare il nostro territorio, arginando gli usi inutilmente invasivi che lo 
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ultimi anni, in alcuni casi i comuni hanno subordinato l’attuazione privata di alcune 
previsioni insediative alla cessione di ulteriori aree per servizi o alla realizzazione di 
interventi compensativi e di mitigazione dell’impatto ambientale.

Oggi le condizioni ambientali e territoriali della provincia ci obbligano a cambiare 

mercato privato e dalle attese e pressioni dei proprietari di aree; dobbiamo invece 
partire dalla possibilità del nostro territorio di sostenere ulteriori pressioni generate 

parole per fare il piano occorre prima esaminare attentamente le condizioni di partenza, 
i problemi, i fattori escludenti per motivi di salute pubblica e sicurezza del territorio, i 

prestazioni da richiedere al progetto urbano, in termini sociali, funzionali, ambientali. 

per rispondere ad esigenze residenziali, manifatturiere, terziarie. 

ed accentuato l’accrescersi di: a) un eccessivo consumo del territorio (dispersione 
insediativa, crescita della città e dei centri); b) un ruolo pesante della rendita immobiliare, 
sia in ambito urbano che rurale, fenomeno che penalizza l’investimento produttivo e 
l’impresa agricola; c) il deperimento dei valori paesaggistici e dell’identità culturale della 
comunità e del suo territorio.

La dispersione insediativa è esplosa negli ultimi venti anni lasciando particolarmente 
traccia lungo le strade che si inoltrano nell’entroterra, nelle strade vicinali dove si 

della domanda di mobilità individuale, esigenza di servizi pubblici a rete e puntuali, 
depauperamento dell’identità socio economica del territorio rurale, impoverimento dei 
valori paesaggistici di tradizione, crescita delle aspettative di rendita nel territorio rurale 
contermine.

urbane che privilegia la “città compatta”, vale a dire una forma urbana contenuta 
nelle sue dimensioni e con una elevata densità abitativa, perché permetterebbe un 
maggior ricorso ai sistemi di trasporto collettivi, avrebbe una maggior accessibilità, 
ridurrebbe i tempi di percorso determinando anche un minor consumo del territorio.
La completa attuazione dei PRG dei Comuni della provincia comporterebbe 

per residenza, 570 per aree produttive, 200 per grande e media distribuzione; 

Il boom dell’edilizia si è diffuso dalla costa verso l’entroterra trainato dalla crescita dei prezzi 
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delle abitazioni (condizionati dal costo del terreno) che hanno indotto la domanda di prima 
casa a spostarsi verso l’interno, provocando così la lievitazione dei valori immobiliari in aree 

produzione edilizia, che sfrutta anche i limiti, di metodo e di contenuto, della 

di breve periodo di rimpolpare i magri bilanci con l’incremento delle entrate per oneri 
e ICI, hanno favorito l’espansione residenziale. La Provincia, nei limiti delle proprie 
competenze e poteri, ha svolto il ruolo di garante delle condizioni di sicurezza ambientale 
e territoriale degli insediamenti e la conformità delle previsioni al PTCP vigente.
A consuntivo i conti non tornano: l’offerta delle abitazioni sulla costa, troppo lontana dalla 
domanda di prima casa, produce una crescita della domanda di abitazioni nell’entroterra 

prezzi relativi. I valori paesaggistici ed i segni identitari del nostro territorio subiscono 
le conseguenze dei fenomeni insediativi cui ho accennato. La dispersione insediativa 

produzione edilizia brucia territorio che viene urbanizzato, impermeabilizzato, senza 
alcun progetto di città soffocato da decine e decine di varianti ai PRG. Si realizzano così 
nuove periferie senza alcun rapporto con il paesaggio e i segni circostanti, le palazzine 
seguono puri criteri immobiliari dove il disegno e la collocazione degli standard di legge 
è un puro calcolo ragionieristico.
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È ora di cambiare!

Giuseppe Colicchio

colicchiogiuseppe@tele2.it

La città avanza

anno fa, la città era sinonimo di progresso, di maggiori opportunità e benessere. Oggi 

crescente ed ininterrotta periferia, senza memoria ed identità, non-luoghi spesso ridotti 
a dormitori o dimore temporanee. Da noi avanza lungo le vallate, com’è naturale, 

si espande e invade l’entroterra, con i suoi tentacoli penetra e s’insinua nelle vallate 
interne. Basta osservare dall’alto la Valmarecchia e la valle dell’Uso per averne una 
dimostrazione.

Ogni anno nella provincia di Rimini il suolo agrario si riduce di 200 ettari. La Provincia 
di Rimini è tra le prime in Italia per densità abitativa, doppia della provincia di Bologna, 

un’opportunità ulteriore di espansione e penetrazione urbanistica.
tema centrale per il nostro territorio. I problemi 

identitario e la coesione sociale, si collegano alla crescente urbanizzazione e all’uso-
abuso del territorio.

Manca una gestione coordinata e lungimirante del territorio
Gli strumenti attuali della programmazione territoriale (Comuni, Province, Regioni, 

e lungaggini burocratiche. La mancanza di una gestione integrata e funzionale delle 
vallate favorisce scelte incoerenti e il “fai da te”. Spesso la destinazione urbanistica 
cambia radicalmente a distanza di poche centinaia di metri, da un comune all’altro, da 
una provincia all’altra.
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tutela paesaggistica, nel comune di Borghi (FC) in brevissimo tempo è nato un intero 

Spesso le Amministrazioni subiscono la pressione di interessi economici ed elettorali 

edilizia. Questa tendenza è sostenuta dalla voce “entrate” del bilancio delle amministrazioni 
locali alimentata per la maggior parte dal territorio. Oltre agli oneri di urbanizzazione e 
altri tributi indiretti, si è ormai generalizzata anche la pratica delle “compensazioni”. In 
sostanza si consente ai costruttori di effettuare delle lottizzazioni o altre opere e come 

territorio.

esempio eclatante è la dislocazione delle discariche (siamo già alla seconda) della 
provincia di Forlì-Cesena ubicate a Ginestreto, nell’estrema periferia meridionale del 
Comune di Sogliano, che da 20 anni incamera ingenti risorse mentre rischi e disagio 

logica s’ispira la prevista discarica della provincia di Rimini nel comune di Torriana, 
adiacente alle altre.

Questa tendenza è molto pericolosa perché disgrega il territorio e contrappone le 

o sta già avvenendo con la Strada di Gronda dove le popolazioni delle due rive del 

fondamentale della Valmarecchia.

vincolante che persegua la sostenibilità e la compatibilità ambientale (insediamenti, 
viabilità, aree tutelate, ecc.), in ambito di vallata o bacino, sulla base di obiettivi condivisi. 

Sono anche necessari la massima trasparenza e il coinvolgimento nelle scelte delle 
popolazioni interessate, come già prevedono le norme. 
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del Marecchia è straordinario, sarebbe imperdonabile privarsene o comprometterlo. 
Bisogna passare dalle politiche di tutela, spesso disattese o parziali, alla scelta 

Parco Marecchia ma anche degli altri 

patrimonio insostituibile. Tale scelta consentirebbe una gestione unitaria, con una tutela 

ritardo e la mancanza di lungimiranza di tutta o parte della classe dirigente locale, sia 
amministrativa che imprenditoriale, vista anche la consolidata vocazione turistica del 
nostro territorio. 

Unire le forze

della loro debolezza. 

imprescindibile, non deve essere un limite ma arricchire e arricchirsi in un percorso e 

Sarebbe importante, oltre ad un rafforzamento sul piano organizzativo e della 
comunicazione, la condivisione di una Carta Ambientale Locale, ossia una piattaforma 

Altri potrebbero ricondursi alla difesa della risorsa idrica e del suolo agrario, a una 

pubblico con tutte le forze politiche che intendono governare il nostro territorio e a cui 

responsabilizzati rispetto agli impegni assunti e alle scelte future.

Serve un nuovo modello di sviluppo

che è arrivata in ogni angolo, che peggiora il presente e nega il futuro ai giovani, che 
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Senza elencare l’assurdo e ingiusto spreco di risorse naturali ed umane che c’è 

delle politiche economiche attuate negli ultimi decenni a livello mondiale, in cui il mercato 
è stato considerato un santuario intoccabile. Oggi, un nuovo modello di sviluppo non è 

L’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti e il suo progetto per uscire dalla crisi 
evidenzia un nuovo atteggiamento, una diversa sensibilità e strategia che assegnano alla 
tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali un ruolo decisivo. Si aprono nuovi scenari 
che non saranno privi di rischi e contraddizioni, ma si avverte la consapevolezza che 

molto dall’interesse e dalla partecipazione dei cittadini.
In ogni caso è importante continuare ad agire con la convinzione che, dopo lo 

sviluppo delle capacità umane, la tutela dell’ambiente e del territorio costituisce un 
fattore decisivo per un progresso vero poiché ambiente e territorio rappresentano una 
risorsa:

• Economica - favorisce un nuovo modello di sviluppo, l’offerta di nuovi servizi, la 

• Strategica - non si esaurisce, non distrugge, ma conserva
• Pubblica - appartiene a tutti
• Collettiva
• Culturale - valorizza la storia, conserva la memoria, rafforza l’identità
• Pulita
• Civile
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Una città e la sua valle

Lidano Arcangeli

arcani@alice.it

Arcangeli, scritta proprio nei pressi della foce del Marecchia a San Giuliano, dove 
d’estate, nell’immediato dopoguerra, veniva a soggiornare. Forse è proprio dalla foce 

ancora distinguere, fra le miriadi di luci, il faro di Cesenatico? Ora purtroppo la costa, 

Matvejevic‚ grande studioso del Mediterraneo?
Viene allora istintivo voltare le spalle al mare rivolgendosi a monte. Nelle giornate 

scorgere da una parte San Marino e il monte Carpegna, dall’altra Torriana Montebello, 

punto di vista la valle diventa un “luogo dell’anima”, un complemento ineliminabile della 

partire dal territorio, occorre tener presente che Rimini non vive solo di costa e turismo, 
ma anche di retroterra ed in particolar modo della valle del Marecchia col suo paesaggio 
unico da tutelare.

Inutile ripetere la storia dello sviluppo edilizio e del conseguente consumo di territorio 
del nostro paese. Una statistica attendibile ci informa che apparterrebbero al dopoguerra 
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espandendosi una “marmellata edilizia” un susseguirsi di “non luoghi” inadatti a vivere. 
Città e piccoli paesi si saldano fra loro lungo le vie principali di comunicazione in un 
susseguirsi di villette, capannoni, centri commerciali e spazi espositivi di ogni genere. 

si spopolano progressivamente.

uso residenziale, artigianale e commerciale. I primi chilometri della statale sembrano 

nostre amministrazioni nella gestione urbanistica del territorio, spesso il tutto viene 
lasciato al gioco degli interessi particolari. Le cause sono da ricercarsi nella debolezza 
della “politica” nei confronti delle lobby economiche che alimentano “Il ciclo del cemento” 
come lo chiamava Antonio Cederna.

va diffondendo infatti  fra gli stessi cittadini l’idea perniciosa che lo sviluppo delle 
aree urbane debba essere deregolamentato. I cosiddetti “ ” ed i relativi 

ci resta per abbracciare una visione anarcoide che si attaglia alla perfezione ai difetti 

tanto si parla, non sia l’ennesima occasione per rivitalizzare il “ciclo del cemento” nella 

la difesa del paesaggio è un dovere costituzionale, come ha d’altra parte ammonito in 

la rotta, ovvero arrestare almeno il degrado; se dopo tanto parlare di “sostenibilità” 
la valle del Marecchia possa essere salvata dall’idea distorta della città diffusa. 
Non basteranno leggi e regolamenti (certamente indispensabili) se non verranno 
accompagnati dall’impegno degli abitanti nel fare sentire la propria voce.

L’esperienza ci dice che la città diffusa si struttura in forma lineare lungo una strada 
di grande comunicazione (pensiamo alla triste realtà della superstrada di San Marino). 
Forse per andare avanti a volte occorre voltarsi indietro. Non certo per passatismo, ma 
per meglio comprendere la debolezza di una modernizzazione affrettata e mal gestita 
che nel nostro paese ha privilegiato il trasporto su gomma, e non c’è chi non veda gli 

di metropolitana leggera (lo stesso discorso potrebbe essere fatto per la Rimini-San 
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il successo dell’avveniristica ferrovia della val Venosta in Alto Adige. Un’idea del genere 
deve per forza subire una censura aprioristica dettata fondamentalmente da una logica 
di mobilità fallimentare?

Ora che possiamo valutare in pieno il costo in termini ambientali ed umani di un 
modello di sviluppo distorto, occorre raccogliere le energie che ancora sappiamo 

prevalga la cultura dell’indifferenza e della ineluttabilità.
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Considerazioni sul paesaggio riminese

Giuseppe Prosperi

giuseppeprosperi@interfree.it

agricoli i piani regolatori allora vigenti avrebbero occupato. Non ricordo i numeri, ma la 

territorio è stato talmente evidente che tutti, compresi i candidati alle elezioni a sindaco 

un po’ dappertutto. Forse in Italia sono accentuati dal fatto che abbiamo una densità 
abitativa molto elevata. Nelle zone turistiche poi, c’è tutto l’indotto del turismo stesso 
che aumenta il problema.

Penso che le Associazioni che ho incontrato oggi siano molto importanti e che 
debbano agire politicamente, nel senso che tutte le considerazioni  esposte,  anche da 

in merito alla politica urbanistica. Soprattutto nella stesura dei piani regolatori, occorre 
denunciare assolutamente l’eccesso di espansione urbana e il conseguente consumo 

nonostante sia un modello molto popolare ed apparentemente ecologico, la casetta nel 

No alle villette e no alle zone artigianali. Sulla statale Rimini-Santarcangelo si vedono 

Visto che si  è parlato molto del territorio di Bellaria, va sottolineato che, fra essa 
e Rimini, ci sono ancora emergenze ambientali e paesaggistiche limitrofe al mare che 
vanno assolutamente difese. Bisogna battersi contro la tendenza in atto che porta 
alla loro progressiva urbanizzazione. La città di Santarcangelo, in cui ci troviamo, pur 
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avendo un centro storico molto ben conservato è assediata da una sorta di marmellata 
informe di case, svincoli stradali, rotonde e sovrappassi.

Faccio l’esempio di un sovrappasso rovinoso la cui altezza è tale che permette di 

l’Italia tutta.

e anche culturale, nonostante la retorica che si fa sul paesaggio e sulla trasformazione 
gastronomica dei prodotti della terra.

produzioni estensive che non giovano certo alla tenuta dei pendii o alla cura minuta 
della rete scolante. Anche nella provincia di Rimini ci sono migliaia di ettari coltivati da 

Qualcuno afferma poi che il paesaggio dei 

coltivare il grano o altre colture di tipo estensivo. Questo problema probabilmente esula 
anche dalle possibilità di intervento delle amministrazioni locali. Tuttavia, dal punto di 
vista culturale, è un concetto che va affermato e l’agricoltura va assolutamente difesa.

Leggevo in un libro di un geografo francese che ormai il destino delle aree pianeggianti 

cultura agricola e le coltivazioni che rimangono nelle zone urbane e periurbane, essendo 
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Il nuovo “Stile Romagna”

Sandro Campana
Blogger
info@stileromagna.it

Il progresso è migliorare la qualità della vita urbana e rurale. Per la sua realizzazione 
pratica bisogna  considerare strategico l’ambiente che ha formato il temperamento e la 
personalità distintivi della gente di Romagna. E’ questo spirito d’appartenenza, questo 
orgoglio, che dovrebbe orientarci verso la tutela e valorizzazione del nostro teatro/
sfondo naturale, un tempo luogo meraviglioso.

La mia esperienza  inizia collaborando ad  un progetto dedito alla salvaguardia 
del territorio, attuato dallo studio di architettura Coinè di Rimini, che nel 1997 
ha pubblicato “Imparare dalla città”. Dieci anni più tardi, tutela del territorio, 
urbanistica, paesaggio romagnolo,  sono parole che sembrano non avere alcuna forza 
rispetto alla potenza che ha e riesce a imprimere il cemento.

Già dalle prima metà degli anni novanta si erano visti segnali allarmanti, qualcosa
stava cambiando, tanti Comuni avevano dato il via a Piani Regolatori incuranti del
Piano Paesistico regionale, del rischio idraulico, delle tradizioni costruttive, ma ancor 

compromesso un sano sviluppo del territorio.

costa, già di per sè ultra antropizzata, diventa un’ossessione. Per la Romagna  nessun 
riguardo da architetti, urbanisti e palazzinari, con il compiacimento della politica di ogni 

tipologie di costruzioni prive di anima, in un sol colpo ha spazzato via secoli di tradizioni 
costruttive adottando ovunque il modello “Palazzina tipo  tangenziale Milanese”

Blog! Con 
www.stileromagna.it
romagnolo, centinaia e centinaia di foto, tutto cio’ che ha fatto avvicinare questa 
bellissima terra ad una squallida periferia metropolitana. Il trattamento distruttivo che ha 

nel sedere potrebbe essere un sentimento non così disdicevole.
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Ferrovia e paesaggio

Giuseppe Prosperi

giuseppeprosperi@interfree.it

2004, ancora in pieno clima invernale. Ho voluto pensare, insieme al fotografo Nicola De 
Luigi, e ai coautori Lidano Arcangeli e Guido Galesso, ad un viaggio nell’Italia centrale 
da effettuare solo su mezzi pubblici, treni e autobus laddove mancavano le ferrovie, o 
perché mai costruite o perché vittime delle soppressioni degli anni passati. L’idea era di 

di ciascuno avrebbe colto nei luoghi attraversati e nelle persone incontrate. Un viaggio 

paesaggi e delle persone, anche il nostro modo di guardare e di creare relazioni, sia 
pure  prevalentemente visive.

Il percorso compiuto disegna un cerchio allungato: da Rimini a Sansepolcro 
in autobus, da lì a Termoli, passando per l’Umbria, le valli e gli altipiani abruzzesi e 

paese, una prevalentemente montana, l’altra marittima, per molti aspetti antitetiche: 

invernale, nelle pianure e sulle coste, vitalità economica spesso tumultuosa e disordinata. 
La Valmarecchia, una valle percorsa da ferrovie soppresse o dimenticate, con due 
volti ben diversi - l’uno, verso il mare, con caratteri ormai pienamente urbani, l’altro, 

comprendere e riassumere il senso del viaggio, che ha incontrato la prima ferrovia reale 
a Sansepolcro, ai piedi dell’antichissimo valico di Viamaggio.

La Ferrovia Centrale Umbra, in via di rinnovamento e adeguamento tecnologico, non 

il suo corteo di autotreni. Se è condivisibile il criterio di urbanizzare zone prossime 

da saldare in una lunga conurbazione lineare le espansioni dei vecchi centri o nuclei 

vedere spesso solo alzando lo sguardo verso le cerchie collinari.
Il viaggiatore distratto o abituale, come i giovani dell’Università di Perugia che 

trasformazioni, chino  sul portatile o su un libro o con il cellulare alle orecchie: sembra 
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da sé; forse hanno assimilato, senza sorprendersi, la progressiva banalizzazione del 
paesaggio, la sua perdita di senso. Il viaggiatore attento, o chi rivede i luoghi dopo 

misura, inesorabile e ne depreca l’assenza di ordine e progettualità, l’insipienza politica, 

che potrebbe almeno mascherare il peggio.

di mare intraviste fra le case, lungo la costa adriatica da Ortona a Rimini dove la ferrovia 

di alberghi, di seconde case, di residence chiusi, di colonie in disarmo, di industrie 
,

di macerie e sterpaglie, di foci spesso avvelenate: un territorio costiero diventato esso 

“Breviario Mediterraneo”.
Tutt’altra impressione fanno invece i tratti appenninici dove la strada ferrata, con la  

sua faticosa aderenza alle pieghe del territorio, permette, sempre al famoso viaggiatore 

secondo le stagioni, certo secondo l’altitudine e l’esposizione, le tracce di antiche 
mulattiere, manufatti stradali, agricoli, forestali, gli allevamenti del bestiame, i gorghi e 

arboree colpite dal vento o dall’aria spostata dal treno insieme al turbinio della neve. Si 
possono leggere, alle stazioni, i segni del loro passato: nei caratteri dei cartelli e delle 

ossessivo, come il signor Palomar di Calvino, potrebbe a lungo formulare congetture 
intorno alla storia economica, sociale e urbana dei luoghi, e alla fortune, presenti e 
passate, del mezzo su cui si trova.

Diverse tratte centro-meridionali rischiano la soppressione come la Sulmona-
Carpinone, percorsa attualmente solo da due coppie di treni, la Lanciano-Castel di 

Campobasso-Benevento, la Avellino-Rocchetta, anch’esse percorse da rari treni, o 
la Sicignano-Lagonegro, ormai ricoperta dalla vegetazione. Tutti rami in progressivo 

modello, certamente irripetibile nelle sue particolari caratteristiche, ma di inevitabile 
riferimento, della ferrovia della Val Venosta, possano restituire nuove funzioni ad 
un patrimonio non solo infrastrutturale, ma di grande valore storico, costruttivistico, 
paesaggistico, inserito in modo talmente organico nel territorio da essere considerato 
elemento di armonia e di ordine. Ferrovie che di per sé potrebbero divenire motivo di 
attrazione turistica, oltre che naturalmente mezzo di fruizione e conoscenza dei territori 
attraversati.

Nella mia professione di dirigente scolastico ho sempre stimolato l’uso del treno da 
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parte delle classi in viaggio di istruzione, con risultati spesso positivi, talvolta meno per 

il Parco d’Abruzzo in tempi ragionevoli o  andare e tornare in giornata in una città 
d’arte come Mantova - o per la non accettazione delle comitive su alcuni treni o per 

in aule mobili, che permetterebbero alle scolaresche di apprezzare e conoscere valli, 

o inconsueti, ai giovani, troppo spesso avvezzi alla realtà virtuale o a trasferimenti 
veloci da un “non luogo” all’altro: aeroporti, caselli autostradali o villaggi turistici. Mi 
capita spesso di ascoltare racconti di viaggi, anche esotici, da studenti in cui traspaiono 

I treni di cui parliamo, con la loro relativa velocità o lentezza, facilmente variabili 

tutte in trincea, sulle autostrade che tutto tendono a livellare.

una vera “pedagogia della differenza” intesa come possibile rimedio alla omologazione 
culturale e comportamentale indotta dalle varie forme di consumismo, in cui rientrano 
anche alcune modalità turistiche e di trasporto, e lo stesso mito della velocità. Chi 
potrebbe avventurarsi in un’impresa del genere? Certamente non Trenitalia, tutta presa 
dall’alta velocità e abbastanza indifferente alle necessità locali. Io credo che le aziende 
ferroviarie concesse, come, per restare nelle zone descritte  in “Inverno centrale”, la 
Ferrovia Sangritana o la Ferrovia Centrale Umbra, insieme alle regioni interessate, 
alle comunità montane, alle province, ai comuni, agli operatori turistici, potrebbero 

turistiche, ad esempio in Lombardia, verso il lago d’Iseo, e in Toscana, in Val d’Orcia. 
A mio parere incontrerebbero  un forte interesse nel mondo della scuola, oltre che fra 

ancora una sua maggiore leggibilità, perduta o compromessa in altri luoghi a causa della 

profeta di una deriva che ha  investito estesi territori di tutte  le regioni e di molti comuni, 
grandi e piccoli, minando la correttezza e la credibilità delle stesse amministrazioni 
e dando vita a un blocco politico-economico che ha fatto parlare di un vero e proprio 
“partito  del cemento”, trasversale alle ideologie e appartenenze politiche che abbiamo 
visto all’opera recentemente  anche in Sardegna. 
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Il Parco che non c’è

Giancarlo Zoffoli

a guardare uno spettacolo che occupa l’intero campo visivo.

l’uomo ha occupato per costruire la metropoli del turismo e dell’energia che serve per 
farla funzionare, con le persone che la abitano tutte ammucchiate fra le case e le strade 
in un andirivieni frenetico.

Nel mezzo proprio a dividere in due la distesa di luci, c’è una lunga striscia scura 

presto, il sole sbuca dal mare mostra che la lunga striscia scura della sera altro non è 
che l’unico pezzo di pianura rimasta libera dalle cose costruite dall’uomo. Fra le case, 
le strade, le fabbriche, i supermercati, resiste un luogo della natura per gli animali e gli 
uomini.

luce e corri sull’autostrada assieme a mille altri verso sud incrociandone altrettanti che 
corrono verso nord, ognuno impegnato ad ubbidire al modello che impone di correre, 
di consumare, oppure sei fermo all’incrocio intasato, col caldo che sale dall’asfalto e 
cuoce il cervello, mentre il fumo t’impedisce di respirare.

natura nei documentari e nelle ferie, ma oggi gli uomini hanno bisogno di sentirsi parte 
di essa e io spero lo sarà per sempre. 

che ci rassicura e che ci rende sopportabile vivere giornalmente in spazi innaturali. 
Nessuno dovrebbe avere la possibilità di impossessarsene, ma purtroppo non è così. 

Tanti dal Marecchia hanno preso in modo sconsiderato e ogni tanto spuntano nuove 
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i salici e i pioppi che tornano padroni delle sponde, per avere l’impressione di stare 

bassa, ci sono i cavalieri d’Italia che se ti avvicini troppo ai loro nidi ti attaccano, con 

di nitticore e garzette bianche mentre, sul terreno umido, un tanfo da non respirare.       
A ricordarci l’origine delle voragini, i lunghi tralicci arrugginiti, fantasmi di frantoi, 

in pace, in poco tempo ha recuperato anche i peggiori disastri ambientali provocati dagli 

Dovrebbe essere compito delle Istituzioni garantirlo, ma in una Provincia dove il bene 

debbono rappresentarli tutti e non sempre hanno la forza di farlo con scelte forti che 
scontentano una parte. 

Il tentativo di istituire il parco regionale del Marecchia, è stato a suo tempo 

è compatibile.

percorrere una strada diversa, partendo dal basso. Passeggiavo sulla pista ciclabile, 
vicino ad un laghetto, fra i canneti c’erano delle folaghe e alcuni aironi. Un bambinetto  

esprimendo non la realtà che non conosceva, ma il suo desiderio.

il proprio desiderato e così capire una volta per tutte, se esiste una maggioranza che 
riconosce il Marecchia e assieme a lui il Conca, come luoghi della natura da proteggere. 
Non si tratta di dividere i buoni dai cattivi, tanto meno di agire contro le Istituzioni 
ma semplicemente di usare gli strumenti che le stesse mettono a disposizione della 
democrazia e la Provincia di Rimini lo ha fatto con l’articolo 52 del suo statuto che titola: 
Referendum.
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È gàurgh dla Garisénda

e’ bagn t e’ gàurgh dla Garisénda.

salténd, s i pi néud, sàura i sass ch’i 

j’impóiva e’ silénzi dla Marècia 

sàndli, di calzéun, di panciótt sàura 
j’arbazèun.

sìmi béll,

ch’a s’asughìmi néud,
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Proposta di istituzione del Parco fluviale del Marecchia

Luigino Garattoni

garatton@provincia.rimini.it

I Verdi della Provincia di Rimini ritengono possibile l’ipotesi di costituzione del Parco 

promuovere un’azione amministrativa volta a tutelare, conservare e valorizzare le 
risorse ambientali e le funzioni del Marecchia nonché le caratteristiche storiche e 
culturali presenti anche in relazione ad un uso sociale del territorio interessato. 

L’area votata a Parco è costituita principalmente dall’ambito demaniale e dalle fasce 

l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità Interregionale di Bacino Conca e Marecchia, e 

comprendere l’alveo e parte dei versanti. In seguito a concertazione con le realtà locali 
potranno essere considerate anche le fasce collinari dell’entroterra meno antropizzate 
vocate a produzioni tipiche e di pregio. In particolare saranno oggetto di tutela:

nel sottosuolo;
• il suolo, per le ragioni di stabilità e di ordinata conservazione degli elementi che 

formano il patrimonio paesaggistico e naturale della valle e delle aree contermini, 

• la vegetazione e la fauna nelle loro espressioni dinamiche e di interazione con il 
sistema ecologico;

Paesaggio.
In passato, nella nostra realtà e altrove, i progetti di Parco hanno spesso provocato 

vivaci contrasti fra oppositori e sostenitori, sono stati visti in molti casi da una parte della 
popolazione, e in particolare da alcune categorie economico-sociali, come un freno ed 
un impedimento per le attività economiche e lo sviluppo, anziché come un’opportunità 
ed una occasione per costruire forme di sviluppo compatibili con la tutela del paesaggio 
e delle risorse ambientali.

la convivenza fra tutela delle risorse ambientali e forme corrette di fruizione e di sviluppo 
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progetti di tutela e dei Parchi già realizzati, mentre in certi casi si sono anche sviluppate 
forme  importanti  di coinvolgimento delle popolazioni locali.

sulle aree protette possa e debba essere applicata anche in territorio romagnolo, con 
il necessario e giusto coinvolgimento delle popolazioni locali e in particolare delle 
categorie direttamente interessate.

ambientali mediante la tutela e la salvaguardia delle risorse naturalistiche e ambientali 
invece del loro consumo e sfruttamento. 

Nel riminese, la presenza di aree protette potrebbe concorrere, come già avviene 
in diverse realtà regionali, alla formazione dell’offerta turistica. Infatti l’attuazione 
di politiche integrate rappresenta oggi una strada obbligata per il raggiungimento di 

in funzione del mantenimento e del rafforzamento delle posizioni di crescita  sul mercato 
nazionale ed internazionale.

• gestione della fauna ittica e terrestre mediante politiche di conservazione delle 
specie animali e vegetali e conservazione e recupero dei boschi e della vegetazione 
arborea ed arbustiva, con particolare riguardo alla sistemazione e manutenzione 

mantenimento della biodiversità e delle funzioni ecologiche; 
• recupero del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
• uso sociale, economico e turistico del Parco con la realizzazione di percorsi e di 

attrezzature ricreative, sportive e per il tempo libero.
L’istituzione del Parco costituirebbe lo strumento e la garanzia per uno sviluppo 

duraturo e sostenibile del territorio, mediante un rapporto con le comunità locali in 

Si dovrà superare l’idea di un piano strutturato su zonizzazioni e vincoli e predisporre 

economiche; la formazione dei regolamenti, piani, programmi del Parco, incentrati sulla 

nazionale ed europeo.



107

nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia

Percorso partecipato per sostenere la proposta di Tutela 
della Risorsa Marecchia (Percorso TRIM)

Lia Piraccini e Maurizio Zanni

info@mareciamia.it

Si tratta di un’iniziativa sviluppata nell’alveo della normativa regionale, i.e. i processi 
partecipati della citatissima LR 20/2000, ed europea, a cui si ispirano i meno conosciuti 

di una proposta di istituzione del Parco Fluviale del Marecchia.
Di seguito sono proposte delle Linee di Indirizzo, vale a dire la traccia di un percorso 

partecipato, che per autonomasia nasce dal basso e che in una prima fase sarà attuato 
dal volontariato organizzato nel Coordinamento Marecchia Uso. Distintiva è anche 
la decisione di affrontare il tema della condizione attuale e dei destini del Marecchia 
dal versante culturale con l’obiettivo di sostenere scelte di tutela e risanamento. Per 

responsabilità del mondo della scuola e della cultura in generale.
Nel suo insieme il Percorso TRIM è un’opera di documentazione e comunicazione 

riassumibile in due attività base: 

residenti e rappresentanti nelle Istituzioni sulle ricchezze del territorio del Marecchia e 
sui vantaggi che deriverebbero dalla tutela delle sue incalcolabili risorse fatte di beni 

2. l’attivazione di Commissioni Paritetiche di Vallata e di gruppi dialogo fra Residenti 
col compito di sostenere l’attività degli organismi istituzionali incaricati a formulare la 

inizialmente tenute dal Coordinamento Marecchia Uso, passano alle Commissioni 
Paritetiche di Vallata.

Uso per l’arricchimento e l’approvazione delle Linee di Indirizzo del Percorso TRIM di 
seguito abbozzate.

T2. Incontri su base comunale organizzati dal Coordinamento Marecchia Uso con il 
mondo della scuola e con ogni tipo di realtà culturale locale per implementare il Percorso 
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TRIM con ricerche ed iniziative informative.
T3. Incontri pubblici nei singoli Comuni organizzati dal Coordinamento Marecchia 

Uso per il lancio delle seconde tre tappe del TRIM, la discussione del ruolo delle 

alle commissioni.
T4. Attivazione delle Commissioni Paritetiche (Associazioni-Imprenditori-Ammini-

future; valorizzazione e gestione dei valori paesaggistici e storico-culturali, ecc.).
T5. Confronto delle Commissioni Paritetiche di Vallata singole (su tema) o congiunte 

sentanti delle Commissioni Paritetiche di Vallata una struttura delegata alla progettazione 
di una proposta di Parco.

Queste Linee di Indirizzo, del tutto propositive, sono ampiamente condivise 
dall’associazionismo del territorio del Marecchia che da tempo si esprime sull’urgenza 

manifestare analoga volontà per poi impegnarsi a realizzare intese e formare 
Commissioni Paritetiche  di Vallata.
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Proposta di istituzione del Parco fluviale della conoide 
del fiume Marecchia

Teresa Chiauzzi

arch.teresa@libero.it

Maurizio Zaghini

mauriziozaghini@virgilio.it

Intoduzione
L’idea di proporre un Parco relativo all’ambito territoriale della valle del Marecchia 

non è certamente nuova. Ricordiamo il dibattito e le proposte degli anni ’90 orientate 

Marecchia“ per conto dell’allora Circondario di Rimini.
Queste proposte di Parco, che poi non ebbero seguito, erano piuttosto ambiziose 

Borghi, Torriana, Verucchio, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, San Mauro 

Si trattava di un proprio e vero  Piano Territoriale di Coordinamento al cui interno 

Oltre al  tratto intravallivo del Marecchia erano interessati anche porzioni dei  bacini 
dell’Uso e dell’Ausa nel contesto di un’attenta analisi delle unità di paesaggio insistenti 
all’interno della zona considerata. 

La proposta che avanziamo all’Amministrazione Provinciale di Rimini riguarda 

molto importante, poiché basata su elementi geomorfologici ed idrogeologici non 

dalla chiusura montana di Ponte Verucchio occupa gli ultimi venti km circa del percorso 
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con la porzione apicale (intravalliva) del conoide, approssimativamente il tratto a monte 

Finalità del Parco

Marecchia da noi considerato ha vulnerabilità estremamente elevata e/o elevata, come 

La zona di amalmagazione dei depositi ghiaiosi che alimentano le falde in pressione 

in prossimità della strada traversante Marecchia che congiunge Santarcangelo a San 

territorialmente la cosa  migliore.

Criteri di perimetrazione

dovrebbe coincidere con il margine collinare che da Ponte Verucchio scende in 

con il ponte Autostrada.

interna segue all’incirca il vecchio tracciato del canale dei Molini-Viserba in sinistra 

terrazzi.
All’interno del Parco sarebbe poi importante perimetrare il tratto canalizzato 

stato attrezzato un piccolo spazio espositivo all’aperto, il Parco della Cava (Chiauzzi, 
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creare un vero e proprio .

Lavori citati

. Quaderni del 

. In: Studi sulla Vulnerabilità degli 

CHIAUZZI T., 2003. . In: 

CHIAUZZI T., 2000. 
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La bassa Valmarecchia: una fabbrica naturale d’acqua 
ridotta a fiume storpio

Renzo Valloni

info@mareciamia.it

Seguendo idealmente il crinale che va da Santarcangelo a Poggio Berni a Trebbio a 

gomito a est del suo corso che poi si riallinea e prosegue, per circa otto chilometri, 

corso il Marecchia sviluppa la sua nota Conoide, vale a dire, un corpo sedimentario che 

tratto di pianura (Conoide s.s.). 

stretta Verucchio-Torriana alla trasversale Vergiano-Santarcangelo e cioè dell’unità 
di paesaggio costituita dall’arco collinare che sfuma nella vasta piana di fondovalle. 

terreni alloctoni sormontati dalle rupi calcare di Verucchio e Torriana di età miocenica, 

fondovalle di età pleistocenica ed olocenica.

, costituiscono un corpo sedimentario tabulare poroso e permeabile, 
. Fino a metà del secolo 

profondi, i.e., un canonico stile sedimentario a (Valloni 2009)
I terreni marini che costituiscono i versanti collinari proseguono al di sotto del 

impermeabile muta notevolmente, impennandosi verso il basso; la sua profondità, che 

di costa. Si determina così un gigantesco corpo di sedimenti sepolti contenente spessi 
livelli di ghiaie e sabbie, noto come , che immagazzina risorse 
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la cosiddetta falda di subalveo alla cui alimentazione in minor misura contribuscono 

dalle falde profonde della Conoide che si espande verso nord e da cui possono essere 

alle diverse falde profonde (Conoide), esprime al meglio il concetto di rinnovabilità della 
risorsa idrica. Il territorio della bassa Valmarecchia è uno splendido esempio di “fabbrica 

ottanta, ha rappresentato la causa principale dell’erosione del materasso alluvionale che 
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molto rapida ed ha generato un profondo canale diritto, localmente chiamato canyon 

La canalizzazione del Marecchia per oltre metà del tratto di apice della Conoide 
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all’aumento del danno ambientale che riguarda il campo idrologico, ecologico e 
dell’erosione del suolo

dell’azione di ricarica della Conoide, sia per il disseccamento del materasso alluvionale 

autodepurante nel materasso alluvionale.
La canalizzazione dell’alveo ha comportato e comporta la perdita di suolo sia diretta 

per erosione diffusa del materasso alluvionale e per crollo delle sponde del canyon 

del Marecchia, come se la sua canalizzazione risultasse un’originalità non contemplata 
dalla normativa, sarebbe ormai giusto riconoscere che si è di fronte ad un chiaro 

Lavori citati

Atti Tavola Rotonda sul tema: 
. Giornata di Studio sul Fiume Marecchia, Rimini, Centro 

In: (a cura di G. Cremonini e F. Ricci Lucchi). Soc. 

. Atti Convegno Rischio Idrogeologico nel Riminese, Ind. 

 Camera di 

VALLONI R., 2009. In: (a cura di B. 
Montebelli). Quaderno del progetto realizzato dalle associazioni Insieme per la Valmarecchia, 
MarèciaMia, Pedalando e Camminando, Sportello Amico e Guide Appennino Romagnolo con il sostegno 
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L’ôr dla Marècia

pu, pianìn pianìn, tót che sfunéz  u 

la fóila stràca di méul chi s tréva dri, 

che l’eutmi l’éra sparói tla curva ad 

ferma a mez’aria, la s’invrucéva lénta 

santóiva cmè un rispoir, cmè ’na vausa 

ór.
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Marecchia abbandonato: il valore del Parco

Loris Giorgi

e_biond@virgilio.it

A seguito di una Tavola Rotonda sul Marecchia, organizzata dall’associazionismo nel 

un breve scritto di Mario Tozzi (2007).
Senza considerare la pianura costiera, nella bassa Valmarecchia sono oggi presenti:
• due depuratori con relativi impianti e vasche
• una vasta area adibita a tiro al piattello
• un campo adibito a pista per aeromodellismo
• diversi impianti di lavorazione e deposito di ghiaia e inerti

• un parco pubblico con impianti sportivi a Villa Verucchio
• un campo adibito a residenza dei Mutoid 
• un campo militare, attivo stagionalmente, per il volo elicotteri
• un campo di atterraggio per il volo leggero

• il Parco della cava e relativo museo dei fossili di Poggio Berni

• molti campi coltivati su terreno demaniale
• decine di laghi destinati alla caccia
• due grandi laghi derivanti da escavazioni.
Sulla stampa si è inoltre parlato di altri progetti fra cui:

• centrale idroelettrica in alveo nel Comune di Torriana o di Verucchio

della Santarcangiolese 
• oasi delle farfalle
• residenze e ristorante vicino al lago Santarini
• zona umida in località Colombare di Torriana

per vedere attraverso uno schermo di vetro le forme di vita lacustri
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• centro assistenza per biciclette 

e Villa Verucchio.
Proteggere e conservare la natura nel “Bel Paese”, ove il patrimonio culturale è così 

messaggio, fatto circolare ad arte, per cui la conservazione della natura ha un senso 
solo se confortata da un introito economico monetizzabile. 

possono essere oggetto di mercanteggiamento, soprattutto se in oggetto ci sono aree 

nemmeno alla proposta.
Ma, anche ammettendo per un momento la necessità di un tornaconto economico, 

 difenderebbe 
le nostre riserve d’acqua.

Lavori citati

GIORGI L., 2007. Atti Tavola Rotonda sul tema: 
. Giornata di Studio sul Fiume Marecchia, Rimini, Centro 

TOZZI M.,  2007. . Consumatori, mensile dei soci coop 3/2007.
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Il Marecchia morente chiede soccorso: le responsabilità 
della cultura

Massimo Raggini

mraggini@gmail.com

Tonino Guerra non grida mai i suoi pensieri; è un poeta ed è abituato a sussurrare. 

richiami.

. La morte del Marecchia 
sarà il simbolo e la lapide a ricordo della morte del bambino che è in noi.

escavazioni, ho conosciuto chi le ha interrotte. Adesso ascolto e leggo la generazione 
che vorrebbe dare alla Marecchia un destino tutto nuovo: una volta fattrice della ghiaia 
per le autostrade, ora invece corpo su cui impiantare nuove strade.

Tonino ha occhi solo per la sua “creatura”; egli non vede l’assassino...  piange per 
la vittima, non riconosce la mano e l’intenzione criminale... è stordito dalla violenza. Ma 

trasforma in fogna. La nostra anima è meno nobile e noi possiamo vedere chiaramente 
il massacratore: l’ignoranza.

L’inizio del percorso di morte

di scienze ma anche di Politica non aveva dubbi: “

A fronte di leggi regionali innovative, colte e illuminate, si è assistito al dilagare della 

attivato per coprire la mancanza di una spina dorsale colta, ritta, protesa verso un 
futuro, da costruire, ma ben progettato.  Sono sorti nuovi giornali locali perché Milano 
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insegna: sono i media che orientano l’investimento, la politica e soprattutto l’opinione 

”.  
Abbiamo ascoltato ed applaudito la “ ” e la “

”.
Ma la realtà dei fatti è un’altra. Il primo tentativo di istituire il Parco del Marecchia è 

di 20 anni fa. Fallito silenziosamente sotto la pressione dei cacciatori (pochi e rumorosi) 
e di altri (invece numerosi e discreti) che temevano il parco con le sue regole, il suo 
rispetto e le salvaguardie incompatibili con le ambizioni di “crescita”. 

Quel fallimento fu la “notte dei cristalli” di alcuni generosi e di tanti cittadini che 
sognavano un futuro differente. Venne la nuova Provincia con il suo primo “piano 

contiene un passo illuminante (pagina 49): 

Venti anni fa prese totale sopravvento il pensiero unico dello sviluppo e dei motori 
immobiliari: il Marecchia? Serve per farci il golf, la pista pedonale e ciclabile.., ma anche 

proteggono con i militari e a Rimini… ci costruiamo sopra delle strade.

immenso, potrebbe attrarre centinaia persone ed essere il motore di un’economia 

.  

!  
.

.
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disinformazione e subito dopo diventa necessaria la soluzione. Ad esempio, per il 

”.

Lavoro citato

DIAMOND J., 2000. 
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Salvare il Marecchia

Nicola Parato

parato.nicola@libero.it

conoscenza dettagliata del suo ecosistema e delle situazioni di criticità, nonché dei 
vincoli a cui è assoggettato il territorio. In base ad essi è del tutto evidente che l’area 

senza scappatoie e possibilità di interventi dettati da interessi di campanile.
Bisogna impedire che interventi contraddittori danneggino ulteriormente l’ecosistema 

le situazioni di degrado, l’effetto canalizzazione e i bacini lacustri (ex cave) per garantire  

Marecchia. Bisogna contrastare l’abbassamento della falda per evitare l’intrusione del 
cuneo salino con la conseguente perdita di risorse idropotabili.

la realtà turistica della costa non sia contaminata da interessi speculativi sul territorio 
dell’alta Valmarecchia. Uno sviluppo sostenibile e compatibile con l’ambiente deve 

tempestiva di tecnologie telematiche avanzate. Contestualmente bisogna intervenire 

cercando  di determinare ed  affermare i valori di unità e l’orgoglio di appartenenza di 
tutta la Comunità del territorio Riminese.

ambientali sugli interessi speculativi.
Le direttive europee ci  obbligano ad impedire  il deterioramento degli ecosistemi 

coerenti e rigorosi per la salvaguardia delle aree di esondazione (per la tutela delle 

Insieme per la Valmarecchia ritiene che vada proseguito  il confronto  con i 

i processi di informazione e comunicazione per coinvolgere concretamente la società 
civile. Questo  percorso operativo ci sembra opportuno considerato che il territorio 
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del Marecchia coinvolge interessi regionali e interregionali di valenza nazionale. I 
cambiamenti climatici e le prospettive della siccità possono avere ripercussioni devastanti 

responsabilità. Ogni Istituzione deve fare la sua parte non eludendo il confronto con 

partecipazione consapevole nei processi decisionali. Bisogna che i cittadini siano 
incentivati a riappropriarsi del territorio sapendo di usare un bene comune e adottando 
gli accorgimenti necessari per il massimo rispetto dell’ambiente.

Altri punti importanti da considerare e affrontare sono il problema del riutilizzo 

piovane) per l’irrigazione del verde privato e pubblico e il problema dello sviluppo della 
bioedilizia. L’ambiente è una grande risorsa che va utilizzata con grande attenzione e 
responsabilità, senza creare o sostenere pregiudizi che scoraggino il coinvolgimento 
dei cittadini. 



129

nuove scelte per la tutela e il risanamento del Marecchia

Rimarginare le ferite

Giorgio Ricci

ricci.giorgio@alice.it

L’argomento per il suo interesse pubblico meriterebbe un contributo ,  

ogni modo, se c’è la volontà delle amministrazioni pubbliche di prenderne atto e di unire 
i contributi dei singoli cittadini, credo si possa salvare tutto il Marecchia e tutto l’Uso, 

senza indugi a guarire le ferite che sono state fatte al Marecchia in passato. 

fra le canne o le acacie, ascoltando il fruscio del vento tra le foglie che ci riporta parole 

trattore che sta arando.

e fastidiosi.

s’è cercato di eliminare invano. Non è solo il degrado dell’area sulla riva sinistra del 

dell’area e al ripristino di un ambiente naturalistico di pregio, si è tollerato e permesso 
l’insediamento di un gruppo di persone che per lo stile di vita scelto, hanno ulteriormente 

ambientale.

circa 50 anni fa Guerra nella sua poesia  riferendosi ad un’agricoltura che si stava 
modernizzando con nostalgia scriveva «

», oggi invece c’è il rischio che mentre l’agricoltura sta scomparendo, vengano 
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non dire malamente urbanizzato), ecologicamente e naturalisticamente rispettato e 
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Riqualificazione e tutela del fiume Marecchia:
pianificazione partecipata e approccio tecnico integrato

Marco Monaci

m.monaci@cirf.org - g

Questo scritto è tratto dal “
” - CIRF, 2007 - realizzato per conto dell’Autorità di Bacino 

Interregionale Marecchia e Conca.

tecnici.

partecipazione pubblica dei portatori di 
interesse e di coordinamento tra Enti, insieme ad un approccio tecnico multiobiettivo, 
che permetta di  alla ricerca 

in modo esplicito e trasparente, interessi contrapposti.

Marecchia non sono né scontate né facili da realizzare e richiedono uno studio 

del suo regime idrico.
Senza volersi addentrare in tecnicismi e in indicazioni di soluzioni pronte all’uso che, 

fornire alcune indicazioni di massima in merito alle linee d’azione da seguire per 
 e che potrebbero indirizzare studi e approfondimenti 

progettuali successivi, in particolar modo in relazione alla dinamica morfologica ed al 

richiedono sicuramente altrettanta attenzione e approfondimento.
La prima linea d’azione che si ritiene utile suggerire, già presente in parte nel 

PAI predisposto dall’Autorità di Bacino, riguarda la salvaguardia delle dinamiche 
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naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e all’evoluzione morfologica 
dell’alveo, come strumento per gestire le problematiche di rischio alluvionale e, 

dai passati prelievi in alveo di inerti, sia da sbarramenti che interrompono il trasporto di 
sedimenti verso valle.

Per decidere se, dove e come intervenire dal punto di vista dell’evoluzione 

fascia di mobilità funzionale
manifestare le proprie dinamiche morfologiche, come ad esempio erodere le sponde 

criteri geomorfologici e non solo idraulici, richiede scelte consapevoli, trasparenti e 
il coinvolgimento del pubblico per determinare il grado di compromesso da adottare 

all’interno della fascia l’evoluzione morfologica sarà garantita, al di fuori potranno 
adottarsi interventi strutturali per limitare le erosioni spondali.

considerazioni economiche per valutare se è realmente conveniente proteggere 
dall’erosione determinati siti, in funzione del valore esposto al rischio di danni (si pensi 
ad esempio alla protezione di aree agricole); occorre pertanto sviluppare un’analisi costi-

per la sua manutenzione ordinaria e per la sua ricostruzione periodica, da comparare 
con il costo dei  beni esposti.

Un concetto fondamentale nella valutazione dei processi che agiscono sull’alveo 
equilibrio geomorfologico, che caratterizza la tendenza dell’alveo a 

(erosione, trasporto e sedimentazione) costituiscono i meccanismi principali per la 
formazione dell’alveo, della piana inondabile, dei terrazzi e di altre strutture presenti nel 

riaggiustamento morfologico, con pesanti ripercussioni economiche ed ecologiche.

apporto di sedimenti,

evolvere morfologicamente: tale linea d’azione risulta di fondamentale importanza per il 

a valle di Ponte Verucchio, e della conseguente situazione di estrema incisione cui è 

a recuperare la situazione di incisione riguardano il mantenimento e l’incremento 
della produzione di inerti dai versanti
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gestione o addirittura la mobilizzazione controllata di sorgenti di sedimenti presenti nei 

Sebbene le indagini geomorfologiche sino ad ora realizzate indichino come non 
necessaria l’eliminazione delle opere trasversali presenti, fatto avvalorato da una 
valutazione sommaria sull’utilità delle stesse per la stabilizzazione dei ponti e la fornitura 

una simile scelta potrebbe essere dettata dal fatto che per decidere correttamente il 

meglio un’analisi multicriteria, che indaghi nel lungo periodo i costi del mantenimento di 
tali opere, tenendo conto degli effetti economici sulla costa e sulla stabilità delle opere 

ecc.

idraulici, per eliminare il cosiddetto “sovralluvionamento”; per decidere se intervenire 
per eliminare eventuali depositi di sedimenti, che potrebbero causare danni a cose o 
persone, occorre infatti conoscere la situazione di incisione/sedimentazione in atto nel 
lungo periodo, così da valutare se realmente il tratto ha una sedimentazione “eccessiva” 
o si sta riprendendo da una situazione di incisione di lungo periodo.

Una seconda modalità per reperire sedimenti nel bacino, a livello non solo montano-
collinare ma anche di pianura, riguarda la conservazione o il recupero delle dinamiche 
erosive laterali
proteggere; le sponde costituiscono infatti un’eccezionale riserva di sedimenti e i processi 
di arretramento delle stesse (erosione) favoriscono l’alimentazione di sedimenti e sono 

linea d’azione si riferisce principalmente alla necessità di mantenere nel futuro tale 

sulle sponde.

“estremo” di alimentazione dell’alveo immettendo direttamente sedimenti. Questi 
possono provenire da fonti esterne all’alveo (ad esempio da escavazioni nella pianura 

(alveo in sedimentazione). Nel caso di opere trasversali, dove non è possibile eliminare 

negli invasi e al loro utilizzo per alimentare l’alveo a valle, sebbene tale operazione 
debba essere accompagnata da un’attenta valutazione di fattibilità tecnica, economica 
e giuridico amministrativa. 

legate alla necessità di conservazione e di ripristino di un regime idrico quanto più 
possibile naturale
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Vitale) e che concerne invece la vicinanza o meno dell’andamento attuale delle portate 

riduzione della domanda 
d’acqua per usi antropici e dall’altro ad una 

. Si tratta cioè di trovare delle alternative gestionali del 
sistema diverse dall’attuale e che costituiscano un miglior compromesso tra i diversi 

partecipato, in cui il miglioramento o peggioramento della situazione dei diversi portatori 

le alternative gestionali prese in considerazione.
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la Nazaréna

… la Nazaréna… la scrivéva
in dialètt e tótt al vólti la géva

incuntrè

de Marèccia e la Nazaréna la era férma

e dal bandi, ch’i s’avdéva

putéva pasè

piènti e bagóin afughèd.
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Valmarecchia, unicum ambientale da pianificare: 
la riqualificazione delle funzioni fluviali all’interno 
di un Patto di Fiume per la creazione di un Parco

Riccardo Santolini

info@siep-iale.it

Renzo Valloni

info@mareciamia.it

purtroppo avvenuto con strumenti di governo distinti (es. PTCP). Questi perseguono 
obiettivi funzionali al baricentro del proprio territorio ed hanno ben poco a che fare con 
la marginalità amministrativa della valle.

degli elementi caratterizzanti il suo territorio, nel PTCP approvato nell’autunno scorso, 

bassa Valmarecchia emiliano-romagnola, si sono sviluppate nella separatezza e 

Santarcangelo, Poggio Berni, Torriana e Verucchio.
Solo l’Autorità di bacino interregionale Marecchia - Conca, proprio per il suo ruolo 

ha sviluppato dei piani 
unitari come il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), approvato dalle 

spesso vengono visti come elemento di “disturbo” politico istituzionale, piuttosto che 

ne sono la riprova. Questa è pure la convinzione delle persone attive nelle associazioni 
come ben presentato dal Processo Verbale della serata del 27 Aprile 2007 leggibile in 

come uno dei paesaggi d’estrema importanza naturalistica dell’allora Provincia di Forlì 
(e il paragone era con il comprensorio casentinese). Questo territorio presenta una 
geomorfologia unica in Italia con la colata gravitativa di argille scagliose e relative rupi 
calcaree tipiche della Valmarecchia; ha peculiarità biologiche uniche a livello nazionale, 



138

racconti lungo il fiume

che aumenta di peso e di valore se si considerano le specie di Uccelli migratori che 
transitano attraverso la valle, dal momento che è costituita da un Appennino che solo 

Del resto l’individuazione di un’area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) sottolinea 

conservazionistico, area SIC che con il nuovo Piano Provinciale dei Parchi verrà 

proposta di Parco che fu presentata nei primi anni ’90 dall’allora Circondario che istituì 
anche le attuali ed uniche oasi faunistiche di Torriana e del Conca, rimaste tragicamente 

certo brillato per lungimiranza e spirito innovativo, nonostante i timidi tentativi fatti a 
livello provinciale. 

Questo orientamento politico-culturale è oggi insostenibile da tutti i punti di vista. 

non si vuole sottolineare l’importanza di realizzare il “recinto” per la specie rara o la 

cercheremo di spiegare. 
Tutte le alterazioni ambientali provocano una serie di effetti destabilizzanti 

soprattutto se agiscono a livello funzionale come, ad esempio, sui livelli della rete 
alimentare. Se supponiamo che il numero delle specie corrisponda alla complessità 

una comunità, l’alterazione della biodiversità, determinata da fattori diretti ed indiretti 
e indotta anche dalle trasformazioni del paesaggio, causa cambiamenti nella stabilità 
dell’ecosistema.
elementi funzionali possono alterare proprietà dell’ecosistema come la produttività, la 
decomposizione, il ciclo dei nutrienti, la resistenza e la resilienza alle perturbazioni, per 
cui la biodiversità diventa fattore determinante i cambiamenti delle funzioni ecologiche. 
Queste considerazioni suggeriscono che sia necessario un ampio pool di specie per 
sostenere l’integrazione ed il funzionamento degli ecosistemi, soprattutto in paesaggi 
soggetti ad un progressivo incremento nell’intensità di utilizzo e di trasformazione d’uso 
del suolo. 
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energia ed informazioni dalle riserve di Capitale Naturale che vengono combinati con i 
manufatti ed i servizi del capitale umano per raggiungere una condizione di benessere 

dal funzionamento degli stessi in riferimento alle loro proprietà intrinseche e ai processi 

atmosferico e regolazione dei gas nell’atmosfera, regolazione del clima, assimilazione 

di legname per il privato, ma soprattutto come produttore di servizi pubblici come la 

una turbina privata.

gratuitamente determinati servizi 
ecosistemici?

una serie di servizi ecologici senza che attualmente siano mai stati economicamente 

le popolazioni locali in barba al concetto di interesse pubblico.

i Paesaggi Naturali e Seminaturali Protetti, possono assumere un ruolo nuovo nella 

La Provincia di Rimini ha infatti inserito nel Piano Provinciale dei Parchi, il Paesaggio 
Naturale e Seminaturale Protetto dell’Alta Valconca con l’assenso di tutti i Comuni 
interessati attraverso un’azione partecipata. Un progetto che guarda sicuramente in 
avanti verso uno sviluppo sostenibile nell’ottica di una razionale gestione delle risorse  
e del loro reale valore… ma siamo in Val Conca!

Che l’obiettivo di gestione integrata attraverso un ambito protetto possa essere una 
realtà dei nostri giorni, ne è un’ulteriore riprova l’azione dei comuni della Bassa Val 
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sicuramente ci hanno trovato un tornaconto.
In sostanza, il processo amministrativo seguito nel piacentino, iniziato diversi anni fa, 

all’incirca da Travo allo sbocco nel Po, comprendente due aree SIC e ZPS della Rete 

e valorizzazione territoriale. 

tali studi alla redazione di un progetto che potrebbe, seguendo l’iter regionale prescritto, 
giungere al riconoscimento dello status di Parco Regionale per la bassa Val Trebbia, 
status che getti le basi per un ulteriore allargamento dell’area protetta all’intero bacino 

Va detto tuttavia che se nel caso della Trebbia la proposta ha fra i suoi punti di 
forza l’elevata biodiversità, nel caso della Marecchia, stante il degrado ambientale, 
sulla base  del valore naturalistico reale e potenziale espresso precedentemente, il 

parzialmente perdute.

attiva fra amministrazioni e portatori di interessi e soprattutto la partecipazione dei 

informazione, formazione ed educazione ambientale, da tempo ormai formalizzate (L.R. 

formazione  professionale, studi e ricerche che, in buona parte, è possibile gestire con 

partecipazione e del pieno coinvolgimento della popolazione. Hanno la loro ispirazione 
giurisdizionale nella normativa europea sulla partecipazione al processo decisionale 
e si basano comunemente su un Protocollo d’Intesa fra tutte le parti in causa. Tutte le 

ecologici che esso esprime. I primi Contratti di Fiume sono stati felicemente realizzati 
in territorio belga, mentre in Italia ne sono in corso in Piemonte (es. torrenti Agogna e 

dalla partecipazione attiva della popolazione, dalla formazione e dalla sensibilizzazione 
degli attori coinvolti in modo che possano favorire una gestione consapevole e sostenibile 
di un Paesaggio in cui l’individuo si possa riconoscere attraverso le sue azioni e che 
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Il Marecchia dal punto di vista didattico ambientale

Loretta Contucci

lorettacontucci@alice.it

toccante.

ad amare il loro Fiume, a rispettarlo, a studiarlo e ad aiutarlo.
Purtroppo le nostre amministrazioni di vallata non hanno mai tenuto in molta 

parte di alcuni istituti scolastici riminesi che, facendo seguito ad un bando del Ministero 
della Pubblica Istruzione, proposero un progetto di didattica ambientale che aveva come 
protagonista Lui, il grande Fiume. Il progetto prevedeva la ristrutturazione di un vecchio 
mulino ai piedi del Santuario di Saiano come “base” per le scolaresche, per dare loro la 

L’amministrazione comunale di Torriana, allora guidata dal Sindaco Roberto Ballerini 

un osservatorio, vicino al paese di Montebello, una sorta di cattedrale nel deserto, 

Naturalistico della Valmarecchia”. 

Venendo alla situazione attuale, si sta riportando alla discussione il progetto pensato 

dovrà fare i conti con la previsione di continuare la Strada di Gronda, una possibile 
centrale idroelettrica e la libera caccia nel territorio di osservazione.

Occorre sicuramente una visione d’insieme sentita ed intelligente e amministrare 

didattico e di poterci portare i miei alunni.
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I sassi del Marecchia

Maurizio Zanni

rutini@tin.it

Non c’è famiglia storica di Poggio Berni e non solo che non abbia vissuto, prosperato, 

macine dei nostri mulini, reso possibile la nostra agricoltura, dissetato le genti. I sassi 
che sorreggono le nostre case, colorano le nostre piazze, ornano i nostri monumenti. 
Le atmosfere fatte di silenzi, fruscii, libertà, che hanno rigenerato le menti, regalato 

nostra immobilità fatta di ricordi”.

l’anima, la sua identità. 

me sembra una vera e propria catastrofe non solo ambientale. Mi chiedo come possa 
essere tollerato un degrado simile e credo che oltre alla necessaria tutela della naturalità 

che diventa recupero e risanamento culturale.

anche fantastici, racconti. 
Mia mamma che da bambina, d’estate, partiva in comitiva da Piazza San Rocco per 

riposino, ma nessun bambino si riposava veramente: aveva paura che gli altri lo 

”.
Mio babbo, che invece è nato ed è sempre vissuto al Santo, ricordava “ ,
“ ” e la pesca con i sassi. Si andava 
controcorrente “ ” per spaventare il pesce che si rintanava; il nascondiglio era 
sempre una pietra, non completamente appoggiata sul fondo, che un occhio esperto 
individuava facilmente, vi si lanciava un sasso sopra, la si rovesciava e il pesce veniva 
a galla. Funzionava sempre.
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Poi la corsa all’oro bianco.
Dai racconti, che ho spesso raccolto all’osteria, ho sempre avuto la percezione che il 

pietrisco veniva ricavato spaccando ogni sasso in varie pezzature. Si utilizzavano dei 
martellini di ferro con un lungo manico di legno e ovviamente si portavano degli occhiali, 
se si era fortunati ad averli, per proteggersi dalle schegge. Ogni famiglia aveva il suo 
mucchio di sassi e per tutto il giorno si dedicava allo spezzettamento. Mio babbo è stato, 
assieme ai suoi fratelli, uno spaccapietre. Il ricavato della vendita dei sassi serviva 
alla famiglia per mangiare e forse per vestirsi. Per “ ”, il divertimento, c’erano i 
pochi soldi che si guadagnavano caricando il pietrame sui camion con dei forconi molto 

soldo per andare a morosa. Nell’occasione gli uomini delle famiglie si riunivano e il mito 

Lo hanno portato via tutto il mare bianco di mia mamma.

e inesorabile dissesto. “
all’argilla, liti furibonde all’osteria, punti di vista diversi, sensi di colpa.
Si sono salvati solo “

pochi.

“
”.

Mi chiedo se sia possibile immaginare il futuro senza considerare la necessità di 
recuperare, valorizzare, difendere e forse, perché no, anche di tornare là dove tutto è 
nato.
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I spacasàss

zucléva.

sémpra j’andéva vi zétt, stràch s-cént.
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Certi di consegnarci a noi stessi

Michele Giovagnoli

info@ipericonatura.it

possibile un gesto che parte dalla natura stessa per raggiungermi. Una sorta di tentativo 

spietato! Quella immagine divenne così la mia destinazione ed iniziai l’opera, da solo. 
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Conobbi così un popolo di creature nuove con volti anziani e infanti. Le loro mani 
erano piccole e i loro occhi nuovi, ma dalla stessa pelle salivano rughe di fatica ed 
emozione. Nello stesso rosa premevano insieme ricordi ed entusiasmo. Compresi che 
erano della mia stessa specie e dal basso il suolo ci raccolse. Il suolo come il derma 

riprova dell’esistenza del bello. La necessità urgente della presenza antagonista. Noi, 

Certi della responsabilità cardine della nostra vita, che ci vuole custodi. Certi di aver 

Il guardiano del tempo si è fatto statua. Il suo sguardo è lo sguardo che riceve chi 

volontà, perché identico risiede nell’attimo di termine e inizio. La congiunzione di opposti 

facendosi orfano. La mia appartenenza in cambio della sua vertigine. Un sorta di patto 
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Luogo dato quale spazio per l’Uomo

Giancarlo Moretti

Allo scopo di tracciare linee di comprensione dell’identità della Valmarecchia ho 
pensato di prendere in considerazione due elementi fondamentali: la luce che la inonda 
e l’uomo che da millenni l’ha abitata, per guardarli con “occhi di verità e bellezza”. 
Questa infatti è la condizione unica per individuare la Valle e il Fiume come “soggetti” 
nel nostro parlare e nella comunicazione dei nostri sentimenti.

Architetture di luce

sulla interazione o meglio l’armonia tra materia e volumi: crinali, crinali a pettine, anse, 
dirupi, calanchi… e la luce, come in una meravigliosa architettura del cosmo. Luce 
come condizione essenziale per la vita, luce come fonte di gioia e serenità, luce come 
manifestazione dello spirito.

Giocata nelle sue contrapposizioni, nei suoi estremi, nei suoi opposti; luce e buio, 

dei giorni che passano, l’incalzare del tempo, il battito del cuore, l’ansia e la pace.

dinamici, forme organiche in movimento, trasparenti, opache, guizzanti, capaci - come 
le nubi tinte di rosa del mattino o di arancio fuoco la sera, o le goccioline che dopo la 
pioggia uniscono terra e cielo in un unico abbraccio di pace - di condurre la luce da 

su di noi, condiziona le nostre scelte, suscita di volta in volta inspiegabile attrazione, 
indifferenza, addirittura repulsione verso luoghi, oggetti. Mai trascurare la luce naturale, 

terreno, luce che conferisce un’atmosfera gioiosa e positiva.

fondi scoscesi o boschi, tinti, nelle diverse ore del giorno e della notte, dalle inesauribili 
possibilità del pennello del sole.
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poi donare tali rilessi anche ad altri siti, posti anche a distanza. Così ad esempio, come 

del mare, sale su per la Valle, dall’alba al tramonto, avvolgendo uomini e cose in una 
medesima nostalgia di unità. Nella trasparenza della luce ogni sito si arricchisce della 

partecipe della economia stessa della natura!

L’uomo, una realtà di grado superiore

dove!

mascherata da una forma diffusa di disillusione o, perlomeno, di disincanto. Ma 
sappiamo in fondo che tale disincanto non corrisponde al nostro vero sentire.

un forte senso dell’accoglienza e dell’ospitalità, come del vicinato. 

religioso. Lo stare insieme non aveva bisogno di pagare debiti al baccano della città; 
non possiamo dimenticare che la festa, ancora oggi, non esclude nessuno, poiché in 
essa ognuno trova il proprio posto.

Leggevo in una memoria di un pellegrinaggio di montanari di altri tempi: 

condivisa e irradiata dal desiderio di incontrare altri, e la natura.

I nostri nonni hanno lasciato noi nel mondo e il mondo a noi, non in abbondanza 
di risorse tecniche o economiche, ma con un motore spirituale e culturale capace di 
generare la civiltà che vantiamo. Noi potremmo “consumare” tale patrimonio di umanità. 

“nuovo Gioco delle Parti”.
Abbiamo ereditato da una cultura che non ci appartiene un Gioco delle Parti animato 

chiediamo se non siamo chiamati a ritrovare nei medesimi valori, che la nostra Valle ci 
ha trasmesso, un nuovo motore per una nuova comunicazione, per un nuovo dialogo 
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sociale, per un nuovo Gioco delle Parti, appunto!
Come l’Idrogeno e l’Ossigeno. Quando la società si compone in armonia, succede 

ancora poco conosciuto perché appunto ha studiato il cosmo in una prospettiva nuova: 
“

”.

capace di maggiori prestazioni, suo compito è diventare, di volta in volta, nel succedersi 
delle stagioni, una realtà di grado superiore. Allora sapremo vedere la realtà con occhi 
di verità e bellezza

bene! Per esempio? Per esempio la terra, che l’ha fatta troppo in basso ed è una fatica 

e poi viene il sole, che ti dice che è arrivato un nuovo giorno, e che è benedetto!
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Conoscere il Marecchia per riconoscerci cittadini della 
stessa valle

Susanna Leardini

sleardini@cheapnet.it

sassose diventano piccole spiagge e punto di aggregazione per la gente, un po’ come 
una volta ci si trovava a chiacchierare al mulino aspettando la propria farina.

il loro prezioso carico rigenerando vegetazione e suolo e alimentando i ruscelli che 

utilizzate in ambito comunale nella sistemazione delle strade evitando il trasporto da 

dell’alveo incidono il piede dei 
versanti, causando frane e altre 
situazioni di instabilità, che pure 
richiedono l’intervento dell’uomo 
per la messa in sicurezza.

esiste indubbiamente una 
propensione al loro utilizzo come 
fonte di energia rinnovabile 
di tipo idroelettrico. Anche 

nuove tecnologie l’associazione 
Pro Loco di Casteldelci si sta 
muovendo per promuovere 

rinnovabili. Purtroppo in un 
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Comune di circa 500 abitanti, compresi i numerosi anziani e bambini, non è facile 
essere all’avanguardia. C’è bisogno del supporto delle persone, degli studiosi e degli 

della necessità di agire.
Cosa potrebbe fare invece Casteldelci per aiutare la bassa valle? Potrebbe 

condividere i luoghi, le bellezze del territorio, cercare di avvicinare all’ambiente tutti ma 

e deve crescere per rendere cosa spontanea adottare dei comportamenti sostenibili ed 
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Rassegna delle centraline idroelettriche nell’alta 
Valmarecchia: situazione degli impianti e dei corsi 
d’acqua captati

Saul Fucili, Luigi Valentini e Renzo Valloni 

info@mareciamia.it

censimento delle centraline idroelettriche rilevabili nel territorio dell’alta Valmarecchia, 

autorità preposte a dotarsi di un piano generale per gli impianti idroelettrici che risponda 
ad una visione d’insieme scevra da ogni atteggiamento “nimby”. 

sopra l’abitato di Pratieghi (Monte della Zucca), per poi sfociare nell’Adriatico a Rimini 
dopo 70 chilometri. Nella parte alta della sua valle si riscontra la presenza di numerosi 

Nell’asta principale e nei suoi tributari sono state censite le otto captazioni per uso 
idroelettrico descritte di seguito con il loro corredo di dati tecnici essenziali.

Captazione Rio Cavo

Paolucci è ubicata una captazione a scopo idroelettrico rappresentata da una briglia di 

ospitante la turbina. Sotto la captazione è immediatamente rilevabile un impaludamento 

Captazione molino di Ronci

chilometri e mezzo di corso. Il prelievo avviene con movimentazione di ghiaie tramite 

del molino di Ronci, ripristinato e restaurato per macinazione a pietra, segheria e 
produzione di energia elettrica, grazie al rinnovo di una concessione storica risalente 
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ossigenazione determinate dalle grandi piene a cui è soggetto, risulta notevolmente 
impoverito di ittiofauna per tutto il tratto captato. 

. Qualche chilometro a monte di molino Ronci 

appartenente al comune di Badia Tedalda (provincia di Arezzo). La captazione, di tipo 
pressoché analogo alla precedente, è realizzata in alveo tramite rimozione di ghiaia. In 

cielo aperto lunga un chilometro. La turbina è situata nel mulino ristrutturato e sfrutta la 

Captazione fosso dei Ranchi

mulino. La captatzione a scopo idroelettrico è posta circa due chilometri a monte della 

su litologie arenacee e solo localmente pelitiche. La captazione è costituita da uno 

torrente Storena, risulta uno dei peggiori dell’alta valle. Oltretutto il DMV rilasciato alla 

Captazione torrente Storena. 
comune di Pennabilli su cui gravita la frazione di Ca’ Romano. Nasce nel territorio del 

l’imbottigliamento. Su di esso insiste una captazione presso la località di Cà Bartia e 

dopo circa un chilometro e mezzo di tubazione che sfrutta portata e caduta. A valle della 
captazione la Storena subisce un sensibile deposito di limo a causa della riduzione delle 
portate. La captazione versa in pessimo stato e consiste di una deviazione del torrente 

vecchio e consunto, presenta parti metalliche arrugginite e inadatte con saracinesca che 

gestione idraulica l’intero impianto risulta fortemente antiestetico. 
Captazione torrente Torbello

nasce dall’unione di due impluvi: Torbellino e Fosso di San Gianni. Trecento metri a 
valle è ubicato l’impianto di captazione in cemento dotato di un deviatore di fanghi per 

due chilometri a valle, presso l’abitato di Molino di Bascio, sfruttando portata e salto. 
La captazione sul Torbello, assicura un rilascio vitale accettabile anche se la briglia 
di sbarramento è fortemente antiestetica e presenta l’armatura metallica arrugginita 
e scoperta. Inoltre, a valle della briglia, si deposita un’enorme massa di limo, vale 

Come dice il suo nome il torrente è famoso per la sua torbidità nei periodi di pioggia 
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all’ecosistema torrentizio.
Captazione ponte Rofelle. Situata nel Marecchia, nel Comune di Badia Tedalda in 

territorio toscano. La captazione, posta a monte del ponte per Rofelle, è costitutita da 

del Marecchia, con rilascio assicurato da un “troppo pieno” che riversa nell’alveo, sicchè 

Captazione torrente Senatello
Marecchia, scorre per gran parte in provincia di Pesaro, sotto i comuni di Sant’Agata 
Feltria e Casteldelci. La captazione, posta a valle del Molino del Raso (Casteldelci), 

circa un chilometro e mezzo e rilascia nella centralina ospitata nell’ex molino presso 
l’abitato di Molino di Schigno.  A valle della captazione il non adeguato rilascio del minimo 
vitale ha fortemente depauperato l’ecosistema torrentizio con grande malcontento dei 
pescatori locali.

rinnovabile sembrano aver colmato il massimo livello di sostenibilità ambientale. In 
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