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L’edizione di Materia Paesaggio svolta a Bologna e Rimini ha avuto il compito di 
esplorare i territori periurbani di queste aree metropolitane, rappresentative di 
ambiti territoriali per i quali sono prevedibili nel futuro prossimo trasformazioni 
che potrebbero mutarne condizioni e funzioni. Proprio per questo motivo sono 
le aree sulle quali sviluppare la conoscenza e la cultura del paesaggio, per valoriz-
zarne le potenzialità così da contrastare il progressivo abbandono o in alternativa 
l’intensa urbanizzazione, in ultima analisi essere una leva per una concreta azio-
ne collettiva che traguardi il tema della riduzione del consumo di suolo.
Diventa fondamentale allora una formazione come quella realizzata con Materia 
Paesaggio, per accrescere negli operatori pubblici e privati, destinatari del corso, 
la sensibilizzazione sul tema del paesaggio e per migliorare gli strumenti per la 
gestione della qualità del territorio orientandoli alla valorizzazione del paesaggio.

Infatti, sensibilizzazione, formazione ed educazione al paesaggio, indirizzate a 
diversi interlocutori - e quindi non soltanto ai tecnici pubblici e ai progettisti, ma 
anche agli amministratori pubblici, ai cittadini, agli agricoltori e a tutti gli attori 
che agiscono sul territorio determinandone le trasformazioni - sono indispensa-
bili per rendere consapevoli dei valori (storici, culturali, identitari, sociali, ecolo-
gici ed economici) collegati al concetto di paesaggio. La conoscenza è infatti pre-
condizione per lo sviluppo di una cultura del paesaggio; per aumentare il senso 
di responsabilità degli attori coinvolti nella conservazione/valorizzazione della 
specificità dei territori;  per comprendere che il territorio e la sua dimensione pa-
esaggistica determinano le condizioni di vita di tutti noi, vecchi e nuovi cittadini.

Il tema del coinvolgimento degli attori e della comunità locali nelle scelte sul 
territorio, che comporta la necessità di far convergere interessi, obiettivi e risorse 
economiche di diversa natura, richiede l’ideazione di nuovi strumenti di coope-
razione e di condivisione, con l’obiettivo di definire gli impegni reciproci delle 
parti nel perseguire un progetto con strategie chiare e condivise. Nuovi disposi-
tivi e forme “pattizie” innovative potranno stimolare esperienze di cittadinanza 
attiva e accordi con le Amministrazioni locali finalizzati ad una diversa e condi-
visa gestione del paesaggio. 

Questo è ancora più vero nei contesti marginali o in quelli ad elevata conflittua-
lità, dove i processi di concertazione possono produrre il miglioramento della 
qualità degli ambienti di vita.

La formazione deve indirizzarsi quindi a sviluppare capacità di lettura e di analisi 
dei diversi tipi di paesaggio e ad affrontare la trasformazione del territorio, unen-
do ed integrando i diversi saperi e allargando lo sguardo al contesto nel quale 
l’intervento stesso riverbera i suoi effetti.

Questo è l’obiettivo di Materia Paesaggio da sempre e che continua ad essere il 
motivo dello sviluppo del progetto su tematiche via via emergenti e attuali, in 
quanto è sempre più vero che i processi di pianificazione devono essere accom-
pagnati da adeguati processi culturali, che privilegino la formazione e l’educa-
zione al paesaggio nel senso di conoscenza-tutela-valorizzazione, favorendo la 
costituzione di reti, relazioni, diffusione di saperi integrati. 

Premessa

Anna Mele
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Classe di Rimini

Responsabile del progetto: Anna Mele Servizio Pianicazione Urbanistica, Paesag-
gio e Uso Sostenibile del Territorio, RER
Coordinamento del percorso formativo: Barbara Marangoni Formez PA
Coordinamento tecnico-specialistico: Laura Punzo, Daniela Cardinali Servizio 
Pianicazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio, RER, Ma-
nuela Capelli Servizio programmazione territoriale e sviluppo della montagna, 
RER
con la collaborazione di: Marcella Isola Servizio Qualità Urbana e Politiche Abita-
tive, RER, Mauro Fini Servizio Territorio Rurale e Attività Faunistico-Venatorie, 
RER e per Bologna Fabio Falleni Ufficio Pianificazione del Territorio e Sviluppo 
Rurale, Città Metropolitana di Bologna
Segretaria organizzativa e comunicazione: Paola Capriotti, Agostino Maiurano 
Formez PA

Partecipanti
Gruppo di lavoro

Presentazione

Il percorso formativo si propone di indagare caratteri, dinamiche e possibilità 
di trasformazione dei contesti periurbani, con particolare riferimento a realtà 
complesse come quelle metropolitane dove la città “sfuma” nella campagna. In 
questi ambiti non è possibile definire con chiarezza i limiti tra ciò che si configura 
come urbano e ciò che appartiene al rurale, non solo nelle forme ma anche nelle 
pratiche quotidiane e nell’abitare. 
In questi ambiti di mezzo, forse più di altrove, convivono soggetti con finalità, 
aspettative e desideri diversi, una popolazione multiforme che ha, del luogo in 
cui vive e lavora, percezioni differenti ma soprattutto immagina per esso futuri 
diversi.
I partecipanti si sono misurati con questi territori nei quali la contiguità tra città e 
campagna e la molteplicità di attori che li abitano e li modificano hanno generato 
e potrebbero generare nuovi paesaggi, ibridi, dinamici e spesso conflittuali. Du-
rante il laboratorio hanno indagato le problematiche e hanno prospettato ipotesi 
di futuri possibili potenziando le sinergie tra gli attori presenti e prefigurando, 
nel contempo, possibilità di riduzione del conflitto, laddove questo non si confi-
gura come irriducibile.

I territori scelti per l’esplorazione si trovano nelle città di Bologna e Rimini e pos-
sono essere considerati casi esemplari il cui studio può assumere rilevanza per 
l’intero ambito regionale. I contesti di studio sono: 

- il RETROCOSTA A NORD DI RIMINI, ovvero la fascia di territorio 
compresa tra la Strada Statale 16 e la linea di costa;
- la COLLINA URBANA BOLOGNESE, ovvero la porzione di territorio a 
sud di Bologna, compresa tra i fiumi Reno e Savena.

Si tratta di ambiti molto diversi per geografia,  evoluzione e caratteri,  accomunati 
dall’essere parte del territorio periubano se, con questo termine, si intende ciò che 
sta ai confini dell’urbano, come l’etimologia suggerisce. Dal punto di vista morfo-
logico gli ambiti selezionati sono, infatti, localizzati a ridosso dell’urbanizzazione 
(del centro urbano nel caso di Bologna e della città lineare costiera nel caso di 
Rimini). Grazie a questa contiguità possono e potrebbero intrattenere relazioni 
dirette con la città consolidata e presentando una complessità e una dinamicità 
tipiche delle conurbazioni come quella bolognese e riminese.

Il percorso formativo si ispira alla metodologia di partecipazione ideata da Sylvie 
Lardon, i jeux de territoire, come potenziale strumento di coordinamento degli 
attori locali nella costruzione di visioni/progetti territoriali.   
La pluralità di soggetti interessati alla trasformazione/gestione degli ambiti peri-
urbani e la diversità delle loro istanze ha infatti richiesto di adottare un metodo 
che potesse esplorare e immaginare gli esiti delle trasformazioni collegate alle 
differenti domande, mettendone a confronto i risultati.
Del metodo proposto da Lardon si è mantenuto il coinvolgimento degli “attori 
locali”, chiamati in svariati momenti ad illustrare le loro esperienze, a esplicitare 
le loro domande e a confrontarsi con gli altri attori. La loro partecipazione, se da 
un lato ha contribuito a dare concretezza ai dati conoscitivi e a dar voce ai sogget-
ti reali che operano sul territorio, dall’altro lato ha l’aspirazione di far conoscere 
agli stessi protagonisti la pluralità dei punti di vista e delle domande presenti nel 
medesimo contesto.
La forma del “gioco” rimanda perciò ad un duplice significato e può raggiungere 

Obiettivi del percorso

Due contesti nel periurbano 

Un metodo: Jeux de territoire
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un duplice fine: è un modalità per stabilire delle relazioni tra soggetti che spesso 
non si conoscono e non si confrontano, è una simulazione dei futuri possibili che 
traduce spazialmente alcune ipotesi di trasformazione e rende espliciti gli effetti 
sul territorio.

Il metodo proposto ai partecipanti di Materia Paesaggio, sulla base della struttura 
dei jeux de territoire di Lardon, prevede tre tappe:

- la DIAGNOSI, ovvero l’interpretazione del territorio sulla base della 
propria esperienza professionale e delle informazioni messe a disposizione 
(sopralluoghi guidati, tavole rotonde con gli attori, schede tematiche).
[Quale territorio oggi?]
- la PROSPETTIVA, ovvero l’elaborazione di scenari evolutivi del terri-
torio che sviluppano visioni del futuro chiedendosi “cosa succederebbe 
se ….” intervenissero alcune dinamiche, si desse avvio ad alcune azioni, 
venisse data risposta al alcune domande o prevalesse il ruolo di uno degli 
attori presenti sul territorio.
 [Quale territorio domani?]
- le STRATEGIE, ovvero la traduzione degli scenari proposti, che si con-
frontano sui conflitti e le sinergie attivabili, in azioni possibili. 
[Dove e come agire domani?]

Il progetto quindi, all’interno del percorso, ha la funzione di strumento di sup-
porto per tradurre spazialmente le visioni future, senza che queste si leghino a 
una soluzione fissa e univoca. 
La proiezione verso il futuro, la spazializzazione delle trasformazioni possibili 
e la valutazione dei rischi prevedibili (sul paesaggio e sulla qualità dell’abitare) 
può aumentare la nostra consapevolezza come tecnici, amministratori e cittadini, 
sulle direzioni da seguire e sui percorsi da intraprendere.

Specificità dell’esperienza nel retrocosta nord di Rimini

Specificità dell’esperienza nella collina urbana di Bologna

Il retrocosta a nord di Rimini è un contesto periurbano caratterizzato da una 
grande eterogeneità di attività dove un’agricoltura prevalentemente orticola con-
vive con usi più strettamente connessi alle infrastrutture di accesso al sistema 
urbanizzato lineare costiero.
È un contesto ibrido, dinamico, in cui coesistono realtà molto diversificate ed in 
continua trasformazione. La varietà di spazi e attività è espressione della varietà 
di popolazione che lo abita (ci vive, ci lavora, lo frequenta come turista …). La 
convivenza e la contiguità, tuttavia, hanno raramente alimentato il dialogo e la 
collaborazione tra “vicini”, spesso chiusi tra i confini delle loro attività. 
In questi contesti le dinamiche di urbanizzazione recente e i processi di trasfor-
mazione dell’esistente hanno progressivamente trasformato il paesaggio agricolo 
e l’agricoltura che mostra segni di un progressivo indebolimento: dalla trasfor-
mazione delle case rurali in “residenze urbane”, dalla riduzione dell’orticoltura 
a favore di coltivazioni a seminativo, al mancato ricambio generazionale nella 
conduzione dei fondi, all’insediamento di attività estranee al mondo agricolo.

La domanda che il percorso formativo pone ai partecipanti è di comprendere se 
l’agricoltura, in ambiti quali quelli retrocostieri, può essere in grado di RIGE-
NERARE la qualità dei contesti periurbani o se, per poter attivare il processo di 
rigenerazione, sono necessarie alleanze tra gli “attori” presenti e attivi nello stes-
so ambito (agricoltori, albergatori, attività socio-sanitarie, abitanti, associazioni 
culturali …).

La metodologia di lavoro proposta suggerisce perciò di prefigurare, sulla base 
delle diverse domande di trasformazione che provengono dagli attori locali, sce-
nari futuri, anche estremi, sui quali confrontarsi per verificare le possibili sinergie 
e valutare nel contempo gli effetti che alcune azioni ritenute necessarie avrebbero 
sul paesaggio. 

La collina compresa tra il Reno e il Savena nel Comune di Bologna è un contesto 
già connotato da un’elevata qualità paesaggistica ed ambientale con caratteristi-
che che rendono questo ambito unico per il ruolo che può intrattenere con la 
città.
La pianificazione e le politiche rivolte a questa porzione “speciale” del territorio 
comunale hanno negli ultimi 40 anni garantito la conservazione degli elementi e 
dei sistemi di valore e ne hanno definito la struttura portante sulla base della qua-
le salvaguardare un patrimonio riconosciuto, ma forse ancora poco conosciuto, 
per la sua integrità e rarità.
Come per il retrocosta, anche nella collina urbana di Bologna l’attività dell’agri-
coltura, che negli anni ’70 mostrava ancora la sua vitalità, oggi manifesta segni 
di indebolimento che incidono negativamente sul dissesto idrogeologico met-
tendone in evidenza la particolare fragilità. Le colture vengono progressivamen-
te abbandonate e la vegetazione arbustiva e boschiva avanza anche alterando il 
paesaggio della collina. Parallelamente, ad eccezione della residenza in fabbricati 
esistenti, anche altri usi, che potrebbero favorire una relazione più stretta con 
la città, difficilmente trovano nell’ambito collinare opportunità e possibilità di 
localizzazione.

La domanda che il percorso formativo pone ai partecipanti è di comprendere se 
l’agricoltura, in ambiti assoggettati a tutela come quelli collinari, può essere in 
grado di avviare forme di TUTELA ATTIVA che possano garantire, a partire da 
una collaborazione tra gli “attori locali”, la valorizzazione del paesaggio, insieme 
alle attività che lo rendono un ambiente vissuto e non solo un fondale o un’im-
magine da cartolina. Le esperienze recenti di agricoltura urbana e periurbana, 
promosse dalle istituzioni o più spesso diffuse dal basso e dagli ambienti infor-
mali, hanno dimostrato la fertilità di alcune nuove strade da percorrere, attività 
ed esperienze sulle quali avviare percorsi di innovazione.

La metodologia di lavoro proposta chiede ai partecipanti di valutare se alcune 
azioni ammesse dagli strumenti urbanistici esistenti (orientati alla tutela) posso-
no, nel caso in cui fossero portate all’estremo, alimentare conflitti irriducibili o al 
contrario favorire sinergie tra gli “attori locali”. 
Dalle sinergie potrebbero nascere ipotesi di collaborazione orientate alla tute-
la attiva del paesaggio, sulla base delle quali verificare la capacità degli attuali 
strumenti, in particolare quelli di pianificazione, ma non solo, di rispondere alla 
domanda di innovazione. 
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Il percorso formativo, di 40 ore complessive, è organizzato in 5 moduli, di cui 
tre aperti al pubblico. Le modalità di apprendimento sono diversificate: lezioni 
frontali, come la plenaria di apertura e il seminario di approfondimento del 10 
dicembre; sopralluoghi guidati negli ambiti di esplorazione; dibattiti con gli “at-
tori locali” finalizzati a far emergere le domande di trasformazione e le visioni 
che essi hanno sui territori studiati e infine laboratori multidisciplinari.

Il cuore del percorso è infatti il modulo dei workshop progettuali dove i parteci-
panti si sono cimentati sulla prefigurazione di scenari con le relative trasforma-
zioni del paesaggio, ipotizzando il verificarsi di decisivi fattori di cambiamen-
to attivabili dagli “attori locali” attualmente presenti nei contesti di studio. La 
comparazione delle diverse visioni fa emergere i possibili conflitti. L’integrazione 
degli scenari lavora invece sulle sinergie attivabili.

Nella fase conclusiva gli esiti dei workshop diventano stimoli per avviare rifles-
sioni sui paesaggi agro-urbani, sulle loro caratteristiche e sulle prospettive fu-
ture di trasformazione. Dall’esperienza di studio e costruzione di scenario sui 
contesti locali di Rimini e di Bologna, lo sguardo si amplia alle problematiche  e 
alle potenzialità offerte  da questi ambiti di confine tra il paesaggio urbano e il 
paesaggio rurale.

• Casi ed esperienze, alle diverse scale, orientate alla costruzione di un rapporto 
virtuoso tra città e campagna, negli ambiti metropolitani come nei contesti locali 
• Ruolo dello scenario nell’esplorazione dei territori: metodologie e strumenti 
•  I contesti di studio: dinamiche e sistemi di regole

Programma

Apertura | Bologna

Chiusura | Bologna

30 ottobre

10 dicembre

18 dicembre

18 - 19 novembre
25 - 26 novembre

2 - 3 dicembre

5 e 9 novembre

Modulo|Workshop

Modulo|Seminario

Modulo |  Evento

Modulo|Seminario

Modulo|Visita guidata

Laboratori locali | Rimini e Bologna
• Sopralluoghi guidati nelle aree studio 
• Fondamenti per la costruzione della domanda di trasformazione con gli attori 
locali (Tavola rotonda)

• Approfondimenti sui contributi che le diverse discipline potrebbero apportare 
alla conoscenza e alla gestione dei paesaggi agro-urbani:
     - Dalle scienze umane, ovvero la geografia culturale e la filosofia dell’abitare
      - Alle scienze applicate, ovvero quelle discipline che possono offrire strumenti 
e ipotesi di riflessione per la lettura delle dinamiche, la progettazione, la pianifi-
cazione di questi paesaggi di confine.

• Riflessioni emerse dagli workshop progettuali 
• Dal contesto locale al contesto regionale (ruolo della politica)
• World café sui temi emersi dall’esplorazione degli scenari futuri
• Sintesi finale e proiezioni future

STEP 1: DIAGNOSI - L’INTERPRETAZIONE 
Quale territorio oggi?
• Lettura dei materiali e delle schede tematiche fornite e confronto in gruppi inter-
disciplinari
• Individuazione delle problematiche dell’area studio e restituzione di un’immagine 
interpretativa supportata da uno slogan

STEP 2: PROSPETTIVA - GLI SCENARI 
Quale territorio domani?
prima fase_ Prefigurazione
• Individuazione delle trasformazioni (tendenziali o probabili) sulla base delle infor-
mazioni fornite e dell’esperienza personale e professionale 
• Immaginazione di visioni future possibili (ovvero di scenari)
seconda fase_ Spazializzazione e simulazioni a tre dimensioni
• Traduzione spaziale dei diversi scenari definiti in relazione ai punti di vista e alle 
esigenze espresse dagli attori locali
• Definizione di scenari alternativi (rappresentativi di visioni estreme o di visioni 
intermedie)
• Rappresentazioni planimetriche (diagrammi delle relazioni) e visualizzazioni su 
immagini fotografiche
terza fase _ Integrazione tra scenari
• Individuazione dei conflitti e delle sinergie attraverso la comparazione tra scenari

STEP 3: STRATEGIE - LE AZIONI
Dove e come agire domani?
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frange urbane di Rimini.

dei territori più a nord, presenta un 
impianto nel quale sono riconosci-
bili ancora segni, tracciati e attività, 
caratteristici del territorio rurale, 
seppur giustapposti ad un impianto 
viabilistico e insediativo riconduci-
bile all’accesso alle strutture ricettive 
costiere. La natura dei suoli ha favo-
rito l’insediamento di attività ortico-
le intensive, soprattutto a valle della 

a 20 anni fa, i mercati riminesi e non 
solo. La generazione di coltivato-
ri che ha sviluppato queste imprese 
oggi ha più di 60 anni e, laddove è già 
avvenuto un ricambio generazionale, 
più spesso non ha consentito la con-
tinuità nella conduzione dell’azienda. 
L’attività agricola orticola, che con-
notava questi territori, si sta progres-
sivamente convertendo verso for-
me di coltivazione e di conduzione 
sempre meno legate alla vocazione 
dell’area, con un numero di impre-
se agricole in continua contrazione. 
La residenza non è più strettamente 
connessa alle attività agricole (preva-
le una conduzione delle aziende da 
parte di contoterzisti) nell’uso, come 
nelle forme.

L’ambito retrocostiero a nord di Ri-
mini, è quella fascia di territorio pa-
rallela alla costa, posta a monte del-
la ferrovia, che si estende tra le due 
polarità urbane di Rimini a sud e di 
Bellaria-Igea Marina, a nord.
È contiguo ai tessuti urbani costituiti 
prevalentemente da strutture alber-
ghiere, ma da questi ultimi è netta-
mente separato dal tracciato ferrovia-
rio. La presenza della ferrovia da un 
lato e della statale dall’altro, entram-
be parallele alla costa, hanno orienta-
to le forme del territorio generando 
una struttura stradale a maglie larghe 
funzionale all’accesso al mare.

La struttura a fasce parallele del re-
trocosta comprende, da mare verso 
monte:
• La spiaggia dove sono localizzate le 
strutture per la balneazione e qual-

ex-colonie o villini a mare;
• L’infrastruttura lungomare;
• Una fascia di tessuti alberghieri di 
densità elevata con la presenza, nel 
territorio di Bellaria-Igea Marina, di 
un insediamento di colonie (tutelate 
dal PTPR come città delle colonie) 
in parte riconvertite in strutture so-
cio-sanitarie (case di cura, case di 
riposo …);
• Il tracciato ferroviario;
• Un ambito con caratteri eterogenei, 
dove le attività e le forme non sono né 
completamente urbane, né del tutto 

appartenenti al mondo rurale. Al suo 
interno, parallelamente al litorale, è 
possibile individuare la paleofalesia, 
l’antica linea di costa che, oltre a se-
gnare un passaggio di quota (non vi-
sibile dalle ortofoto), costituisce uno 
spartiacque tra parti di territorio con 
una diversa litologia dei terreni.
• La statale 16.

Lo scolo Grande Pedrera rappresen-
ta il limite amministrativo tra i due 
Comuni e segna il passaggio tra due 
zone retrocostiere nelle quali le dina-
miche di trasformazione sembrano 
essersi sviluppate seguendo ritmi di-
versi: più veloci a nord rispetto a sud.  
L’area sul corso d’acqua rappresenta 
uno spazio di transizione tra le due 
realtà.

I partecipanti sono chiamati ad 
esplorare le dinamiche di trasforma-
zione in corso e future dell’ambito 
territoriale ricadente nel Comune di 
Rimini il cui sviluppo sembra aver 
seguito velocità e ritmi più lenti. I 
limiti orientali e occidentali possono 
essere individuati nei tracciati paral-
leli al litorale (ferrovia e statale 16). 
I limiti settentrionali e meridionali, 
più labili, possono essere riconosciu-
ti nel tracciato stradale storico di via 
Castellabate (in Comune di Bella-
ria-Igea Marina) e in via Grazia Ve-
renin, infrastruttura di penetrazione 
verso i tessuti costieri a ridosso delle 

Retrocosta nord di Rimini 



 

 
 
Suoli:   
 

 Parallela alla costa, si trova l’antica linea 
della battigia (la paleofalesia, leggermente 
rialzata), che separa la pianura alluvionale 
più argillosa e la piana costiera, sabbiosa. 

 
 Il terreno fertile, è intensamente utilizzato 

per coltivi orticoli (oltre che seminativi) 
specialmente nella porzione sabbiosa tra la 
paleofalesia e il mare. 

 
Acque: 
  

 L’area è attraversata da un reticolo di 
canali con sbocco al mare, che disegnano 
gli orientamenti delle coltivazioni. 

 
 Laghetti artificiali, ai piedi della 

paleofalesia, costellano il territorio. 
coltivato 

   

I terreni sono alluvionali, sabbiosi tra la 
paleofalesia e il mare. 
L’orografia è abbastanza omogenea, solcata dai 
torrenti, dalle infrastrutture e dai solchi  più 
profondi delle coltivazioni.  
 

Carta dei suoli 

Scheda tematica 1 | Suoli e acque 
 
 

 

 

 

Attività presenti:   
 
 Le attività tra i campi coltivati sono le 

più diverse… 
 
 … a servizio dell’agricoltura, lungo le 

strade interne (vendita cassette…) 
 
 …contigue a quelle di servizio per i 

residenti (piccoli impianti sportivi, 
ufficio postale…) 
 

 … e spesso a servizio dei trasportatori 
lungo la SS16 (aree di sosta, carrozzieri, 
ristorazione…) 

 
Residenze: 
 
 Distribuite prevalentemente lungo le 

strade. 
 Oltre la ferrovia, il tessuto è quasi 

monofunzionale per fasce territoriali, dal 
ricettivo al residenziale. 

Le aree interne ospitano, in particolare lungo 
lo Scolo Pedrera Grande, attività eterogenee: 
residenze unifamiliari, servizi per i 
coltivatori, attività ludiche, aree di sosta e 
attività agricole. 

Area a destra dello Scolo Pedrera Grande   

 Scheda tematica 2 | Attività e tessuti urbani 
 

 

 

 

Dimensioni aziendali: poche grandi 
aziende e molte medio-piccole 
   

La dimensione prevalente delle aziende è 
medio-piccola, compresa tra 1 e 5 ettari, per 
proprietà frammentate. 
 
La dimensione media delle aziende 
“piccole” è di 3,5 ettari. 
 

Sono 3 le proprietà aziendali con estensione 
totale maggiore di 40 ettari (20, 83 e 107), 
rappresentando il 30% delle aree totali e… 

 
…le restanti 115 proprietà aziendali sono di 
dimensione minore di 40 ettari (di cui 8 tra i 
40 e i 10 ha)…. 
 

…26 aziende hanno una dimensione minore 
di un ettaro. 
 

 
 

  

 
I terreni che compongono le singole proprietà 
raramente sono tra loro contigui e spesso 
sono localizzati sia a monte che a valle della 
SS16. 
 
 

 Scheda tematica 3 | Attività agricole 
 

Aziende agricole (lo stesso colore corrisponde alla medesima azienda)   

 
 

 

 
 
Usi del suolo dell’ambito di esplorazione: 
 

 Le colture orticole, eccellenza agricola 
dell’area di studio, occupano circa il 7% 
del suolo, progressivamente soppiantate 
dai seminativi che prevalgono nettamente 
nell’area, estendendosi su quasi la metà 
della superficie. 
 

 Il tessuto residenziale, pur in area agricola, 
impegna il suolo per circa un ottavo del 
totale e si attesta prevalentemente lungo le 
direttrici stradali dando luogo a 
insediamenti lineari discontinui. 

 
 È evidente la frammentazione e 

parcellizzazione delle aree coltivate a 
ortaggi, isolate tra seminativi e usi urbani. 

   

La maggior parte delle attività orticole si trova a 
valle della paleofalesia, dove il suolo è sabbioso 
e particolarmente adatto a questa produzione. 

Grafico a torta uso del suolo 

 Scheda tematica 4 | Gli usi del suolo 
 

Tutele paesaggistiche e rete ecologica 1:10.000

Tutele paesaggistiche e rete ecologica1:10.000

Zone di tutela paesaggistico-ambientale 

Aree di collegamento ecologico 

Reticolo idrografico principale 

Paleofalesia

CTR 1:10.000

Ortofoto 1:10.000

Uso del suolo 1:10.000

Tessuto discontinuo

Insediamenti produttivi industriali, 
artigianali e agricoli con spazi annessi

Reti stradali e spazi accessori

Cantieri, spazi in costruzione e scavi

Parchi e ville

Campeggi e strutture turistico-ricettive 
(bungalows e simili)

Aree sportive (calcio, atletica, tennis, sci)

Vivai

Colture orticole in pieno campo, 
in serra e sotto plastica

Prati stabili

Sistemi colturali e particellari complessi

Seminativi semplici

Alcuni materiali di lavoro

14 15
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 Il sopralluogo è stato progettato per comprendere le dinamiche in atto nei terri-
tori costieri e retrocostieri compresi tra Rimini e Bellaria Igea-Marina. L’itinera-
rio ha previsto: 
• attraversamenti di ambiti territoriali che presentano caratteri fisico-morfologici 
molto diversi;
• soste in luoghi ritenuti privilegiati per comprendere le trasformazioni più re-
centi;
• visite ad alcune aziende agricole retrocostiere a conduzione prevalentemen-
te familiare dove i soggetti imprenditoriali hanno raccontato, attraverso la loro 
esperienza,  l’evoluzione dell’agricoltura, le criticità e le esigenze future.

Frederic Barogi
Architetto che dal 1992 insegna 
nella Facoltà di Architettura di 
Ferrara. Nel 1998 apre il proprio 
studio nel campo della progetta-
zione urbanistica, architettonica 
e del design. Tutta la sua attività 
professionale è orientata verso una 
progettazione in cui l’architettura 
sia il risultato di una contamina-
zione tra artificio, natura ed arti 
visive.

Azienda agricola Aromatiche Pesaresi
Azienda agricola a conduzione fa-
miliare che da oltre 20 anni produ-
ce e vende direttamente in azienda 
oltre 90 qualità di piante aromati-
che e aloe.

La Valletta
Azienda agricola a conduzione 
familiare che oltre a produrre in 
serra ortaggi effettua interventi di 
manutenzione e cura di paesaggi e 
di giardini.

2° Modulo  Avvicinamento ai contesti

Il sopralluogo

09.00 Partenza
Lago La Valletta, Via Partinico 2 – Bellaria-Igea Marina

Agricoltura intensiva: orti e serre 
Via Garibaldi, via Crispi, via Bixio, via Castellabate
A 09.15 - 09.40 Sosta casa rurale contemporanea, colloquio 
con il progettista arch. Frederic Barogi

Paesaggi di transizione 
Via Castellabate, Via Garibaldi, Via Tolemaide, Via Palmyra
B 09.50 - 10.30 Sosta al Planetarium botanico, camminata su 
via Palmyra e visita guidata con Silvano Angelini
Via Palmyra, Statale 16, via Tolemaide

Orti di Torre Pedrera
Via Gaza, via Apollonia
C 10.45 - 11.00 Camminata su via Apollonia lettura sul 
campo delle trasformazioni
Viale Tolemaide, lungomare di viale San Salvador, Via Gebel, Via degli orti, via 
della Lama

D 11.15 - 11.40 Sosta azienda agricola Aromatiche Pesaresi
visita guidata all’azienda di produzione e
vendita diretta piante officinali con Enrica Pesaresi
Via della Lama, Statale 16

Insediamenti urbani in campagna e tessuti urbani costieri 
Via Foglino, Viale Eritrea, Viale Brava, viale Macallé, via Somalia, Viale San 
Salvador

Strutture socio-sanitarie e città delle colonie
Viale San Salvador, viale Pinzon

Paesaggi agro-urbani a valle e a monte della paleofalesia
Via dei Mille, via Garibaldi
E 12.10 - 12.30 Sosta azienda agricola La Valletta colloquio 
con Rudi Berardi, imprenditore agricolo di II generazione
Via Garibaldi, via Canzio

12.45 Arrivo
Lago La Valletta, Via Partinico 2 – Bellaria-Igea Marina

Itinerario
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Come sarà il retrocosta tra trent’anni?

18

Il retrocosta, secondo Angelini ide-
atore del Planetarium, potrebbe mi-
gliorare nelle sue qualità ambientali 
ed ecologiche se si diffondesse una 
forma di agricoltura biologica e bio-
dinamica. L’agricoltura è solo l’incipit 
di una serie di attività che potrebbe-
ro essere create in loco originando 
un centro di cultura permanente che 
diffonda un’educazione all’ambiente a 
tutti i livelli.
Le sinergie tra aree urbane e rurali 
potrebbero così esplicitarsi in un’at-
tività concreta. La precondizione per 
la sua realizzazione è la condivisione 
di ideali tra gli attori coinvolti.
Per Angelini, migliorare il dialogo tra 
costa e retrocosta è possibile se:

- si modifica il paesaggio, dalla mor-
fologia dei terreni, all’assetto della 
vegetazione, alla rete delle acque;
- si riqualifica l’ambiente attraverso il 
rispetto e la cura della natura.

La “bellezza della natura” non può 
forse essere, conclude Angelini, un 
motivo di attrazione turistica per 
adulti e bambini?

L’attività agricola è in trasformazione 
e diventa una risorsa del territorio, 
ma allo stesso tempo deve rispon-
dere ai mutamenti della domanda, 
secondo l’opinione delle associazioni 
agricole locali. Così, accanto  a un 
mercato sempre più globalizzato, si 
sviluppa da tempo una ricerca, da 
parte dei consumatori, per prodotti 
di qualità radicati nel territorio. Le 
associazioni agricole, in questo con-
testo, individuano, tra le opportu-
nità di innovazione, la creazione di 
un migliore intreccio tra domanda e 
offerta di prodotti locali, anche attra-
verso il funzionamento a pieno ritmo 
del Centro AgroAlimentare Riminese, 
e riconoscono nella formazione una 
leva per la qualità.
Le attività agricole possono diventa-
re, nell’ottica delle associazioni, dei 
presidi territoriali e trovare sinergie 
con le attività turistiche. Allo stesso 
tempo esse riconoscono l’esigenza 
di un miglioramento delle loro con-
dizioni per essere competitivi anche 
a piccola scala e assumere un ruolo 
meno residuale che ancora svolgono 
negli ambiti periurbani.

Le associazioni agricole Associazione Italiana Alber-
gatori della Riviera di Rimini

Associazione Planetarium 
botanico

Associazione “Io centro”

Il punto di vista degli attori: la tavola rotonda Altri attori e altre esperienze locali

Sol et Salus
Ospedale Privato Accreditato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, localizzato sul lito-
rale riminese, che svolge attività di riabi-
litazione ortopedica e neurologica.Nasce 
nel 1949 come Centro di Riabilitazione 
convenzionato con il Ministero della Sa-
nità per fornire cure mediche, chirurgiche 
e riabilitative. Oggi l’obiettivo dell’attività 
è di soddisfare le esigenze sanitarie origi-
nate dalla disabilità, dal grado semplice a 
quello grave e complesso.

Associazione culturale Planetarium bota-
nico
Costituita nel 2009 l’associazione gestisce 
un parco tematico a fini didattici orien-
tato alla conoscenza sia dell’agricoltura 
biodinamica sia delle potenzialità dell’ac-
qua come risorsa per la salute dell’uomo 
e dell’ambiente. Il parco, localizzato nei 
pressi della Torre dell’acqua di via Pal-
myra, propone un percorso esplorativo 
delle relazioni tra i tipi di piante e i pianeti.

Associazioni agricole
Le aziende agricole localizzate nell’ambito 
retrocostiero sono in prevalenza iscritte a 
Coldiretti Rimini e a CIA Rimini.
La Coldiretti è stata fondata nel 1944. La 
Federazione Provinciale Coldiretti di Ri-
mini nasce con  l’istituzione della nuova 
provincia di Rimini, quando si scorpora 
da quella di Forlì. Il suo obiettivo è di ga-
rantire alle imprese agricole opportunità 
di sviluppo in un quadro di piena integra-
zione dell’agricoltura con gli interessi eco-
nomici e sociali della provincia. L’agenda 
si articola in due progetti: Campagna Ami-
ca, volto a costruire un dialogo tra produt-
tori e consumatori; Impresa verde Roma-
gna, incentrato sulla crescita competitiva 
delle imprese agricole.
La Confederazione Italiana Agricoltori è 
stata fondata nel dicembre del 1977 come 
Confederazione italiana coltivatori (Cic). 
Oggi è presente su tutto il territorio na-
zionale. Fanno capo alla Cia associazioni, 
istituti e società che forniscono alle perso-
ne e alle imprese servizi di assistenza pre-
videnziale, sociale, sanitaria, fiscale, tribu-
taria, contrattuale, assicurativa, tecnica, 
formativa, informatica. Alla Cia fanno 
inoltre riferimento una serie di organiz-
zazioni di prodotto, oltre che i Gruppi di 
Interesse Economico, che operano nell’in-
teresse dei diversi settori agricoli. La Cia, 
svolge attività e iniziative nel campo della 
qualità e della sicurezza e dell’educazione 
alimentare, della tutela e della valorizza-
zione dell’ambiente, dell’agriturismo, delle 
foreste, dell’agricol-tura biologica, delle 
energie alternative, dell’editoria e dell’in-
formazione legislativa agraria.

Associazione Italiana Albergatori della Ri-
viera di Rimini
L’Associazione rappresenta la categoria 
degli imprenditori turistici della riviera ri-
minese.  Assiste i propri soci nell’ottimiz-
zazione della loro attività mediando con 
le istituzioni locali, politiche e imprendi-
toriali, al fine di migliorare le condizioni 
contrattuali e legislative in essere e pro-
muovere nuove iniziative di sviluppo.

Associazione di Promozione Sociale “Io 
centro” di Misano Adriatico
Costituita il 3 ottobre 2013 è un’asso-
ciazione non riconosciuta, operante nei 
settori educativo, ricreativo e culturale. 
Conta attualmente 73 soci ed ha lo scopo 
di svolgere attività di utilità sociale prin-
cipalmente a favore dei propri associati 
ed eventualmente a favore di terzi, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto del-
la libertà e della dignità degli associati, 
ispirandosi a principi di democrazia e di 
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Loretta Montemaggi dell’Hotel Estate 
a Torre Pedrera, consigliere dell’Asso-
ciazione, ci descrive una realtà ricet-
tiva costituita da strutture a condu-
zione in prevalenza familiare attive 
soprattutto nella stagione estiva. Le 
caratteristiche del tessuto costiero, 
denso e compatto, alimentano una 
domanda di servizi che non possono 
essere ospitati nell’ambito territoriale 
compreso tra la ferrovia e il mare, in 
particolare parcheggi e spazi pubbli-
ci (“usufruibili anche dagli abitanti 
…”). 
Le strutture alberghiere non sembra-
no avere un rapporto diretto con i 
territori alle loro spalle, né in termini 
di relazioni fisiche, né di consumo 
dei prodotti. Solo alcune realtà, che 
puntano sulla freschezza dei prodotti 
e sulla loro qualità si rivolgono alle 
aziende agricole degli ambiti con-
tigui per l’acquisto dei prodotti. Ma 
non si tratta di una consuetudine.

L’Associazione “Io centro” di Misano 
Adriatico e la CIA di Rimini hanno rea-
lizzato un progetto, che ha preso il nome 
di Valori in campo, con lo scopo di inse-
rire in agricoltura, per mezzo di tirocini, 
alcuni giovani svantaggiati. 
I ragazzi  che hanno partecipato al pro-
getto, realizzato  da giugno a settembre 
del 2015, hanno collaborato con le azien-
de agricole coinvolte, ognuno seguito da 
un tutor. Durante l’esperienza, racconta-
ta dalla responsabile del progetto Maria-
grazia Ronci, i ragazzi,  di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni  e con fragilità emoti-
ve e ridotte capacità relazionali e sociali, 
hanno dato fin da subito una risposta 
positiva al contatto con le famiglie degli 
imprenditori agricoli. Dal canto loro le 
aziende che hanno aderito al progetto si 
sono trovate arricchite dal rapporto con 
i tirocinanti e hanno aperto con gioia ai 
ragazzi le porte delle loro aziende e delle 
loro case. 
L’intento è quello di educare alla diversi-
tà e all’inclusione sociale, stimolando la 
motivazione al lavoro di soggetti fragili, 
sensibilizzando aziende private ad effet-
tuare percorsi di integrazione lavorativa, 
educando al rispetto dei cicli naturali e 
alla tutela ambientale, mettendo in rete 
risorse ed opportunità per rimuovere le 
disuguaglianze e creare condivisione.     
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Il gruppo di lavoro interno ha pre-
disposto e messo a disposizione dei 
partecipanti al laboratorio alcune 
schede tematiche del territorio di 
studio, che riguardavano la forma e 
la geologia dell’area, la composizio-
ne agricola, la struttura catastale e le 
forme della pianificazione urbanisti-
ca. Questi documenti costituivano 
la base comune di lavoro per tutti i 
partecipanti (oltre al sopralluogo). 
Sulla base della documentazione, 
nella prima parte della giornata i 
partecipanti sono stati suddivisi in 4 
sottogruppi (con massimo 8 compo-
nenti per agevolare la conoscenza e 
la discussione), organizzati in modo 
interdisciplinare. Ognuno dei 4 
gruppi ha svolto una prima indagine 
del territorio costruendo una map-
pa interpretativa sull’area di studio 
rispondendo alla domanda: “quale 
territorio oggi?”, prima a livello indi-
viduale o di 2 persone, poi  a livello 
di gruppo. In conclusione i 4 gruppi 
hanno illustrato i loro lavori.

Il sistema insediativo ha i seguenti 
caratteri:
• si riconoscono tre fasce parallele: 
1 – la fascia costiera a forte preva-
lenza ricettivo/turistica; 2 – la fascia 
intermedia prevalentemente residen-
ziale; 3 – il retro costa agricolo (ov-
vero una fascia ‘grigia’ con funzioni 
‘disperse’ e identità da ritrovare);
• alcune criticità  nei nuclei edificati 
residenziali in territorio rurale (ghet-
ti) e nelle attività artigianali localiz-
zate in aree non idonee;
• una presenza di punti di interesse 
nei landmark e servizi (stazione fer-
roviaria, servizi parrocchiali, Torre 
Pedrera, impianti sportivi) per l’ag-
gregazione e potenzialmente per  
l’integrazione costa/entroterra;
• nel retrocosta alcune aree si distin-
guono dal resto del territorio per la 
loro specificità (ambito lungo lo Sco-
lo Grande Pedrera).

Infine, i bisogni emersi sono quelli 
di:
• sviluppare relazioni tra le realtà 
presenti e la necessità di ricostruire 
un’alleanza locale tra l’entroterra e la 
costa;
• ricreare una relazione funzionale 
tra costa e retro;
• ricostruire un paesaggio agrario 
contemporaneo e vitale.

• nuove attività (come il Planetarium 
botanico);
• forte potenziale umano e intrapren-
denza: “Lavoriamo con quello che 
abbiamo”.

Il reticolo idrografico e la morfologia 
sono contraddistinti da:
• una perdita di rilievo e di leggibili-
tà, anche della vegetazione ripariale 
e della biodiversità e una perdita di 
qualità nell’area di foce verso il mare;
• la possibilità, per l’infrastruttura del 
reticolo idrografico, di svolgere un 
ruolo importante sia per la biodiver-
sità sia per la fruizione dell’area;
• lo Scolo Grande Pedrera come ca-
nale da valorizzare;
• la paleofalesia come elemento di 
ricchezza, laddove ancora leggibile.

Il sistema infrastrutturale presenta:
• elementi di frammentazione e/o  
barriera in  Via Tolemaide, Via Vere-
nin, lungo la Statale 16 e la ferrovia;
• occasioni di valorizzazione nella 
viabilità minore e nella via storica 
Castellabate.

3° Modulo Esplorazioni e simulazioni 
Quale territorio oggi?

Metodologia comune

Partecipanti 
Monica Assunto Comune di Rimini, 
Gianluca Bottinelli architetto, Filip-
po Buda ingegnere, Graziella Guara-
gno RER, Roberta Laghi Provincia di 
Rimini, Paolo Ghinelli architetto

Metodologia adottata
A partire da una riflessione indivi-
duale rispetto alla lettura dei mate-
riali e alla percezione dell’area data 
dal sopralluogo, sono state elaborate 
mappe singole, presentate e poi con-
divise dal gruppo di lavoro. I risultati 
sono stati una mappa condivisa e una 
serie di descrizioni testuali sull’ambi-
to di esplorazione, con elementi po-
sitivi, negativi e da valorizzare.

Interpretazione del territorio 
Il sistema agricolo è caratterizzato da:
• perdita di usi e colture tradizionali 
(orti);
• elevata frammentazione delle pro-
prietà e dei poderi;
• perdita degli elementi distintivi del 
paesaggio agrario tradizionale (fossi, 
filari, siepi…);

Gruppo 1: Le relazioni mancate. L’identità perduta

Step 1: DIAGNOSI_ L’INTERPRETAZIONE
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Partecipanti
Oscar Buda agronomo, Silvia Capelli 
architetto, Eva Cerri Unione dei Co-
muni del Rubicone, Claudia Falasca 
geologo, Claudio Masini architetto, 
Piervittorio Miola agronomo, Nedo 
Pivi architetto

Metodologia adottata 
A partire da una riflessione in micro-
gruppi (indagine storica-morfologi-
ca e urbanistica) sono state condivise 
nel gruppo le valutazioni e le mappe 
ed è stata formulata un’interpretazio-
ne comune. 
Il gruppo ha attribuito enfasi a una 
lettura nel tempo delle dinamiche 
dell’area esplorata, permettendo di 
spiegare alcuni esiti e tracce nel ter-
ritorio altrimenti non facilmente de-
cifrabili.   
Il risultato è una mappa condivisa 
dell’ambito di esplorazione e una se-
rie di mappe tematiche e testuali.

Interpretazione del territorio 
• Le dinamiche nel tempo degli usi 
del territorio esplorato si possono 
considerare circolari, date da due 

tendenze nel tempo: 
- negli anni ’60 gli agricoltori 
locali hanno avuto vantaggi a 
trasformarsi in albergatori di 
strutture di piccole dimensio-
ni, a gestione familiare, per ac-
cogliere turisti italiani e stra-
nieri nei mesi estivi; 
- oggi, invece, seppure in mi-
sura non così massiccia,  gli 
albergatori sviluppano una 
nuova attenzione e un parziale 
ritorno verso l’agricoltura.

• Sotto il profilo infrastrutturale, si 
osservano criticità relazionali tra il 
litorale e il territorio agricolo, con 
una cesura dettata dalla ferrovia. 
Inoltre si manifesta un’irrazionalità 
nel reticolo delle strade secondarie 
nel retrocosta, esito di una sommato-
ria d’interventi realizzati per servire 
piccoli aggregati o case isolate.
• Si sottolinea, sotto il profilo inse-
diativo, una saturazione edilizia da 
parte delle strutture ricettive nella fa-
scia costiera, e un’edilizia residenzia-
le diffusa nel territorio rurale del re-
trocosta. In particolare è presente: un 
PEEP non completamente attuato,  

che non offre i servizi di vicinato ne-
cessari; un nucleo di edificato misto 
residenziale/artigianale, trasformato 
progressivamente in residenza a cau-
sa della scarsa domanda di terziario 
(da “casa-bottega” a residenziale); 
un’edilizia agricola sparsa a servizio 
di numerose piccole aziende agricole 
diffuse. Queste dinamiche così fram-
mentate  producono consumo pro-
gressivo di suolo.
• Dal punto di vista dei servizi, si 
evidenziano, a monte della ferrovia, 
varie occupazioni di suolo con par-
cheggi che fungono da servizio alle 
strutture ricettive costiere per satura-
zione dell’edificato litoraneo.
• La clinica “Sol et Salus” nella fascia 
costiera assume un ruolo caratteriz-
zante ma autonomo rispetto al resto 
del territorio. Le sue funzioni sono 
estese verso la spiaggia, ma la clinica 
“non si guarda alle spalle”.
• Infine si osserva una difficoltà di 
convivenza tra i differenti usi nella 
fascia retrocostiera (ad es. agricol-
tori che producono rumori in alcuni 
orari, traffico di mezzi agricoli lento, 
l’uso dei fertilizzanti non graditi,…). 

Partecipanti
Gilberto Bugli Comune di Verruc-
chio, Francesca Milanesi agronoma, 
Federica Mosconi architetto, Barba-
ra Nerozzi RER, Marcella Paganelli 
architetto, Daniela Tonini geologa, 
Duccio Turrini Comune di Rimini

Metodologia adottata
A partire da una riflessione collettiva 
su alcune delle suggestioni date dalle 
schede tematiche e dal sopralluogo, 
sono state elaborate individualmente 
alcune descrizioni testuali e mappe 
per restituire l’interpretazione del re-
trocosta. Successivamente la rappre-
sentazione è stata tradotta in un’uni-
ca mappa. 

Interpretazione del territorio 
• La ferrovia viene individuata come 
uno degli elementi più forti dell’area. 
Costituisce un limite e un confine tra 
“mondi” diversi ed impedisce quasi 
totalmente le relazioni tra il litorale e 
il suo retro. Attualmente, i due ambiti 
non si contaminano tra loro, ognuno 
con la sua morfologia: da un lato la 
costa turistica, dall’altro l’ambito per 
l’agricoltura. Solo l’area agricola pre-
senta aree edificate residenziali che 
“bucano” il territorio rurale inseren-

dosi con forme diverse (ad es. recin-
zioni) e aggiungendo un ulteriore 
elemento di frammentazione.
• La rappresentazione mostra una 
lettura dell’intera fascia costiera per 
fasce parallele: dai tessuti edificati 
costieri a valle della ferrovia (cortina 
compatta di usi e tessuti), alla fascia 
di territorio compresa tra la ferrovia 
e la paleofalesia (territorio dell’ibri-
dazione tra funzioni e di caos), all’en-
troterra verso monte, dominato dalla 
frammentazione e dalla perdita d’i-
dentità (con all’interno la Statale 16).
• Nel territorio retrocostiero sono 
stati individuati alcuni elementi con 
un valore strutturale per i diversi am-
biti. A questi è stato attribuito il ruo-
lo di “confini”, come la ferrovia o la 
statale, altre volte di “segni”, come la 
costa, la paleofalesia spesso svalutata, 
la antica via Popilia e la trama delle 
strade storiche, il reticolo delle acque 
che sta scomparendo sia fisicamente 
(per le tombinature), sia ecologica-
mente (per scarichi diretti).
• Nel complesso la percezione dell’a-
rea è quella di un disorientamento, 
determinato da una tendenziale as-
senza di riferimenti. Il retrocosta è 
caratterizzato da una diversità di tra-
me, appartenenti alternativamente 

al mondo rurale o ai sistemi costieri 
urbanizzati, ed è il prodotto di un 
insieme di frammenti accostati nel-
lo stesso territorio. Pur all’interno 
di questa eterogeneità di logiche e 
di elementi sovrapposti, il paesaggio 
risulta tendenzialmente ripetitivo ed 
omogeneo.
• Nel retrocosta viene evidenziata 
anche la presenza di aree considerate 
“non luoghi”, dove prevale la dinami-
ca di abbandono o di attesa di nuove 
funzioni. Queste aree contribuiscono 
ad aumentare la percezione comples-
siva di degrado.
• Si osserva che sono quasi del tutto 
assenti le aree verdi e le alberature ad 
alto fusto.
• Le attività agricole risultano in pre-
valenza più estensive verso l’entroter-
ra, mentre verso la costa si trovano 
molte serre, attività che necessitano 
di grande approvvigionamento idri-
co.
• In questo territorio, le acque rap-
presentano una risorsa da valorizzare.

Gruppo 2: Le relazioni “pericolose” Gruppo 3: Alla ricerca di riferimenti
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zona 4, connotate dalla presenza del-
le serre nel “ghetto dei pirati” e da un 
paesaggio periurbano agricolo. L’am-
bito più esteso è la zona 4, in preva-
lenza connotato da una dimensione 
“agro”, con anche tasselli residuali di 
tenute aristocratiche e alcune parti 
dei terreni disposti a pettine lungo il 
canale. 
 • È importante valorizzare le unità 
di paesaggio come centralità, rispet-
tando le differenze e le eterogeneità 
riconosciute come valori.

Interpretazione del territorio 
• La percezione dell’ambito di studio 
è quella di “luogo autentico”, ovvero 
di un luogo dove esiste una connes-
sione profonda tra chi vi abita e il ter-
ritorio stesso.
• La sintesi ha prodotto un’interpre-
tazione degli usi del suolo con l’indi-
viduazione di quattro zone principali 
con alcune infrastrutture connotanti 
come alcuni assi naturali (il mare, la 
paleofalesia) e alcune infrastrutture 
costruite (la linea ferroviaria, gli assi 
viari). In particolare sulla costa si 
trova la zona 1, caratterizzata dall’a-
rea alberghiera di Torre Pedrera e la 
zona 2 delle colonie e delle strutture 
sanitarie di Igea Marina; nel territo-
rio rurale si distinguono la zona 3 e la 

Partecipanti
Marialuisa Cipriani architetto, Chia-
ra Dal Piaz Comune di Rimini, Sa-
muele Fiorello agronomo, Cristian 
Gori architetto, Lucilla Tentoni geo-
loga

Metodologia adottata
A partire da una prima descrizione 
(persone, professionalità e aspetta-
tive rispetto al lavoro del gruppo), è 
stato fatto un lavoro di lettura indi-
viduale delle schede tematiche e di 
restituzione testuale dell’interpreta-
zione dell’area. Dopo uno scambio 
tra i partecipanti, sono stati tratti gli 
elementi comuni finalizzati e condi-
visa una la mappa comune. 

Gruppo 4: Paesaggio agro-marino (il mare è un valore)        Step 2: PROSPETTIVA_ GLI SCENARI   

PRIMA FASE_PREFIGURAZIONE

Cosa succederebbe se introducessimo nuovi fattori e dinamiche anche in risposta 
alle domande degli attori locali?
Le risposte a questa domanda sono state espresse individualmente in post-it nei 
quali segnare da un lato le dinamiche (blu) dall’altro le visioni che le stesse do-
mande potevano generare (gialli). La composizione e la riorganizzazione delle 
visioni emerse hanno portato alla formulazione di quattro visioni dominanti, ri-
prese e approfondite negli step di lavoro successivi. 
Di seguito si riportano i contenuti di alcuni post-it gialli dove sono state espresse 
le immagini del futuro che hanno trovato continuità nella seconda fase.

Quale territorio domani?

“L’area a monte della ferrovia è più collegata con 
quella a mare con percorsi diversi e vi è un au-
mento delle aree verdi pubbliche dotate di ser-
vizi”
“Sviluppo e riconnessione sostenibile delle atti-
vità sportive e ludico/ricreative presenti nel re-
trocosta”
Che si confronta con …
“Saturazione della prima fascia oltre la ferrovia 
… oppure … disseminazione disordinata di fun-
zioni urbane fino alla statale”
“L’assenza di pianificazione porterà ad un pro-
gressivo degrado delle aree agricole a monte del-
la ferrovia”

Scenario: “La città pubblica”

“Elementi fisici naturali o no in rete (canale/percorsi ciclabili)?”
“Sviluppo di percorsi per la messa in rete delle aziende agricole, anche trasformate in agriturismi”
“1. Migliori relazioni fisiche (strade e percorsi ciclopedonali sfruttando l’esistente reticolo fluviale, fermi restan-
do i margini dei campi per migliorare anche la qualità del raccolto e della produzione. 2. Integrazione agricoltu-
ra-turismo  nell’ottica di un progetto nuovo di marketing produttivo (concetto di rete). 3. Agricoltura biologica 
e biodinamica nell’ottica di una visione pedagogica dell’agricoltura etica (bella e etica)”
“Valorizzare la presenza di acqua (rete dei canali, laghetti) di tali depositi di conoide del Marecchia a monte 
della falesia antica valorizzandola come serbatoio di acqua dolce per il futuro. Agricoltori = nuovi detentori 
della risorsa primaria del futuro”
“1. Miglioramento fascia ripariale dei corsi d’acqua con collegamenti ciclabili con l’entroterra. 2. Realizzazione 
di una sorta di piazza vicino alla chiesa o area storica esistente che possa fungere da luogo di centro per la 
frazione.”
“Incentivare la produzioni tipiche locali e storiche. In vista della ferrovia metropolitana occorre considerare il 
nuovo fulcro di Torre Pedrera. Parcheggi scambiatori per Rimini”
“Incentivare un approccio meno individualistico più in rete tra i diversi attori e protagonisti. Collegamenti fisici 
e culturali. Tipicità da valorizzare” 
“Paesaggio agro-marino il cui filo è l’acqua. Passeggiate lungo i corsi d’acqua dal territorio rurale al mare dove 
alcuni alberghi diventano serre/mercato. Fitodepurazione … connessioni botaniche…ortofrutta famigliare con 
B&B”
“Limitazione a usi urbani diffusi e alleanza per il cibo locale di qualità (agricoltura biologica e biodiversità e 
consumo alimentare di prossimità)”

Scenario: “La città in rete”

“Il mare fino alla paleofalesia”
“Ci vuole una grande duna … fare arrivare il 
mare fino alla paleofalesia”

Scenario … ? … (poi defini-
to: “Il mare entra in città”)

 “Paesaggio agro-marino il cui filo è l’acqua. Passeggiate lungo i corsi d’acqua dal territorio rurale al mare dove 
alcuni alberghi diventano serre/mercato. Fitodepurazione…connessioni botaniche…ortofrutta famigliare con 
B&B”
“Promuovere un ‘pensiero di paesaggio agro-marino’ operando sulle unità di paesaggio emerse come nuove 
centralità urbane”
“Valorizzazione delle produzioni orticole sui mercati e integrazioni di funzioni agricole-turistiche-commer-
ciali”
“Area agricola-orti complementari alla spiaggia. Spiaggia=parco naturale. Orti=parco produttivo. Strutture 
alberghiere e residenza su aree tradizionali (fascia) agendo su indici dell’ area retrostante oggetto di Piano 
particolareggiato.”
“Scenario di condivisione tra le richieste degli attori alberghieri e il paesaggio agricolo retrostante”
“Riqualificazione paesaggistica”
“Recupero del valore agro-marittimo. Creazione di un parco-campagna come contenitore per le aree di distri-
buzione. Sviluppo delle filiere agro-marittime”
“Unione tra le attività e le aree presenti sul territorio”
“Puntare su usi integrativi dell’attività agricola … per ritrovare relazioni fisico-funzionali tra le due vocazioni 
principali esistenti. Planetarium docet”

Scenario: “La città agro-marina” 
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Quale territorio domani?
SECONDA FASE_ SPAZIALIZZAZIONE E 

SIMULAZIONI A TRE DIMENSIONI 

Una volta individuati i 4 scenari nella discussione collettiva precedente del labo-
ratorio, ovvero “La città pubblica”, “La città in rete”, “La città agro-marina” e “Il 
mare in città”, il gruppo di lavoro interno ha riformulato gli scenari, mantenen-
done la natura, ma riconfigurandoli e ponendo maggiore enfasi verso gli attori 
che potrebbero attivare le visioni immaginate. Sono stati quindi proposti ai par-
tecipanti i seguenti 4 scenari su cui lavorare: 
• scenario A | “La città dei servizi”, in cui gli albergatori sarebbero i protagonisti 
più attivi del cambiamento, insieme agli abitanti e ai turisti;
• scenario B | “La città dell’integrazione” che si compone di: 

B1 | “La città in rete” in cui gli abitanti e gli agricoltori assumerebbero 
un ruolo prevalente, con la regia dell’attore pubblico, nella valorizzazione 
delle connessioni fisiche
B2 | “La città agro-marina”, in cui gli agricoltori, con nuove attività, si 
aprirebbero alla città e ai suoi abitanti, anche temporanei;

• scenario C | “Il mare in città” in cui la natura prenderebbe il sopravvento sulle 
trasformazioni umane. 

Gli scenari proposti sono stati approfonditi da quattro nuovi gruppi, definiti 
mantenendo il principio dell’interdisciplinarietà, ma variandone i componenti 
rispetto alla fase precedente. A ogni gruppo sono state poste delle domande per 
meglio immaginare il futuro da costruire (es. “cosa succederebbe se gli alberga-
tori favorissero la trasformazione?”). Ogni gruppo ha, a sua volta, sviluppato lo 
scenario formulando due ipotesi diverse tra loro, modificando alcune variabili 
e criteri (es. scenari con un maggiore o minore accento sulla qualità ambientale, 
con una dimensione più o meno pubblica della visione, con lo spostamento di 
un’infrastruttura caratterizzante il territorio,…) e valutando le conseguenze che 
queste porterebbero al territorio. 

Cosa succederebbe se …. 
gli albergatori favorissero una trasformazione del retrocosta in un ambito nel quale realizzare quel sistema di servizi e di 
spazi aperti quasi del tutto assente nella città compatta a valle della ferrovia?
Quali forme assumerebbe questa città?
Come governare la trasformazione? Come integrare tale esigenza con quelle dei residenti?
È possibile far convivere questo scenario di trasformazione con l’agricoltura? O l’agricoltura deve necessariamente assu-
mere la dimensione di “giardino”?

Metodologia comune

Partecipanti
Graziella Guaragno RER, Monica 
Assunto Comune di Rimini, Federica 
Mosconi architetto, Eva Cerri Unio-
ne Comuni del Rubicone, Gianluca 
Bottinelli architetto, Francesca Mi-
lanesi agronomo, Natascia Tassinari 
architetto, Silvia Capelli architetto

Metodologia adottata
Come base di partenza, sono state in-
dividuate le esigenze che gli alberga-
tori, esplicitamente o implicitamen-
te, avevano espresso negli incontri di 
laboratorio (vedi sotto). Successiva-
mente sono state definite due ipotesi 
di scenario, la prima che offre una 
risposta alle domande di questi attori 
sotto forma di zonizzazione nell’im-
mediato retrocosta, la seconda più 
attenta agli aspetti ambientali.

Domanda albergatori/abitanti
- Parcheggi
- Spazi di gioco
- Spazi pubblici per l’aggregazione
- Aree per sgambamento cani
- Servizi comuni per gli alberghi
- Attività attrattive (di grande richiamo)
- Centro sportivo
- Superamento del limite della ferrovia
- Piste ciclopedonali
- Ottimizzazione dei collegamenti.

La fascia tra la ferrovia e la paleofalesia 
verrà insediata da attività tra loro “in-
dipendenti” dal punto di vista funzio-
nale, servite da una strada parallela alla 
costa. La logica del progetto è quella di 
uno zoning per funzioni.

Le attività e le funzioni insediate saran-
no:
- lo sviluppo del territorio urbanizzato 
verso l’entroterra, fino alla paleofalesia, 
con un’ulteriore estensione nell’entro-
terra verso l’insediamento di via Fo-
glino e un campeggio (dove prevale lo 
spazio aperto) nel retro della clinica 
“Sol et Salus”, e la relativa integrazione 
delle attività ricettive con il campeggio.

- l’insediamento di nuove attività, con 
una prevalenza di spazi aperti, a servi-
zio degli albergatori e degli abitanti di 
Torre Pedrera. L’unica eccezione è data 
da un’attività ludico/ricreativa di mag-
gior richiamo e da un centro congressi 
comune agli alberghi;

I collegamenti, misti, saranno:
- un sistema di mobilità dolce che si 
sviluppa lungo i corsi d’acqua e la via-
bilità secondaria e si raccorda sul lun-
gomare e una mobilità carrabile che 
prevede un rafforzamento delle con-
nessioni in direzione mare/entroterra;

- un collegamento sulla paleofalesia;

- nei pressi della stazione ferroviaria di 
Torre Pedrera, uno spazio centrale che 
costituisce il cuore pubblico dell’intero 
retrocosta, collegato al lungomare da 
un asse commerciale.
Nel territorio rurale rimanente è pre-
vista una zona dedicata a fattoria di-
dattica/orto botanico (attività di valore 
didattico legata all’agricoltura) e lo svi-
luppo di agricoltura intensiva in serra 
con tecnologie avanzate di una o po-
che/grandi aziende che servono la città 
della costa.

Scenario A: La città dei servizi 

Scenario A - Ipotesi 1: zoning per funzioni

Albergatori Turisti Abitanti Agricoltori Natura
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Scenario A - Ipotesi 2: Servizi ambientali e relazionali Scenario B1 - Ipotesi 1: Crescita Zero (a parte le piante!) 

Cosa succederebbe se …. 
Gli attori presenti sul territorio continuassero a svolgere le loro attività pro-
duttive perseguendo l’integrazione delle attività e favorendo le connessioni?

Se gli abitanti e gli agricoltori con la regia del pubblico valorizzassero le con-
nessioni fisiche presenti sul territorio (le acque, le strade, gli spazi agricoli 
marginali …) quali forme assumerebbe questa città?
Come coordinare e attuare gli interventi?

Partecipanti
Roberta Laghi Provincia di Rimini, 
Gilberto Bugli Comune di Verruc-
chio, Paolo Ghinelli architetto, Ma-
rialuisa Cipriani architetto, Marcel-
la Paganelli architetto, Oscar  Buda 
agronomo, Luca Corelli agronomo, 
Daniela Tonini geologa

Metodologia adottata
Dopo una prima riflessione sugli sce-
nari, di carattere individuale, sono 
stati esposti i diversi punti di vista ed 
è stato elaborato un primo scenario 
comune del gruppo in cui si raffor-
zano le connessioni legate alla mo-
bilità dolce e il sistema delle acque. 
Successivamente è stato individuato 
uno scenario alternativo, valutando 
l’opportunità dello spostamento della 
linea ferroviaria a monte e valutando 
le conseguenze sul territorio esplora-
to. Per ognuna delle due ipotesi sono 
stati individuati i punti di forza e di 
debolezza.

Scenario B: La città dell’integrazione

Scenario B1: La città in rete

La seconda ipotesi ha considerato an-
che altre esigenze, espresse dagli al-
bergatori: la diversificazione dell’offer-
ta turistica con il wellness e le attività 
agrituristiche, nonché con la valorizza-
zione di alcune attività esistenti (come 
il Planetarium). Lo scenario restituisce 
una proposta di cambiamento orienta-
ta agli aspetti ambientali, relazionali e 
innovativi del territorio, con uno svi-
luppo maggiore nell’area agricola del 
retrocosta. 
In questo caso, la fascia tra la ferrovia 
e la paleofalesia assume caratteristiche 
di sostenibilità ambientale e diviene  
un vero e proprio percorso, con una 
struttura longitudinale portante di at-
traversamento. 

Il territorio ospiterà le seguenti attività:
- parcheggi, rain garden, bioswales a 
monte della ferrovia e attività all’aperto 
legate al wellness (piscine salate);
- nella colonia esistente sono previsti 
servizi per gli alberghi e un amplia-
mento delle aree sportive esistenti in 
via Foglino;

Si tratta di uno scenario auspicabile, 
condiviso facilmente tra i partecipan-
ti, e caratterizzato dallo sviluppo di 
connessioni che valorizzano la natura-
lità del luogo connessa all’acqua, senza 
infrastrutturare il territorio in modo 
pesante. Questo scenario vede una si-
nergia tra turismo, agricoltori e alber-
gatori. Lo scenario attribuisce valore 
all’unicum costituito dalla fascia co-
stiera e dal retrospiaggia caratterizzan-
te il luogo. 

L’ipotesi si struttura secondo due tipi 
di connessioni:

a) le connessioni fisiche per la mobilità  
lenta e la fruizione degli spazi agricoli.  
La priorità è attribuita all’individua-
zione di percorsi mare-terra (est-ovest) 
con trame che fiancheggiano i canali e  
i rii, e con la creazione di piste ciclabili 
che possono anche aiutare gli agricol-
tori a mettersi in rete e a farsi conosce-
re dai turisti. È stata individuata una 
gerarchia di percorsi (solo ciclabili, pe-
donali,…) in cui solamente il percorso 
lungo lo Scolo Pedrera Grande si svi-
luppa oltre l’area di studio, verso mon-
te e verso mare, con un varco aperto 
al mare e la valorizzazione della foce. 
Vengono valorizzati i sottopassaggi 
esistenti che attraversano la linea ferro-
viaria, attualmente degradati e soggetti 
a allagamenti invernali. 
Si sviluppa una rete trasversale nord-
sud di percorsi paralleli alla ferrovia, 
sfruttando le tracce esistenti, con una 
possibile riqualificazione scenografi-
ca ferroviaria. Il potenziamento della 
vegetazione ripariale, con la creazione 
di corridoi ecologici, rafforza la qualità 
e l’attrattività dell’area, anche per i tu-
risti. Sarà anche possibile  sfruttare le 
aree delle servitù di reti pubbliche sulle 
quali creare piste ciclabili o pedona-

- un campeggio nell’area boscata verso 
Rimini; 
- bioswales nel retro della clinica Sol et 
Salus. 
Lo scenario prevede inoltre: 
- la creazione di un tessuto edificato 
che trasferisce nel retrocosta, in cor-
rispondenza della stazione, i volumi 
localizzati sulla battigia;
- forestazione della fascia retrocostiera 
dalla ferrovia lungo la paleofalesia e tra 
via Tolemaide e lo scolo consorziale.
I collegamenti si strutturano con:
- una mobilità carrabile, con manteni-
mento delle connessioni esistenti per 
attraversare la ferrovia;
- una mobilità lenta, con la creazione 
di una densa rete ciclabile che si ap-
poggia sulle strade secondarie e sulla 
rete idrografica, su cui si propone di 
ripristinare la vegetazione.

Il territorio rurale vede invece la diffu-
sione di aziende di media dimensione 
dove si infittiscono gli elementi del pa-
esaggio rurale tradizionale e si poten-
zia la multifunzionalità. 

li che scorrono tra gli appezzamenti 
agricoli.
Sono state fornite alcune indicazioni 
sul metodo di realizzazione dei percor-
si: evitare di asfaltare le strade bianche, 
dette “vìole”, cosicché esse continuino 
a mantenere la loro connotazione di 
margine; evitare di recintare i bordi; 
utilizzare alberature autoctone ai lati 
delle strade, come pioppi, salice bian-
co, vinco e, lungo le strade minori, il 
cannucciato (utilizzato anche per fare i 
cesti); considerare che gli alberi isolati 
invece, si trovano nelle corti delle case, 
ma tradizionalmente non si trovano 
lungo i confini dei campi.
Lungo i percorsi della mobilità lenta, 
viene immaginata la creazione di reti 
agricole di appezzamenti e l’individua-
zione di aree privilegiate per orti col-
lettivi.
Nella rete, è possibile immaginare di 
creare dei luoghi dedicati al ballo (at-
tività tradizionale), anche utilizzando 
vecchi siti ora non più in attività. Que-
sti luoghi potrebbero essere collegati 
da navette elettriche, attivando l’area 
anche nelle ore notturne.
Viene dato rilievo all’area compresa tra 
la ferrovia e la paleofalesia come pos-
sibile filtro e allo stesso tempo come 
connessione tra la zona turistica e 
quella agricola, con possibile concen-
trazione di servizi (anche parcheggi).
L’acqua diventa un elemento struttu-
rante dello scenario: i pozzi sotterra-
nei e i corrispettivi manufatti a terra 
sono identificati come poli della rete, 
diventano memoria storica; vengono 
immaginate connessioni tra i laghetti, 
connessi agli altri percorsi e vengono 
valorizzate le torri d’acqua come punti 
di vista dall’alto.

b) un sistema di connessioni immate-
riali.

Viene immaginata la creazione di mer-
cati di diversa natura negli alberghi nel-
le stagioni invernali e un’alleanza tra 
albergatori e agricoltori in cui gruppi di 
alberghi si uniscono e si rivolgono ver-
so un produttore o un gruppo di pro-
duttori per il rifornimento di prodotti 
agricoli durante l’estate, con ordinazio-
ni precedenti alla produzione e quindi 
sostegno economico agli agricoltori, 
attraverso accordi di co-produzione.
Inoltre, viene data più enfasi ai riferi-
menti culturali locali, con la valoriz-
zazione dei segni della centuriazione 
come traccia del territorio (via Popilia 
verso la SS16) e con il recupero dei to-
ponomi storici legati all’acqua (S. Gio-
vanni in Bagno, Osteria del Bagno,…).
Infine, viene considerata la possibilità 
di aumentare il senso di appartenen-
za (che già esiste) anche dei residenti 
temporanei, i proprietari o gli affittuari 
di case turistiche, che possono esse-
re coinvolti in azioni comuni, oppure 
nelle operazioni più leggere di  manu-
tenzione delle parti comuni.

Possibili conseguenze negative
- Un eccesso di sviluppo di fauna lun-
go i corridoi ecologici, con sbocco al 
mare potrebbe trovare la popolazione 
locale impreparata. Azioni per una mi-
gliore convivenza tra uomo e animale 
potrebbero favorire un’accettazione del 
cambiamento.
- Un eccesso di contaminazione del tu-
rismo nel retrocosta potrebbe determi-
nare una perdita di caratterizzazione 
agricola. Le connessioni devono essere 
bilanciate.
- Lo scenario è debole nella vita not-
turna. Sarebbe possibile realizzare per-
corsi vivibili durante la notte, oltre che 
attivare funzioni ludiche equilibrate.Albergatori Turisti Abitanti Agricoltori Natura
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Scenario B1 - Ipotesi 2: Interramento della linea ferroviaria Scenario B2 - Ipotesi 1: Agricoltura produttiva 

Scenario B2 - Ipotesi 2: Raggio verde agro-marino 

Viene immaginato di eliminare la bar-
riera fisica, il limite, che separa la fascia 
costiera da quella agricola, ovvero la 
linea ferroviaria, spostandola a monte 
dell’area esplorata. Questo spostamen-
to eliminerebbe la maggiore rigidità 
dell’area e l’eccessiva separazione tra le 
funzioni turistiche e agricole, creando 
una forte permeabilità e porosità tra le 
diverse aree. 
Ma questa liberazione dalla fascia co-

In questo scenario prosegue lo svilup-
po tendenziale lungo le tre fasce pa-
rallele alla costa, come avviene oggi, 
e non vengono potenziate le relazioni 
fisiche tra il litorale e il retrocosta, im-
maginando che queste siano una con-
seguenza della reciproca attrattività.
La fascia di relazione tra la ferrovia e la 
paleofalesia viene “urbanizzata”, ovve-
ro occupata da attività agricole intensi-
ve quali le serre e vengono creati siste-
mi integrati multifunzionali (agricoli, 
turistico, commerciali) ospitati in al-
cuni punti strategici, identificati come 

In questa ipotesi con maggiore enfasi 
naturalistica, si identificano tre fasce:
- l’area turistica alberghiera esistente;
- il Raggio verde (come parco verde li-
neare tra la ferrovia e la paleofalesia), 
quale proiezione della “natura” verso 
il tessuto edificato: la morfologia di 
questa fascia enfatizza il segno storico 
della falesia e integra gli spazi limitro-
fi con luoghi ludico/ricreativi natura-
listici (orti, percorsi verdi e giardini 
sensoriali) e servizi temporanei per i 
turisti e i cittadini;
-  nella zona a monte della paleofale-
sia, viene attribuita forza ai segni na-

Partecipanti
Cristian Gori  architetto, Chiara Dal 
Piaz Comune di Rimini, Filippo 
Buda ingegnere, Pier Vittorio Miola 
agronomo, Samuele Fiorello agrono-
mo, Claudio Masini architetto

Metodologia adottata 
Sono stati condivisi alcuni punti di 
partenza per la costruzione delle ipo-
tesi di scenari: 1. il riconoscimento di 
un carattere forte per ognuna delle 
fasce di paesaggio identificate, ovve-
ro quella costiera, quella tra la ferro-
via e la paleofalesia e quella agricola;
2. nella fascia periurbana viene con-
fermato e potenziato lo sviluppo 
dell’orticoltura quale attività storica 
che può conferire centralità all’ambi-
to; 3. si osserva la necessità di dare un 
carattere unitario alla fascia retroco-
stiera, per mezzo della messa in rete 
degli attori con:
- la costruzione di una rete di agricol-
tori o di un consorzio di agricoltori;
- oppure una rete che veda, insieme, 
il coinvolgimento degli agricoltori e 
degli albergatori.

stiera della barriera infrastrutturale 
avrebbe alcuni elementi negativi, che 
sono:
- l’eccessivo costo dell’operazione per lo 
spostamento della linea ferroviaria;
- il rischio di un’ulteriore urbanizzazio-
ne nella zona a monte della ferrovia. 

Questi aspetti conducono il gruppo a 
immaginare questa ipotesi come non 
perseguibile.

“contenitori” edificati e non, mentre 
nella fascia a monte della paleofalesia 
sono previste azioni mirate alla con-
servazione della vocazione agricola 
(seminativa e ortiva) in pieno campo.
In questo scenario, l’attore pubblico 
dovrà garantire che non si sviluppino 
edificazioni e nuovo consumo di suo-
lo, assicurando che  le nuove attività e 
l’edificazione vengano localizzate solo 
nella fascia di relazione con l’urbano 
dove sia ammissibile, al massimo, la 
residenza ma solo per gli agricoltori.

turali e dell’agricoltura, dando risalto 
alla frammentazione del mosaico delle 
coltivazioni e ai segni naturali, storici 
e artificiali (la rete idrica, gli scoli, i 
pozzi, le strade, i viottoli, la vegetazio-
ne,…).
Le matrici della visione sono quindi il 
rapporto con la storia, l’integrazione 
tra spazio rurale e urbano, la possibili-
tà di ammettere una pluralità di inter-
pretazioni all’interno del parco verde 
lineare (capacità di filtro) e la capacità 
di accogliere molteplici interventi in 
tempi diversi e a varie scale progettuali. 

Infine, viene identificata un’area che 
faccia da transizione tra l’urbano e il 
rurale: tale area è il luogo delle rela-
zioni ed è la stessa porzione di terri-
torio che va dalla ferrovia alla pale-
ofalesia.
Le due ipotesi formulate dal gruppo 
pongono: a) la prima una maggiore 
enfasi all’agricoltura produttiva e  la 
seconda b) un maggiore rilievo attri-
buito alla dimensione e alle attività 
naturalistiche dell’area. 

Cosa succederebbe se …. 
Gli attori presenti sul territorio continuassero a svolgere le loro attività produt-
tive perseguendo l’integrazione delle attività e favorendo le connessioni?
Se gli agricoltori continuassero nella loro attività di produzione e introduces-
sero nel contempo nuove attività (multifunzionalità dell’azienda e del territo-
rio) aprendosi alle relazioni con gli abitanti e con la costa, quali forme assu-
merebbe questa città?
Come gettare le fondamenta di questa alleanza?

Scenario B2: La città agro-marina 

Albergatori Turisti Abitanti Agricoltori Natura
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Cosa succederebbe se …. 
La natura prendesse il sopravvento sulle trasformazioni umane e producesse una rigenerazione del paesaggio trasforman-
do il degrado in una nuova prospettiva di vita? 
Quali forme assumerebbe questo nuovo paesaggio? Sarebbe possibile una convivenza con le attività umane? E se sì come?

Scenario C: Il mare in città 

Partecipanti
Barbara Nerozzi  RER, Duccio Turri-
ni Comune di Rimini, Lucilla Tento-
ni geologa

Metodologia adottata, punti di par-
tenza e scenari
Nel 2050 la temperatura media sarà 
salita di 2°C (l’ipotesi di simulazione 
è riconducibile a quanto elaborato 
nel sito http://www.emiliaromagna-
meteo.com/romagna-sommersa-di-
pende-dalla-cop-21-di-parigi/).
La linea di costa si sposta fino alla 
paleofalesia e oltre, sommergendo il 
territorio e anche le opere di difesa 
dell’uomo costruite con 20 milioni di 

euro.
Restano emerse solo alcune par-
ti dell’edificato, più alto e verticale. 
Rimangono le infrastrutture, i colle-
gamenti e gli insediamenti esistenti 
oltre la paleofalesia: il PEEP in riva 
la mare! Restano anche riconoscibili 
alcune imprese e attività agricole.

Vengono immaginati diversi scenari, 
ma solo due vengono sviluppati in 
maniera più approfondita. Gli sce-
nari non considerati sono quelli più 
estremi:
- la diga | la possibilità di impiegare 
ingenti risorse per recuperare il terri-
torio sommerso (come le dighe olan-

desi) … siamo a Torre Pedrera non 
a Rimini, ne vale davvero la pena? È 
utile e necessario?
- la natura incontrastata | la possibi-
lità di non intervenire in alcun modo 
e quindi di abbandonare l’area non è 
stata presa in considerazione …. sia-
mo infatti un genere umano con pro-
gettualità e, in questo caso, insediati 
in un territorio fortemente urbaniz-
zato.
Gli scenari presi in considerazione di-
ventano quindi quelli di convivenza 
maggiore tra natura e uomo, con diffe-
renti gradi di intensità. Il primo scena-
rio vede la creazione di isole turistiche, 
mentre il secondo è più evoluto in sen-
so naturalistico. 

Scenario C - Ipotesi 1: Isole turistiche nelle aree semiemerse

Scenario C - Ipotesi 2: Isole naturali nelle aree semiemerse

L’ipotesi vede lo sviluppo turistico 
delle aree semiemerse e quindi la cre-
azione di “isole” a partire dal recupe-
ro dell’edilizia preesistente.
Si creano collegamenti e relazioni 
nuove tra il mare/isole e la campa-
gna, anche attraverso il recupero dei 
percorsi storici e dei canali.
Sulla nuova linea di costa viene in-
dividuata una fascia non edificabile 
a vocazione ambientale di rispetto 
dell’evoluzione naturale dei luoghi: 
spiaggia di dune e alberi (ripasci-
mento naturale della spiaggia).
La seconda fascia di territorio, fino 
alla statale, viene immaginata come 

L’ipotesi è la convivenza “armoniosa” 
tra natura e insediamento umano. 
L’uomo ha imparato dai suoi errori e 
progetta insediamenti rispettosi della 
natura e della sua evoluzione: basta 
insediamenti lineari sulla spiaggia!
Le isole formate dagli edifici semie-
mersi assumono una connotazione 
prettamente naturale, vengono eli-
minate le edificazioni e torna la ve-
getazione: dune e vegetazione bassa.
L’insediamento umano si sposta die-
tro la nuova linea di costa dove, fino 
alla statale, si crea un’area naturale 
vocata al turismo e ai servizi.

luogo a vocazione agrituristica e 
ortiva dove si recuperano esclusi-
vamente gli insediamenti esistenti 
come presidio delle attività umane 
e di residenza: da ghetti non storici 
a nuclei urbani. In questa fascia, le 
attività agricole si specializzano con 
vocazioni ortive non intensive a ser-
vizio e integrazione delle attività tu-
ristiche: Allo stesso tempo le attività 
agricole offrono un turismo alterna-
tivo a quello delle “isole”, agreste e 
naturalistico.
La fascia oltre la statale diventa luogo 
privilegiato dell’agricoltura intensiva.

Nei ghetti non storici si insediano 
attività turistiche e residenziali, re-
cuperando l’edificato esistente e am-
pliandolo, creando nuovi nuclei e 
insediamenti compatti in relazione 
tra loro.
Il resto del territorio viene naturaliz-
zato creando aree verdi a parco, zone 
per servizi sportivi e percorsi ciclo-
pedonali.
Si ricrea l’arenile, libero però dalle 
edificazioni.
La vocazione prevalentemente agri-
cola rimane invece oltre la linea della 
Statale 16.

Albergatori Turisti Abitanti Agricoltori Natura
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Quale territorio domani?
TERZA FASE_ INTEGRAZIONE TRA 
SCENARI

In sessione plenaria i partecipanti 
hanno individuato gli elementi co-
muni degli scenari prospettati nella 
fase di spazializzazione che connota-
no le ipotesi di sviluppo del territorio 
più probabili. 
Si sono quindi formati due gruppi 
che parallelamente hanno immagi-
nato uno scenario integrato che vede 
il convergere degli interessi dei vari 
attori considerati nelle visioni prece-
denti. 
I due gruppi hanno lavorato in modo 
complementare: nello scenario E le 
scelte sono maturate nella planime-
tria e poi trasferite in tre dimensioni 
per un controllo sugli esiti; nel grup-
po dello scenario F i partecipanti 
hanno elaborato dapprima le foto-
grafie, per poi disegnare lo scenario 
sulla mappa individuando le sinergie 
e i conflitti tra gli attori. 

A seguito dell’esposizione colletti-
va dei 4 scenari individuati, è stata 
svolta una riflessione comune e sono 
emersi i caratteri e le visioni condivi-
se per il futuro del territorio:
- viene riconosciuta una distinzione 
netta tra le tre fasce territoriali, per 
funzioni e natura e possibili sviluppi: 
quella costiera, quella tra la ferrovia 
e la paleofalesia e quella più ampia, 
agricola, a monte. In particolare, as-
sume un ruolo caratterizzante la fa-
scia centrale tra la ferrovia e la paleo-
falesia, che assume un ruolo di filtro, 
dove l’urbano e il rurale interagisco-
no, con un nodo centrale nella sta-
zione di Torre Pedrera o un sistema 
di centralità; nello spazio agricolo a 
monte della palofalesia si ipotizza il 
mantenimento delle funzioni agri-
cole, seppure più evolute di quelle 
attuali;
- viene immaginato una forte svilup-
po di un sistema di mobilità lenta, in 
particolare lungo le vie d’acqua, con 

Metodologia comune Gli elementi comuni tra gli scenari elaborati nella fase precedente

la creazione di corridoi ecologici, in 
cui lo scolo Pedrera Grande diviene  
infrastruttura prioritaria di connes-
sione;
- in generale, la risorsa acqua, la rete 
idrica superficiale e sotterranea sono 
considerate risorse di rilievo che as-
sumeranno un ruolo importante nel 
futuro;
- viene posta enfasi all’incremento 
della funzione pubblica che assumerà 
il territorio agricolo a monte della 
ferrovia, con un’accentuazione degli 
spazi verdi come aree fruibili, e, in 
generale, un incremento degli spazi/
percorsi/soste pubbliche e una mag-
giore connessione tra spazi pubblici 
e privati.
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Nella prima fase del lavoro il gruppo ha cercato di condividere, non senza diffi-
coltà, alcune scelte fondamentali per poter tracciare uno scenario condiviso.
In una prospettiva di medio-lungo periodo sono state rilevate alcune tendenze, 
tra loro interconnesse: un forte orientamento della mobilità verso modalità so-
stenibili sia in loco che in relazione all’intera città lineare costiera; la necessaria 
evoluzione del comparto turistico verso forme nuove che, integrando l’aspetto 
propriamente balneare con quello agricolo, possano rispondere ad una doman-
da più ampia e per periodi più lunghi durante l’anno. In tale prospettiva, anche 
le esigenze espresse dagli imprenditori turistici sono state riformulate limitando 
fortemente, ad esempio, gli spazi per nuovi parcheggi e prevedendo lo sviluppo 
di nuove funzioni legate alla fruizione e all’agricoltura, come complementari ad 
una nuova offerta e sviluppo turistico improntato sulla salute e il wellness.  
È stato quindi proposto di traslare l’asse ferroviario in prossimità della Statale 16, 
azione che cambierebbe profondamente l’assetto strutturale dell’area e le relazio-
ni fra le parti. Questa ipotesi è stata successivamente abbandonata.
            
La soluzione di sintesi è stata quella di trasformare la ferrovia in una metropoli-
tana leggera di superficie che, correndo su un rilevato minimo, rende più agevole 
l’attraversamento di questa barriera. Il servizio potrebbe essere diversificato a se-
conda della stagionalità: un esercizio estivo con fermate frequenti e ravvicinate  
per uso turistico, uno invernale più dedicato a pendolari, studenti, residenti. 
Nello scenario il gruppo ha quindi riconfermato la struttura dell’ambito in tre 
fasce parallele: quella costiera, fino alla ferrovia, quella dalla ferrovia alla linea 
della paleofalesia e quella che arriva fino alla Statale 16. La prima fascia costie-
ra rimane prettamente dedicata allo sviluppo turistico, con la riqualificazione 
del lungomare (possibilità di aggregazione di alberghi, previsione di una pista 
ciclabile e, laddove possibile, spazi pubblici). In questo assetto la seconda fascia 
assume il ruolo di filtro tra il sistema urbano e rurale diventando il  punto di sno-
do e intersezione tra le funzioni urbane e legate al turismo costiero e l’attività 
agricola (in quest’area legata ad aspetti fruitivi e alla produzione per un consumo 
in loco). In tale fascia lo sviluppo persegue un cambiamento ‘debole’, che si apre 
a opportunità e soluzioni temporanee e reversibili. Questo è anche il luogo dove 
possono trovare risposta sinergie tra agricoltori e istituzioni educative e culturali, 
cooperative sociali. La vocazione da preservare nella terza fascia è quella agricola.  

Lo scenario dà inoltre molta enfasi alla mobilità lenta prevedendo un nuovo per-
corso ciclabile che segua, a monte, il tracciato della metropolitana di superficie, 
connesso alla riqualificazione del lungomare e destinando a percorsi pedo-cicla-
bili ampi stralci della rete viaria secondaria e le sponde dei canali e dei fossi che 
collegano trasversalmente le tre fasce parallele, fino al mare.
La piantumazione del verde diventa l’elemento portante di riqualificazione anche 
paesaggistica e si articola in tre tipologie di intervento seguendo la rete pedo-ci-
clabile: nello scenario la viabilità secondaria dedicata alla mobilità lenta risulta 
alberata; vengono rinaturalizzate le sponde dei rii di cui si rafforza il ruolo ecolo-
gico e di infrastruttura verde di ambito locale; nella terza fascia viene recuperata 
la piantumazione delle siepi interpoderali. Anche sul lungomare si prevede la 

Partecipanti
Gianluca Bottinelli architetto, Silvia Capelli architetto, Eva Cerri Unione Comuni 
del Rubicone, Chiara Dal Piaz Comune di Rimini, Samuele Fiorello agronomo, 
Graziella Guaragno RER, Claudio Masini architetto, Francesca Milanesi agro-
noma, Nedo Pivi architetto, Daniela Tonini geologa, Duccio Turrini Comune di 
Rimini

Scenario integrato E 

presenza di verde con funzione di ar-
redo urbano.

Nella fascia intermedia l’agricoltura, 
come già accennato, sarà vocata alla 
produzione di ortaggi per il consu-
mo degli abitanti e turisti; allo stes-
so tempo lo spazio agricolo diventa 
anche luogo di fruizione e svago per 
il turismo che si specializzerà, nel-
lo scenario, verso un’attitudine più 
ambientale, sostenibile ed etica. Per 
il resto, questa area avrà il compito 
di supplire a quegli spazi di servizio 
e dotazioni territoriali che ad oggi 
risultano insufficienti anche per chi 
risiede a Torre Pedrera. Una volta ri-
conosciuti i poli già edificati, le fun-
zioni urbane/turistiche si concentre-
ranno in queste aree, senza sottrarre 
ulteriore suolo all’attività agricola: 
l’attuale stazione ferroviaria (nuova 
fermata della metropolitana), sulla 
quale si attestano una nuova piazza 
e l’asse di collegamento a mare da 
riqualificare come via commerciale; 
a nord la Torre Pedrera e l’adiacente 
colonia, come segni storici da valo-
rizzare con spazi per funzioni collet-
tive legate alla produzione agricola; a 
sud  l’attuale impianto sportivo. 

La fascia dalla paleofalesia alla Statale 
viene invece dedicata totalmente ad 
una produzione agricola intensiva 
ma di qualità, nella quale tuttavia pe-
netrano i percorsi ciclabili (e quindi 
la possibilità per il turista/abitante di 
percorrerla). 
Il paesaggio rurale sarà caratteriz-
zato dalla qualità architettonica dei 
manufatti anche produttivi, in cui si 
ipotizza un progetto comune e coor-
dinato anche per le serre, legato an-
che a principi di ecosostenibilità.                                                            
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Sulla base delle due foto più votate dal gruppo di Rimini, i partecipanti, lavoran-
do individualmente, hanno prodotto delle visioni in tre dimensioni della fascia 
lungo la ferrovia e lungo lo Scolo Pedrera Grande. Emergono numerose idee, che 
in sintesi, possono essere ricondotte alla valorizzazione del margine ferroviario 
attraverso il ridisegno degli spazi naturali e agricoli con orti, giardini, alberature, 
sistema di fossi, e la creazione di un sistema della mobilità lenta, sia lungo le vie 
esistenti, sia valorizzando l’elemento dell’acqua inteso come percorribilità paral-
lela ai rii. 
Il gruppo poi ha svolto delle riflessioni che hanno condotto alla prefigurazione di 
uno scenario comune i cui elementi sono:
- uno schema infrastrutturale a fasce costituito dalla SS16, dalla paleofalesia e 
dall’asse ferroviario (e le strade adiacenti), quest’ultimo come elemento struttu-
rante del sistema insediativo che crea una divisione tra città urbanizzata costiera 
e territorio periurbano/agricolo. Questi tre assi individuano altrettante fasce di-
stinte: quella urbana/turistica, quella intermedia infrastrutturata e quella agrico-
la;
- la fascia intermedia, compresa tra la linea ferroviaria e la paleofalesia, diventa 
una risorsa che può creare una saldatura, è uno spazio strutturante, di connes-
sione tra il mare e la fascia agricola, un parco lineare, una spina dorsale su cui si 
articolano spazi verdi e strutture di servizio (ludiche, ricreative, didattiche,…). 
- l’obiettivo dominante è quello di rafforzare la connessione tra spazi pubblici e 
privati nelle tre aree, e sviluppare la dimensione pubblica delle varie fasce, at-
tribuendo maggior valore alle centralità periurbane già presenti, ai segni stori-
co-morfologici presenti (la paleofalesia) e alle tracce (la strada romana Popilia, i 
toponimi…)

In particolare, si delinea un Parco agro-marino e della Popilia lungo lo Scolo Pe-
drera Grande che diviene un’infrastruttura verde trasversale che connette il terri-
torio retrostante al mare. Il percorso si amplia a monte e a valle dell’area di studio, 
con una valorizzazione nella zona della foce (dove si trova la clinica Sol et Salus). 
Si snodano lungo la parte urbanizzata/turistica anche altri canali che permettono 
le connessioni tra l’area agricola e quella ricettiva.
Parallelamente alla linea di costa, si sviluppa invece un parco compreso tra la 
ferrovia e la paleofalesia: si tratta di un’area verde lineare, (“il raggio verde”, già 
identificato in una fase precedente) che individua in alcuni poli, varchi di con-
nessione tra campagna e tessuto ricettivo con sbocchi a mare, includendovi an-
che i sottopassaggi esistenti che saranno valorizzati e infine centralità come la 
stazione ferroviaria di Torre Pedrera. 
Sono mantenute e valorizzate le aree orticole (definite da alcuni “preziose”) tra la 
ferrovia e la paleofalesia, con percorsi che attraversano gli appezzamenti.  Anche 
la parte agricola a monte della falesia, attraversata dai percorsi, diviene fruibile e 
accogliente e si apre alla città.
La paleofalesia mantiene la sua naturalità e diviene segno forte nell’area, mentre 
la risorsa “acqua” diventa un elemento caratterizzante, con la valorizzazione dei 
percorsi lungo i canali, una rete dei pozzi sotterranei, vasche e torri d’acqua. 

Partecipanti
Cristian Gori architetto, Barbara Nerozzi RER, Luca Corelli agronomo, Lucil-
la Tentoni geologa, Roberta Laghi Comune di Rimini, Oscar Buda agronomo, 
Filippo Buda ingegnere, Paolo Ghinelli architetto, Marcella Paganelli architetto, 
Marialuisa Cipriani architetto, Natascia Tassinari architetto, Federica Mosconi 
architetto, Monica Assunto Comune di Rimini, Gilberto Bugli Comune di Ver-
rucchio

Scenario integrato F

Sotto il profilo delle attività turi-
stiche, alcuni alberghi inutilizzati 
vengono demoliti creando crediti di 
volumi e producendo spazi per acco-
gliere attività collettive, mentre altri 
alberghi potranno essere edificati  
non nell’immediata fascia litoranea.

I conflitti potenziali di questo scena-
rio di attestano nella fascia centrale 
tra paleofalesia e ferrovia (e anche 
oltre la paleofalesia) dove risultano 
quelli già in essere tra gli usi agrico-
li e la residenza per inquinamento 
acustico e ambientale prodotti dalle 
attività agricole, incompatibili con le 
funzioni residenziali.
Altri conflitti si incontrano nel parco 
agro marino e della Popilia: tra la foce 
a mare del corridoio ecologico dello 
scolo Pedrera Grande e l’edificato 
esistente di Sol et Salus, nonché tra 
fruizione e mantenimento/miglio-
ramento della biodiversità. Inoltre 
la creazione di percorsi ciclo-pedo-
nali lungo gli appezzamenti agricoli 
potrebbe arrecare fastidio alle stesse 
attività agricole, così come le colture 
meccanizzate potrebbero non essere 
gradite alle persone che attraversano 
i campi con finalità ricreative. Alcu-
ni accorgimenti progettuali, però, 
possono essere definiti per alleviare 
i conflitti.

Infine una maggiore frequentazione 
da parte dei turisti nelle zone agrico-
lo-residenziali potrebbe creare un ef-
fetto di difesa e di chiusura da parte 
dei residenti, ma si tratta comunque 
di zone storicamente abituate e acco-
glienti con i turisti, pertanto questa 
conseguenza non è molto probabile. 
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Metodologia comune Piano d’azione E
Una volta che i due macro-gruppi 
hanno caratterizzato il proprio sce-
nario integrato, gli stessi gruppi han-
no definito le azioni che li attuano, 
accompagnati dal gruppo interno 
di lavoro, componendo una tabella 
che fissasse un Piano d’azione dello 
scenario integrato (vedi tabelle sotto 
con gli esiti per i due scenari E e F). 
Alla fine della giornata gli elaborati 
sono stati messi a confronto tra i par-
tecipanti.

Nome dell’azione Dove Obiettivi Aspetti innovativi Come/quali attori Ruolo pubblico Ruolo privato

1. Attribuire “Carattere ecologi-
co” alle nuove funzioni

Nelle tre fasce territoriali, ma 
con regole e gradi diversi

Sostenibilità delle attività uma-
ne e incremento della fruizione

- Integrazione con il carattere turistico.
- Adozione di nuove competenze/tecno-
logie.
- Stimolo a nuove abitudini di fruizione 
del territorio.

Tutti gli attori attualmente presenti
- Promozione.
- Coordinamento.
- Reperimento di risorse.

- Investitore.
- Attuatore.
- Reperimento di risorse.

2. Creare interconnessioni

2.1. Creare interconnessione 
tra gli spazi (pubblico-priva-
to)

Favorire la fruizione L’azione in sé Tutti gli attori attualmente presenti Definisce le regole Attuatore sulla base delle regole

2.2. Creare interconnessione 
tra gli spazi (rurali-urbani)

La fascia centrale è quella pri-
vilegiata.
Poi quella agricola. 
Meno coinvolta è la fascia co-
stiera.

- Completamento tra spazialità 
diverse.
- Complementarietà delle atti-
vità.
- Amplificazione delle sinergie.

L’azione in sé Tutti gli attori attualmente presenti Definisce le regole Attuatore sulla base delle regole

3. Organizzazione della vegeta-
zione in relazione alla rete idrica 
e stradale

Nei confini di proprietà, lun-
go le strade secondarie, lungo 
i fossi.

- Valorizzazione del paesaggio.
- Fruizione.
- Frammentazione dello spazio 
agricolo.

- Potenziamento dei corridoi ecologici.
- Pianificazione del paesaggio rurale.
- Definizione di confini spaziali.

Gli agricoltori o i fruitori.

La Pubblica Amministrazione

Collaboratore con i privati per fa-
vorire le sinergie 

Collaboratore con il pubblico per 
favorire le sinergie 

4. Lungo la ferrovia

4.1 Creazione di una linea 
metropolitana leggera con 
abbassamento della massic-
ciata ferroviaria

Sull’asse ferroviario

- Riduzione dell’effetto barriera 
della ferrovia.
- Riduzione del traffico veico-
lare.
- Creazione di un asse forte di 
mobilità sostenibile sulla costa.

- Cambiamento nel modello di fruizione 
della costa.
- Stimolo a nuove abitudini negli sposta-
menti verso la costa.
- Contestualizzazione e integrazione in-
frastrutture.

Attori pubblici o partenariato pub-
blico/privato dove i privati sono 
coloro che possono trarre dei van-
taggi dalla realizzazione dell’infra-
struttura

- Parziale finanziatore.

- Progettista.

- Attuazione.

Parziale finanziatore

4.2. Creazione di una pista ci-
clabile lungo la ferrovia (lato 
monte)

Sull’asse ferroviario

- Parziale finanziatore.

- Progettista.

- Attuazione.

- Parziale finanziatore

5. Conservazione dell’edificato 
esistente

Nei ghetti storici e non storici.

In relazione alle emergenze, 
con un ruolo pubblico e col-
lettivo (es: ex colonie).

Riqualificazione dei sistemi 
edificati esistenti (parte pubbli-
ca e parte privata)

Rigenerazione dei borghi esistenti
Proprietari privati e pubblici Realizzatore del recupero dell’edifi-

cato di proprietà.
Realizzatore del recupero dell’edi-
ficato di proprietà

6. Creazione di nuovi “conte-
nitori” pubblici (contenitori di 
attività) da realizzare dove sono 
presenti altre funzioni pubbliche 
(ovvero promuovere la multifun-
zionalità attraverso la concen-
trazione e la diversificazione di 
attività)

Fascia centrale (tra ferrovia e 
paleofalesia)

- Evitare consumo di suolo e 
dispersione.
- Esaltare le specificità esistenti.
- Valorizzare l’identità sociale/
storica.

Valorizzazione della memoria e valori 
identitari locali

Albergatori, orticoltori, bagnini 
devono creare sinergie con la Pub-
blica Amministrazione attraverso 
piani di coordinamento e la pro-
grammazione

- Programmatore.

- Coordinatore.

- Attuatore.

- Finanziatore diretto (disponibi-
lità di risorse) e indiretto (reperi-
mento di risorse)

7. Studiare una tipologia di serre 
come elemento di un’architettura 
distintiva del retrocosta

Fascia centrale (tra ferrovia e 
paleofalesia)

- Rendere attraente lo spazio 
rurale.
- Migliorare il paesaggio agra-
rio del retrocosta.

- Utilizzo di tecnologie innovative.
- Miglioramento delle qualità progettuali   
per gli spazi costruiti e per gli spazi rurali.
- Integrazione tra le competenze

Agricoltori possibilmente riuniti 
in un Consorzio “territoriale”.
Coinvolgimento dei professionisti 
e degli ordini professionali.
La Pubblica Amministrazione.

Guida per la definizione di indiriz-
zi in coordinamento con il privato 
(rappresentato dal Consorzio)

Partecipante al processo di defini-
zione di un’immagine coordinata

Step 3: STRATEGIE_ LE AZIONI       Dove e come agire domani?
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Nome dell’azione Dove Come/quali attori Obiettivi Aspetti innovativi Ruolo pubblico Ruolo privato

1. Parco agro-marino e della 
Popilia

Lungo lo scolo Pedrera 
Grande Pubblico/privato Creare dei corridoi ecologici

- Produrre servizi per residenti.
- Sviluppare connessioni mon-
te/valle.
- Realizzare un varco a mare 
alla foce dello Scolo Pedrera 
Grande

- Progetto pubblico di indiriz-
zo.
- Manutenzione

Recupero integrato delle colo-
nie  

2. Agri-center delle aree orti-
cole

In prevalenza l’area ortico-
la, ma estendibile a tutta la 
zona

Creazione accordi di 
co-produzione Mantenere la vocazione orticola

Mantenere almeno un parziale 
consumo locale delle produzio-
ni agricole

- Possibile individuazione di 
azioni all’interno del Piano di 
Sviluppo Rurale.
- Stimolo all’aggregazione.

- Gli albergatori fanno una do-
manda aggregata di produzio-
ni locali, le pagano in anticipo 
agli agricoltori, e questi ultimi 
si impegnano a soddisfare la 
domanda.
- Produzione agricola locali ti-
pica (melanzana + DOP).

3. Parco lineare della ferrovia A ridosso della ferrovia Misto pubblico-privato  - Valorizzare la ferrovia come con-
giunzione

- Creare collegamenti e servizi
- Rendere permeabile la ferro-
via (anche valorizzando i sot-
to-passi)

Il pubblico progetta

Il pubblico realizza con...

…accordi di gestione a ini-
ziativa privata (il privato non 
paga l’uso del suolo ma in cam-
bio svolge iniziative collettive, 
es. campeggi, centri sportivi, 
mercati diretti, feste,…)

4. Rilancio dell’attività agri-
cola Sotto la paleofalesia

Creazione di un consorzio 
agricolo come forma di or-
ganizzazione sociale

Maggiore connotazione agricola 
dell’area - Gli gricoltori si uniscono

5. Spazio nella costa Tra la linea di costa e la fer-
rovia

- Creazione di incentivi vo-
lumetrici per alzare edifici 
e liberare spazi da destina-
re anche a funzioni collet-
tive.

 Alleggerire la fascia litoranea Attribuire  spazio pubblico 
all’area ricettiva Definizione delle regole Attuazione da parte dei pro-

prietari

6. Paleofalesia come linea di 
rispetto

Lungo la paleofalesia, per 
uno spazio di 20-30 metri

- Prescrizioni urbanistiche 
per realizzare solo manu-
tenzione ordinaria e stra-
ordinaria.
- Demolizione degli ele-
menti incongrui

Salvaguardare l’area e connotare il pa-
esaggio Definizione delle regole

7. Percorsi trasversali

7.1 Percorsi trasversali a 
vocazione idro-naturali-
stica

In corrispondenza dei corsi 
fluviali Piano di Sviluppo Rurale Rinaturalizzare 

- Dare più libertà ai privati.
- Manutenzione più adeguata 
attraverso i privati.
- Eliminare i vincoli in un siste-
ma condiviso con poche regole.

Attribuzione ai privati della 
manutenzione con incentivi

Il privato realizza una ma-
nutenzione dei canali privata 
meno invasiva dei consorzi 

7.2 Percorsi trasversali per 
la fruizione

Sui percorsi esistenti storici 
e non

Piano di Sviluppo Rurale e 
azione pubblica Collegare i nuclei foresi con la città Trasformare le aree urbanizzate 

(ghetti) in nuclei

Piano d’azione F
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Parte I
Retrocosta nord di Rimini

Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine

QUADERNI DI LABORATORIO_DICEMBRE 2015

Assessorato ai trasporti, 
reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale 
e agenda digitale


