Comune di
Bertinoro

Tavolo di Negoziazione (TdN)
REPORT 2° incontro
31 gennaio 2017 – Ufficio Turismo, Comune di Bertinoro

Percorso partecipativo per costruire un nuovo
Regolamento sulla collaborazione tra
Amministrazione e cittadini per la cura e la gestione
dei beni comuni

PARTECIPANTI
Responsabile di progetto: Tecla Mambelli (Capo V Settore Edilizia e Urbanistica, Comune
di Bertinoro)
Comune di Bertinoro: Romina Bassenghi (Presidente del Consiglio Comunale), Arianna Pivi
(Responsabile Ufficio Turismo)
Sottoscrittori accordo formale: Associazione BERTINORO&20 (Mario Sean Poni), Comitato
MANIFESTAZIONI E GEMELLAGGI (Patrizia Milioto), Associazione IL MOLINO – PROTEZ.
CIVILE (Gilberto Zanetti, Graziano Isidori), Associazione RICCI MATTEUCCI (Giorgio Amici)
Associazioni e organizzazioni: Strada dei Vini e dei Sapori (Lorenzo Angelini), WWF Forlì
Cesena (Ivano Togni), Pro Loco Fratta Terme (Gabriele Pasini, Germano Capacci), Gruppo
Scout Bertinoro (Mario Sean Poni), Confesercenti (Franco Milandri), Confartigianato
(Gianluigi Bandini), Confcommercio (Gabrielle Mambelli), Museo Inter Religioso (Enrico
Bertoni), CEUB (Andrea Bandini),
Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios), Alessandro Mengozzi
(collaboratore Eubios), Filippo Santolini (Ass. Spazi Indecisi e collaboratore Eubios), Marika
Medri e Alberto Bacchi (collaboratori Eubios).
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OBIETTIVI DELL'INCONTRO
• Presentare progetto, temi, obiettivi del percorso partecipativo e ruolo del TdN a chi è
presente per la prima volta
• Suddivisione in tre gruppi per tema (Spazi Sfitti, Aree verdi e Sentieri collinari) e
individuazione portavoce del TdN per i tre temi
• Confronto sulla NON-Conferenza del 4 febbraio e sui contenuti dei LAB. specifici.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
INTRODUZIONE
Ore 17:30 – Accoglienza e registrazione
Ore 17:40 – Saluti dell'Amministrazione
Ore 17:45 - Presentazione progetto, temi, obiettivi e ruolo del TdN
Ore 17:55 – Formazione tavoli di lavoro tematici

LAVORO IN GRUPPI
Tavolo AREE VERDI
Ore 18:00 – Sollecitazione a partecipare con un intervento a scelta alla (non) Conferenza di
sabato 4 febbraio ore 10:00
Ore 18:10 – Possibili soluzioni per 1° incontro LAB giov. 18 febbraio 2017
Ore 18:15 – Questioni da approfondire in vista dei LAB? Chi invitare? Chi non dovrebbe
mancare?
Ore 18:40 – Individuazione del portavoce del TdN
Tavolo SENTIERI COLLINARI
Ore 18:00 – Punto della situazione
Ore 18:10 – Questioni da approfondire in vista dei LAB?
Ore 18:40 – Individuazione del portavoce del TdN
Tavolo SPAZI SFITTI
Ore 18:00 – Confronto su materiali e informazioni utili per il LAB
Ore 18:10 – Questioni da approfondire in vista dei LAB? Cos'altro potrebbe servire?
Ore 18:40 – Individuazione del portavoce del TdN

PLENARIA E CONCLUSIONI
Ore 18:45 – Sintesi del lavoro di ciascun gruppo da parte del facilitatore
Ore 19:00 – Chiusura dell’incontro
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INTRODUZIONE
La prima parte della riunione è servita ad illustrare sinteticamente i contenuti del percorso
partecipativo e il ruolo del “Tavolo di Negoziazione“ (TdN) a tutti coloro che non erano
presenti al 1° incontro del 14 dicembre 2016.

OBIETTIVI DEL PERCORSO
• Dar vita ad un confronto pubblico sui beni comuni del nostro territorio per favorire
iniziative spontanee e volontarie per la loro cura e gestione.
• Ridefinire le regole sull’uso dei beni comuni per sperimentare con cittadini ed
associazioni la cura condivisa di aree verdi, sentieri collinari e spazi sfitti del centro
storico.
• Favorire e avviare le più efficaci forme di collaborazione tra comune e cittadini sulla cura
bei beni comuni per valorizzare al meglio l’azione diretta della cittadinanza.

ATTIVITÀ DEL PERCORSO
Attraverso un crono-programma concettuale degli incontri previsti, vengono illustrate le
tappe fondamentali del percorso partecipativo, avviato formalmente il 24 ottobre 2016 e da
concludere entro aprile 2017,

CONTENUTI DEI LAB.
LAB. AREE VERDI: l’obiettivo è avviare una prima azione in cui sperimentare come
prendersi cura degli spazi verdi pubblici nelle frazioni per rendere le aree verdi pubbliche
luoghi più accoglienti dove fare qualcosa tutti insieme, perché gli abitanti le sentano
proprie. Gli incontri del LAB saranno facilitati da Alessandro Mengozzi.
LAB. SPAZI SFITTI: l’obiettivo è concludere efficacemente l’azione “Vivi il Centro”,
prevista dal progetto avviato nel 2014 per valorizzare la funzione commerciale del centro
storico, e individuare strategie per il riuso e definire nuovi accordi tra istituzioni, privati,
imprese per favorire forme, anche temporanee, di riuso e riattivazione. Questo laboratorio
sarà più ristretto, saranno invitati a partecipare, oltre al portavoce del TdN per il tema, i
proprietari degli spazi inutilizzati e sfitti presenti nel centro storico, in particolare quelli che
hanno dato la disponibilità nella prima fase di rilievo. Gli incontri del LAB saranno facilitati da
Filippo Santolini.
LAB. SENTIERI COLLINARI: l’obiettivo è definire una strategia di valorizzazione dei sentieri
in collina, soprattutto nelle aree di Bertinoro capoluogo, Polenta, Collinello, Fratta Terme e
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concretizzare azioni e strumenti per rendere questi percorsi più curati e piacevoli, più facili
da trovare, più frequentati. Gli incontri del LAB saranno facilitati da Alessandro Mengozzi.

RISULTATI ATTESI DEL PERCORSO
• Definire il corpus normativo del Regolamento sulla collaborazione tra Amministrazione e
cittadini per la cura e la gestione dei beni comuni che tenga conto delle esigenze dei vari
attori;
• Costruire dei patti di collaborazione, quali esempi per partire subito con le prime azioni
concrete
• Definire contratti-tipo, ovvero convenzioni tra privati per la gestione degli spazi sfitti.

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN)
Il TdN è un gruppo di discussione e confronto, aperto a tutti i soggetti che svolgono un
ruolo attivo nel nostro territorio e che, pertanto, hanno la possibilità di mobilitare risorse di
vario tipo (culturali, economiche, politiche) sui temi dei tre LAB. e sulla questione più
trasversale del Regolamento sulla collaborazione tra Amministrazione e cittadini per la cura
e la gestione dei beni comuni. Possono essere enti, organizzazioni di categoria, sindacati,
associazioni, comitati locali, imprese, ecc. Il TdN è formato, su adesione volontaria, da un
rappresentante o delegato di ciascun soggetto interessato a farne parte. Durante il
percorso partecipativo si confronta in modo diretto con il Comune e viene convocato
almeno tre volte.
3 PORTAVOCE del TdN (1 per ogni LAB.): al termine di questo 2° incontro del TdN ci si
propone di individuare tre portavoce (ed eventualmente i vice portavoce), che
rappresenteranno il punto di vista del TdN negli incontri del LAB. e riporteranno al TdN
quanto uscito da tali incontri.
Tecla Mambelli interviene specificando che, nell'ambito del processo partecipativo, sarà
referente del Comune di Bertinoro per il Settore LLPP - AE Emanuela Piolanti, Responsabile
del Servizio Ambiente, che ci fornirà i contatti dei tecnici esterni che si sono occupati della
ricognizione dei sentieri e delle strade poderali.
Viene inoltre specificato che associazioni e soggetti interessati a più temi possono
partecipare a più LAB., in particolare per quanto riguarda il Comitato Gemellaggi e la Pro
Loco di Fratta Terme, interessata sia ad aree verdi che sentieri collinari.

LAVORO IN GRUPPI
Tavolo AREE VERDI
Partecipanti: Giorgio Amici (Associazione Ricci Matteucci),
Gabriele Pasini (Pro loco Fratta Terme), Romina Bassenghi
(Presidente Consiglio Comunale)
Facilitazione: Tiziana Squeri
Qualche idea o esempio da portare alla (non) conferenza
di sabato 4 febbraio?
Pasini cita il Parco fluviale di Premilcuore realizzato anche
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grazie alla sponsorizzazione di Romagna Acque. Tuttavia, approfondendo la discussione, il
caso non sembra molto adatto, dato che il percorso partecipativo si vuole concentrare sulle
aree verdi già esistenti, da curare e rendere più accoglienti. La Pro loco di Fratta è
disponibile a fare un breve intervento per raccontare la situazione delle aree verdi.
Cambio sede 1° incontro LAB di giovedì 16 febbraio ore 20.30
Si individua la sala della Biblioteca comunale a Santa Maria Nuova, per la quale occorre fare
richiesta (se ne occupa Eubios).
Questioni da approfondire in vista del LAB?
Nel LAB Aree verdi occorre sapere quali sono le aree verdi comunali sulle quali sarebbe
possibile attivare patti di collaborazione.
Santa Maria Nuova: ci sono diverse aree verdi, che andrebbero collegate fra loro e
valorizzate. Per prendersene cura, occorre definire forme di collaborazione che tutelino i
soggetti disponibili a farsene carico. Una delle aree potrebbe essere destinata alla
sgambatura cani.
Fratta Terme: c’è un’area verde pubblica ora difficilmente accessibile, a cui si arriva solo
con una stretta scalinata. Al tema delle aree verdi si collega in qualche modo anche la parte
non ancora coperta del rio Salso.
Chi invitare al LAB? Chi non dovrebbe mancare?
I nuovi Consigli di zona, in corso di nomina.
Portavoce del TdN per AREE VERDI: Romina Bassenghi (Presidente Consiglio Comunale)
Viceportavoce: Gabriele Pasini (Pro loco Fratta Terme)
Tavolo SENTIERI COLLINARI
Partecipanti: Germano Capacci (Pro Loco Fratta Terme),
Arianna Pivi (Comune di Bertinoro Ufficio Turismo), Ivano Togni
(WWF Forlì Cesena), Gilberto Zanetti e Graziano Isidori
(Associazione Il Molino Protezione Civile), Mario Sean Poni
(Gruppo Scout Bertinoro)
Facilitazione: Alessandro Mengozzi
Punto della situazione
Tutti hanno dichiarato di aver già svolto attività di volontariato al servizio del territorio e di
essere disponibili a collaborare al progetto, in particolare:
Ass. Il Molino ha ripulito dalla vegetazione e messo in sicurezza un percorso pedonale nei
pressi delle mura storiche, sono impegnati anche in occasione di eventi nell’organizzazione
e allestimento di punti ristoro. Dispongono, grazie ai soci, di mezzi tecnici come
autopiattaforme e bobcat, oltre ai normali attrezzi individuali. Eseguono interventi lungo le
mura storiche che necessitano di manutenzione 3 volte all’anno almeno, ovviamente
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necessitano di coordinamento e autorizzazioni dal Comune nonostante siano assicurati e
attrezzati;
WWF ForlìCesena aveva lavorato con un ex assessore, anni addietro, alla individuazione di
tracciati di interesse naturalistico e storico-paesaggistico raccolti nella carta “Le vie verdi di
Bertinoro”, prevalentemente pedonali ma anche per bici e cavalli. Avevano tutti partenza
Bertinoro per privilegiare il centro storico e i servizi di parcheggio auto, sosta, ristoro).
Saranno recuperati ed inseriti nella carta che si utilizzerà nei prossimi laboratori. Erano
percorsi di una giornata o mezza giornata;
ProLoco di Fratta collabora nell’organizzazione di eventi e allestimenti di punti ristoro;
Gruppo Scout, interessato da sempre alla sentieristica, è disponibile alla tabellazione dei
percorsi.
Come ha illustrato Arianna, il Comune di Bertinoro dispone al momento di:
a) una carta del territorio “Itinerari d’Oro e Rubino”, con foto e note sui luoghi di interesse.
Gratuita per il pubblico. In essa troviamo:
a.1) uno zoom di ingrandimento sul centro storico (intramuros) in cui sono tracciati gli
itinerari nel borgo e le strutture di servizio (parcheggi, area picnic e giardini pubblici, ufficio
informazioni turistiche e luoghi di interesse. Non sono presenti servizi igienici pubblici, se
non quelli presso l'ufficio di informazione turistica che sono aperti però solo quando l'ufficio
è aperto, ma non presenti indicazioni all'esterno -è una cosa da pensare per il futuro-).
a.2) un particolare del tracciato per la passeggiata per Montemaggio
a.3) varie descrizioni con foto dei luoghi d’interesse
a.4) la carta del territorio (quasi) completa in scala 1:25.000 con il tracciato di 3 percorsi ad
anello per bici MTB e 3 percorsi ad anello pedonali.
Tutti i 6 percorsi intersecano il centro storico di Bertinoro e i suoi 2 principali parcheggi,
tranne uno, il percorso P3 che si sviluppa partendo da Polenta, dotata anch’essa di
parcheggi. Si precisa che il percorso P2 può essere intrapreso anche da Fratta Terme (nel
parcheggio di fronte al Centro termale di Piazza Colitto) e il P3 Polenta ha ugualmente
spazio di parcheggio. I percorsi attuali non sono tabellati/segnalati. Solo i percorsi Pedonali
hanno segnalazioni di accesso lungo le vie provinciali / Solo il P1 ha una prima
segnalazione fatta a tipo "CAI", ma solo con due bande colorate nei punti di svolta (non
molto chiara, c'è un'attività che sta per partire).
b) una seconda carta in scala 1:125.000 (in produzione) nella quale potranno essere inseriti
eventuali nuovi tracciati che emergeranno dal percorso nei laboratori, nella quale saranno
inseriti i tracciati della cartina attuale + Sentiero Monte dei Preti aperto dalla Protezione
Civile (con piccolo aiuto iniziale di Bertinoro Cammina e alcuni cittadini di Bertinoro)
Per gli altri aspetteremo esiti del processo partecipativo.
c) una app per smartphone in cui sono georeferenziati i punti in cui posare la segnaletica
dei percorsi.
Questioni da approfondire in vista dei LAB?
Dalla discussione sono emerse le seguenti questioni.
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Tracciati
- I percorsi ad anello individuati non sono sempre quelli più attraenti e hanno alcuni
problemi. Per esempio hanno loro fulcro di partenza e arrivo nel centro di Bertinoro già
congestionato dalle auto. Vanno bene anche i percorsi ad anello ma occorrerebbe non farli
partire solo dal centro di Bertinoro o prevedere altri punti posteggio. Non è detto che si
debba per forza venire in auto per poi incamminarsi. Bisognerebbe ad esempio pensare
altri tracciati di attraversamento, (p.e. collegare la via Emilia, Madonna del Lago, oppure
Capocolle) collegandoli con i luoghi di interesse Bertinoro Polenta Tessello, Fratta).
- E’ importante prevedere nel percorso dei parcheggi, punti sosta, picnic, e servizi di vendita
alimentari o gastronomia, cantine, osterie/ristoranti.
- L’emergenza naturalistica principale è il Rio Ausa, mentre quelle storico-paesaggistiche
sono numerose (Ville, chiese, Casticciano, Madonna del Lago, Monte Casale, Montemaggio,
Polenta).
Manutenzione e tabellazione
- Per la tabellazione è bene usare gli standard CAI ed è importante che i sentieri siano
frequentati perché poi con la fruizione, il calpestio, si riduce la manutenzione.
- Non esagerare con gli interventi perché “I sentieri più selvaggi sono i più belli”.
Tipo di utenza
- Il Wwf ritiene che i percorsi debbano differenziarsi e dunque debbono essere orientati a
diversi tipi di mobilità. Se si parla di percorsi naturalistici-paesaggistici si dovrebbe
privilegiare la pedonalità e scoraggiare il fenomeno delle “palestre per MTB” in queste sedi.
Vanno bene anche percorsi per bici ma non troppo tecnici e possibilmente utilizzare strade
vicinali e ghiaiate.
- Per gli Scout non bisogna chiudersi nei confronti del ciclismo sportivo fuoristrada, anche
perché un appassionato di MBT non andrà mai a percorrere intenzionalmente tracciati su
fondo ghiaiato o sentieri troppo facili. D’accordo a non creare situazioni di promiscuità tra i
due tipi di utenti ma entrambi sono possibili fruitori che vanno attratti.
- Entrambi sono d’accordo sul differenziare i percorsi, compresi quelli per cavallo, e
promuoverli per diversi tipi di utenza e/o difficoltà e occasionieventi.
- Anche le gare possono essere organizzate in particolari occasioni ma senza utilizzare i
sentieri turistici e senza intervenire nei percorsi con manufatti estranei al paesaggio.
Promozione dei percorsi
Possono essere valide esperienze quelle già tenute che hanno visto escursioni notturne a
piedi o in bici: la prima denominata “Notte Celeste” (17 giugno) è organizzata dal Comune
Uff. Turismo e Protezione Civile Il Molino, la seconda è organizzata con il Club e Bike Shop
di MBT (Daniel) di Fratta Terme, che collabora anche con la ProLoco di Fratta che si occupa
anche del Pasta Party per mangiare in piazza.
Portavoce del TdN per SENTIERI COLLINARI: Gilberto Zanetti (Ass. Il Molino)
Viceportavoce: Mario Sean Poni (Gruppo Scout Bertinoro)
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Tavolo SPAZI SFITTI
Partecipanti: Marika Medri (Segretario verbalizzante del
TdN), Tecla Mambelli (Comune di Bertinoro), Lorenzo
Angelini (Strada dei Vini e dei Sapori), Franco Milandri
(Confesercenti), Gabriele Mambelli (Confcommercio),
Enrico Bertoni (Museo Inter Religioso), Andrea Bandini
(CEUB), Gianluigi Bandini (Confartigianato), Patrizia Milioto
(Comitato Gemellaggi)
Facilitazione: Filippo Santolini
Materiali e informazioni utili per il LAB?
Tecla Mambelli precisa che l'idea è quella di partire, sulla base della ricognizione già
eseguita, dagli spazi di via Mazzini e via delle Mura, in cui potrebbero essere insediate
attività e artisti per rivitalizzare il centro storico e le attività già presenti. Tale dettaglio è
finalizzato ad una prima fase di sperimentazione, da estendere poi a tutto il centro storico.
Alcuni locali emersi dalla ricognizione risultano essere già predisposti per l'insediamento di
attività in quanto ex locali commerciali, altri, essendo cantine/garage/grotte, potrebbero
essere destinati ad altro, poiché non hanno i requisiti di legge. Da valutare anche la
possibilità di inserire nel processo spazi come il Mirastelle e le varie grotte, se in grado di
rivitalizzare, in un ragionamento più ampio, il centro storico e l'ipotesi di allestimenti
temporanei.
Patrizia Milioto precisa che gli spazi del Mirastelle sono attualmente concesse in uso all'Ass.
Unitre, che vi organizza dei corsi, e alla banda comunale, che lo utilizza per le prove. Riporta
l'esempio di Caltagirone in cui ogni spazio del centro storico è utilizzato per l'esposizione
dei prodotti ceramici, tipici del luogo e in cui nel periodo natalizio ogni garage si anima con
presepi di ogni genere.
Andrea Bandini sottolinea l'importanza di includere anche spazi più importanti come ad
esempio la Casa della Carità, Palazzo Valpondi, parco del seminario (proprietà Ceub) ecc.. e
richiama il progetto della Cittadella della Cultura. Ricorda le 20.000 presenze annuali del
CEUB e le 6.000 del Museo Interreligioso, che potrebbero ruotare attorno alle attività
commerciali. Il CEUB distribuisce una mappa denominata dei "sapori" che raccoglie tutti i
luoghi che distribuiscono prodotti tipici.
Lorenzo Angelini sottolinea che Bertinoro centro storico è carente nel periodo autunnaleinvernale e che qui mancano sagre tipiche, che potrebbero intercettare i locali della vie
principali per periodi temporanei come spazi espositivi, in modo tale da estendere poi ad
altri proprietari. Cita l'esempio di via Regnoli e si rende disponibile come Strada dei Vini e
dei Sapori per quanto attiene alla comunicazione attraverso i suoi canali.
Franco Milandri anticipa che chiederà ai colleghi che hanno avuto esperienze simili a Forlì
per misurarci con esperienze già attivate, in merito a punti di forza e di debolezza, in
particolare chiederà la presenza ai laboratori del collega che ha seguito il progetto di Forlì.
Stimola a riflettere sul perchè le 20000 presenze del Ceub non sono intercettate dal centro
storico.
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Filippo puntualizza i 3 step del percorso:
1) Proprietari;
2) Metodologie di incentivazione per creare gli strumenti;
3) Possibili proposte di utilizzo.
Questioni da approfondire in vista dei LAB? Cos'altro potrebbe servire?
Dal tavolo in sintesi sono emerse le seguenti questioni:
1) necessità di inviare a tutti file pdf con censimento spazi sfitti (compresi anche quelli che
non hanno aderito);
2) necessità di ampliare il censimento con gli edifici pubblici/privati con altre vocazioni
(Mirastelle, Galleria, grotte di proprietà pubblica, ecc..);
3) necessità di considerare nel piano di riuso anche gli spazi scarsamente utilizzati o con
già progettualità di recupero (Mirastelle, Galleria, grotte, ecc..) mettendoli a sistema con
proprietà private in una visione più ampia;
4) pensare a un piano di valorizzazione che comprenda fin da subito la parte alta di centro
storico che collega la Piazza alla Rocca per dare attrattività al percorso;
5) pensare a differenti tipologie di utenti del centro storico: visitatori italiani e stranieri (gli
stranieri sono preferiti per una maggiore permanenza), scuole, residenti partecipanti alle
principali manifestazioni dal territorio;
6) problematiche che le eccellenze di Bertinoro, queste sembrano più conosciute all'estero
rispetto al territorio limitrofo;
7) necessità di rivitalizzare, soprattutto nel periodo autunnale-invernale (immaginare nuove
manifestazioni per questi periodi), ma non limitandosi all'eventistica, ma a qualcosa di
più continuativo;
8) ipotesi di riuso di spazi sfitti come albergo diffuso;
9) far percepire una progettualità condivisa e chiara a medio lungo termine per il centro
storico sulla quale un imprenditore può decidere e programmare i propri progetti e
investimenti;
10) far dialogare maggiormente gli attori e le forze principali presenti in centro storico (es.
CEUB, Museo Inter Religioso, ecc..) con l'amministrazione pubblica e le associazioni di
categoria per favorire un proficuo scambio di informazioni che consenta una migliore
progettualità (necessità, periodi di maggior affluenza di visitatori, nuove opportunità,
problematiche, ecc..);
11) fare sistema e definire un censimento dei bisogni di tutti gli attori in campo (residenti,
visitatori, ecc..);
12) definire e comunicare una politica abitativa funzionale a supporto di una politica
commerciale;
13) delineare gli elementi di maggior attrattività già presenti, delineare le lacune e definire
nuove stimoli diversi per attrarre visitatori/utenti dal territorio;
14) implementare l'accessibilità da parte dei visitatori del centro storico ai prodotti tipici del
territorio (artigianato, alimentare, vini, ecc..).
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Viene chiesto alle Associazioni di categoria di riflettere sui possibili costi e strumenti per
attivare utilizzi temporanei e più continuativi e di fornirli per cominciare a lavorare sul tema.
Portavoce del TdN per SPAZI SFITTI: Gianluigi Bandini (Confartigianato)
Viceportavoce: Andrea Bandini (CEUB) o Enrico Bertoni (Museo Inter Religioso)

CONCLUSIONI
In plenaria, ogni facilitatore riporta la sintesi della discussione nei 3 tavoli.
Si ricorda la data della (non) Conferenza di sabato 4 febbraio ore 10:00 e si comunica che il
primo laboratorio aree verdi di giovedì 16 febbraio si terrà alla Biblioteca di Santa Maria
Nuova, nello stesso stabile dell'Associazione Ricci-Matteucci dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

