Comune di
Bertinoro

LAB. SENTIERI COLLINARI – 2° incontro
per approfondire, portare soluzioni, stabilire patti
giovedì 9 marzo 2017 – Sede Associazione Il Molino - Protezione Civile
Via Fratta 207 - Fratta Terme di Bertinoro

PARTECIPANTI: n. 11 (8 M, 3 F) - Coloro che si sono registrati all’evento sono:
Sottoscrittori dell’accordo formale: Graziano Isidori, Luciano Menghetti (Associazione Il Molino Protezione Civile)
Portavoce del TdN per SENTIERI COLLINARI: Gilberto Zanetti (Associazione Il Molino - Protezione
Civile)
Organizzazioni e portatori di interesse: Graziano Sirotti e Sandro Casali (Bertinoro Cammina), Wilma
Giorgetti (Consiglio Comunale), Francesco Casadei (Pro Loco Fratta Terme), Gianmarco Rossi e
Manuela Weissteiner (Gran Hotel Terme delle Fratta), Paola Centofanti (Associazione I Meandri),
Paolo Casadei (vitivinicoltore)
Facilitazione: Alessandro Mengozzi
Supporto e reporting: Marika Medri

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

• individuare un modello di governance del progetto;
• individuare le Associazioni che interverranno nel patto e i ruoli operativi all'interno del modello di
governance;
• individuare il rappresentante delle associazioni che sottoscriveranno il patto.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
INTRODUZIONE
20.30 - 20.40 accoglienza e registrazione
20.40 - 20.50 sintesi del progetto LAB Sentieri Collinari e report 1° LAB
SESSIONE 1
20.50 - 21.05 individuazione del modello di governance del progetto
21.05 - 21.45 individuazione delle Associazioni che interverranno nel patto e i ruoli operativi all'interno
del modello di governance
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SESSIONE 2
21.45 - 22.20 individuazione del rappresentante delle associazioni che sottoscriveranno il patto
22.20 - 22.30 conclusioni

INTRODUZIONE
Si evidenzia la presenza di Gianmarco Rossi (titolare) e di Manuela Weissteiner per il Grand Hotel
Terme della Fratta e Paola Centofanti dell’Associazione I Meandri.
Alessandro Mengozzi introduce i lavori, illustrando il tema del laboratorio, gli obiettivi della serata e
sintetizzando le proposte raccolte durante il LAB.1 di venerdì 17 febbraio.

SENTIERI, NUOVI PUNTI DI VISTA
Gianmarco Rossi evidenzia che non era a conoscenza delle mappe dei sentieri e che la sua struttura
non ne è fornita. Rossi sottolinea che si potrebbe inserire l’azione in un progetto più ampio, di rilievo
europeo, in cui saranno disponibili finanziamenti, attraverso bandi specifici, per il ripristino dei
sentieri e la relativa segnaletica, com’è successo in altri comuni (Bagno di Romagna, Castrocaro,
Premilcuore, Dovadola).
Nota del facilitatore: non è stato trovato nulla sul sito istituzionale del Comune di Bagno di
Romagna inerente lo spunto suggerito da Rossi. Si potrebbe approfondire la questione contattando
direttamente il Comune, attraverso il Segretario Comunale di Bertinoro che ricopre lo stesso ruolo a
Bagno di Romagna, sottoponendo la questione al TdN. Si riporta un ulteriore spunto che è lo
schema di protocollo d’intesa tra il Club Alpino Italiano (CAI) Gruppo Regionale Emilia-Romagna e la
Regione per il miglioramento della rete escursionistica regionale derivante dall’aggiornamento delle
informazioni cartografiche ad essa relative e dalla realizzazione di manutenzione ordinaria (allegato
alla presente). In tale protocollo il CAI si impegna a realizzare la manutenzione ordinaria alla
segnaletica orizzontale e verticale ed al piano di calpestio dei sentieri ed ai suoi immediati dintorni,
stabilendo le varie responsabilità.
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Sandro Casali (Bertinoro Cammina) si è informato autonomamente contattando le organizzazioni di
camminatori che hanno stipulato il patto con il Comune di Fiesole. Ci conferma che il progetto sta
funzionando e che le associazioni si sono divise i sentieri, ognuna si occupa di un sentiero diverso;
quando servono lavori grossi si accordano con il Comune per chiamare delle imprese.
Gilberto Zanetti (Associazione Il Molino - Protezione Civile) evidenzia che ci sono difficoltà e costi:
“come abbiamo fatto per il ‘sentiero dei Preti’, servono molte ore di lavoro e diverse attrezzature,
sono costi, le spese sono tante”. Gilberto, che registra tutto, per il ripristino di tale sentiero ha
lavorato 36 giorni, alcuni dalle 7:00 fino a sera. Da considerare che all’Ente, una ditta costerebbe 27
€/h. Servono poi i mezzi. I volontari vanno assicurati. L’associazione deve essere in regola e i
volontari devono versare una quota di iscrizione che potrebbe essere rimborsata.
Gilberto Zanetti e altri segnalano che la via dei Romei, sulla quale sono in corso lavori di ripristino
che interessano in piccola parte anche il territorio di Bertinoro, in cui ha lavorato anche il gruppo del
Molino, non è pubblicizzata sui siti comunali, né in brochure, né negli alberghi. Inoltre non ci sono
collegamenti tra i sentieri di Bertinoro e la via dei Romei.
Wilma Giorgetti conferma che il Comune darà un supporto, ma si chiede cosa sono disposti a fare i
cittadini e le associazioni. Inoltre vuole promuovere il senso di appartenenza al territorio perché se
fanno interventi e nessuno ne fruisce o se ne prende cura, vanno presto in degrado.
Sandro Casali segnala che gli Scout (non presenti all’incontro) hanno già iniziato a porre la
segnaletica nei sentieri pedonali.
Paolo Casadei ha un’azienda vitivinicola e rileva che ci sono persone che escono dai sentieri e a
volte si intromettono nei viali o dentro i vigneti. “Un tale, caduto in una vigna, voleva esporre
denuncia, un altro è stato investito da un capriolo, se lasciamo entrare tutti poi come andiamo a
finire?” È preoccupato per gli effetti che può avere l’iniziativa. Tra l’altro, a lui non interessa la
segnalazione o la pubblicità per la propria cantina nei confronti dei camminatori, è invece
preoccupato nel momento in cui fa lavorazioni con i mezzi (ad esempio le irrorazioni) e non vuole
trovarsi estranei all’improvviso nei settori dove si svolgono le lavorazioni. Nonostante la sua azienda
abbia posto i cartelli di divieto lui è preoccupato delle frequenti intrusioni.
Nota del facilitatore: non dare per scontato che le aziende agricole in genere o “le cantine” siano
interessate ad accogliere nelle proprie proprietà i sentieri e i camminatori.
In generale i membri di Bertinoro Cammina sono dichiaratamente sfiduciati, non ritengono il
Comune un interlocutore affidabile, citano anche il recente caso di via dei Sodi, che è stata
declassata e privatizzata. Si evidenzia che i vari settori del Comune devono essere al corrente delle
attività degli altri, in particolare per quanto attiene i sentieri, settori come l'Urbanistica e i Lavori
Pubblici devono essere a conoscenza dei percorsi tracciati dal servizio Turismo, per evitare che
strade vicinali (tratti di percorsi ufficiali) vengano declassate e rese private, rendendo impossibile la
fruizione.
Nota del facilitatore: come è stato richiesto dai membri di Bertinoro Cammina, è importante la
presenza ai prossimi incontri di un rappresentante della Giunta (Assessore referente per il progetto)
e dei funzionari per cercare di rassicurare e ripristinare il calo di fiducia con impegni precisi e
monitorabili.
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COME CONFIGURARE LA COLLABORAZIONE: CHI DECIDE GLI INTERVENTI, I
RUOLI, LE MODALITÀ?
CITTADINI - ASSOCIAZIONI - Cosa possono offrire
Gruppo di coordinamento del progetto Sentieri Collinari
Referente (coordinatore e firmatario di eventuali patti): si rende disponibile Gilberto Zanetti
(presidente Il Molino), dopo vari inviti espliciti da parte di Wilma Giorgetti
Vice-coordinatori: Sandro Casali o Graziano Sirotti di Bertinoro Cammina
Altri membri:
Graziano Isidori (socio del Molino e cavallerizzo) potrebbe individuare sentieri da percorrere a
cavallo (ippovie), vedere le difficoltà che ci sono, esplorare gli altri sentieri (per bici e pedoni) e
controllarne lo stato di manutenzione;
Paola Centofanti (Associazione I Meandri) può fare consulenza botanica, individuare le emergenze
della flora e della fauna selvatica che possono servire alle pubblicazioni promozionali e alle
tabellazioni nei sentieri.
Gianmarco Rossi del Grand Hotel Terme della Fratta è interessato e d’accordo con il
coordinamento, ha dato la disponibilità per le azioni di promozione tramite i canali social e web ed
invio inviti per iniziative.

Possibili impegni del gruppo di coordinamento:
- Custodire i sentieri e segnalare eventuali interventi dei proprietari non corretti (come l’aratura dei

-

tracciati o altri interventi che creano ostacoli alla fruizione). In alcuni casi (nell’ambito della via dei
Romei), il proprietario aveva acconsentito al ripristino, poi, a lavori effettuati, invece ha chiuso e
non ha concesso più il passaggio: vanno quindi previsti accordi scritti e chiari con i proprietari.
comunicare al Comune i propri propositi o un eventuale piano dei progetti, con gli interventi
dettagliati che si ha intenzione di effettuare;
individuare altri percorsi da aprire in zone demaniali e comunicare i progetti preliminari al
Comune;
indicare le problematiche generate dai comportamenti dei proprietari che il Comune a sua volta
deve contattare per risolvere;
individuare dove porre la segnaletica perché attualmente i cartelli sono disposti male.

Le modalità di decisione interna devono essere collegiali, ispirate alla coralità (Paola Centofanti), per
tutti devono essere leggere, senza verbali, senza burocrazia.
Va chiarito chi può entrare nel coordinamento e come funziona, per alcuni va condotto alla “a modo
mio” (Gilberto Zanetti), e non pare ci siano state grosse obiezioni a questo approccio, Gilberto è una
persona di riconosciuta fiducia e stimato da tutti. Tuttavia la presenza di un membro di Bertinoro
Cammina come vice-coordinatore può bilanciare e compensare il sovraccarico sull’Associazione Il
Molino, visti i frequenti momenti in cui Gilberto è impegnato per le urgenze. Paola Centofanti e le
altre associazioni interessate - con una presenza meno frequente nel territorio e meno dedite agli
interventi operativi nelle manutenzioni - dovrebbero avere uno spazio di interlocuzione più chiaro.
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Comunque la definizione del funzionamento del coordinamento (come si prendono le decisioni con
4-5 associazioni diverse, compresi gli Scout che non erano presenti) andrebbe meglio discussa nel
TdN.

Il COMUNE - cosa può o dovrebbe offrire
- gli standard delle segnalazioni e della mappatura devono essere stabiliti dal Comune, con
-

immagine grafica omogenea e riconoscibile;
contattare i proprietari per concordare il tracciato per ogni singolo percorso (vedi problemi
agricoltori);
condividere eventuali deviazioni nei tracciati con il coordinamento del progetto ed i proprietari;
Gilberto Zanetti ricorda che il Comune, come nel caso del “sentiero dei Preti”, deve fornire
l’autorizzazione scritta per gli interventi;
fornire le mappe alla scala più adeguata per il lavoro di elaborazione del gruppo sugli interventi
da effettuare (la mappa di lavoro del LAB. è rimasta al Molino che l’ha chiesta con interesse);
fornire le attrezzature (attrezzi individuali e protezioni) e i materiali di consumo (vernici, pali,
tabelle segnaletica, tabelle botaniche);
maggiore impegno nella comunicazione interna tra settori sul progetto sentieri.

Nota del facilitatore: nessuno l’ha rilevato ma si ritiene opportuno farlo presente e discuterlo nel
TdN - visto che si tratta di un consiglio di governance fornito dai facilitatori - che il Comune,
potrebbe curare la segreteria del coordinamento (smistare le comunicazioni e fissare eventuali
incontri del coordinamento presso le sedi idonee). Si ricorda che le carenze di comunicazione
interna rilevate nel Comune possono essere replicate - in buona fede - ancora più facilmente in un
coordinamento di volontari, sprovvisto di una segreteria professionale e remunerata.

5

