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INTRODUZIONE 

 
Questo lavoro ha l’obiettivo di analizzare l’attuale situazione turistica della Provincia di 

Rimini, con particolare attenzione alle iniziative a favore di un turismo sostenibile e alla 

valorizzazione del suo entroterra. 

Per avere un quadro più completo di tutti i fattori che entrano in gioco, il primo capitolo 

inizierà trattando la storia del turismo, per poi approfondire il fenomeno del turismo di 

massa, analizzandone i tratti distintivi, il suo andamento storico e gli avvenimenti che 

negli ultimi decenni hanno determinato il suo sviluppo e i suoi effetti economici e socio 

culturali.  

Nella seconda parte del primo capitolo, si parlerà di sviluppo sostenibile, con la sua 

storia, le conferenze e le dichiarazioni internazionali, per poi descrivere il turismo 

sostenibile, un’alternativa di sviluppo capace di eliminare le criticità connesse al 

turismo di massa. Al fine di comprendere l’importanza di un turismo dell’entroterra 

riminese, si prenderà in esame il concetto di carrying capacity, cioè il massimo livello 

di turisti che un territorio può sopportare senza subire danni sotto il profilo ambientale, 

economico e sociale. Il primo capitolo si concluderà descrivendo alcune varianti di 

turismo sostenibile, cioè l’ecoturismo e turismo rurale.  

Il secondo capitolo si apre con l’evoluzione del turismo riminese. Si presterà particolare 

attenzione alla “riminizzazione”, cioè agli effetti negativi derivati da una cattiva 

gestione del territorio e uno scarso interesse alla salvaguardia ambientale: tutto quello 

che hanno reso la città tristemente famosa negli anni passati. Il capitolo prosegue 

analizzando le numerose azioni messe in atto negli ultimi anni dalla Provincia di Rimini 

a sostegno di un turismo sostenibile, azioni volte a cambiare l’immagine di Rimini da 

una destinazione turistica di massa ad una destinazione capace d’attivare un turismo di 

qualità rispettoso del territorio. 

Nel terzo capitolo si concentra l’analisi dell’entroterra riminese. Si parlerà dello stato 

attuale, delle problematiche e dei punti di forza, con particolare riferimento ai fattori 

emersi durante le conferenze programmatiche del 2010 e del 2012 sul turismo 

dell’entroterra. Seguirà, poi, una descrizione dell’entroterra, seguendo il corso di tre 

corsi d’acqua: il Marecchia, il Conca e il Marano. 
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Ci si focalizzerà sull’eccellenza che queste terre custodiscono, in grado d’attirare un 

numero in costante aumento di visitatori attenti all’ambiente, all’enogastronomia e alle 

tradizioni locali. 

L’elaborato si concluderà parlando della guida escursionistica: “Sentieri: Percorsi 

riminesi tra natura e storia”, un ottima iniziativa volta a valorizzare i territori collinari 

alle spalle della città di Rimini. 

Ci tengo a ringraziare sentitamente l’assessore al turismo Fabio Galli e il responsabile di 

marketing turistico Symon Buda per il materiale fornitomi, i preziosi consigli e 

soprattutto la pazienza e l’interesse dedicatomi.  
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CAPITOLO 1 

 

1.1 Gli inizi del turismo 
 

Secondo molti studiosi la nascita del turismo è da far coincidere con l’origine del 

viaggio per svago, senza uno scopo legato alle necessità.1 

Il fenomeno inizia nel XIX secolo con la pratica del viaggio romantico, intrapreso per 

piacere e non per necessità, spesso per una motivazione legata alla fuga dal tedioso 

mondo urbano industriale borghese. 

Infatti tra il 1500 e il 1800 si diffuse progressivamente dalla Gran Bretagna alle classi 

aristocratiche dell’Europa la moda del Gran Tour2, un viaggio per visitare le grandi 

realtà culturali europee. Durava circa tre anni e si sviluppava inizialmente in un lungo 

soggiorno a Parigi, successivamente nella scoperta della penisola italiana, in particolare 

di Genova, Milano, Firenze, Roma e Venezia, per concludersi con la visita di Svizzera, 

Germania e Paesi Bassi. 

Si trattava di un viaggio a scopo d’istruzione dei giovani membri della classe dirigente 

inglese, anche se in realtà spesso si trasformava in una vacanza nelle località della Costa 

Azzurra, soprattutto Nizza. 

Turismo deriva appunto dalla parola “to tour”, francesismo della lingua inglese nato per 

delineare la pratica di girovagare senza fini precisi in località piacevoli. 

Come commenta Casari, “agli albori del turismo le mete erano quindi determinate dalla 

letteratura dei viaggi, dalla frequentazione di nobili di alto rango e d’illustri cittadini, 

ma anche dalla presenza di una natura selvaggia, ispiratrice di sentimenti romantici e di 

testimonianze dell’arte classica greco-romana.”3 

Però, dalla metà dell’800 il Grand Tour attraverso l’Europa continentale passò di moda; 

venne sostituito da altre forme di vacanza maggiormente rivolte a mete esotiche. 

L’Egitto divenne il paese di maggiore fascino. 

                                                
1 Mario Casari – Turismo e geografia, Milano, Hoepli, 2008, p. 27 
2 Enrica Lemmi – Dallo spazio consumato ai luoghi ritrovati, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 31 
3 Mario Casari – Turismo e geografia, Milano, Hoepli, 2008, p. 29 
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Nell’Ottocento il turismo rimase un fenomeno d’élite, cioè la possibilità di permettersi 

delle vacanze e dei viaggi era appannaggio inizialmente solo della classe aristocratica 

ma poi successivamente, con il diffondersi dello sviluppo industriale, si allarga anche 

alla borghesia imprenditoriale e agli intellettuali. 

Come evidenza Lemmi, con il termine turismo moderno s’intende quel nuovo costume 

di impiegare il tempo libero in strutture specifiche per la ricettività e il soggiorno degli 

ospiti, o meglio di villeggiatura e non tanto di viaggi, come avveniva nei secoli 

precedenti. 

Nacque in Gran Bretagna parallelamente al processo d’industrializzazione, in 

particolare si focalizzò sul turismo termale. 

Nel corso del secolo scorso, tuttavia, la fortuna delle città termali si esaurì, lasciando il 

posto ad una nuovo tipologia: quella balneare. 

Interessante notare come il turismo balneare sia nato anch’esso in Gran Bretagna e si 

sviluppò attorno al Kursaal, una costruzione concepita con gli stessi criteri dello 

stabilimento termale, con la differenza che non sorgeva al centro di una città o di un 

parco, ma sulla spiaggia, a ridosso del mare, in certi casi prolungandosi oltre la riva con 

un molo.4 

Si cominciò a pensare al mare come attrattiva turistica. La fortuna di questo tipo di 

turismo in Gran Bretagna è legato soprattutto alla nascita dei cosiddetti excursion trains 

che avevano la funzione di collegamento tra i centri residenziali e le località balneari. 

 

 

1.2. Il turismo di massa 
 

Nel periodo del turismo di massa la vacanza diventa un bene di consumo al quale si 

possono rapportare tutte le classi sociali. Il turismo diventa di massa anche perché dai 

primi anni del Novecento la borghesia industriale estende i propri vantaggi al ceto 

impiegatizio. Secondo gli economisti Shaw e Williams,5 il turismo di massa nasce negli 

Stati Uniti negli anni Venti, grazie all’introduzione delle ferie retribuite e della mobilità 

privata e si sviluppa principalmente come un turismo interno con particolare 

                                                
4 Enrica Lemmi – Dallo spazio consumato ai luoghi ritrovati, FrancoAngeli, 2009, p. 33 
5 Gareth Shaw, Allan M. Williams – Critical Issues in tourism, Wiley-Blackwell, 2002, p. 52 
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predilezione per le mete costiere e rurali. Un’altra data importante per la massificazione 

del turismo secondo Casari è il 1936, anno in cui il governo francese del fronte popolare 

emana una legge che riduce l’orario di lavoro a 8 ore e prevede 15 giorni di ferie pagate 

all’anno. Una data storica in quanto la vacanza non è più un privilegio delle classi 

abbienti ma un diritto di tutti. 

Focalizzandoci sull’Italia è il 1919 è una data importante perchè corrisponde alla nascita 

dell’ENIT (Ente Nazionale per le Industrie Turistiche). “Un passo rilevante in quanto si 

delinea la volontà di uscire dalla visione restrittiva di turismo come movimento elitario 

dei forestieri, e di cominciare a valorizzare, nella sua complessità e globalità, l’attività 

economica di produzione di beni e servizi per i turisti. Ebbe inizio la fase di propaganda 

e valorizzazione che fu sommariamente e impropriamente definita industria turistica”6. 

Le destinazioni turistiche prevalenti sia per il turismo degli stranieri che per quello degli 

italiani erano nei primi anni Venti: Veneto, Toscana, Lombardia, Campania, Sicilia, 

Lazio e Liguria. Tra le città più visitate era al primo posto Venezia, che nel 1923 

accoglieva un settimo dei turisti italiani e quasi un terzo di quelli stranieri. 

 

Un altro fatto importante che ha dato un forte impulso al turismo di massa è stato 

sicuramente il progresso delle vie di comunicazione. Per esempio con la nave a vapore 

(primi metà del XIX secolo) c’è stata la possibilità dell’avvio delle prime crociere nel 

Mediterraneo. Furono soprattutto gli inglesi che diedero il via a questo nuovo tipo di 

turismo, con le rotte che toccavano i paesi coloniali come Gibilterra, Malta e Egitto. 

Ma soprattutto è il treno il motore principale di questo nuovo fenomeno. 

“Era il 5 luglio del 1841 quando l’imprenditore e pastore protestante britannico Thomas 

Cook, approfittando delle nuove opportunità offerte dal treno, decise di organizzare un 

viaggio di 11 miglia da Leichester a Loghborough. I partecipanti, ben 570, pagarono 

uno scellino a testa che comprendeva il biglietto del treno e il pasto della giornata. Il 

successo di questa iniziativa fu tanto grande da spingere Cook ad organizzare gite 

turistiche ancora più strutturate. […] Lo scopo iniziale di Thomas Cook era di rendere 

accessibili delle giornate di evasione alle classi meno abbienti dell’Inghilterra vittoriana. 

Dopo il 5 luglio le gite si moltiplicarono e presto i primi turisti della storia videro 

                                                
6 Guido Vaccaio – Turismo di massa: le vicende di un secolo testimoniate da un osservatore statistico, in 
“Una storia del turismo nel Mezzogiorno d’Italia. XIX – XX secolo”, a cura di Annunziata Berrino, 
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato di Napoli, p. 45 
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diventare raggiungibili anche orizzonti più lontani (nel 1869 venne organizzata la prima 

crociera sul Nilo). In pochi anni Cook creò una vera e propria industria turistica che nel 

1888 arrivò ad avere uffici in tutto il mondo.”7 

Grazie alla ferrovia molti luoghi acquistano un’accessibilità maggiore. E’ il caso di 

Viareggio, lungo la costa tirrenica; Rimini, sulla costa adriatica; Biarritz, sulla costa 

atlantica francese e Brighton, nel Sud dell’Inghilterra. 

Anche l’automobile è stata un mezzo di trasporto determinante per lo sviluppo del 

turismo. Celebri sono le immagini del traffico nelle mete turistiche durante le ferie 

d’agosto.8 

E infine l’aereo: già verso la fine degli anni ‘60 viaggiavano aerei in grado di trasportare 

cinquecento persone, dando così vita al turismo transcontinentale. Sono gli anni in cui i 

tour operator acquistano un peso determinante nella individuazione delle destinazioni 

turistiche. Quest’ultimi orientano i clienti verso le spiagge mediterranee e caraibiche. Le 

parole chiave sono le 3 esse: sea, sun, sand.9  

Le mete turistiche sono pervase da uno sviluppo turistico che raramente viene 

pianificato sulla base di criteri di eco compatibilità e di sostenibilità che consentano di 

non compromettere il patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio.10 

                                                
7 http://9colonne.it/adon.pl?act=doc&doc=45693#.UkseSVNuTaQ  
8 Un esempio su youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wJShwlcfY74  
9 Per un’idea del turismo negli anni ‘50 e ‘60 consiglio la visione di questo video dell’Istituto Luce su 
youtube dal titolo “Follie d’Agosto” datato 1955: http://www.youtube.com/watch?v=KbwylCSQpl0 
10 Elena Montobbio – Lo sguardo che cambia i luoghi, Milano, FrancoAngeli, 2005, p. 124 
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1.3. Lo sviluppo sostenibile 

 

Parlando del turismo sostenibile è necessario affrontare innanzitutto le origini del 

concetto di sviluppo sostenibile.  

E’ un modo di pensare piuttosto recente, infatti, è negli anni ’70 che inizia a crescere la 

consapevolezza che le risorse naturali del nostro pianeta devono essere tutelate 

attraverso pianificazioni strategiche e che l’ambiente riveste un ruolo fondamentale 

nell’economia globale. 

Il primo passo a questo proposito si tenne a Stoccolma nel 1972. S’incontrarono i 

rappresentati di 113 nazioni e compilarono un piano d'azione con 109 raccomandazioni. 

Venne inoltre adottata una Dichiarazione recante 26 principi su diritti e responsabilità 

dell'uomo in relazione all'ambiente, tra cui: 

• la libertà, l'uguaglianza e il diritto ad adeguate condizioni di vita 

• le risorse naturali devono essere protette, preservate, opportunamente 

razionalizzate per il beneficio delle generazioni future 

• la conservazione della natura deve avere un ruolo importante all'interno dei 

processi legislativi ed economici degli Stati 

Nasce anche il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite UNEP. 

Un punto molto importante fu questo: "Per un'amministrazione più razionale delle 

risorse e per migliorare l'ambiente gli Stati dovranno adottare, nel pianificare lo 

sviluppo, misure integrate e coordinate da assicurare che tale sviluppo sia compatibile 

con la necessità di proteggere e migliorare la qualità della vita a beneficio delle 

popolazioni."11 

Ma è 1987 una tappa fondamentale, infatti è l’anno del famoso testo Our Common 

Future, più comunemente chiamato Rapporto Brundtland, dal nome del primo ministro 

norvegese Gro Harlem Brundtland che presiedeva la Commissione. 

Si tratta del rapporto sulla situazione mondiale dell’ambiente e dello sviluppo redatto 

dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, commissionata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite.12 

                                                
11 http://www.ecoage.it/conferenza-stoccolma-1972.htm 
12 Patrizia Romei – Turismo sostenibile e sviluppo locale, Padova, Cedam, 2009, p. 3 
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Il documento ha importanza fondamentale perché si ha la prima definizione di sviluppo 

sostenibile, che viene definito come: “quella forma di sviluppo che riesce a soddisfare i 

bisogni delle attuali generazioni senza compromettere tale possibilità per le generazioni 

future”.13 E’ molto importante perché ci si riferisce al benessere delle persone, e quindi 

anche alla qualità ambientale; evidenzia un fondamentale principio etico: la 

responsabilità da parte delle generazioni d'oggi nei confronti delle generazioni future. Si 

parla di ecosostenibilità, ovvero il mantenimento delle risorse e dell'equilibrio 

ambientale della Terra e di ciò che riguarda il benessere economico e di uno sviluppo 

sociale equo e stabile. 

Un altro momento di straordinaria importanza per la sostenibilità è rappresentato dal 

Summit Mondiale di Rio de Janeiro nel 1992 (United Conference Environment and 

Development). 

Fondamentale perché recepisce le conclusioni del Rapporto Brundtland, in particolare la 

definitiva saldatura fra i concetti di sviluppo e di ambiente, di un ambiente che non è più 

limite, vincolo alla sviluppo economico ma una sua dimensione essenziale e 

imprescindibile. 

Alla Conferenza UNCED troviamo 183 paesi rappresentati da oltre 10.000 delegati 

ufficiali, un centinaio fra capi di stato e di governo, 15.000 fra ambientalisti e 

rappresentanti di organizzazioni non governative esperti, industriali, indios, religiosi, 

donne e giornalisti. I temi trattati hanno tentato di risolvere le questioni ambientali più 

delicate come l’esaurimento delle risorse, il surriscaldamento globale, la diminuzione 

dell’inquinamento, la salvaguardia del patrimonio forestale, marino e della biodiversità 

naturale. Dai lavori della Conferenza è stata redatta la “Dichiarazione di Rio”. In 

ventisette punti afferma i grandi principi in materia di sostenibilità ambientale, 

rielaborando e potenziando i risultati scaturiti dalla Conferenza di Stoccolma. Si tratta in 

buona sostanza di un codice di comportamento etico ambientale per gli Stati aderenti, 

un documento riduttivo e non vincolante ma comunque di grande importanza. 

I quei giorni a Rio de Janeiro oltre a questo documento gli stati aderenti hanno 

sottoscritto la Dichiarazione di Principio sulle Foreste, la Convenzione sui cambiamenti 

climatici, la Convenzione sulla biodiversità e, la più importante, l’Agenda 21. 

                                                
13 Traduzione di: “ […] meet the needs the present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs” 
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“Nell’Agenda 21 viene proposto un piano strategico per lo sviluppo sostenibile 

definendo i problemi ambientali e di sviluppo che minacciano di provocare gravi danni 

ecologici ed economici, identificando gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e gli 

interventi necessari per promuoverlo fino al XXI secolo. Lo sviluppo sostenibile è 

raggiungibile se si riescono ad integrare politiche ambientali dei governi centrali 

istituendo un sistema di pianificazione, di gestione e di controllo per perseguire tale 

integrazione. Il documento definisce inoltre il ruolo delle autorità locali come centrale 

invitandole ad adottare l’Agenda 21 Locale: aprendo un dialogo con i propri cittadini, 

con associazioni locali e con imprese private.”14 

Nel 2002, dieci anni dopo la Conferenza di Rio de Janeiro, si tenne il Summit Mondiale 

sullo Sviluppo Sostenibile con lo scopo fondamentale di verificare lo stato di attuazione 

delle direttrici affrontate nelle Conferenze precedenti. E’ stato evidenziato come gli 

impegni presi negli anni passati non abbiano prodotto risultati tangibili a livello 

mondiale, infatti è stato constatato che i buoni propositi che miravano alla necessità di 

cambiare i modelli di produzione in modo da diminuire l’impatto ambientale erano stati 

pressoché ignorati. 

Da ciò è apparso chiaro agli stati partecipanti di formalizzare un maggior impegno atto 

a conseguire uno sviluppo sostenibile. Il documento finale da ciò scaturito prende il 

nome di Dichiarazione Politica sullo Sviluppo Sostenibile. Gli obiettivi fondamentali a 

cui gli stati firmatari aspirano raggiungere sono15:  

- lo sradicamento della povertà; 

- il cambiamento dei modelli di consumo e produzione insostenibili; 

- la protezione e gestione delle risorse naturali. 

A vent’anni di distanza esatti dal Summit Mondiale di Rio de Janeiro (UNCED) 

l’Organizzazione Nazioni Unite ci riprova, organizzando sempre a Rio la Conferenza 

mondiale chiamata RIO +20. “[…] Si conclude con un documento finale “The Future 

We Want”, e con oltre 700 impegni su base volontaria. Il dibattito dei vari negoziati è 

stato senza dubbio dominato dallo scontro tra le diverse visioni e gli interessi dei Paesi 

industrializzati e dei Paesi in via di sviluppo, scontri che hanno frenato e ostacolato il 

raggiungimento di alcuni dei traguardi più importanti e attesi. 

                                                
14 Marco Confalonieri – Il turismo sostenibile, Torino, Giappichelli, 2008, p. 15 
15 http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/allegati/2002_Johannesburg.pdf  
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Nel complesso, il documento approvato riafferma gli impegni della Dichiarazione di 

Rio e degli altri accordi precedenti, ed esprime la volontà di accelerare ulteriori accordi 

e impegni vincolanti, in particolare nel campo della finanza, del debito, del commercio 

e del trasferimento tecnologico. […] In conformità a quanto sancito nel documento, le 

politiche per il sostegno e la promozione di una green economy non dovrebbero essere 

viste né come un insieme di rigide regole, né come un’arbitraria e ingiustificabile fonte 

di discriminazione al commercio internazionale. In questi ambiti, ciascun Paese ha il 

diritto di perseguire i suoi obiettivi di sviluppo.”16 

Secondo Roberto Sensi, responsabile del programma diritto al cibo di “Actionaid Italy”, 

sostiene che i risultati di RIO +20 consistono in “una mera riaffermazione di principi 

importanti ma già sanciti, senza alcuna vera novità in termini di obiettivi, politiche e 

risorse per promuovere la sostenibilità ambientale e l'equità sociale.”17 

 

                                                
16 http://www.cmcc.it/it/economia-e-finanza-climatica/rio20-the-final-outcome-at-a-glance 
Documento “The Future We Want”: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement 
17 
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2012/06/20/news/rio_20_le_buone_intenzioni_ancora_
una_vlta_disattese-37552138/ 
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1.4. Evoluzione del turismo sostenibile 
 

Il termine “turismo sostenibile” è stato coniato nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale 

del Turismo (OMT, in inglese UNWTO), ossia: ”Le attività turistiche sono sostenibili 

quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un area turistica per un tempo 

illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o 

inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”18. 

Il concetto riprende la definizione di sviluppo sostenibile, menzionato all’interno nel 

Rapporto Brundtland, di cui ho già parlato in precedenza. 

Però la prima Conferenza mondiale sul turismo ha la data 1995. Si è tenuta nell’isola di 

Lanzarote (Canarie) e in quell’occasione è stata approvata la “Carta per il turismo 

sostenibile”, conosciuta anche con il nome di Carta di Lanzarote.19 Questo documento è 

composto da diciotto principi in cui si prende atto della crescente globalità del 

fenomeno turistico e dell’importanza che il turismo ricopre negli attuali bilanci delle 

economie dei paesi, ma si evidenzia anche la potenziale ambivalenza che si manifesta 

con impatti diretti e indotti sulla dimensione economica, sociale e ambientale delle 

comunità locali interessate dai flussi turistici. 

Giusto per esempio riporto le prime parole del primo fondamentale principio: “Tourism 

development shall be based on criteria of sustainability, which means that it must be 

ecologically bearable in the long term, as well as economically viable, and ethically 

and socially equitable for local communities. […]” 

Poi, nel 1996 il World Travel and Tourism Council (WTTC), la World Tourism 

Organisation (UNWTO) e l'Earth Council lanciarono assieme un programma d’azione 

denominato: Agenda XXI for the travel & tourism industry – Towards Environmentally 

Sustainable Development, basato su due principi fondamentali: 

1. L’attività turistica ha un interesse diretto e immediato a proteggere le risorse naturali 

e culturali poiché esse stesse in quanto tali rappresentano il core business dell’attività 
                                                
18  Articolo di Ewa Kidoń - PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HEALTH 
RESORTS, 2003 - http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676042/2003_111_341-356.pdf 
 “In 1988, the UNWTO (World Tourism Organization) defined principles for the development of 
sustainable tourism, clearly dividing them from the assumptions (ideas) of eco−tourism. Sustainable 
tourism should lead to the “management of all resources in such a way so as to satisfy economic, social 
and aesthetic needs, with simultaneous observation of cultural integrity, basic ecological processes, as 
well as biological variability and continuity.” 
19   Qua è possibile visionare la Carta di Lanzarote: http://www.djemme.com/docs/docs-tr/carturi.pdf  
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turistica; 

2. E’ dimostrato come il turismo abbia notevoli potenzialità a risollevare le economie 

dei sistemi territoriali in cui è presente. 

L’anno successivo è Berlino a ospitare la Conferenza Internazionale dal titolo 

“Diversità biologica e turismo” dalla quale scaturisce la “Carta sullo Sviluppo Turistico 

Durevole” nota con il nome di “Dichiarazione di Berlino”. 

In questa Dichiarazione oltre a sottolineare come il turismo sia uno dei settori mondiali 

in rapida crescita, si riconosceva che un ambiente sano e un bel paesaggio costituiscono 

le basi per uno sviluppo sostenibile ma soprattutto durevole delle attività turistiche.20 

Sempre nel 1997 a Calvià (isola di Maiorca, Spagna) in occasione della Conferenza 

Internazionale “Turismo e Sviluppo Sostenibile nel Bacino del Mediterraneo”, viene 

redatta la Carta di Calvià in cui si prendono in esame diverse azioni come una riduzione 

del consumo delle risorse idriche ed energetiche, ad una migliore gestione dei rifiuti ed 

il rispetto delle tradizioni culturali e artistiche delle comunità che ospitano le attività 

turistiche.21 

Nel 1999, la Commissione Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite evidenzia la 

necessità di strategie nazionali riguardanti il turismo sostenibile, in linea con gli 

obiettivi di Agenda 21. Da ciò scaturisce il Codice Etico Mondiale per il Turismo 

(Global Codes of Ethics for Tourism). 

E’ composto da otto articoli e sicuramente il più importante è il terzo in cui si fa 

esplicito riferimento al turismo come a un fattore di sviluppo sostenibile e si 

raccomanda a tutti gli stakeholders dello sviluppo turistico di salvaguardare l’ambiente 

naturale con una continua e sostenibile crescita economica adatta a soddisfare con 

equità i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.22 

Ma il 2001 l’anno che vede protagonista l’Italia, in particolare Rimini dove, dopo 

Lanzarote, si tiene la seconda Conferenza internazionale del turismo sostenibile. Viene 

approvata la prima Carta di Rimini. Il documento ha come principali interlocutori le 

destinazioni turistiche di massa dell’aerea mediterranea, le quali hanno avuto 

                                                
20 The Berlin Declaration on Biological Diversity and Sustainable Tourism: 
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/berlin.html  
21 Provincia di Rimini  - La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di massa: Rimini e 
Calvià, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 161 
22 UNWTO – Codice di etica Mondiale per il turismo: 
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/02289  
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ripercussioni ambientali e sociali talmente rilevanti da mettere a rischio la stessa qualità 

e vitalità dell’offerta turistica. Vengono enunciate delle raccomandazioni che 

riguardano: la ricerca di alternative sostenibili al turismo stagionale di massa e alla 

congestione del traffico; l’adozione di strumenti di analisi e monitoraggio; la 

promozione di certificazioni ambientali e sensibilizzazione delle imprese turistiche.23 

Nella prima Carta di Rimini si sottolinea la necessità di “assumere la responsabilità di 

ripensare i propri modelli e strategie di sviluppo territoriale e turistico, rinnovare il 

proprio prodotto turistico, affermando la propria identità e diversità culturale e 

valorizzando i prodotti e le risorse umane ed economiche locali, nella direzione chiara 

della sostenibilità sociale, economica ed ambientale del turismo e di una 

riqualificazione ambientale del territorio capace di considerare anche la dimensione 

globale dei problemi.” 

Nel 2002 si tenne a Johannesburg la terza Conferenza mondiale sullo sviluppo 

sostenibile dove vennero approvati due importanti documenti: il Piano di attuazione 

(JPOI) e la Dichiarazione politica. Quest’ultimo documento contiene un esplicito 

riferimento al turismo sostenibile nel paragrafo 41: “Promuovere lo sviluppo del 

turismo sostenibile, compreso il turismo non consumistico e l’ecoturismo, tenendo 

conto dello spirito dell’Anno Internazionale dell’ecoturismo 2002, dell’anno delle 

Nazioni Unite per il patrimonio culturale del 2002, del Vertice mondiale 

sull’ecoturismo del 2002 e della sua Dichiarazione del Quebec, e del Codice etico 

globale per il turismo come adottato dall’Organizzazione mondiale per il turismo al fine 

di aumentare i benefici provenienti dalle risorse turistiche per la popolazione delle 

comunità ospiti, mantenendo la loro integrità culturale e ambientale, e potenziando la 

protezione delle aree ecologicamente sensibili e dei patrimoni naturali. Promuovere lo 

sviluppo del turismo sostenibile e il capacity-building al fine di contribuire al 

rafforzamento delle comunità rurali e locali.”24 

Il 2003 è l’anno della Dichiarazione di Djerba (Tunisia), dove si tiene la prima 

Conferenza mondiale la prima Conferenza Internazionale su Turismo e Cambiamenti 

Climatici. Venne sottoscritta la Dichiarazione di Djerba con cui si evidenzia la reciproca 

                                                
23 
http://www.agenda21.regione.lombardia.it/download/turismo/Carta_di_Rimini_per_il_Turismo_Sostenib
ile.pdf  
24 http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/file-e-
allegati/documenti/internazionali/allegato_142%20joannhesburg.pdf  



 16 

dipendenza esistente tra il turismo e i cambiamenti climatici e si insiste fortemente 

sull’importanza delle ricerche scientifiche al fine d’individuare nuove tecnologie con 

minore un impatto ambientale.25 

Bisognerà attendere il 2007 a Davos (Svizzera) per la seconda Conferenza 

Internazionale su Turismo e Cambiamenti Climatici nel corso della quale è stata 

sottoscritta la Dichiarazione di Davos. E’ particolarmente importante in quanto si 

focalizza sull’inquinamento dato dai cosiddetti gas serra. 

La Dichiarazione di Davos prende in esame tre principali destinatari: 

“- To Governments and international organization: to incorporate tourism in the 

implementation of existing commitments under the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC).  

- To tourism sector and destinations: to promote and undertake investments in energy-

efficiency tourism programmes and increase their use of renewable energy. 

- To Consumers: to opt for environmentally-friendly activities that reduce their carbon 

footprint as well as contribute to the preservation of the natural environment and 

cultural heritage.”26 

Anche la Comunità Europea si è adoperata per il sostegno del turismo sostenibile. 

In particolare nel 2007 è stata redatta la “Agenda per un turismo europeo sostenibile e 

competitivo”.  “L’Europa è la destinazione turistica più attraente del mondo ed il 

turismo contribuisce in modo sostanziale alla crescita e alla creazione di posti di lavoro 

in Europa. La competitività del settore è strettamente legata alla sua sostenibilità poiché 

la qualità delle destinazioni turistiche dipende fondamentalmente dal loro ambiente 

naturale e dalla loro comunità locale. Per questo è necessario adottare un approccio 

globale che riguarda allo stesso tempo la prosperità economica del settore, ma anche la 

coesione sociale, la tutela dell'ambiente e la promozione della cultura delle destinazioni 

turistiche europee.”27 

Concludo questo excursus storico parlando della seconda Conferenza Internazionale 

sullo Sviluppo Sostenibile che si è tenuta a Riccione nel 2008, in cui è stata approvata 

una seconda Carta di Rimini, la quale va ad implementare la prima focalizzandosi sui 

temi come la competitività, la sostenibilità e l’identità nelle destinazioni turistiche. 

                                                
25 http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/decladjerbae.pdf  
26 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/climatechange.pdf  
27 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/industry/l10132_it.htm  



 17 

La Carta di Rimini per un Turismo Sostenibile e Competitivo del 2008,  “fa propri gli 

indirizzi dell’Organizzazione Mondiale del Turismo per l’affermazione del turismo 

sostenibile, e in particolare a: 

• Fare un uso ottimale delle risorse ambientali, che costituiscono un elemento chiave per 

lo sviluppo del turismo, tutelando il mantenimento dei processi ecologici essenziali e 

contribuendo a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità. 

• Rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, promuovere la 

conservazione del loro patrimonio culturale, materiale ed immateriale, dei loro valori 

tradizionali, e contribuire alla comprensione e alla tolleranza fra diverse culture 

• Assicurare in un’ottica di lungo termine benefici socio-economici equamente 

distribuiti a tutte le parti interessate, tra cui la stabilità dell'occupazione 

• Garantire la partecipazione informata di tutte le parti interessate 

• Monitorare in modo costante gli impatti 

• Mantenere un elevato livello di soddisfazione dei turisti aumentando la 

loro consapevolezza sui temi della sostenibilità.”28 

                                                
28 http://www.wwfnature.it/images/stories/PDF/dossier_turismo/Carta_rimini_2.pdf  
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1.5 Il turismo sostenibile 
 

Negli ultimi decenni, con l’affermazione della società post-industriale, si è diffusa la 

consapevolezza del legame inscindibile fra turismo e qualità ambientale. E’ chiaro che 

un ambiente degradato oppure flussi turistici eccessivi ai limiti della capacità di carico 

di un territorio costituiscano un impatto negativo sia per l’ecosistema che per il turismo 

stesso. Si è sviluppato un nuovo modo di gestire le risorse turistiche e un maggior 

rispetto degli ecosistemi naturali in cui si trovano inseriti. Si è preso atto che gli 

“ecosistemi sono costantemente minacciati dagli effetti negativi provocati da uno 

sviluppo turistico incontrollato e da un’elevata competizione per l’uso del suolo fra le 

diverse attività economiche”29 

Alberto Magnaghi a tal proposito scrive: “Il territorio è un’opera d’arte: forse la più alta, 

la più corale che l’umanità abbia espresso. A differenza delle molte opere artistiche o 

tecniche che sono state prodotte dall’uomo plasmando materia inanimata, il territorio è 

prodotto attraverso un dialogo, una relazione fra entità viventi, l’uomo stesso e la 

natura, nel tempo lungo la storia. E’ un opera corale, coevolutiva, che cresce nel tempo. 

Il territorio nasce da un atto d’amore seguito dalla cura della crescita dall’altro da sé. Il 

territorio nasce dalla fecondazione ha carattere, personalità, identità, percepibili nei 

segni del paesaggio. La nostra civilizzazione tecnologica, nella corsa a costruire una 

seconda natura artificiale, si progressivamente liberata del territorio, trattandolo come 

superficie insignificante e seppellendolo di oggetti, opere, funzioni, veleni.  Il nostro 

modello di civilizzazione ha smesso di curarlo.”30 

E’ in atto un meccanismo di ri-orientamento di tutto il processo di crescita turistica 

sostenuto soprattutto dall’aumento di una domanda internazionale che esprime 

aspettative riguardanti la volontà di conoscere meglio l’ambiente naturale e culturale dei 

luoghi visitati. In altri termini, si vanno accentuando pratiche turistiche che rispondono 

a dinamiche e aspettative tipiche della società post-moderna, comunemente definite 

come le “4 E” (dai termini francesi équipement, encadrement, événement, 

environnement) in contrapposizione alle classiche “4 S” (dall’inglese sun, sand, sea, 

sex) tipiche del modello del turismo di massa. 

                                                
29 Enrica Lemmi – Dallo spazio consumato ai luoghi ritrovati, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 73 
30 Alberto Magnaghi – Il progetto locale, Torino, Bollati Boringheri, 2000, p. 3 
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Più in generale, per il raggiungimento di un turismo sostenibile è necessario valutare tre 

“compatibilità”. 

 Si farà riferimento in tutte tre alla carrying capacity (capacità di carico) definita come 

“il massimo numero di turisti che una destinazione può sopportare (massimo livello 

d’uso), oltre il quale gli impatti inevitabili tra il turista e la destinazione si traducono in 

un danno netto, sotto il profilo fisico, economico e sociale.” 31 

La prima è la compatibilità ecologica e si rifà al binomio inscindibile tra territorio ed 

incidenza degli impatti negativi dei flussi turistici. Si tratta di uno strumento di grande 

efficacia pianificatoria, infatti, grazie a questo indice è possibile conoscere il numero 

massimo di turisti che una località può sostenere senza che le esternalità provochino 

danni significativi all’ambiente e quindi alla capacità d’attrazione del territorio. Ma 

oltre al numero va anche preso in esame il comportamento del turista nel momento della 

fruizione delle risorse e le modalità di fruizione con cui si svolge la pratica turistica. 

La seconda compatibilità è quella sociale. Si pone l’attenzione sugli effetti dei flussi 

turistici sulle popolazioni locali, in particolare sia sui cambiamenti dei valori e delle 

consuetudini locali sia sull’impatto disuguale che il reddito originato dall’indotto 

turistico ha sulla popolazione. 

Interessante a tal proposito è “l’indice d’irritazione” elaborato da Doxey, secondo il 

quale la comunità ospitante passa per quattro diverse fasi qua sotto schematizzate: 

 

 

 

 

Figura 132 

 

 

 

 

 

                                                
31 Mario Casari – Turismo e geografia, Milano, Hoepli, 2008, p. 180 
32 Figura tratta da: Enrica Lemmi – Dallo spazio consumato ai luoghi ritrovati, Milano, FrancoAngeli, 
2009, p. 77 
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Una massiccia presenza turistica non sufficientemente pianificata implica una possibile 

alterazione degli equilibri sociali e uno spaesamento culturale, con effetti negativi sulla 

vita della popolazione. L’impatto sarà tanto più sostenuto quanto maggiore è il 

differenziale culturale e di reddito del turista rispetto al contesto socio-economico 

locale. A ciò a volte si rimedia attraverso pratiche di “separazione” tra le culture, 

attuando vere e proprie strutture per isolare i turisti, ma comunque appare chiaro che è 

molto difficile evitare un contatto tra gli ospiti e la popolazione locale. 

Secondo i famosi studi effettuati dal Touring Club Italiano “il turismo può provocare un 

cambiamento o, nei casi più gravi, la perdita di valori e d’identità locale attraverso 

alcuni processi indotti dalla fruizione turistica del territorio, e in particolare:  

• la “commodification”: si tratta della trasformazione di rituali religiosi, cerimonie, 

festival e riti etnici in “prodotti” turistici che rispondano alle aspettative dei visitatori; 

• la standardizzazione: nella domanda turistica è insita una ricerca del nuovo e del 

diverso, ma spesso il turista è impreparato ad affrontare situazioni completamente 

diverse da quelle a cui è abituato e cerca (e trova) elementi riconoscibili come catene di 

ristoranti o alberghi; 

• la perdita di autenticità e spontaneità: si registra la tendenza a riprodurre scene di vita 

reale a beneficio dei turisti creando il fenomeno dell’autenticità da palcoscenico; 

• l’adattamento per soddisfare la domanda di souvenir e prodotti artigianali da parte dei 

turisti: si tratta di una variante della “commodification” applicata all’artigianato e 

all’arte per renderla attrattiva per il turista.” 33 

 

L’ultima compatibilità è quella economica, ossia il monitoraggio delle esternalità delle 

attività economiche sul territorio. Una particolare problematica che spesso si è osservata 

nelle località turistiche è il cosiddetto effetto spiazzamento, meglio conosciuto con il 

nome crowding out. Si tratta di quella particolare situazione in cui un’attività economica 

prende il sopravvento sulle altre attività produttive. Infatti c’è “la possibilità che il 

turismo diventi un’attività capace di far sparire o di rendere non più competitive tutte le 

altre attività economiche esercitate in loco. Il risultato, negativo, è quello di causare una 

                                                
33 I Libri Bianchi del Touring Club Italiano – Sviluppo sostenibile e competitività del settore turistico, 
Milano, 2005, p. 51. Disponibili anche online dal sito Osservatore Nazionale del Turismo: 
http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2005-01-
01_00124.pdf   
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monocoltura economica esponendo la località alle tendenze congiunturali per cui un 

eventuale crollo dell’economia turistica (dovuto a gestioni errate, a cause esogene, a 

eventi bellici, [passa di moda, N.d.R.]) rischia di determinare la crisi dell’intera 

economia della destinazione.”34 

Un altro fenomeno riscontrato è il “import leakage” o semplicemente “leakage”.35 Si 

tratta di un aspetto finanziario ben noto agli operatori del settore, infatti è dimostrato 

che molto spesso la ricchezza generata “ritorna” nei luoghi d’origine dei flussi turistici, 

lasciando alle comunità locali più povere pochissime risorse. “Si stima che nei pacchetti 

turistici all-inclusive l’80 % del costo per il viaggiatore non genera reddito per il paese 

ospitante”.36 

Un altro aspetto economico negativo facilmente osservabile è quello dell’aumento dei 

prezzi di beni e servizi e del valore dei terreni indotto dalla concorrenza tra domanda 

turistica e domanda locale. 

 

Interessante ai fini di una totale visione del turismo sostenibile è affrontare il modello 

del Ciclo di Vita della regione turistica (figura 237), elaborato da Richard W. Butler nel 

1980, applicando i principi del ciclo di vita del prodotto ad un’area turistica Costituisce 

uno strumento fondamentale per interpretare l’importanza dell’attività turistica in una 

determinata area e uno strumento di pianificazione dello sviluppo futuro della stessa.38 

Il modello considera il numero di turisti o di visitatori nella località per la 

determinazione degli stadi del ciclo di vita ed è quindi in grande misura collegato alla 

capacità ricettiva. 
                                                
34 Paolo Costa, La sostenibilità e il turismo, in: Politica economica del turismo, a cura di Maria Carla 
Furlan, Milano, Touring Club Italiano, 2002,  p. 131 
35 “The direct income for an area is the amount of tourist expenditure that remains locally after taxes, 
profits, and wages are paid outside the area and after imports are purchased; these subtracted amounts 
are called leakage. In most all-inclusive package tours, about 80% of travelers' expenditures go to the 
airlines, hotels and other international companies (who often have their headquarters in the travelers' 
home countries), and not to local businesses or workers. In addition, significant amounts of income 
actually retained at destination level can leave again through leakage. 
A study of tourism 'leakage' in Thailand estimated that 70% of all money spent by tourists ended up 
leaving Thailand (via foreign-owned tour operators, airlines, hotels, imported drinks and food, etc.). 
Estimates for other Third World countries range from 80% in the Caribbean to 40% in India.” 
Fonte: Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) –  
http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/FactsandFiguresaboutTouri
sm/ImpactsofTourism/EconomicImpactsofTourism/NegativeEconomicImpactsofTourism/tabid/78784/De
fault.aspx  
36 Marco Confalonieri – Il turismo sostenibile, Torino, Giappichelli, 2008, p. 27 
37 Grafico tratto da: Marco Confalonieri – Il turismo sostenibile, Torino, Giappichelli, 2008, p. 20 
38 Mario Casari – Turismo e geografia, Milano, Hoepli, 2008, p. 183 
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Figura 2 

Riassumendo gli scritti di Confalonieri39, si può evidenziare che si comincia da una fase 

di “esplorazione” in cui si presuppone che la località sia raggiunta da pochi turisti e le 

strutture siano ridotte o inesistenti. Si tratta di una fase pionieristica del turismo nella 

specifica località. Segue poi una fase di “coinvolgimento” in cui si riscontra un aumento 

considerevole dei turisti e quindi anche dell’offerta fino ad arrivare alla fase di un vero e 

proprio “sviluppo” in cui spesso l’aumento della ricettività e dei servizi turistici è opera 

di grandi società internazionali che offrono al turista pacchetti all-inclusive. In questa 

fase si assiste ad un cambiamento delle caratteristiche ambientali e quindi all’inizio 

dello sfruttamento del territorio. Si tratta di una fase molto delicata in quanto se non 

vengono prese in considerazione obiettivi sostenibili spesso è molto difficile tornare 

indietro. 

Poi ci troveremo della fase di “consolidamento” o “maturità”, caratterizzata da un 

declino del tasso di crescita delle presenze turistiche pur assistendo ad un incremento 

delle attività economiche della località. E’ il punto in cui si raggiunge il limite di carico 

di cui ho parlato in precedenza, infatti il turismo è quello tipico di massa. Un altro 

aspetto da considerare è che l’economia della destinazione è sempre più dipendente dal 

settore turistico e si riscontrano contrasti tra residenti e ospiti. 

Continuando, si va nella realtà chiamata “stagnazione”. Qui la capacità di carico viene 

raggiunta e superata arrivando ad un massimo di livello turisti, di strutture ricettive e 

                                                
39 Marco Confalonieri – Il turismo sostenibile, Torino, Giappichelli, 2008, p. 20 



 23 

attrezzature presenti. E’ il momento in cui si adotta una strategia di prezzo per cercare 

di attirare più flussi turistici possibili. 

Dopo questa fase i possibili scenari secondo Butler possono essere due: il “declino” o il 

“rinnovamento”. 

La prima comporta l’abbandono della località da parte dei turisti abituali insoddisfatti 

dell’offerta attuale e il concomitante insuccesso degli sforzi per attrarre nuovi turisti. 

Poi, il sempre più forte atteggiamento ostile dei residenti nei confronti del turismo 

contribuisce a consolidare la cattiva immagine della località. Tutto questo mentre la 

domanda turistica è attratta da nuove destinazioni e nuove modalità di fruizione. 

La seconda, il “rinnovamento”, può essere proposta anche per località in fase di declino 

e consiste nel rivitalizzare l’offerta turistica di una località inserendo nuovi prodotti 

turistici. 

E’ la fase in cui si trova Rimini attualmente e ne parlerò nei prossimi capitoli. 

Anticipando, posso affermare che ora la città punta fortemente su un turismo 

congressuale e un turismo rurale/ecosostenibile dell’entroterra, i quali, oltre a 

determinare una ripresa sia degli arrivi che delle presenze, consentono di dare un forte 

impulso alla destagionalizzazione del fenomeno turistico. 

 

 

1.6 Ecoturismo e turismo rurale 
 

Prima di passare a parlare della situazione di Rimini vorrei approfondire brevemente 

alcune tipologie di segmenti turistici che facilmente si usano impropriamente come 

sinonimi al turismo sostenibile. Parlo in particolare dell’ecoturismo e del turismo rurale. 

La prima definizione di ecoturismo è datata 1983 da parte del famoso architetto 

messicano Héctor Ceballos-Lascuráin e recita: “That form of environmentally 

responsible tourism that involves travel and visitation to relatively undisturbed natural 

areas with the object of enjoying, admiring, and studying the nature (the scenery, wild 

plants and animals), as well as any cultural aspect (both past and present) found in 

these areas, through a process which promotes conservation, has a low impact on the 

environment and on culture and favors the active and socioeconomically beneficial 
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involvement of local communities".40 Cioè viaggiare in aree naturali relativamente 

indisturbate o incontaminate con lo specifico obiettivo di studiare, ammirare e 

apprezzare lo scenario e le sue piante e animali selvaggi, così come ogni manifestazione 

culturale (passata e presente) delle aere di destinazione. 

Come si vede anche dalla figura 3 41 , sostanzialmente l’ecoturismo è una 

sottocomponente del campo turismo sostenibile e si specifica come una versione 

sostenibile del turismo di natura ma che include anche elementi del turismo culturale e 

rurale. 

  

 

 

Figura 3 

Rappresenta oggi un business importante che si sviluppa continuamente, anche se resta 

una nicchia del mercato turistico globale. 

Come ho citato in precedenza il 2002 è stato l’Anno Internazionale dell’Ecoturismo e in 

quell’occasione l’Organizzazione Mondiale del Turismo stabilisce che l’ecoturismo42: 

- è un turismo basato sulla natura, ovvero comprende forme di turismo nelle quali la 

principale motivazione dei turisti è l’osservazione e la contemplazione della natura così 

come delle culture e della tradizioni presenti; 

- deve avere un carattere educativo e interpretativo; 

- è generalmente ma non esclusivamente organizzato per piccoli gruppi sia da imprese 

locali che da operatori internazionali 

                                                
40 http://www.ecotourisminamerica.com/tools/definitions  
41 Paolo Galli, Marcello Notarianni - La sfida dell'ecoturismo, Novara, De Agostini, 2002, p. 25 
42 http://www.ecotourism.org/ties-ecotourism-espa%C3%B1ol  
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- deve sforzarsi di ridurre al minimo il suo eventuale impatto negativo sull’ambiente 

naturale e socioculturale 

- contribuisce alla protezione delle aree naturali generando benefici economici per le 

comunità locali e per le organizzazioni e le autorità preposte alla salvaguardia delle aree 

naturali, creando opportunità di lavoro, sensibilizzando sia i turisti che la comunità 

locale alla conservazione della natura e della cultura. 

In definitiva l’ecoturismo si riconosce nei principi generali del turismo sostenibile, 

riguardo agli impatti economici, sociali ed ambientali, però è distinguibile da 

quest’ultimo per innanzitutto l’enfasi data alle aree naturali indisturbate e poi 

all’interazione con la natura motivata dal suo apprezzamento e studio. 

 

Parlando di turismo rurale, invece, cercare di definirlo è un po’ più complesso spesso 

per la facilità e l’ambiguità dei contesti in cui viene utilizzato. 

Partirei dall’articolo 21 della Regione Marche che “per turismo rurale s'intende una 

specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di 

attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo 

libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e 

culturali del territorio rurale. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere 

esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato o nei 

borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengono 

le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona”. 

Il turismo rurale è un segmento in forte crescita motivato sia dalla capacità di dare 

risposta ad alcune delle tendenze emergenti nella domanda turistica sia dalla capacità 

d’inserirsi con forza nelle politiche di sviluppo rurale. Con questo tipo di turismo ci si 

riferisce alle forme di attività turistica meno massificate e più attente alla cultura 

contadina, alla natura e all’enogastronomia. 

Interessante è la riflessione di Giovanni Belletti43 in cui giunge alla conclusione che “il 

turismo rurale non è certamente una panacea in grado di risolvere i problemi di 

emarginazione economica e sociale delle zone rurali marginali, e anzi il tema della 

sostenibilità economica, sociale e ambientale dello sviluppo del turismo rurale si pone 

                                                
43 Articolo di Giovanni Belletti – Ruralità e turismo, 2010. online: 
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/dettart.php?id_articolo=558    
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in misura maggiore proprio nelle aree più fragili. […] I temi fondamentali quando si 

parla di turismo rurale sono questi: 

• il ruolo effettivo giocato dai capitali territoriali rurali nell’offerta di turismo 

rurale e il grado di endogeneità delle iniziative di turismo rurale; 

• la relazione tra attività turistiche e attività non turistiche nelle aree rurali e il 

ruolo giocato dal turismo nella ristrutturazione delle campagne; 

• il trade-off tra benefici economici e costi ambientali e sociali, la congestione 

nell’uso delle risorse rurali e i possibili conflitti di utilizzo tra popolazione locale 

e ospiti; 

• la partecipazione ai benefici dello sviluppo turistico da parte di coloro che 

producono i capitali rurali, i meccanismi di riproduzione delle risorse rurali, le 

possibili modalità. 

In ogni caso il turismo rurale non può rappresentare che una componente integrata e 

coordinata all’interno di modelli integrati di sviluppo rurale specifici di ciascun 

territorio, che sappiano garantire un equilibrio tra consumo e riproduzione delle risorse 

collettive rurali mediante una partecipazione delle varie categorie di portatori di 

interesse alle scelte strategiche così come ai benefici generati da questa attività.”  
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CAPITOLO 2 

 

2.1 Cenni storici del turismo riminese 
 

2.1.1. Dagli inizi del turismo riminese agli anni del fascismo 
 

Si può affermare che fu durante l’epoca fascista che Rimini si scoprì realmente come 

città turistica, infatti gli esponenti del partito fascista compresero fin da subito i reali 

vantaggi indotti dallo sviluppo del turismo in un’area che non presentava altre valide 

alternative. 

Ma comunque fin dall’Ottocento la città era nota per lo sfruttamento della fascia 

costiera, messa a disposizione per i soggiorni marini dei forestieri. 

Rimini durante l’Ottocento era strutturata per richiamare benestanti alla ricerca di 

salute, poi successivamente si è trasformata in un salotto high life per attirare i borghesi 

più facoltosi, per poi arrivare negli anni venti a cambiare ancora, scoprendo 

nell’ospitalità famigliare la sua vera vocazione, preparandosi ad accogliere le masse 

popolari che il fascismo convogliava con la sua filosofia. 

Una menzione particolare va riservata al Gran Hotel di Rimini, costruito tra il 1907 e il 

1908, un hotel di gran lusso che garantiva alla città un’immagine promozionale in grado 

di attirare la piccola e media borghesia. 

Sono però anche gli anni in cui nascono le prime “pensioncine” dal trattamento 

familiare e le piccole attività commerciali che rappresentavano il vero tessuto 

dell’economia balneare strutturata per l’offerta di un prodotto “a buon mercato”, idoneo 

alla clientela che frequentava le spiagge riminesi. 

E’ anche l’epoca in cui nasce il culto dell’abbronzatura, cioè sostanzialmente un 

rapporto ludico con il sole che prima di allora non esisteva, anzi, la pelle scurita dal sole 

era sinonimo di lavoro all’aria aperta tipico del mondo contadino. 
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Come ho già parlato in precedenza, sono gli inizi del turismo di massa anche grazie 

all’istituzione delle ferie retribuite per i dipendenti, sancito con il Decreto Regio n 112 

del 1919.44  

L’italiano medio aveva oramai istituzionalizzato il desiderio di vacanza, non più intesa 

come villeggiatura, ma come fuga dal lavoro e dalla città; una fuga più o meno 

dispendiosa e prolungata a seconda delle possibilità di ciascuno. 

“Inizia però così anche la distruzione sistematica dell’ambiente che viceversa era stato 

molto curato in epoca liberale: si passa, infatti, da un regime di controlli che 

sostanzialmente bloccavano ogni iniziativa individuale ad un regime di totale libertà 

edificatoria e assenza di qualsiasi direzione urbanistica, un processo di edificazione 

sulla costa incentrato sulle strutture ricettive, alberghi e soprattutto pensioni. […] Le 

carenze urbanistiche fanno sì che lo sviluppo generi un sistema ambientale in 

irreversibile degrado sin dalle prime edificazioni, che mostrerà le sue conseguenze gli 

anni successive con l’erosione marina che inizia ad intaccare il litorale romagnolo e a 

“mangiare” ogni anno una parte della spiaggia, che è interessata da un progressivo 

processo di depauperamento delle sue strutture naturali. Sono gli anni dell’insorgere 

d’inedite problematiche dell’equilibrio morfologico ed ecologico del litorale. La 

graduale ma inesorabile scomparsa del sistema dunare, per far fronte, alla balneazione 

di massa, provoca cambiamenti radicali nel funzionamento dell’ecosistema costiero”.45 

Parlando di quegli anni però non vanno dimenticate le ben note colonie marine, 

indispensabili per temprare l’Uomo Nuovo su cui fondare l’impero fascista. 

“Furono più di 1.500.000 i giovani inviati in colonia o campeggio durante gli anni 

Trenta, se si valuta anche una media approssimativa di 150.000 presenze annue per un 

decennio.”46 

Un fenomeno importante che accrebbe il fenomeno turistico nel secondo dopoguerra, 

infatti molti bambini, diventati adulti, operai o impiegati, tornarono nella Riviera con la 

famiglia desiderosi di riscoprire quei luoghi in cui erano stati durante la loro infanzia. 

 

 
                                                
44 Vera Negri Zamagni, Angelo Varni – Economia e società a Rimini tra ‘800 e ‘900, Milano, Amilcare 
Pizzi, 1992, p. 146 
45 Alessandro Ronci – Rimini, dal turismo d’elite al turismo di massa, Rimini, Panozzo Editore, 2011, p. 
24, 25 
46 Farina Ferruccio - Una costa lunga due secoli, Rimini, Panozzo Editore, 2013, p. 149 
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2.1.2. Dalla ricostruzione agli anni del boom 
 

Il conto che ha dovuto pagare la città di Rimini per la seconda guerra mondiale fu molto 

pesante. Il passaggio del fronte nella città aveva distrutto il territorio lasciandolo pieno 

di macerie e di orrore. Si stima che l’82,02 % degli edifici era stato colpito dai 338 

bombardamenti, triste primato in Italia insieme a Cassino. Il debito pubblico accumulato 

dal 1945 al 1951 era di oltre 400 milioni di lire e la disoccupazione, dopo la fase 

dell’occupazione alleata conta, era altissima.47 In questa situazione tutte le attività 

economiche erano del tutto paralizzate e in ciò rientrava chiaramente anche l’attività 

turistica ricettiva. 

Per risollevare la situazione, l’amministrazione pubblica fortunatamente si mosse in 

modo piuttosto malvisto. Infatti “le risorse comunali sono spese per il ripristino della 

zona di Marina Centro, evidenziando un forte investimento nel turismo come fattore di 

ripresa economica.”48 

“A Rimini la ricostruzione della città procede lentamente ma senza pause ed è sostenuta 

dalla tenacia dei cittadini. A loro si deve la riattivazione di buona parte della struttura 

turistico-alberghiera.”49 

Interessante notare come la ripresa fu molto sostenuta, basti pensare che già nel 1947 la 

stagione balneare fece registrare buoni tassi di presenze. Tendenzialmente la struttura 

ricettiva di Rimini era formata da pensioni di categoria medio bassa e il management 

dell’epoca era di tipo familiare dove tutti i membri della famiglia si occupavano 

dell’attività. Spesso e volentieri ci s’improvvisava “professionisti del turismo” e non si 

riscontravano particolari difficoltà ad assolvere questa nuova mansione. 

Un aspetto importante di questa rapida ripresa è soprattutto da attribuire ad una 

maggiore forza d’attrazione turistica dato da un più basso livello delle tariffe rispetto la 

media italiana. 

La tabella50 mostra l’incremento dell’apertura degli esercizi ricettivi. Da sottolineare il 

forte incremento tra il 1955 e il 1961, gli anni celebri per l’inizio del boom economico 

                                                
47 Alessandro Ronci – Rimini, dal turismo d’elite al turismo di massa, Rimini, Panozzo Editore, 2011, p. 
5 
48 Masini Manlio - Rimini allo sbando. Kursaal addio! Da Clari a Ceccaroni tra macerie e caos, Rimini 
Guaraldi, 1992,  p. 59 
49 Ivi, p. 59 
50 Farina Ferruccio - Una costa lunga due secoli, Rimini, Panozzo Editore, 2013 
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riminese. E’ il periodo in cui si riscontra l’esodo dalle campagne verso la costa, alla 

ricerca di una condizione migliore. La popolazione riminese passò, soprattutto grazie 

alle migrazioni interne dai 77.163 abitanti del 1951 ai 92.912 del 1961, fino ad arrivare 

ai 118.938 abitanti del 1970.51 

 

 

Anno Esercizi 

1946 163 

1949 258 

1955 459 

1961 1084 

1963 1377 

1964 1369 

1965 1423 

1966 1451 

1967 1501 

1968 1540 

1969 1592 

1970 1615 

1971 1634 

1972 1631 

 

 

Il benessere che avanza e soprattutto la prospettiva di un futuro miglioramento danno il 

via ad una dilatazione dei consumi che, già dopo il 1950, annuncia la stagione del 

consumismo. 

Sono gli anni in cui gli operai del Nord, in gran parte emigranti emancipati e sradicati 

dalla condizione di povertà del Sud poterono godere di una condizione di benessere 

personale e per la loro famiglia che stimolò la voglia di andare in vacanza. 

Questo periodo è considerato “l’epoca d’oro” del turismo riminese, in quanto la 
                                                
51 
http://www.provincia.rimini.it/informa/statistiche/demografia/2003_demografia/report/cap_3.htm#3.1%2
0I%20censimenti%20demografici%201861%20-%202001  
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massificazione del turismo trovava negli esercizi di livello e di costo medio basso della 

riviera romagnola il suo più naturale punto di riferimento 

La principale differenza tra il periodo fascista e “l’epoca d’oro” era che in quest’ultimo 

si assisteva all’afflusso di turisti stranieri che da maggio a settembre inoltrato 

popolavano la costa romagnola, dilatando il periodo stagionale rispetto al turismo 

nostrano che si focalizzava nei classici tre mesi estivi giugno, luglio e agosto. 

“Il ruolo della domanda estera, che era sempre stato secondario, toccando negli anni 

’30, delle punte massime del 6%, iniziò a salire negli anni cinquanta, raggiungendo, nel 

1961, il 26,7 % delle presenze.”52 

Parlando delle azioni di promozione più diffuse del tempo, oltre all’organizzazione di 

eventi e alcune forme di pubblicità, sicuramente importanti furono le azioni 

pioneristiche di molti privati incentrate maggiormente in un’ottica strategica 

relazionale.  

Per esempio molti albergatori spedivano lettere con auguri di Natale ai propri clienti con 

l’obiettivo di mantenere i contatti anche nei mesi invernali. Nel 1953 alla fiera 

campionaria di Milano, Umberto Bartolani53, distribuì 21.000 bustine con un campione 

di sabbia della riviera con la scritta “riviera di Rimini, la più bella ed accogliente 

spiaggia di Italia”. Un’iniziativa dal valore simbolico molto importante in quanto segna 

la voglia d’impreziosire l’immagine della Riviera per incrementare le presenze 

turistiche. 

Rimini si contraddistingue come uno degli esempi di sviluppo basato 

sull’imprenditorialità diffusa. Questo modello da un lato ha come pregio una grande 

creatività e flessibilità ma dall’altro non permette una corretta capacità programmatica. 

La riviera si dimostra ricca di talenti imprenditoriali e intraprendenza manageriale.   

Il forte sviluppo economico continuò per molti anni trasformando in larga parte l’assetto 

della città soprattutto dal punto di vista infrastrutturale.  

Ma nel 1968 alcuni operatori del settore ritennero opportuno uscire dal loro 

individualismo imprenditoriale. Infatti, dalla collaborazione di 9 operatori turistici (oggi 

                                                
52 Vera Negri Zamagni, Angelo Varni – Economia e società a Rimini tra ‘800 e ‘900, Milano, Amilcare 
Pizzi, 1992, p. 154 
53 Umberto Bartolani è un commercialista riminese che si è messo in luce per la grandissima propaganda 
fatta alla riviera negli anni 70. A lui si riconosce il merito di aver esportato nelle fiere la capitale del 
turismo. Oggi è sepolto sotto il monumento storico della “fontana dei 4 cavalli”.  
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sono oltre 200) fondarono la “promozione alberghiera”54 con l’idea di creare una 

cooperativa per sostenere la qualità, l’immagine e per lanciare nuove proposte di 

vacanza. La cooperativa era nata sia per imporre con maggior forza il prodotto turistico 

sul mercato e sia per riuscire a trattare con i tour operator alla pari, al fine di ottenere 

una promo - commercializzazione comune.  

Immediatamente dopo gli anni di grande sviluppo e, in particolar modo, dopo gli anni 

‘50 che segnano il boom economico, si assistette ai primi segnali di crisi. Lo sviluppo 

negli anni ‘60 rallenta sensibilmente. Il motivo principale è che gli albergatori non 

possedevano strumenti adeguati per valorizzare la propria offerta a causa della 

mancanza di una cultura imprenditoriale specifica, tipica dell’imprenditoria di piccole 

dimensioni. Ma è anche perché i benefici ottenuti negli anni passati solo in piccola parte 

sono stati reinvestiti nel settore di origine, portando così ad irrigidire il sistema di 

ammodernamento delle strutture precludendo così il rinnovamento necessario. 

C’è però da sottolineare che se da un lato i flussi degli anni sessanta i flussi turistici 

nord europei diminuirono a causa dell’ampliamento dell’offerta del prodotto vacanze, 

dall’altra parte Rimini divenne “la spiaggia del triangolo industriale” poiché meta 

preferita dalle regioni della Lombardia, Piemonte e dagli stessi Emiliani.55 

La riviera restava una meta a buon mercato e quindi la destinazione ideale per gli operai 

che grazie al boom economico hanno cominciato a godere del “consumismo”. 

 

2.1.3. Piena maturazione e crisi degli anni settanta: la transazione 
 

La città di Rimini aveva costruito la sua fortuna sul turismo delle classi medio – basse, 

come dimostra la straordinaria crescita degli anni cinquanta e sessanta. 

Il turismo di massa è già riscontrabile nella città prima che i grandi tour operator 

europei diventino grandi e quindi in grado d’influenzare lo sviluppo delle località 

turistiche. 

Tendenzialmente la struttura tradizionale alberghiera basata sulla presenza di piccole – 

medie imprese a gestione familiare si era sviluppata seguendo la regola del 

contenimento dei costi, sulla massima elasticità, adattamento alla domanda e sul 

                                                
54 http://www.promozionealberghiera.it/corporate/index.html  
55 http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/archivio/00631  
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massimo impiego della forza lavoro a disposizione. I rapporti personali e la gestione 

familiare continuavano a essere importanti ma non erano più sufficienti. 

Negli anni settanta non erano in grado di supportare a sufficienza un comparto che 

andava sempre più a trasformarsi e oltre a ciò i capitali erano insufficienti per una svolta 

efficace e un posizionamento alto nel mercato turistico nazionale. 

Poi, nel corso degli anni si erano sviluppate nuove mete turistiche. Basti pensare per 

esempio alle località della Costa Brava (Spagna) e jugoslave (Croazia) che durante i 

primi anni settanta si erano ormai dotate di un’attrezzatura ricettiva moderna, di 

aeroporti per voli charter e infrastrutture all’avanguardia. 

Queste località, quindi, erano ormai in grado di porsi come valide concorrenti rispetto 

alla Riviera Romagnola. 

Secondo lo schema del ciclo di vita di Butler, di cui ho parlato in precedenza, tra gli 

anni sessanta e settanta, le attività turistiche nel riminese entrano gradualmente in una 

fase di maturità sotto l’effetto congiunto di un cambiamento della domanda dell’offerta 

nazionale ed internazionale. 

In questa situazione occorreva organizzare tre tipi di risposta: inventare nuove strategie 

di marketing, riqualificare la città e migliorare la qualità degli alberghi56. 

Agli imprenditori da più parti, in particolare dalle organizzazioni pubbliche, fu chiesto 

di impegnarsi nel rinnovamento delle strutture ricettive per esempio con l’introduzione 

di bagni in tutte le camere, creazione di sale comuni, piscine e giardini, ecc. Queste 

proposte però furono in gran parte inascoltate visto che la domanda turistica persa 

(soprattutto quella proveniente dal nordeuropea) era stata fortemente rimpiazzata da una 

nuova domanda turistica nazionale. 

Molto importante sottolineare che questi  sono gli anni in cui si comincia a guardare 

all’entroterra come fattore d’attrattiva in grado di dare un plus all’offerta turistica 

balneare. 

“Si volle offrire al turista l’opportunità di usufruire durante il soggiorno marino anche 

delle bellezze paesaggistiche e artistiche dell’entroterra, proponendo la visita dei tanti 

borghi antichi presenti sulle colline come un modo alternativo di impiegare il tempo 

libero. I turisti stranieri amavano confrontarsi al prezioso patrimonio costituito dal 

                                                
56 Battilani P. - Ascesa e crisi e riorientamento del turismo, in Negri Zamagni V. – Sviluppo economico e 
trasformazione sociale a Rimini nel secondo dopoguerra, Rimini, Capitani, 2002 
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folklore e dalle manifestazione ad esso collegate; spesso una manifestazione 

folkloristica determinava la ragione specifica di un viaggio o il prolungamento di un 

soggiorno. […] Il sindaco Zaffagnini, in un articolo del dicembre 1978 ne “L’Arengo”, 

a proposito del dibattito pubblico sul turismo evidenzia come l’introduzione di attività 

extra balneari risulti essere una via per rafforzare l’offerta e l’appeal sul mercato. Il 

potenziamento dei trasporti verso l’entroterra diventerà l’infrastruttura fondamentale per 

promuovere questa attività turistica che avrebbe creato benefici agli abitanti dei paesi 

collinari. Nel 1980 Giancarlo Pasini, presidente dell’Ente Provinciale del Turismo di 

Forlì presenta “Forlìverde”, una serie di intenerari turistici, enogastronomici e turistici 

da percorrere, dal 14 luglio all’8 settembre con bus attrezzati a disposizione gratuita dei 

turisti.”57 

Altra intuizione importante fu tentare di attrarre nuovi tipi di turismo, non limitandosi 

soltanto a quello balneare, ma tentando di attrarre anche quello fieristico e congressuale, 

scolastico e sociale con lo scopo primario di allungare la stagione estiva, dati i bassi 

indici di utilizzazione delle strutture ricettive. 

L’attenzione verso politiche di destagionalizzazione si manifestò concretamente nel 

1968 con la costruzione di un quartiere fieristico moderno. Negli anni settanta prendono 

il via due importanti rassegna, capaci di apportare tuttora considerevoli presenze 

turistiche: le “Giornate Internazionali del Pio Manzù”58 e il “Meeting per l’amicizia dei 

popoli”59. 

L’intuizione della costruzione della Fiera e il suo trasferimento e ampliamento è uno 

degli esempi possibili del ruolo svolto dal pubblico nella determinazione di scelte che 

hanno contribuito a dare impulso alla ripresa e alla riqualificazione di un turismo che 

viveva una crisi che sembrava pressoché impossibile superare. 

 

 

 

 
                                                
57 Alessandro Ronci – Rimini, dal turismo d’elite al turismo di massa, Rimini, Panozzo Editore, 2011, p. 
110 
58 Il Centro Internazionale Ricerche Pio Manzù è un organismo in status consultivo generale con le 
Nazioni Unite che opera dal 1969 come Istituto di studi per l’approfondimento dei temi economici e 
scientifici di interesse cruciale per il futuro dell’umanità. Info: http://www.piomanzu.org/it/chi-siamo/  
59 Il famoso Meeting di Rimini. Info: http://www.meetingrimini.org/  
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2.1.4. Il nuovo slancio: gli anni ottanta  
Rimini negli anni ottanta è connotata da un forte momento di crisi causato dall’aumento 

del tasso d’inflazione e dal tasso di disoccupazione. Tutto ciò portò il territorio a 

fronteggiare un ciclo economico negativo notevole.  
Dopo oltre due decenni di crescita il settore turistico era entrato in una fase di stallo e 

recessione causato dall’incapacità di avviare un sostanziale superamento dei problemi 

strutturali di arretratezza dell’offerta rispetto alle novità dei servizi turistici. 

Dopo un decennio di stagnazione iniziò il dibattito sul modello turistico che era stato 

offerto in passato e quello che si sarebbe dovuto offrire in futuro, per riacquisire una 

quota di mercato. Sono gli anni in cui il marketing e comunicazione, unite alle analisi 

sociologiche, presero piede anche nella realtà locale.60 

Nelle fasi iniziali del turismo riminese la vacanza si distingueva per un prodotto di 

massa basato su una strategia di contenimento prezzi e bassa attività promozionale, ma 

il cambiamento fondamentale delle motivazioni e aspirazioni di viaggio avvenute degli 

anni ottanta rendeva il sistema d’offerta turistica riminese inadatto. 

Le proposte erano tutte volte alla costruzione di unità alberghiere con servizi associati, 

realizzando pochi ma avanzati complessi alberghieri in grado di attrarre domanda di 

turismo straniero, con la proposta di soluzioni che includessero diversi tipi di 

villeggiatura. Infatti, la costa riminese si era inconsapevolmente specializzata in 

segmenti turistici marginali.61 

Nonostante tutto ciò, però tra il 1978 e il 1988, il turismo visse una fase di ripresa 

soprattutto a causa dall’aumento delle presenze italiane e la fortunata “invenzione” del 

distretto del divertimento, costituito da discoteche, sale da gioco e parchi tematici62.  

I maggiori sforzi, infatti, si diressero verso la realizzazione di discoteche e sale da gioco 

(per esempio le licenze di quest’ultime passarono da una media di 24 ad una di 8063) e 

Rimini, che fino a quegli anni si era specializzata in un turismo di tipo familiare, si 

stava invece trasformando nella meta prediletta dei giovani che raggiungevano la riviera 

soprattutto per dedicarsi alle numerose possibilità di svago diurno e notturno. 
                                                
60 AA. VV. – Il turismo in Italia e in Emila Romagna, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 120 
61 AA.VV. - Economia e artigianato nel circondario di Rimini: si può crescere restando piccoli, Rimini, 
Confindustria, 1990 
62 Molti dei parchi costruiti in questi anni svolgono  tutt’ora attrazione turistica come per esempio: 
Fiabilandia, il parco tematico per bambini; Italia in miniatura, Delfinario di Rimini; Acquafan; Beach 
Village. 
63 Articolo. Battilani Patrizia - Ascesa, crisi e riorientamento del turismo,  pag. 154. 
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Nel 1983 Camilla Cederna, nel suo “Casa Nostra” definiva la realtà riminese e costiera 

“divertimentificio”, riaccendendo il dibattito locale sull’identità e sulle prospettive della 

Riviera. Con i dati proposti da Ronci (94 sale da ballo) è facile capire come la nuova 

immagine di Rimini sia diventata quella della capitale dei divertimenti.  

Tanto è vero che l’offerta riminese era sempre meno indicata alle esigenze familiari che 

erano state alla base del turismo passato. 

La città si stava mutando in una grande città con le conseguenti problematiche, quali la 

droga, prostituzione e delinquenza.  

Una data simbolicamente importante è il 1988, quando apparve sul Dizionario Italiano 

Ragionato il termine “riminizzare” che stava a significare: “deturpare con un’eccessiva 

concentrazione di costruzioni, o come si dice, con colare di cemento”. Questo 

neologismo non fece altro che mostrare ancora una volta che l’immagine della città si 

era usurata nel tempo e come all’esterno lo sviluppo della realtà riminese fosse 

caratterizzato solo da un “abuso” a livello ambientale. 

Sostanzialmente quindi in questi anni le due principali azioni messe in atto del settore 

turistico possono essere riassunte in: 

• Sviluppare il movimento turistico al di fuori del classico trimestre estivo; 

• Sviluppo di segmenti di domanda diversi da quelli tradizionali balneari. 

Da sottolineare però è che il settore congressuale presentava una concorrenzialità ancor 

più esasperata di quella che si stava manifestando in campo fieristico. Basti pensare alle 

decine di centri congressuali e di Convention Bureau che stavano sorgendo in ogni parte 

del mondo. 

A tal proposito all’interno dei grandi alberghi di Marina Centro furono adibiti degli 

spazi in grado di ospitare congressi e convegni minori. Era chiaro come il turismo 

congressuale fosse una risorsa importantissima in una chiave di destagionalizzazione 

dell’offerta. 

Ma proprio quando sembrava vedersi una ripresa, un grande avvenimento segnerà la 

fine della crescita degli anni ottanta. E’ 1989 è a Rimini è l’anno della “estate delle 

mucillaggini”.  Queste stranissime alghe invasero l’adriatico rendendolo inutilizzabile e 

soprattutto allontanando i turisti. Nel 1989 le presenze calarono di un 35% (circa sette 
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milioni di turisti in meno) gettando nel panico tutti gli operatori turistici e portando 

gravi perdite alla riviera.64 

Il primo segnale di questo fenomeno si ebbe nei giorni successivi al ferragosto 1988. Il 

mese di agosto del 1989 sarà ricordato come il mese più drammatico di tutta la storia 

del turismo locale; sembrava che si fosse scatenata una maledizione biblica. 

Verso la metà di luglio sulla superficie del mare apparvero lingue biancastre di una 

sostanza gelatinosa che con il passare dei giorni, cambiava colore e consistenza, 

assumendo toni sempre più scuri, finche le lingue si trasformarono in un manto esteso 

che non lascerà scoperto neanche una piccola pozione di mare. Grande responsabile 

della fioritura algale era il Po, che scarica tuttora nel mare, gran parte dei rifiuti 

dell’Italia settentrionale. Si cercarono rimedi per arginare l’afflusso delle alghe, ma fu 

tutto inutile. Solo verso la fine d’agosto la massa gelatinosa cominciò a scomparire ma 

comunque il danno d’immagine ed economico fu ingente, poiché il fenomeno si era 

presentato nel momento di maggiore attività turistica. 

“Quello delle mucillagini è un fenomeno che siamo riusciti a decifrare direi al 75%. 

Non è poco, se pensiamo che nei trent’anni precedenti il 1988 (la prima stagione in cui 

il gel fece la sua comparsa al largo in Adriatico, N.d.R.) non si era mai visto. Quello che 

abbiamo capito si può sintetizzare così: a generare le mucillagini è una microalga, un 

organismo unicellulare che si chiama Gonyaulax fragilis. L’abbiamo anche allevata in 

laboratorio osservando che produce muco. Il formarsi delle mucillagini è sempre 

preceduto dalla presenza di quest’organismo. Quando a certe condizioni muore, lo fa 

scoppiando come un popcorn e producendo materiale mucillaginoso. […] 

Le mucillagini raggiunsero la massima intensità nelle estati del 1988, del 1989 - quando 

interessarono una superficie di mare di 9mila chilometri quadrati. Altre comparse nelle 

estati del 1997, del 2000 e, in misura ridotta, del 2001.”65 

 

2.1.5. Rimini negli anni 90  
 

Gli anni novanta si connotano per una forte crisi del settore turistico riminese. 

                                                
64 Battilani P. - Ascesa e crisi e riorientamento del turismo, in Sviluppo economico e trasformazione 
sociale a Rimini nel secondo dopoguerra, a cura di Negri Zamagni V., Rimini, Capitani, 2002, p. 226 
65 http://www.romagnanoi.it/news/rimini/682287/Il-mistero-delle-mucillagini.html  
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La piaga delle mucillagini e l’immagine di città caotica che si era instaurata nelle menti 

dei consumatori rendono la città sempre meno appetibile. 

Nonostante ciò i dati del “Report movimento turistico nelle strutture ricettive della 

Provincia di Rimini” dell’anno 1998 realizzato dall’Ufficio Statistica della Provincia di 

Rimini dimostrano che il peso di Rimini sulle presenze e arrivi turistici resta 

determinante con il 60 % del turismo emiliano romagnolo, anche se in diminuzione 

rispetto gli anni passati. 

Come si può notare dalla figura 466, il turismo della provincia conta 2 milioni e mezzo 

di arrivi nel 1998 e più di 15 milioni di presenze. 

Però è dimostrato che i “nuovi turismi” come quello naturalistico, d’affari e delle città 

d’arte stanno acquistando un peso sempre maggiore, a discapito di quello balneare. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

Dalla ricerca commissionata dal Circondario di Rimini nel 1993 dal titolo “La Riviera 

di Rimini nell’immaginario e nelle vacanze degli italiani” s’intuisce che buona parte del 

turismo riminese era costituita da clienti fidelizzati, che sceglievano ripetutamente la 

medesima meta turistica per varie motivazioni e necessità, come per esempio il prezzo 

contenuto e i comfort desiderati. 

                                                
66 Figura da: Lucio Poma , Massimiliano Bondi – Il sistema turistico tra tradizione e nuova competizione. 
Il caso di Rimini, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 25. Si vede chiaramente la crisi vertiginosa del settore 
durante gli anni 1988 e 1989, a causa del fenomeno della mucillaggine. 
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Un altro fattore importante che si deduce è quello della crescita d’importanza del 

turismo sportivo, in particolare quello ciclistico. 

Tornado ai dati provinciali ci si scontra con una classica peculiarità del turismo 

riminese: la sua elevata stagionalità, poiché (nonostante sia in diminuzione) il turismo è 

costituito principalmente da quello balneare. 

Come si osserva dalla figura 567, nel 1998 circa il 66% degli arrivi si è verificato nei 

mesi estivi, ma comunque si può notare il trend positivo di una destagionalizzazione 

trainata soprattutto dall’attività congressuale e fieristica.68 

Basi pensare che i primi anni del nuovo millennio sono segnati dalla nascita di due 

grandi opere infrastrutturali: nel 2001 viene inaugurato il nuovo quartiere fieristico e nel 

2002 viene aperta la nuova Marina di Rimini, una darsena modernissima che conta con 

660 posti barca e cerca di dare un immagine più d’élite al turismo. 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

Per concludere, parlando della provenienza geografica della domanda, il 78,3 % è di 

provenienza nazionale. Per quanto concerne la provenienza estera, l’area centroeuropea 

(Germania, Austria e Svizzera) resta quella più significativa, anche se in forte calo. 

Considerevole è stata la contrazione della domanda tedesca che in termini assoluti si è 

dimezzata di circa un milione di unità in dieci anni.  

Secondo Birgit Schonau, corrispondente in Italia per i prestigiosi giornali tedeschi ‘die 

Zeit’ e ‘Sueddeutschzeitung’: “In Germania l’immagine di Rimini è ferma agli anni ’60. 

                                                
67 Figura da: Lucio Poma , Massimiliano Bondi – Il sistema turistico tra tradizione e nuova competizione. 
Il caso di Rimini, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 33 
68 Figura da:  Ibidem, p. 33 
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Il tedesco di livello alto va in vacanza in Toscana e in Salento. Quello medio vuole il 

mare. Quello di massa non viene perché siete troppo cari”. A chi gli chiede per quali 

motivi i suoi connazionali non vengono più, argomenta: “E’ considerata una meta 

vecchia. Il tedesco che cerca la qualità non viene a Rimini, va in Toscana, Sicilia, 

Salento. Chi vuole il mare va in Turchia, Spagna, Bulgaria; pensa che l’Italia sia troppo 

cara. Le fasce con possibilità di spesa che vogliono il mare e meno stabilimenti balneari, 

non amano la vita di spiaggia come la vostra”.   A che cosa fare per attirare i tedeschi 

risponde: “Una cosa che potrebbe attirare è una comunicazione legata a Fellini e al 

Grand Hotel. E un pacchetto turistico che comprenda anche le colline, i prodotti tipici, 

tanta cultura. La leggerezza, la sensualità e la genuinità della gente di Romagna. Se si 

punta su questo, penso che i tedeschi potrebbero ritornare”.69 

Sembra che la Provincia abbia colto il suggerimento in questi ultimi anni, infatti è 

proprio quello a cui aspira il pacchetto “Malatesta & Montefeltro”, di cui parlerò in 

seguito. 

 

 

 

 

 

                                                
69 http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/perche-i-tedeschi-preferiscono-altre-mete/  
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2.2 Situazione attuale 
 

Per ciò che riguarda la situazione attuale, l’Osservatorio sul Turismo della Provincia di 

rimini ci fornisce questi importanti dati. 

Come si può notare dalla figura 670, la situazione nel 2009 è di 2.970.644 arrivi totali e 

di 15.589.695 di presenze totali, con un leggero incremento degli arrivi ma diminuzione 

delle presenze rispetto gli anni precedenti. 

 

 

 
 

Avvicinandoci sempre più ai nostri giorni, Il 2011 presenta per la Riviera di Rimini un 

bilancio estremamente positivo in termini di appeal e competitività sui mercati turistici: 

l’anno si chiude infatti con un + 4,6% negli arrivi e un + 4,3% nelle presenze, un 

risultato nettamente migliore rispetto al quadro nazionale, che evidenzia un’annata nera 

per tutto il turismo italiano. 

                                                
70 Dati a cura dell’Osservatorio Turistico della Provincia di Rimini. 
http://www.provincia.rimini.it/informa/statistiche/turismo/2009_report/index.html  

Figura 6 
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Il commento di Fabio Galli, Assessore al Turismo della Provincia di Rimini, è questo: 

“I numeri mostrano chiaramente la divaricazione tra un dato nazionale molto negativo e 

uno locale oltremodo incoraggiante. 

Importante il fatto che si siano registrati dati positivi praticamente in ogni mese 

dell’anno, con una crescita nel tradizionale segmento estivo, la ripresa dei mesi 

invernali dopo la netta flessione registrata nel 2010, e il più di dicembre, caratterizzato 

da scelte innovative, e alla luce dei fatti azzeccate, dei Comuni sul fronte degli eventi. 

In prospettiva non è segnale da poco l’aumento consistente di arrivi e presenze 

nell’entroterra, andando a sfiorare quella quota 200 mila presenze che sino a un paio di 

anni fa pareva obiettivo irraggiungibile nel breve periodo. Su questo versante il 30 

marzo si svolgeranno gli Stati generali del turismo nell’entroterra riminese per definire 

azioni e progetti per il definitivo salto di qualità. L’anno 2011 mette in evidenza però 

anche qualche criticità: alcuni mercati esteri in affanno, una promozione da rinnovare e 

meglio tarare, qualche sovrapposizione di troppo nel calendario degli eventi, una minore 

capacità di spesa. Dovremo agire al più presto su queste lacune per affrontare con 

qualche preoccupazione in meno un 2012 che, alla vigilia dell’apertura, non pare 

incoraggiare molto chi va e fa vacanza. La crisi picchierà ancora duro nei prossimi mesi 

e cullarsi sugli allori è proprio l’ultima cosa da farsi. Coraggio, tanto lavoro ci 

attende”.71 

Spostandoci in tempi ancora più recenti la situazione nel 2012 è di 3.198.906 arrivi 

totali e di 15.987.166 presenze totali, con un incremento del 1,9% degli arrivi e una 

diminuzione del -1,6% di presenze rispetto l’anno precedente (figura 7).72 

Un comunque buon risultato che conferma l’andamento positivo degli anni passati.  

Il commento dell’assessore Galli è che: “Il 2012 si chiude con un incremento di arrivi e 

una diminuzione, seppur contenuta, di presenze. E’ la conferma di quanto già emerso 

via via durante l’anno, vale a dire la fotografia statistica di una crisi economica che, 

colpendo soprattutto il mercato interno, conduce non tanto a eliminare la vacanza ma 

semmai a ridurne la durata.  Chiaramente questa tendenza rischia di allargarsi ancora di 

più nel 2013, come avvertono gli operatori del settore: dobbiamo dunque prepararci a 

un altro anno complesso, causa principalmente la contrazione del potere d’acquisto da 

                                                
71 http://www.provincia.rimini.it/informa/statistiche/turismo/2011_report/presentazione.html  
72 Dati a cura dell’Osservatorio Turistico della Provincia di Rimini. 
http://www.provincia.rimini.it/informa/statistiche/turismo/2012_report/index.html  
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parte degli italiani.  La performance significativa della riviera di Rimini si deve, nel 

2012, alla crescita degli stranieri che ‘pesano’ sul risultato complessivo per il 23% di 

arrivi e il 25% di presenze; numeri mai fatti registrare nell’ultimo decennio. In questo, il 

boom della presenza russa (oltre il 5,5% del valore totale) dipinge meglio di ogni 

considerazione l’importanza dello scalo aeroportuale. Il ritorno in massa degli stranieri 

spiega anche la crescita dell’entroterra, ormai vicinissimo alla soglia delle 200 mila 

presenza annue che rappresenta il raddoppio secco delle stesse dal 2008. E’ chiaro che 

le dinamiche nazionali e internazionali determinano in gran parte il bilancio turistico di 

un territorio come il nostro. Ma, a mio avviso, non mancano anche elementi più 

tipicamente locali che contribuiscono al risultato finale: il futuro dell’aeroporto, il 

mutamento del modo di fare vacanza che si traduce in un impercettibile decremento 

dell’albergo tradizionale a favore di altre forme ricettive, la necessità di produrre 

investimenti sulle infrastrutture, magari ipotizzando di spostare risorse dalla parte 

eventi”. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 http://www.provincia.rimini.it/news/index.asp?id=4607  
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Figura 7 
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Quest’anno però i dati non sono dei migliori, secondo le rilevazione dell’Osservatorio 

del turismo di Rimini usciti il 21 Ottobre 2013, le variazioni rispetto la stagione 

predicente hanno tutti segno meno. Nello specifico gli arrivi totali si attestano a -1,3 % e 

le presenze totali a -2,7 % (figura 8).74 

Le rilevazioni di tre trimestri completi permettono una valutazione più oggettiva circa 

l’andamento di una stagione in cui la crisi economica si è fatta sentire sempre con forza.   

Numeri che portano il parziale dei primi 9 mesi dell’anno a 2.900.442 arrivi (-1,3% 

rispetto al 2012) e 14.836.934 presenze (-2,7%). Crescono gli stranieri e calano gli 

italiani: rispettivamente +3,4% arrivi e +1,1% presenze (i russi con 883.144 presenze e i 

tedeschi con 766.797 sono nettamente i mercati esteri dominanti) e -2,7% arrivi e -3,9% 

presenze (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, pur con flessioni contenute, 

rimangono i bacini turistici principali). 

Con il dato di settembre si completa il focus statistico riguardante la tradizionale 

stagione dell’accoglienza, vale a dire l’estate. Sommando i numeri di giugno, luglio, 

agosto e settembre 2013 si ottiene un totale di 2.197.485 arrivi e 12.822.700 notti 

trascorse in strutture ricettive della Riviera di Rimini. Nel 2012 vennero accumulati, nel 

medesimo arco temporale di 4 mesi, 2.189.027 arrivi e 13.071.629 presenze.  

In sintesi, i mesi balneari hanno portato più arrivi (8.458) e meno presenze (248.929), 

ennesima conferma di una situazione più difficile del previsto sul fronte della spesa 

(contrazione di numero di giorni) piuttosto che del desiderio di fare vacanza. 

Secondo Galli “arrivano più turisti ma si fermano meno giorni. E’ questo il leit motiv 

del 2013, a causa dell’incidenza della crisi economica e dunque della minore capacità di 

spesa, soprattutto del mercato nazionale. I dati provvisori di luglio e agosto confermano 

la sensazione che gli operatori avevano avuto al momento e cioè di un flusso turistico 

buono, segno di una costante attrattività della Riviera di Rimini, ma con un calo 

evidente negli incassi e nei fatturati. Credo che alla fine dell’anno chiuderemo su questo 

trend in chiaroscuro, dal quale estrapolare qualche cosa positiva, a partire dal 

consolidamento della crescita del segmento estero. Ma è chiaro che il 2013, così come 

l’anno precedente, sono anni che per il turismo italiano, e anche riminese, vogliono dire 

                                                
74 http://www.provincia.rimini.it/informa/statistiche/turismo/2013_m_turistico/tavole/03_dicembre.pdf  
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stare aggrappati con i denti alla competitività. Se non interverrà un rapido cambio di 

politica industriale nel Paese, le prossime stagioni saranno ancora più complicate”. 75 

 

 

 
 

La situazione attuale che ci propone Roberto di Caro nel suo articolo sull’Espresso dal 

titolo “A Rimini adesso si parla russo” è di una città “salvata” dal turismo russo che 

dall’anno passato è la prima nazionalità dopo gli italiani. E’ la tipologia di turisti che 

“più spende e non solo in letto e cibo, infatti negli hotel di lusso a ogni pulizia delle 

stanze gli inservienti spazzano via quintalate di sacchetti e scatole Gucci, Prada, 

Armani, Dolce & Gabbana. Al mercatino riminese del giovedì sera le turiste russe fanno 

fuori anche gli ultimi pizzi e merletti, specie quelli più vistosi e d'effetto”76 

 

Anche Giulia Zaccariello nel suo articolo sul Fatto Quotidiano dal titolo “Rimini, 

stagione salvata dai turisti russi: hanno superato i tedeschi” evidenzia questo fenomeno. 

“Prima dei dati arriva il colpo d’occhio: chilometri d’insegne bilingue, menù in cirillico, 

e uno sciame di chiome dorate e sguardi azzurro ghiaccio. E’ la Rimini nuova frontiera 

del turismo russo, un mercato in continua crescita capace di allontanare, almeno per ora, 

le nubi funeste della crisi dai cieli della riviera. Basta fare un giro sul lungo mare e per 

le hall degli alberghi, per accorgersi come il russo sia ormai la seconda lingua in 

Romagna. E se questo non bastasse ci sono i dati a certificare una tendenza che va 
                                                
75 http://www.provincia.rimini.it/news/view_altre_news.asp?id=4816  
76 http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2013/08/06/news/a-rimini-adesso-si-parla-russo-1.57475  

Figura 8 
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avanti da diversi anni, e che ora si sta trasformando in un vero e proprio boom: nella 

provincia di Rimini, nei primi sei mesi del 2013, i pernottamenti dalla Russia hanno 

sfiorato quota 212 mila, con un incremento di oltre il 10% rispetto all’anno passato. 

Sono magnati e amanti del lusso, di quelli che non mettono piede in un albergo se non 

ha meno di 5 stelle, e che passano le giornate facendo incetta nelle boutique di Armani e 

Dolce e Gabbana. Ma anche persone più vicine alla classe media. In questo caso la 

scelta ricade su hotel a 3 stelle, meglio se compresi in pacchetti low cost da 300 euro, 

che prevedono volo, pernottamento e prima colazione. Ma poi ci si lascia andare tra 

negozi, ristoranti e discoteche, dove anche i russi della middle class fanno meno 

attenzione al portafoglio, arrivando a spendere anche 1000 euro a testa, per ogni 

soggiorno. 

Gli studi condotti finora dall’Osservatorio della Provincia tracciano il profilo di un 

turista che si muove in gruppo (il 78%) o con la famiglia (il 17%), preferendo l’aereo (il 

79%) a bus e auto, e con un’età media vicina ai 40 anni. Sette su dieci poi sono donne. 

“Il turista russo, come quello tedesco, torna periodicamente e non è strettamente legato 

al soggiorno balneare” spiega l’assessore regionale al Turismo, Maurizio Melucci. 

“Arriva in Italia anche fuori dalla stagione estiva, magari per un tour tra le città d’arte, 

per fare shopping da grandi firme italiane, o per degustare i nostri prodotti tipici”. 

Ad aprire le porte al mercato russo, che sui numeri ha ormai sorpassato quello tedesco, 

storicamente il bacino di turisti stranieri più redditizio per la riviera romagnola, è il 

collegamento diretto tra l’aeroporto di Rimini e quello di Mosca e San Pietroburgo. Il 

Fellini, infatti, negli ultimi anni ha puntato la sua sopravvivenza proprio sui passeggeri 

russi, primo mercato con quasi 300 mila presenze. Allo scalo romagnolo da settembre si 

è aggiunto anche quello dell’aeroporto Marconi, con l’apertura della tratta diretta 

giornaliera Bologna-Mosca. “Quello russo è un mercato di prossimità che ci sta dando 

molto e ci darà molto, e su cui è necessario investire” dice ancora Melucci. “Dobbiamo 

considerare infatti che per arrivare in Romagna dalla Russia bastano 3 o 4 ore di volo. 

Per questo per le strutture alberghiere e turistiche c’è la possibilità fidelizzare il cliente”. 

Insomma, se gli italiani preferiscono stringere la cinghia, scegliendo il modello vacanza 

“toccata e fuga”, gli stranieri arrivano, si fermano, spendono, e ritornano l’anno 

successivo. Una vera boccata di ossigeno per la Romagna, che vive di un settore oggi 

fiaccato, come molti altri, dalla crisi. Di fronte a un aumento di turisti italiani che si 
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aggira intorno al 5%, l’aumento di quelli che parlano un’altra lingua tocca sempre 

numeri a due cifre, con risultati record del 36% per quanto riguarda i russi (dato del 

2011 riferito a tutta l’Emilia Romagna). In un anno le presenze russe in regione sono 

aumentate di circa 200 mila unità, toccando nel 2012 quota 1 milione e 123 mila. Di cui 

circa 1 milione nel solo territorio di Rimini. Un segmento che, almeno in Riviera, ha 

superato quello del turismo tedesco, che nel 2012 ha fatto registrare 3,4 milioni di 

presenze in regione, ma solo 900 mila nel riminese.”77 

                                                
77 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/09/rimini-stagione-salvata-dai-turisti-russi-hanno-superato-
tedeschi/680669/  
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2.3 Azioni di turismo sostenibile nella Provincia di Rimini 
 

LIFE “Strategie e Strumenti per un Turismo Sostenibile nelle Aree Costiere del 

Mediterraneo” 

 

Come ho già parlato nel primo capitolo Rimini nel 2001 è entrata fortemente nel 

dibattito del turismo sostenibile, infatti, nella città si è tenuta la seconda Conferenza 

internazionale del turismo sostenibile, con l’approvazione della “Carta di Rimini per un 

Turismo Sostenibile”. 

L’obiettivo fondamentale di questo documento era di essere uno strumento per fare i 

passi decisivi verso la sostenibilità del turismo, con un’attenzione particolare alle 

destinazioni turistiche di massa. 

L’impegno concreto della Provincia di Rimini però è da datare già dall’anno 2000 

quando ha presentato alla Commissione Europea una proposta di progetto dal titolo 

LIFE “Strategie e Strumenti per un Turismo Sostenibile nelle Aree Costiere del 

Mediterraneo”, insieme alla Municipalità di Calvià (Isole Baleari), la Federalberghi 

nazionale e l’Istituto di Ricerca e Ambiente Italia. 

La Commissione Europea ha manifestato piena condivisione delle scelte metodologiche 

e progettuali, tant’è vero che ha approvato e cofinanziato il progetto del 50 % (pari a 

559.000 Euro), attestandosi come il più elevato investimento sulle tematiche del turismo 

sostenibile. 

Ciò è dimostrazione che il turismo riminese abbia imboccato con decisione la strada del 

turismo sostenibile, un percorso certamente lungo e pieno di difficoltà ma che appare 

comunque una scelta obbligata se si vuole garantire il futuro di una destinazione 

turistica di massa che tale vuole restare per i prossimi decenni. 

La Provincia di Rimini a tal proposito è autore del volume “La sfida del turismo 

sostenibile nelle destinazioni turistiche di massa: Rimini e Calvià”78 in cui spiega 

dettagliatamente il progetto. 

Gli obiettivi fondamentali di questa iniziativa sono innanzitutto di elaborare e mettere a 

disposizione nuove strategie e strumenti per affermare una concreta sostenibilità del 

                                                
78 Provincia di Rimini  - La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di massa: Rimini e 
Calvià, Milano, FrancoAngeli, 2004 
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settore turistico e poi porre al centro del ragionamento e del confronto le aree costiere 

del Mediterraneo. 

 

 

             

 

 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede dalla figura 979 i “pacchetti di attività” sono 6 e andrò a descriverli 

brevemente: 

 

1. Le conferenze internazionali 

Può essere definito come l’insieme delle azioni complementari, in quanto si stabilisce la 

necessità di organizzare due conferenze internazionali con lo scopo di diffondere le 

riflessioni sulle modalità di realizzazione del turismo sostenibile ed i risultati raggiunti 

dalle diverse attività d’analisi e di implementazione messe in campo. 

Si fa riferimento alla Conferenza del 2001 a Rimini e del 2003 a Calvià. 

 

2. L’implementazione dell’ICZM e dei progetti pilota 

L’ “Integrated Coastal Zone Management” (ICZM) o “Gestione Integrata delle Zone 

Costiere” (GIZC) è un processo dinamico, interdisciplinare e iterativo inteso a 

promuovere l’assetto sostenibile delle zone costiere promosso dall’Unione Europea.80 

                                                
79 Ivi, p. 25 
80 http://www.iczm.it/index.asp?cat=GIZC&ID=426  
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L’implementazione messa in atto consiste nell’applicare al territorio provinciale una 

metodologia solida e scientificamente collaudata, ossia la Valutazione della Capacità di 

Carico turistica (CAA – Carrying Capacity Assessment). Per la prima volta si applica 

questa metodologia ad un area a turismo di massa. L’obiettivo è di disegnare un nuovo 

modello di sviluppo turistico mettendo al centro l’ambiente e definendo le scelte 

fondamentali attraverso la partecipazione degli stakeholders pubblici e privati della 

comunità. 

Le “azioni pilota” selezionate per testare il progetto sono state “Il Bagnino Sostenibile”, 

ossia la riqualificazione di uno stabilimento balneare in direzione di un contenimento 

dell’impatto dell’ambiente attraverso una serie di tipo tecnologico e gestionale (ne 

parlerò nella pagine successive), poi il “Car Sharing” nelle strutture ricettive con lo 

scopo di disincentivare l’uso dell’auto privata per e per i movimenti durante la vacanza, 

e infine la “Riqualificazione del Marano”, ossia l’individuazione di una serie 

d’interventi per la riqualificazione fluviale e ambientale.  

 

3. Il miglioramento delle performance ambientali degli operatori turistici 

E’ chiaro che parlando di settore turistico implica necessariamente il confronto con il 

settore alberghiero, spesso di piccola dimensione e in gran parte attivi su base 

stagionale. Con oltre 2.500 hotel, la Provincia di Rimini vanta la concentrazione di 

strutture più alta del mondo. 

Quindi il progetto LIFE s’incentra proprio sul miglioramento delle performance 

ambientali degli alberghi, che in pratica consiste nel suggerire alcune linee guida da 

proporre agli albergatori, come per esempio la riduzione dei consumi energetici ed 

idrici, riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e la loro migliore gestione, riduzione 

dell’uso di sostanze chimiche, ecc. 

 

4. Azioni per la sensibilizzazione di turisti e tour operator 

Si è voluto aprire il confronto con il mercato, sia dal lato del turista sia dal lato degli 

intermediari turistici, attraverso principalmente due azioni: 1. lo studio sull’attuale 

sensibilità ambientale della domanda turistica e dei tour operator 2. l’attivazione di una 

serie di iniziative di disseminazione tramite specifici strumenti quali video e 

pubblicazioni. 
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Per quanto riguarda il primo punto è stato realizzato uno studio per verificare la 

sensibilità ambientale attraverso un’indagine condotta presso circa 1200 turisti a Rimini 

e a Calvià. Oltre a ciò è stata anche effettuata un’indagine presso i principale tour 

operator rivolta ad indagare l’attuale consistenza dell’offerta di vacanze ambientali 

presente nei cataloghi e a rilevare le opinione degli stessi in merito a caratteristiche, 

consistenza, trend della domanda di turismo sostenibile.81 

Spostandoci al secondo punto, è stata prevista la realizzazione di un educational kit per i 

turisti e gli operatori con il fine di accrescere la sensibilità ambientale.  

Importante è sottolineare che è stata effettuata una forte diffusione (oltre 150.000 copie) 

di un volantino con le 10 regole d’oro del turista sostenibile in italiano e in inglese.82 

 

5. Il coinvolgimento della comunità locale 

Qualsiasi progetto che si propone di ridefinire le strategie che coinvolgono il territorio e 

l’economia non può non coinvolgere attivamente i soggetti che partecipano alle 

strategie con le loro scelte o che da esse sono direttamente o indirettamente coinvolti. 

Per questo motivo la Provincia di Rimini ha attivato nel giugno del 2002 il Forum 

Provinciale di Agenda 21. Si è riscontrata una buona partecipazione delle associazioni 

di categoria e di associazioni di volontariato soprattutto d’interesse ambientalista. 

 

6. Il network “Città per il turismo sostenibile” 

Al fine di ottenere uno scambio più proficuo di pratiche migliori e un confronto nel 

tempo tra località interessate al miglioramento del proprio settore turistico verso la 

                                                
81 I risultati dell’indagine sono che l’80 % del campione  dei turisti dice che sceglie Rimini il trinomio 
“mare, spiaggia e sole” ma poi coloro che apprezzano questi fattori ambientali presentano una quota 
inferiore: il 57,5 %, segno tangibile della congestione estiva, la difficile fruizione degli spazi e delle 
risorse. Emerge chiaramente dalle domande riguardo la soddisfazione complessiva che è il momento del 
“salto di qualità” nelle politiche di miglioramento della qualità ambientale del prodotto turistico riminese. 
Per ciò che riguarda i tour operator emerge che il segmento agrituristico è il più rilevante, copre infatti un 
terzo del mercato con attributi ambientali. E’ comunque da sottolineare che nella percezione del tour 
operator la vacanza naturalistica in senso stretto ha un peso marginale, mentre assumono importanza le 
nicchie enogastonomiche e sportive.  
82 1. ricercare strutture ricettive impegnate nella diminuzione dell’impatto sull’ambiente 2. selezionare 
tour operator coscienti dell’impatto ambientale del turismo 3. preferire mezzi di trasporto meno inquinanti 
per raggiungere le località della vacanza 4. utilizzare durante la vacanza mezzi di trasporto collettivi ed 
ecologici come la bicicletta 5. produrre meno rifiuti e concorrere alla loro raccolta differenziata 6. ridurre 
i consumi di acqua 7. contenere il consumo di energia 8. privilegiare l’acquisto di prodotti di artigianato 
locale e delle specialità gastronomiche locali 9. adoperarsi attivamente per il rispetto dell’ambiente nelle 
località visitate 10. proporre consigli e suggerimenti per il miglioramento ambientale dei luoghi di 
vacanza 
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sostenibilità, la Provincia dal 2001 si è data da fare per creare un vero e proprio network 

chiamato “Città per il turismo sostenibile” a cui attualmente aderiscono 16 località 

turistiche che si affacciano sul Mediterraneo. 

A tal proposito è importante menzionare anche “la Knowledge Resources Guide la quale 

mira a costituire una piattaforma comune per discutere di strumenti e pratiche, per 

continuare il processo della gestione sostenibile delle risorse nelle località mature dal 

punto di vista turistico e definire le best practices in questo settore. L’obiettivo 

principale non è solo di descrivere lo stato dell’arte delle esperienze di turismo 

sostenibile ma, anche e soprattutto, di essere uno strumento utile per l’implementazione 

di strategie innovative di sviluppo sostenibile in territori non compresi nella rete del 

Network. Questo consentirà al Network di soddisfare l’obiettivo generale di diffusione 

delle esperienze e delle buone pratiche sperimentate dai suoi membri.”83 

                                                
83 SUVOT – KRG (Knowledge Resources Guide): http://www.sustainable-
tourism.org/buonepratiche.php?part=0&id=116  
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ALTRI PROGRAMMI 

 

Bagnino eco-sostenibile84 

 

Il 2003 è una data importante in quanto Rimini inaugura il primo bagnino eco-

sostenibile. 

E’ facile immaginare come uno stabilimento balneare presenti forti problematiche 

ambientali:  

- consumo idrico molto elevato, a causa di un uso continuo di docce, sciacquoni, 

irrigazione del verde, etc. ; 

- consumo energetico elevato, da imputare all'illuminazione notturna dello 

stabilimento, alla presenza di pompe, impianti irrigui, riscaldamento dell'acqua, 

etc.  ; 

- produzione di rifiuti elevata, la cui gran parte dei quali è potenzialmente 

riciclabile (carta, plastica, vetro, ecc…). 

 

Nell'ambito di Agenda 21 Locale è stato studiato insieme ai bagnini un progetto sulla 

gestione eco-compatibile di uno stabilimento balneare, secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile. 

Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono: 

• Ridurre i consumi energetici attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile come pannelli 

fotovoltaici e solari termici; 

 • Contenere i consumi idrici attraverso il riutilizzo delle acque delle docce; 

 • Aumentare la sensibilità ambientale dei turisti e degli operatori attraverso un loro 

coinvolgimento diretto nella conoscenza sulla qualità delle acque di balneazione, nella 

raccolta differenziata e nella mobilità sostenibile. 

 

Questo progetto è stato attuato presso il Bagno Giulia 85 di Riccione, nell'estate 2003 in 

cui si è realizzato: 

- un impianto fotovoltaico e solare termico per il risparmio energetico; 

                                                
84 Bagnino eco-sostenibile: http://www.sustainable-tourism.org/buonepratiche.php?part=0&id=117  



 55 

 - un sistema di riutilizzo delle acque e l'introduzione generalizzata dei riduttori di 

flusso per le docce finalizzati al risparmio idrico; 

 - contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, pile, vetro);  

- una stazione informativa "info-point" realizzata con ARPA-Sezione di Rimini, con 

i dati aggiornati periodicamente sulla qualità delle acque di balneazione, i livelli di 

radiazione UV e le previsioni meteo; 

 

I risultati raggiunti sono stati notevoli. Infatti con 12 pannelli fotovoltaici che 

producono energia elettrica (1,5 kw) e  2 pannelli solari che riscaldano l'acqua per le 

docce si riuscito a raggiungere: 

- 300 kw di energia risparmiati ogni mese; 

- 3800 kg di CO2 / anno che non vengono emessi in atmosfera; 

- 5000 litri di acqua recuperati e riciclati ogni giorno dalle docce dello stabilimento 

balneare; 

- Un considerevole aumento dei kg di carta, plastica, pile e vetro raccolti in modo 

differenziato e avviati al ricircolo. 

 

Il progetto è la dimostrazione che è conveniente non solo sul piano ambientale ma 

anche su quello economico. La Provincia di Rimini seguendo questi buoni risultati ha 

promosso un bando per l'erogazione di contributi agli stabilimenti balneari che decidono 

di introdurre sistemi di gestione eco-compatibili. 

 A tale progetto attualmente hanno aderito 20 bagnini della Provincia di Rimini, 

partecipando al bando e beneficiando del contributo per introdurre sistemi di gestione 

eco-compatibili sul risparmio idrico, energetico, sulla raccolta differenziata e 

sull'informazione ambientale ai turisti e ai cittadini. 
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Figura 1085 

 

 

 

Spiaggia liberAtutti86 

 

Il Bagno Giulia 85 di Riccione (patrocinato dalla Provincia di Rimini) non si è fermato 

però solo alla sostenibilità ambientale ma nel 2007 si è adoperato anche in direzione di 

una sostenibilità sociale, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Anche per questo progetto, l’elaborazione, la supervisione, attività, realizzazione, mezzi 

e strutture sono state eseguite sul modello di Agenda 21 Locale.  

Sono state definite le “linee guida” di progetto ed i requisiti minimi richiesti legati alla 

realizzazione di tutti gli interventi ed opere necessarie all’abbattimento delle barriere 

                                                
85 Immagine tratta da: 
http://www.turismosostenibile.provincia.rimini.it/documenti/ts_p6/sostenibilita_accessibilita_stabilimenti
_balneari/Bagnino%20Ecosostenibile%20&%20SpiaggliberAtutti_Riccione_07Mar08.pdf  
86 “SpiaggialiberAtutti” : http://www.sustainable-tourism.org/buonepratiche.php?part=0&id=114  
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architettoniche negli stabilimenti balneari nell’ottica dell’accessibilità e dell’eco-

sostenibilità. Tali interventi sono intrapresi col fine di garantire un’accessibilità a 360° a 

tutti i servizi dello stabilimento e, oltre a ciò, dare opportune garanzie e supporti ai 

diversamente abili per le attività di balneazione . 

Nello specifico questo progetto si articola in: 

 

“Fruibilità e percorrenze: 

• Abbattimento di tutte le “barriere architettoniche” a partire dai punti di accesso allo 

stabilimento dalla strada fino a tutti i servizi dello stesso a disposizione dei 

“normodotati” 

• Realizzazione di una passerella “fissa” di collegamento tra i servizi e la spiaggia di 1 

metro di larghezza realizzata con materiali ecocompatibili e di riciclo 

• Realizzazione di una rotatoria al termine della passerella “fissa” e realizzazione di 

punto di scambio laterale alla rotatoria oppure in luogo opportunamente accessibile per 

permettere il passaggio dalle carrozzine normali alle sedie-sdraio da spiaggia per 

portatori di handicap (“galleggianti”) 

• Realizzazione di un prolungamento della passerella “fissa” fino all’acqua, a posteriori 

della rotatoria, attraverso una passerella realizzata con materiali ecocompatibili e di 

riciclo 

• Dotazione di un prolungamento della passerella “fissa” per raggiungere i lettini o i 

punti di sosta sulla sabbia attraverso una passerella realizzata con materiali 

ecocompatibili e di riciclo 

 

Servizi ed equipaggiamenti: 

1. Realizzazione di n° 1 sevizio igienico accessibile. 

2. Realizzazione di n° 1 cabina spogliatoio accessibile servita di doccia flessibile e di 

seduta per rendere possibile la doccia. 

3. Dotazione di n° 1 sedia-sdraio da spiaggia (“galleggia”) 

4. Dotazione di n° 2 lettini rialzati opportunamente modificati ed equipaggiati 

5. Dotazione di n ° 1 canoa “polinesiana” opportunamente modificata ed equipaggiata  

6. Percorso tattile e mappa tattile su leggio a pavimento 
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7. Bacheca informativa con mappa e presentazione progetto”87 

Figura 1188 

 

 

Progetto “Parks and Economy”89 

 

Nel 2008 la Provincia di Rimini ha preso parte come patner al progetto Park and 

Economy promulgato dalla Provincia di Teramo.   

La partnership, oltre a Rimini è composta da altri 6 stati membri UE, 1 non membro 

UE, 7 amministrazioni locali, 1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al 

progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti da Italia, Germania, Grecia, 

Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 

Lo scopo fondamentale del progetto è la valorizzazione dei parchi e paesaggi naturali 

nell'Europa rurale. Questa iniziativa si basa sulla convinzione che il patrimonio naturale 

dei parchi è l’elemento trainante per lo sviluppo economico locale e per il marketing dei 

prodotti regionali. Oltre a ciò, la valorizzazione del patrimonio naturale è lo strumento 

fondamentale per il rafforzamento dei processi identitari locali. 

La creazione di un parco naturale consente di valorizzare appieno il potenziale delle 

attività interne. Il processo attivato dal progetto mette insieme attori locali tra loro 

                                                
87 
http://www.turismosostenibile.provincia.rimini.it/documenti/ts_p6/sostenibilita_accessibilita_stabilimenti
_balneari/Bagnino%20Ecosostenibile%20&%20SpiaggliberAtutti_Riccione_07Mar08.pdf  
88 Ibidem 
89 Parks & Economy: http://www.provincia.rimini.it/progetti/comunitari/interreg/ita/parks.pdf  
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differenti per lavorare in maniera congiunta e condivisa al raggiungimento di risultati 

comuni al fine di sviluppare una strategia corporativa in grado di promuove le singole 

identità regionali. 

“Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del 

territorio con il turismo, alla ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area 

pilota del Comune di Gemmano ed in particolare della Riserva Naturale Orientata di 

Onferno.  Nell’area coinvolta dal progetto (Comune di Gemmano, RNO di Onferno) è 

stata sviluppata, con il sostegno degli stakeholders, una pianificazione rurale strategica 

coordinata attraverso tre gruppi di lavoro afferenti ai 3 assi tematici: sviluppo rurale, 

turismo sostenibile, identità, memoria, e valorizzazione del patrimonio locale 

(individuati nel Development and Marketing Plan – DEMAP). 

Gli incontri si sono svolti sul tema della valorizzazione del territorio del Comune di 

Gemmano, con l’obiettivo di ottenere piccole azioni dimostrative, tali da rendere la 

sostenibilità dello sviluppo locale un concetto concreto, infatti si sono valorizzate le 

esperienze esistenti positive e innovative e sono state individuate in modo appropriato 

azioni mirate, ruoli e ambiti di intervento. Il primo passo verso questo obiettivo è stato 

fatto con la creazione di un unico marchio territoriale per la certificazione dei prodotti e 

servizi dell’intero territorio di Gemmano denominato “La Valle della Riserva”, che 

identifica e valorizza l’identità, la cultura e le tradizioni locali. 

La certificazione dei prodotti e servizi rappresenta un’azione importante affinché tutto il 

territorio del comune possa trarre un concreto beneficio dai vantaggi collegati 

all’attività da intraprendere, tra cui una gestione sostenibile delle risorse alla ricerca di 

una maggior qualità. La certificazione, attraverso lo sviluppo di un marchio facilmente 

riconoscibile, ha rafforzato il concetto di qualità dei prodotti e servizi. La provenienza 

da un territorio di pregio quale è quello della RNO di Onferno diventa sinonimo di 

“genuinità" e “qualità” dei prodotti e servizi offerti. 

 Infine le attività hanno visto la realizzazione del progetto pilota di valorizzazione 

paesaggistica della sentieristica locale a fini turistici tra la “Riserva Naturale Orientata 

di Onferno” e il Comune di Gemmano. Il progetto ha avuto come obiettivo il recupero e 

la manutenzione di una serie di antichi sentieri che collegano la Riserva Naturale 

Orientata di Onferno al borgo di Gemmano nei loro aspetti storico-culturali, 

naturalistici, escursionistico-paesaggistici. Il collegamento e le sempre maggiori 
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interazioni fra i comuni dell’entroterra e la costa, attraverso progetti coordinati di 

recupero e la riqualificazione di elementi storico culturali artistici, consentirà la 

creazione di un circuito storico, turistico e ambientale all’interno del vasto patrimonio 

territoriale riminese.”90 

 

 

Acquisti Verdi negli Alberghi91 

 

Il progetto “Acquisti Verdi negli Alberghi” promosso dalla Provincia di Rimini parte fin 

dal 2003 è stato realizzato in collaborazione con il gruppo di lavoro “Agenda 21 – 

Turismo sostenibile”, del Coordiamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane. Rientra 

nel terzo pacchetto d’attività del progetto LIFE “Strategie e Strumenti per un Turismo 

Sostenibile nelle Aree Costiere del Mediterraneo”. 

Il progetto è stato realizzato attraverso un attento lavoro di analisi sulle esigenze delle 

imprese turistiche grazie alla disponibilità e collaborazione di circa 150 alberghi, 

coinvolti attivamente nell’individuazione dei criteri per la scelta dei prodotti e nella loro 

sperimentazione. 

Gestire in modo eco-compatibile una struttura turistico-ricettiva significa rispettare 

l’ambiente, offrire un servizio di qualità e risparmiare anche sui costi. 

Nell’erogazione del servizio alberghiero, infatti, buona parte degli impatti ambientali è 

legata al consumo dei prodotti necessari alla gestione dell’attività. 

Gli imprenditori che adottano “pratiche ambientali” godono di molti vantaggi, come per 

esempio il rafforzamento dell’immagine data da una maggior competitività che deriva 

dall’essere in linea con le tendenze in atto sui mercati turistici, e poi una riduzione dei 

costi data da un risparmio energetico. 

Per conto della Provincia di Rimini è stato anche presentato un volume dal titolo “Linee 

Guida per gli Acquisti Verdi nel Settore Turistico Ricettivo” basato sul lavoro svolto da 

Emanuela Manca e Maria Berrini di Ambiente Italia.92 

                                                
90 http://www.sustainable-tourism.org/buonepratiche.php?part=0&id=112  
91 Progetti & buone pratiche: Acquisti verdi. http://www.sustainable-
tourism.org/buonepratiche.php?part=0&id=115   
92 http://www.ambienteitalia.it/  
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Lo scopo principale di questa pubblicazione è di aiutare l’attività ricettiva 

nell’individuazione di prodotti che rispettano determinati requisiti ecologici. 

Importanti informazioni possono essere ricavate dalle etichette, dai libretti d’istruzione, 

dalle schede di sicurezza, dove sono riportati sia dati obbligatori che opzionali sulle 

caratteristiche dei prodotti, gli ingredienti, le certificazioni. 

Sostanzialmente le “Linee Guida” si propongono di orientare la scelta dei prodotti che 

accompagnano la vita quotidiana di un gestore di una struttura ricettiva o di un 

consumatore, fornendo oltre ai criteri preferibili, anche nozioni generali sugli aspetti 

ambientali e di sicurezza dei prodotti e consigli per un uso consapevole degli stessi 

prodotti. 

 

Le tematiche su cui si snoda questo volume sono: 

- beni di consumo (carta e detersivi) 

- beni durevoli (prodotti per l’arredamento) 

- alimenti (olio d’oliva, vino, pasta, miele, marmellata) 

- energia (tecnologie che garantiscono l’efficienza energetica)  

 

Inoltre, la Provincia di Rimini, in partnership con le associazioni Albergatori Locali e  

Federalberghi, ha attivato il sito www.acquistiverditurismo.it. Si tratta di un portale 

dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che il prezzo della fornitura sia 

visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli 

acquirenti possano costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la 

fornitura fino alla scadenza dell’offerta. 

“Il portale è aperto a tutti gli operatori e gestori di servizi turistici d'Italia grazie al 

supporto di Federalberghi. 

Gli operatori e gestori di servizi turistici si uniscono per ottenere sconti sempre più 

consistenti per l'acquisto di prodotti verdi.  

Alla scadenza dell’offerta tutti coloro che hanno prenotato acquisteranno il prodotto con 

lo stesso prezzo finale più basso.  

Ordinare è facile e sicuro, perché non si effettuano pagamenti on line, ma solo 

prenotazioni.” 93 

                                                
93 http://www.acquistiverditurismo.it/it/cos%27e%27-acquistiverdi_4.html  
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La selezione dei prodotti ecologici che possono entrare nel sito è svolta dalla Provincia 

di Rimini attraverso il contributo di “Punto 3 SRL”94, società ideatrice e titolare del sito 

www.acquistiverditurismo.it. 

 

Riprendendo la definizione dell’Ente per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti, 

per prodotto ecologico s’intende quel “prodotto che ha un minore, (ovvero un ridotto) 

effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati 

allo stesso scopo”  

I prodotti inseriti nel sito rientrano nelle seguenti tipologie: 

- Prodotti verdi a km 0, cioè prodotti ecologici realizzati nella Provincia di Rimini in 

modo tale da diminuire l’impatto ambientale causato dal trasporto 

- Prodotti verdi, riferibili ad alcuni marchi che garantiscono il rispetto di pratiche 

sostenibili, come ad esempio White Swan, Ecolabel per il turismo, Energy Star, Group 

for Energy Efficient Appliances, FairTrade Italia, ecc 

L’impegno delle strutture ricettive, oltre a questa piattaforma, si è concretizzato nel 

2006 quando il Gruppo di Lavoro “Economia sostenibile” del Forum di Agenda 21 

Locale della Provincia di Rimini ha deciso di attuare l’Azione n. 36, “Stimolare le 

imprese all’acquisto di prodotti sostenibili”, del Piano Operativo di Agenda 21 Locale, 

caratterizzata dai seguenti obiettivi: 

 • Individuazione delle esigenze della domanda potenziale di prodotti ecologici rispetto 

alla disponibilità sul mercato 

• Individuazione degli strumenti più idonei per favorire l’incontro tra venditori e 

acquirenti nel settore degli acquisti verdi 

• Razionalizzazione e contenimento dei prezzi delle forniture dei prodotti ecologici 

mediante l’aggregazione della domanda nel settore turistico. 

                                                
94 http://www.punto3.info/chi-siamo  “Dal 2003 Punto 3 è la società di consulenza di Ferrara che realizza 
progetti per lo sviluppo sostenibile, specializzata in acquisti verdi, analisi di sostenibilità, stakeholder 
dialogue, ecoristorazione, turismo sostenibile, comunicazione ambientale.” 
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Successivamente, nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore 

traguardo di sostenibilità ed è ed è stato messo a punto il progetto: “Creazione di gruppi 

di acquisto solidale (G.A.S.)95 di prodotti ecologici da parte delle strutture ricettive della 

Provincia di Rimini”. 

 

 

                                

 

 

Figura 1296 

 

 

 

 

 

 

 

Al mare in treno: in vacanza tra vantaggi ed ecosostenibilità97 

 

Il progetto “Al mare in treno” promosso dalla Provincia di Rimini con la collaborazione 

della Regione Emilia Romagna è nato nel 2005 con lo scopo di attrarre i turisti sulla 

riviera consigliando di utilizzare il treno. 

Attualmente il turista che decide di prenotare la propria vacanza tramite il sito 

www.almareintreno.it ha la possibilità di vedersi rimborsato il biglietto ferroviario 

d’andata, nel caso di una settimana di soggiorno in albergo, o anche il biglietto di 

ritorno, nel caso in cui il soggiorno si prolunghi a due settimane. 

Oltre a ciò, c’è la possibilità del rimborso del biglietto dell’autobus dalla stazione 

                                                
95 http://www.retegas.org/index.php  
96 Immagine tratta da: http://www.acquistiverditurismo.it/index.html  
97 http://www.sustainable-tourism.org/buonepratiche.php?id=122  
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all’hotel prescelto, sconti per l’ingresso nei parchi divertimento e ingresso gratuiti o 

ridotti per l’entrata in rocche e musei.98 

Il progetto si basa su una strategia di co-marketing tra le Associazioni Albergatori di 

Riccione e Rimini e Trenitalia ed è stato pensato per proporre ai turisti un’alternativa al 

classico modello “vacanza in auto”, optando per soluzioni più sostenibili. 

“Con questa iniziativa la Provincia di Rimini si è guadagnata il premio della Sezione 

Ambiente al Sodalitas Social Award 2012. La provincia da anni è impegnata a favore 

del turismo sostenibile. Un turismo attento all’ambiente e ai delicati equilibri 

dell’ecosistema, che vede nel treno l’alleato ideale. Una scelta vincente con il minor 

impatto ambientale e consumo energetico. Lo dimostra un breve calcolo: per un viaggio 

di andata e di ritorno da Milano a Rimini, in treno si risparmia il 70% di CO2 e l'80% di 

particolato.”99 

Il vantaggio di questa iniziativa, come si legge nel flyer informativo, oltre a quello 

economico dei turisti, è anche per la comunità locale dato che accoglie nuovi visitatori 

più consapevoli e rispettosi dell’ambiente, i quali non andranno ad aggravare il traffico 

automobilistico della città.   

Gli hotel aderenti sono in continua crescita (75 nel 2011) e anche chi usufruisce del 

servizio (+38% nel 2011 rispetto all’anno precedente). 

Il target principale dell’iniziativa è composto da coppie (32%) e da famiglie con 

bambini (26%), un cliente su tre è fidelizzato e nel 2011 si sono registrati 1200 nuovi 

clienti.100 

I costi di questa promozione sono quasi interamente a carico degli operatori turistici, 

mentre la Provincia di Rimini svolge un importante funzione di supporto e di 

destination management. 

Da sottolineare il positivo riscontro che il progetto ha ottenuto presso la Commissione 

Europea (Unità Turismo), determinato dalla sua novità e originalità, lasciando così 

prevedere repliche in altri ambiti geografici e in altri contesti turistici europei. 

 

 

                                                
98 Per il regolamento completo: http://www.almareintreno.it/it/regolamento.html . L’offerta è valida fino a 
fine 2013 
99 http://www.sustainable-tourism.org/buonepratiche.php?part=0&id=121  
100 Dati gentilmente concessi dall’Assessorato al turismo della Provincia di Rimini 
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Figura 13101 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 Scansione volantino “Al mare in treno”. Materiale promozionale della Provincia di Rimini 
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CAPITOLO 3 

 

3.1 Il turismo nell’entroterra riminese 
 

Parlando di sostenibilità turistica nell’area riminese è d’obbligo una riflessione sul 

necessario potenziamento, sviluppo e valorizzazione di un turismo dell’entroterra. 

Si fa riferimento al concetto di carrying capacity di cui ho parlato in precedenza, cioè 

“il massimo numero di turisti che una destinazione può sopportare (massimo livello 

d’uso), oltre il quale gli impatti inevitabili tra il turista e la destinazione si traducono in 

un danno netto, sotto il profilo fisico, economico e sociale”. 

L’attenzione delle istituzioni, oltre a concentrarsi sulle iniziative di destagionalizzazione 

del turismo costiero, deve focalizzarsi soprattutto sulla deviazione dei flussi turisti verso 

il suo entroterra. 

Entroterra che, come vedremo, è ricco di straordinarie eccellenze, ma purtroppo tuttora 

non adeguatamente inserite in offerta strutturata in grado di competere in un mercato 

sempre più altamente concorrenziale. 

 

Negli ultimi anni, in particolare dal 

2009 con il passaggio ammi-

nistrativo sotto la Provincia di 

Rimini dei Comuni di Casteldelci, 

Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, 

San Leo, Sant’Agata Feltria e 

Talamello si cominciato a capire 

che il turismo da valorizzare non è 

solo quello collegato al mare.    

Come si può notare dalla cartina, 

alle spalle della costa si distendono 

le vallate dei fiumi Conca e 

Marecchia. 
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Tra i tutti i suoi Comuni si trovano quattro Borghi più belli d’Italia e quattro Bandiere 

arancioni del Touring Club che poi in seguito avremo modo di conoscerli più 

dettagliatamente. Tra queste due vallate ci sono i territori contesi tra Sigismondo 

Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e Federico da Montefeltro, duca di Urbino tra 

Medioevo e Rinascimento.  

Infatti, “Malatesta & Montefeltro” è oggi il marchio scelto per presentare l’offerta 

turistica di questo scrigno prezioso della Provincia di Rimini. 

Domenico Bianchi, il sindaco di San Giovanni in Marignano, afferma che l’entroterra è 

l’altra facciata della provincia, che come l’uomo e la donna hanno caratteristiche 

differenti: una trae la sua forza dal mare mentre l’altra dalla terra, intesa “come tutto ciò 

che ricade in maniera naturale: le sue bellezze, la sua storia, i suoi prodotti tipici, le 

strutture che si sono piano piano diffuse dal ricettivo, all’artigianale, alle eccellenze 

sportive”.102 

 

Ci tengo a ringraziare particolarmente il professor Symon Buda, direttore del progetto 

Malatesta & Montefeltro, per il prezioso materiale fornitomi. In particolare mi riferisco 

ai Quaderno degli Atti delle due Conferenze Programmatiche sul Turismo 

dell’Entroterra datata, la prima il 28 maggio 2010 e la seconda il 13 aprile 2012.103 

 

Nel 2010, a San Giovanni in Marignano, per la prima volta viene espressa la volontà 

della Provincia di far crescere il turismo dell’entroterra sino allo status di vero e proprio 

prodotto turistico autonomo, vale a dire integrato ma non dipendente dalle dinamiche 

del balneare. 

E’ facile capire come sia necessario e fondamentale valorizzare questi territori. Sono 

luoghi densi di cultura e di tradizioni, dove e facile imbattersi in paesaggi mozzafiato, 

trovare una natura ancora incontaminata, riscoprire capolavori dell’arte e anche 

prelibatezze tipiche di altissima qualità. 

 

                                                
102 Contributi conferenza 2010.  Pubblicazioni Provincia di Rimini 
103 E’ possibile visionarli parzialmente anche sul sito della Provincia:  
http://www.provincia.rimini.it/news/2010_turismo_entroterra/azioni.pdf   
http://www.provincia.rimini.it/informa/comunicati/2012_04_14_02_documento.pdf 
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Si tratta di un processo d’investimento le cui motivazioni risiedono chiaramente in 

ragioni di natura economica e sociale, essendo strettamente connesse all’esigenza di 

sviluppo di un’area importante e definita del territorio provinciale ma sicuramente 

giocano una grande importanza le esigenze connesse alla necessità di arricchire il 

“pacchetto turistico” di tutta la Riviera di Rimini, soprattutto in una visione di 

destagionalizzazione. 

 

Il documento finale del gruppo di lavoro “Entroterra” interno all’Agenzia di Marketing 

Turistico della Provincia di Rimini, redatto proprio alla fine della Conferenza del 28 

maggio 2010  è molto importante perché per la prima volta si comincia a pensare in 

un’ottica di “sistema di rete”. 

Superare le logiche di campanilismo ed egoismi per un ricavo facile nel brevissimo 

periodo è sicuramente l’obiettivo basilare per qualsiasi azione di promo-

commercializzazione del brand Malatesta & Montefeltro. 

Stefano Vitali, Presidente della Provincia, sostiene che ragionare in un’ottica 

“campanilistica” in una fase economica come l’odierna è devastante. Si dovrebbe 

cercare di offrire un pacchetto unitario in modo da passare finalmente da un turismo di 

massa ad un massa di turisti. Prosegue dicendo che ciò che sostanzialmente ci distingue 

da un territorio di successo come quello della Toscana è appunto l’unitarietà, il sentirsi 

parte di un’unica realtà.104 

 

La situazione nel 2009 era questa:  

 

                                                
104 Contributi conferenza 2010. Pubblicazioni Provincia di Rimini 
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L’obiettivo che si sono poste le istituzioni riminesi nel 2010 era di raggiungere entro il 

2014 almeno 200 mila presenze annue, di cui almeno il 30 % proveniente dall’estero, il 

tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. 

Questa speranza parte dal presupposto che il prodotto Malatesta & Montefeltro non ha 

nulla da invidiare a altri concorrenti, anche internazionali. 

Maurizio Bellavista (operatore turistico della zona), per portare qualche esempio, 

sostiene che “se a Sharm El Sheikh sono diventati bravi è perché a sessanta chilometri 

hanno Luxor, noi da Riccione a Rivabella a Torre Pedrera a Rimini dovremmo 

diventare bravi perché dietro alle spalle abbiamo Santarcangelo, una prima civiltà degli 

etruschi spaventosamente bella a Verucchio e tutto quello che riguarda la storia del 

Montefeltro”.105 

Come afferma l’assessore al turismo Galli, oltre a queste considerazioni, “occorre un 

approccio moderno e innovativo, serve programmazione, integrazione, sussidiarietà, 

responsabilità. Occorre sviluppare iniziative pubbliche e capacità imprenditoriali, 

capitalizzare le risorse (intellettuali ed economiche) e le progettualità presenti per 

arrivare a produrre servizi turistici integrati, basati su qualità e professionalità, perché́ 

quello che è da sempre il nostro valore aggiunto, il tratto distintivo del nostro modo di 

essere ed agire, l’approccio spesso personalistico, fondato sulla singola creatività, sulla 

singola capacità, non basta più rischia di essere esso stesso limite della capacità di 

sviluppare il futuro del nostro entroterra. Perché il mercato turistico è mondiale, globale, 

il livello della competizione cresce ogni giorno, dobbiamo essere consapevoli che i 

nostri concorrenti dispongono di ambienti naturali ed antropici altrettanto affascinanti, 

vendono prodotti, servizi, esperienze vincenti, di qualità, contano su sistemi pubblici e 

imprenditori motivati, dinamici e innovativi.”106 

E’ necessario introdurre una nuova idea, quella che la destinazione turistica “Riviera di 

Rimini” offre un nuovo pacchetto dal nome Malatesta & Montefeltro il quale 

comprende tutte le opportunità culturali, artistiche, paesaggistiche, storiche ed 

enogastronomiche del territorio. 

La situazione attuale è riportata in parte dalla Conferenza programmatica sul turismo 

dell’entroterra a Santarcangelo di Romagna del 13 aprile 2012.107  

                                                
105 Contributi conferenza 2012. Pubblicazioni Provincia di Rimini 
106 http://www.provincia.rimini.it/news/2010_turismo_entroterra/azioni.pdf – p. 5 
107 http://www.provincia.rimini.it/informa/comunicati/2012_04_14_02_documento.pdf  
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Dopo due anni il movimento turistico dell’entroterra ha raggiunto 191.500 presenze nel 

2011 con una crescita del 21,2% rispetto al 2010, fino ad arrivare 196.000 nel 2012, con 

+2,8 % di pernottamenti, in controtendenza con il dato della Riviera. Significativa è la 

percentuale dell’estero: si attesta al 33,7 % del totale.108 

Come si può notare dalle tabelle, straordinari sono stati i mesi primaverili del 2012, con 

punte che superano il +50 % di turisti nella Valconca. 

“In soli due anni la crescita del movimento turistico nell’entroterra è stata pari allo 25%, 

sostenuta e accompagnata da una forte crescita nelle strutture a ospitalità diffusa 

presenti nel territorio, agriturismo, B&B, recupero di edifici storici, ecc., che sono 

aumentate in numero e in qualità. L’olandese è il primo cliente assoluto: nel 2012 è 

cresciuto del 30,8% in termini di pernottamenti, raggiungendo la quota del 16,2% della 

domanda complessiva e quella del 48,1% della domanda estera; molto bene anche la 

Germania con un +10,6%, il Belgio (+12%), la Svizzera (+30,4%), il Regno Unito 

(+8,4%), la Norvegia (+118,8%)”.109 

A proposito del turismo olandese in un articolo apparso sul Corriere si Rimini e San 

Marino del 23 giugno 2013 troviamo scritto: “Ricordiamo infatti che gli olandesi, come 

recita una nota della provincia, sono il primo cliente in termini assoluti dell'entroterra, 

cioè del prodotto che oggi promuoviamo attraverso il marchio Malatesta & Montefeltro. 

Superano gli italiani, i tedeschi, i russi e i francesi: +30,8% le presenze di turisti 

olandesi nel nostro entroterra rispetto al 2012 (ma anche un +9,4% nel 2012 in tutta la 

Riviera). Un mercato che vale complessivamente quasi 350mila presenze annue (in 

forte e costante crescita). Un paese ancora più strategico turisticamente, considerato le 

difficoltà contingenti sul mercato italiano. Sono attratti da destinazioni a forte vocazione 

storica e culturale e non può esistere miglior biglietto da visita del Rinascimento e delle 

bellezze naturalistiche”.110 

Tutti questi dati ci fanno ben credere e sperare che la decisione della Provincia, insieme 

ai Comuni e operatori privati interessati, di considerare l’entroterra riminese un prodotto 

turistico autonomo sia la strategia giusta. 

 

                                                
108 Dati Osservatorio del Turismo della Provincia di Rimini 
109 http://www.provincia.rimini.it/informa/comunicato.asp?id=5917   
110 http://www.rn.camcom.it/servizi-on-line/rassegna-stampa/2013-06/22-06-2013-rassegna-stampa-
1/view?searchterm=entroterra  – p. 4 
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I dati più aggiornati mostrano questa situazione:111 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                
111 Dati Osservatorio dei Turismo della Provincia di Rimini 
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L’impegno per la valorizzazione dell’entroterra messo in atto dalla Provincia a partire 

dalla Conferenza del 2010 si può descrivere seguenti questi punti: 

 

1. Il marketing interno: “conoscere noi per vendere meglio” 

Per avere concrete possibilità di successo è fondamentale che chi per primo è a contatto 

con il turista sia competente e informato su cosa c’è e accede sul territorio. E’ facile 

capire come un’esaustiva e corretta comunicazione è alla base di qualsiasi azione che si 

vuole porre in essere. Le attività di marketing interno, secondo i dati che ho ricevuto 

dalla Provincia, sono state molte tra il 2009 e il 2012: 9 educational tour rivolti agli 

operatori pubblici del territorio, 8 seminari formativi rivolti agli operatori turistici 

privati, 18 realtà visitate direttamente sul campo, oltre 600 partecipanti in totale. Anche 

per ciò che riguarda l’alta formazione Rimini si distingue per la sua eccellenza, infatti 

ogni anno dalla sua facoltà di economia del turismo escono figure professionali 

altamente qualificate. 

 

2. Informazione turistica integrata 

Con questo termine s’intende la volontà che gli uffici d’informazione e accoglienza 

turistica (IAT/UIT) singolarmente gestiti dai Comuni siano messi in collegamento tra di 

loro e che possano svolgere anche servizi di prenotazione e commercializzazione. Sono 

14 in tutto e, oltre ad essere troppi secondo il giudizio di molti,112 nessuno svolge tuttora 

questo tipo di servizio: un fallimento dell’amministrazione provinciale. L’assessore al 

turismo Galli commenta: “Manca una gestione coordinata ed integrata del servizio, ad 

esempio per vallata, attraverso formule gestionali pubblico/privato che consentano di 

erogare servizi innovativi e moderni (commercializzazione dell’ospitalità, escursioni, 

vendita prodotti tipici), con uffici aperti nel territorio dove serve e quando serve, in 

                                                
112 Contributi conferenza aprile 2012. L’intervento di Bruno Bernabei (Direttore Consorzio “Costa 
Hotels”): “E’ importante poter dare al turista il maggior numero d’informazioni e di assistenza possibile, 
soprattutto quello che viaggia individualmente e non ha l’appoggio di un tour operator, di un agenzia o di 
un Consorzio. Insomma per non ce l’ha è importante dare un punto di riferimento! Perciò è necessario 
uno IAT unico dell’entroterra, com’era stato già detto nella conferenza di 2 anni fa, strategico e 
importante all’inizio delle due vallate e all’uscita dei caselli autostradali avere un punto informazione, 
prenotazione, degustazione con personale in lingua e aggiornamento reale della vendita del territorio 
(hotel, agriturismo, bed and breakfast, ristoranti e manifestazioni) con un suo portale di riferimento”. 
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grado di svolgere una funzione di marketing territoriale e di costruire delle reali porte 

d’accesso al territorio. Un limite che va superato”.113 

Come c’insegano gli insegnamenti di Destinanation Management del Prof. Michele 

Tamma la situazione auspicata è quella con il massimo livello d’integrazione, cioè 

quella in cui la Destination Management Organization (DMO) opera, appunto, in ottica 

di promo-commercializzazione del prodotto/territorio. I “gradi” della complessità in cui 

può operare sono questi: 1. Informazione, accoglienza, animazione 2. Promozione e 

comunicazione turistica 3. Azione sull’offerta turistica 4. Promo-commercializzazione. 

Attualmente la Provincia di Rimini per il prodotto “Malatesta & Montefeltro” purtroppo 

non è riuscita ad andar oltre basilari compiti di promozione e comunicazione turistica. 

 

3. Immagine coordinata: comunicazione di sistema e protagonismo locale  

Si è tentato di esprimere un’immagine comune e condivisa del territorio, appoggiandosi 

anche alla figura del poeta di Pennabilli Tonino Guerra. Sono suoi i disegni presenti nel 

materiale promozionale di Malatesta & Montefeltro. 

Approfitto per citare una sua celebre poesia: 

 

“Il nostro petrolio è la bellezza 

La bellezza ci fa pensare alto 

E noi la buttiamo via come se fosse danaro dentro tasche bucate 

La bellezza grida i suoi dolori in modo silenzioso. 

Bisogna curare le orecchie di chi comanda perché riescano a sentirla 

La bellezza è il nutrimento della mente 

La bellezza in Italia puoi anche incontrarla per strada e ti riempie subito di stupore 

Ma nei piccoli mondi c’è tanta bellezza che sta morendo. 

Se noi la salviamo, salviamo noi.” 

 

4. “Pacchetto impresa entroterra”   

Si è cercato di riqualificare l’offerta al fine di far decollare definitivamente il turismo 

dell’entroterra, anche se spesso non ci sono riusciti. La regione Compito del privato è 

quello di “rischiare”, fare impresa appunto. 

                                                
113 http://www.provincia.rimini.it/informa/comunicati/2012_04_14_02_documento.pdf – p. 5 
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Come commenta Alessandro Giorgetti, Presidente Regionale Federalberghi, “credo che 

i Comuni dell’entroterra, o come vogliamo chiamarlo, debbano iniziare a mettere delle 

regole, rispetto al paesaggio, rispetto alle case che si fanno nuove, se vogliamo cercare 

di avere qualcosa di diverso su cui noi tutti stiamo lavorando. […] Vorrei che gli enti 

locali, quando lanciano una nuova costruzione, tenessero conto anche di dove è 

collocata. Questo è importante perché spesso chi viene rischia di fotografare una gran 

mondezza una attaccata all’altra, e trovare proprio quello spiraglio, quell’occhio che 

riesce a capire il bello fra le monnezze ce ne vuole. E allora cercare di fare più cose 

possibili che siano belle, significa accompagnare l’entroterra, che noi tutti abbiamo 

deciso essere un prodotto autonomo, alla sua maturazione. Dobbiamo fare in modo che 

il prodotto che è già alto, debba migliorare”.114 

 

5. “La rete: prodotti, servizi, itinerari”  

Come ho accennato in precedenza e ribadisce l’assessore Galli “è fondamentale che le 

singole risorse turistiche siano il più possibile tra loro collegate in maniera integrata, 

attraverso il contributo di ciascun attore della filiera turistica, sia in termini di prodotto, 

che di informazione, comunicazione e vendita: struttura ricettiva, museo, rocca, castello, 

azienda agricola, pubblico esercizio, parco naturale, ufficio d’informazione turistica, 

Comune, evento, ecc., collegamento che deve essere pensato e realizzato anche con la 

costa (parchi tematici, strutture ricettive, ecc.) In altre parole serve “la rete” trasversale 

e verticale. E’ un aspetto cruciale. Si tratta di un salto di qualità di per se ovvio, 

concettualmente e teoricamente scontato, ma di fatto ancora lontano dall’essere 

raggiunto”.115 

 

6. Promocommercializzazione: Club di prodotto, Internet e Internazionalizzazione 

E’ sicuramento è l’asse strategico d’intervento più importante. Il 2011 ha evidenziato 

una performance ampiamente positiva (+21 % delle presenze, +19 % quelle dall’estero). 

Il mercato olandese costituisce in assoluto il principale bacino di provenienza dei clienti 

dell’entroterra riminese. Risultati positivi si sono ottenuti anche nei mercati di lingua 

tedesca (Germania, Austria, Svizzera). Anche i russi hanno iniziato ad interessarsi alle 

bellezze dell’entroterra, oltre che a quelle della costa. 
                                                
114 Contributi conferenza 2012. Pubblicazioni Provincia di Rimini 
115 http://www.provincia.rimini.it/news/2010_turismo_entroterra/azioni.pdf  
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Ma sicuramente c’è ancora molto da fare. C’è una pigrizia ed una rendita di posizione 

che è necessario superare: basti pensare alla non costituzione da parte degli operatori 

dell’entroterra di un nuovo club di prodotto specifico sul prodotto Malatesta & 

Montefeltro. Spesso si dimentica che turismo è prima di tutto servizi e non 

semplicemente ed esclusivamente un paesaggio o un monumento. 

Lodevole è l’iniziativa dei comuni della Valmarecchia di creare un portale dedicato al 

turismo: http://www.lavalmarecchia.it/ . Direttamente dal portale è possibile prenotare 

una camera o un tavolo al ristorante, ricevere tutte le ultime news degli eventi e 

manifestazioni e scoprire tutta l’offerta turistica della vallata, con pure l’ausilio di 

webcam. Un’ottima integrazione di servizi online, sicuramente da mettere in atto anche 

dai comuni della Valconca. 

 

7. Eventi e manifestazioni 

I territori dell’entroterra sono ricchissimi di fiere, manifestazioni, sagre, ricostruzioni 

storiche, ecc. Sono appuntamenti che spesso si pensa come banali ma che invece se 

opportunamente promossi possono generare un flusso di turisti considerevole anche 

dall’estero, questo perché contribuiscono a rendere il territorio reale, genuino, 

fondamentali per perpetuare la cultura locale. Costituiscono senza dubbio un 

arricchimento dell’offerta per i turisti balneari e in qualche caso costituiscono una 

motivazione autonoma di viaggio. Per esempio la fiera del tartufo di Sant’Agata Feltria 

che si tiene in 4 domeniche d’autunno fa oltre 100 mila presenze.116 

Nella conferenza del 2010 ci si è promessi di lavorare su un calendario ragionato dei 

grandi eventi dell’entroterra da svilupparsi su tutti i 12 mesi dell’anno, cercando di 

ridurre al minimo le sovrapposizioni di date. Tuttora però, anche in questo campo, si è 

ben lontani dal raggiungimento dell’obiettivo. Gli egoismi campanilistici fanno ancora 

sì che in alcuni periodi dell’anno, soprattutto quelli estivi e autunnali, ci siano una 

sovrabbondanza e quindi la sovrapposizione di eventi, causando una dannosa 

concorrenza tra i territori.   

 

 

 
                                                
116 Stime di Patrizia Rinaldis (vicepresidente agenzia di marketing provinciale) durante la Conferenza del 
2010. Pubblicazioni Provincia di Rimini 
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8. Prodotti tipici, gastronomia, artigianato 

“I prodotti sono ambasciatori del territorio”.117 Il territorio dell’entroterra riminese è 

ricco di prodotti tipici, eccellenze enogastronomiche ed artigiane. Alcuni esempi sono 

questi: i vini DOC dei colli romagnoli (si dice che il Sangiovese sia nato proprio a 

Santarcangelo di Romagna), l’olio DOP extravergine d’oliva, il tartufo (il noto 

“scorzone”, una varietà molto comune nel territorio), l’antica razza di suini autoctona 

“mora romagnola”, il formaggio di fossa (prodotto storico di Talamello e Sant’Agata 

Feltria), la razza bovina romagnola e marchigiana, il miele, la piadina, il pesce azzurro, 

le botteghe artigiane. 

Le campagne, grazie all’agricoltura e all’allevamento, oltre ad essere un polo 

economico sorretto dalla piccola impresa, rappresentano anche un presidio naturalistico 

e ambientale di grande potenzialità, alla base del successo di un turismo rurale nel 

territorio. 

Fondamentale da parte della Provincia è organizzare educational rivolte a media, riviste 

di settore, giornalisti, blogger, al fine di portare alla conoscenza del più vasto pubblico 

possibile questo mondo costellato di eccellenze. 

Le problematiche fondamentali che si riscontrano secondo Bezzi118  sta nel fatto “che 

non tutte le eccellenze sono riconosciute adeguatamente sul mercato locale per varie 

concause: operatori turistici della ristorazione che rincorrono a volte il prezzo baso, 

anche a discapito della qualità; un mondo agricolo incapace di organizzarsi per 

accorpare l’offerta garantendo qualità al giusto prezzo; amministrazioni pubbliche 

incapaci di coniugare ospitalità e territorio. […] Sosteniamo che assieme ai prodotti 

tipici locali, l’agricoltura possa diventare un partner importante per una ritrovata 

identità locale di Rimini, per una più forte sottolineatura dell’accoglienza e 

dell’ospitalità. Dobbiamo declinare in tutti modi possibili il ruolo fondamentale 

dell’agricoltura nella valorizzazione paesaggistica del territorio”. 

 

9. Collegamenti e raggiungibilità 

Sicuramente si tratta del punto più delicato e quello in cui il territorio mostra più 

debolezze. Come afferma Alessandro Giorgetti (Presidente Regionale Federalberghi) è 

                                                
117 Contributi conferenza 2010. Valter Bezzi, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori. Provincia di 
Rimini  
118 Contributi conferenza 2012. Pubblicazioni Provincia di Rimini 
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“inutile che facciamo belle campagne marketing e poi lasciamo le strade come nel far 

west che il turista si ammazza alla prima discesa. Certamente questo è un periodo 

difficile per chiedere risorse, ma i nostri interventi devono avere una logica, e se li 

riteniamo improrogabili, dovremo trovare anche delle risorse eccezionali”.  

Questo problema dell’accessibilità rischia di annullare ogni processo d’investimento 

turistico; se il turista incorre in tantissime difficoltà per spostarsi e muoversi all’interno 

del territorio, ogni azione rischia di essere vanificata. 

Se si vuole ragionare anche in un ottica di prodotto entroterra autonomo è necessario 

studiare soluzioni che favoriscano anche la mobilità turistica “trasversale” tra le diverse 

località, unitamente a quelle “verticali” dalla costa. 

Il progetto di una “linea turistica Malatesta & Montefeltro” di trasporto collettivo 

pubblico di cui si era parlato già nel 2010 non è ancora stato implementato. Sono stati 

aperti dei tavoli di lavoro con gli attori interessati e con le società di trasporto collettivo, 

ma le contingenti difficili condizioni economiche non fanno sperare in buoni esiti. 

Per ciò che riguarda l’Aeroporto Fellini di Rimini le ultime notizie non sono certo 

incoraggianti. Infatti, sul Fatto Quotidiano il 26 novembre 2013 appare questa notizia: 

“Aeroporto di Rimini: il tribunale ha dichiarato il fallimento di Aeradria”.119 

 

10. Alleanze e bacino turistico: Repubblica di San Marino, Urbino, Arezzo, Forlì e 

Cesena  

E’ facile capire quanto i confini amministrativi siano solo sulle cartine e, quindi, il 

turista non risponde a questo tipo di logiche ma valuta e acquista in funzione delle 

proprie motivazioni e interessi, spostandosi in funzione di essi. La speranza di creare di 

un prodotto Malatesta & Montefeltro forte e competitivo passa dalla volontà da parte di 

tutti gli stakeholders in gioco di attivare sinergie in modo da presentare un’offerta 

turistica integrata con le realtà limitrofe, le quali presentano elevate affinità con 

l’entroterra riminese. 

Sicuramente in prima linea c’è il mio piccolo stato: la Repubblica di San Marino. Dal 

2008 il suo centro storico è diventato patrimonio UNESCO,120 con la conseguente 

possibilità di un’attrattiva molto maggiore. Comunque nonostante tanti sforzi messi in 

                                                
119 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/26/aeroporto-di-rimini-il-tribunale-ha-dichiarato-il-fallimento-
di-aeradria/791962/  
120 http://www.visitsanmarino.com/on-line/home/san-marino-patrimonio-dellumanita.html  
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atto, il turismo sammarinese continua a vivere di gran lunga grazie al turismo balneare 

riminese. Fabio Berardi (ex Segretario di Stato al Turismo di San Marino) nella 

conferenza del 2010 ha espresso tutta la volta d’integrarsi con le iniziative della 

provincia, lanciando anche una proposta concreta: dato che San Marino, come tanti 

borghi dell’entroterra riminese, ha il pregio di aver conservato ottimamente i suoi tratti 

medievali ogni anno si organizza nella repubblica le famose “giornate medievali”, 

sarebbe opportuno pensare ad un Festival del Medioevo spalmato su più luoghi e su un 

più lungo periodo. In ogni caso, sicuramente per la Repubblica di San Marino il 

problema più grande resta l’accessibilità: non ha un aeroporto e non è collegata dalla 

ferrovia. Per raggiungere San Marino se non si ha l’automobile o non si è seguiti da un 

tour operator è un’impresa difficile. Usciti dalla stazione di Rimini non è presente alcun 

indicazione per capire dove è la fermata per usufruire del trasporto pubblico che 

raggiunge la Repubblica e nel caso il turista dovesse atterrare la sera all’aeroporto di 

Rimini sarebbe obbligato a muoversi in taxi (con un costo spropositato) in quanto dalle 

20 il trasporto pubblico è sospeso. 

 

11. Nuove potenzialità da sviluppare: paesaggio, religiosità, turismo equestre e 

cicloturismo 

“La salvaguardia del paesaggio e della nostra identità deve essere al primo posto delle 

nostre azioni”.121 Così commentava nel 2010 Massimo Pironi, sindaco di Riccione. 

Il paesaggio può esser considerato “come un elemento concettuale, pregno di valori e 

memorie e pertanto soggetto e frutto di continui processi di cambiamento, distinto da 

una dimensione ambientale già data, legata alla conservazione di una natura distinta 

dall’uomo”.122 Sostanzialmente può essere considerato come il risultato delle tracce 

lasciate dalla cultura sul territorio. Studi più recenti (Nadaï & Horst, 2010) sostengono 

come il paesaggio sia un “processo” in cui si manifestano rapporti di potere, conflitti 

culturali e relazioni sociali. 

Il paesaggio dell’entroterra riminese è di un’eccezionale bellezza, tant’è che è stato 

immortalato da svariati pittori del Rinascimento. Spostandosi tra i colli ci s’imbatte in 

numerose torri, rocche e castelli, segni di un tormentato passato Medievale. E’ compito 

                                                
121 Contributi conferenza 2010. Provincia di Rimini 
122 Viviana Scalzati e Paola de Salvo – Le strategie per una valorizzazione sostenibile del territorio, 
Franco Angeli, 2012, p. 125.  
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di tutti far il possibile per preservarlo e difenderlo da beceri tentativi che seguendo 

logiche di ricavi immediati agiscono in pieno disinteressamento della natura circostante. 

Poi, oltre a questo c’è un altro potenziale segmento turistico in forte espansione: il 

turismo religioso. “La religiosità e la spiritualità costituiscono una vocazione turistica 

dell’entroterra importantissima. Tutto nasce dall’evangelizzazione delle nostre terre da 

parte dei santi Leone e Marino, insieme a tutto ciò che poi nel corso dei secoli si è 

sviluppato a livello di devozione popolare, mecenatismo rinascimentale. Abbiamo un 

patrimonio ricchissimo, diffuso trasversalmente in tutto il territorio, fatto di cattedrali, 

pievi, monasteri, santuari, musei, riti, santi, devoti che deve essere messo a sistema 

all’interno di proposte commerciali integrate, collegate a loro volta con i grandi circuiti 

nazionali, vicini e lontani (Loreto, Padova, solo per citarne alcuni)”.123 

“Luoghi di spiritualità, dove la religione, che qui ha creato una civiltà diffusa e dalle 

radici profonde, ha lasciato una rete di testimonianze di vario genere; e dove la natura, 

nelle sue più autentiche forme, può essere foriera di incanto, stupore, desiderio di 

contemplazione e di preghiera”.124 

Anche il turismo equestre è un segmento in forte crescita. L’entroterra riminese in 

questo campo è ancora piuttosto debole, è necessario metter a sistema l’offerta, le 

associazioni e gli operatori che già ci sono e operano, ma che troppo spesso si muovono 

in modo isolato. Creare un prodotto appetibile al segmento diventa fondamentale 

organizzare un’offerta strutturata all’altezza dei competitors attuali se si vuole passare 

da un’ottica escursionista ad una turistica, l’unica in grado di generare un indotto 

considerevole. 

Ma sicuramente il segmento in espansione più importante è il cicloturismo. Sono le 

strade in cui si allenava in grande Marco Pantani, ma comunque la tradizione ciclistica è 

centenaria. Stefano Giuliodori (albergatore, conigliere del club di prodotto “Bike 

Hotels”) commenta: “siamo riusciti a far conoscere il nostro territorio e i nostri turisti 

che girano in bicicletta per i comuni dell’entroterra sono entusiasti di quello che trovano 

e dicono che è più bello di quello della Toscana. Facciamo già 100 mila presenza (dati 

2010), ma c’è ancora possibilità di sviluppo. […] Qualche problema però ce l’abbiamo 

                                                
123 http://www.provincia.rimini.it/informa/comunicati/2012_04_14_02_documento.pdf - p. 12 
124 Travel notes. “Cammino dei luoghi dello spirito del riminese”. Pubblicazioni Provincia di Rimini 
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e sono le strade… i nostri ciclisti sono molto attenti anche perché il nostro più grande 

competitor è la Spagna e là le strade sono tenute molto bene”.125 

Possiamo trovare sia “Rimini Bike Hotels” che “Riccione Bike Hotels” ed entrambi 

consistono in club di prodotto specializzati nel offrire tutti i servizi connessi alla 

passione delle due ruote. Direttamente dal portale126 è possibile prenotare una camera, 

affittare una bicicletta e prenotare un escursione con una guida nella lingua richiesta. Le 

possibilità di tracciato sono: road, off-road e trekking. 

Di rilievo è anche la notizia dell’apertura a Maiolo del più grande Bike Park d’Italia in 

grado attirare un potenziale considerevole di appassionati. Sul Corriere127 Marcello 

Fattori, sindaco di Maiolo, ha commentato: “Volevamo offrire un motivo in più per far 

conoscere ai turisti le bellezze della Valmarecchia.  Infatti, dal 23 novembre 2013 sarà 

possibile usufruire di 15 mila metri quadrati di parco attrezzati con circuiti “punp 

pruck” (un percorso con gobbe, rialzi, curve nel terreno), downhill ed enduro. E tutto 

questo con la possibilità di un’illuminazione intelligente, permettendo oltre il 35 % di 

risparmio energetico”.128  

Una scelta intelligente nata con la finalità di coniugare la passione dello sport all’aria 

aperta con un approccio sostenibile. 

 

 

 

 

 

                                                
125 Contributi conferenza 2010. Provincia di Rimini 
126 http://www.riminibikehotels.com - http://www.riccionebikehotels.it  
127 http://www.corriere.it/ambiente/13_novembre_22/apre-piu-grande-bike-park-d-italia-versione-smart-
fcdd2542-5353-11e3-91e0-82492dd09bca.shtml  
128 http://www.altarimini.it/News62144-maiolo-accende-il-primo-smart-bike-park-ditalia-grazie-alla-
soluzione-umpi.php - “Il Comune di Maiolo illuminerà con le tecnologie più all' avanguardia di 
illuminazione intelligente il primo "Smart" Bike Park italiano. Un sistema di telecontrollo delle linee 
elettriche e dei proiettori di pista che sfruttando la tecnologia powerline dell' azienda leader del settore 
Umpi permetterà non solo di ottenere alti livelli di efficienza energetica - oltre 35% di risparmio 
energetico ma anche di attivare nel parco tecnologico servizi ai clienti e ai visitatori italiani e stranieri: 
dalla mobilità sostenibile con le stazioni urbane di ricarica elettrica, alla video sorveglianza al wi-fi e 
alla connettività con sistemi multimediali di comunicazione e promozione interattiva quali totem 
multimediali”. 
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La Provincia si è già adoperata preparando delle guide per 15 percorsi in mountain bike 

e 20 itinerari cicloturistici. Queste cartine129, che riportano tutte le informazioni utili per 

gli amanti delle due ruote, sono a disposizione dei visitatori gratuitamente. 

 

                                                
129 Scansione cartine percorsi in mountain bike e cicloturistici. Materiale promozionale della Provincia di 
Rimini 
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Slow tourism, il caso dell’Azienda Agricola Biologica “Il Buon Pastore” 
 

Fondamentale è ora parlare di un concetto nuovo, basilare quando si parla di turismo 

dell’entroterra: la lentezza. Anche se a molti parlare di lentezza, soprattutto nel terzo 

millennio quando il leitmotiv della velocità dall’ambito lavorativo a quello di svago è 

totalizzante, può aver connotati negativi, sono convinto che sia l’approccio migliore per 

affrontare la scoperta dei territori alle spalle di Rimini. 

Come c’insegna Paola De Salvo130 la lentezza è “un nuovo modello culturale di 

comportamento che implica un cambiamento del modo di percepire il consumo di beni e 

servizi e il concetto di qualità della vita”. Sono numerosissimi, infatti, i campi in cui 

questo concetto ha preso forza, basti pensare a Slow Food, Cittaslow, ecc. 

La lentezza va intese come la ricerca della qualità dell’esperienza che consenta di 

riappropriarsi dei propri ritmi, di riscoprire territori e comunità locali. Si giunge quasi 

ad una dimensione spirituale del viaggio, la quale lascia maggiormente spazio 

all’individualità e alla ricerca di spazi vacanza personalizzati. Tutto ciò legato ad 

un’ottica di responsabilità ambientatale e ad una ricerca di esperienze autentiche. Non 

bisogna dimenticare che lo slow tourism “mira a contrastare le esternalità negative 

caratterizzanti il turismo di massa attraverso la valorizzazione di un identità che 

promuove sostenibilità e convivialità e si concentra sulla lotta contro la perdita di 

unicità dei luoghi. Pertanto si configura come un turismo capace di valorizzare il genius 

loci, lo spirito del luogo, di stabilire attive relazioni con la comunità locale 

promuovendo ritmi di vita e di consumo del prodotto turistico più lenti in una visione di 

sostenibilità reale e non presunta”.131 

 

Un esempio di slow tourism collegato al mondo rurale è rappresentato dall’Azienda 

Agricola Biologica “Il Buon Pastore” situata nella Vanconca, precisamente nei pressi 

del borgo di Montefiore Conca. 

                                                
130 Paola de Salvo – Territori lenti e turismo di qualità. Prospettive innovative per lo sviluppo di un 
turismo sostenibile, Franco Angeli, 2011, p. 24 
131 Viviana Scalzati e Paola de Salvo – Le strategie per una valorizzazione sostenibile del territorio, 
Franco Angeli, 2012, p. 34. 
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Ha suscitato il mio interesse il bellissimo contributo che ha offerto il titolare Andrea 

Preci durante la conferenza del 2012, il quale assieme a sua moglie da 15 anni gestisce 

l’azienda. 

“Il Buon Pastore nasce dalla nostra curiosità di cercare e ricercare le cose buone. 

Durante questi 15 anni abbiamo fatto un sacco di interviste alle persone del luogo, 

perché se il territorio è una risorsa, lo sono anche le persone che quel territorio lo hanno 

vissuto. E’ nel nostro passato che possiamo trovare le risorse per guardare al futuro. 

Abbiamo quindi iniziato a recuperare una miriade di trasformazioni e di processi 

agricoli ad oggi sconosciuti. Faccio un esempio, che non vuole essere uno spot. 

Attraverso l’intervista di una signora di novant’anni che ha iniziato a scavare nei suoi 

ricordi di quand’era bambina, siamo riusciti a riproporre un formaggio che qua 

chiamano “l’erba de ches” fatto con l’erba di cacio. Che non esisteva più. Noi da dieci 

anni siamo riusciti a rifarlo ed un signor prodotto. Da tre anni a questa parte il “Buon 

Pastore” si è dotata di un punto vendita, anzi è riduttivo definirlo così.. diciamo pure 

“Punto Accoglienza”. Prima quando l’Assessore a presentato i dati e le attività mi è 

venuto da sorridere perché alla voce Aziende Agricole il numero era uno, noi. Non mi 

voglio dare importanza, ma noi ci proponiamo di fare vivere delle esperienze al cliente, 

non gli vogliamo vendere un prodotto, quindi non è il mero commercio dove io vendo e 

tu compri, ma cerchiamo di fare vivere al turista e ai nostri clienti esperienze. 

Esperienze che si compongono di vari livelli. Il gustativo non c’è bisogno che lo illustri. 

A livello visivo la bellezza del luogo. Noi siamo in una piccola vallettina di Montefiore 

e la nostra azienda è arroccata nella campagna più vera. Non è facile arrivare, arriva 

quindi solo chi ha fatto una ricerca… non siamo nemmeno sull’elenco telefonico. A 

livello conoscitivo, noi col cliente creiamo un’ambientazione, un rapporto umano che è 

quello che negli anni ci ha portato a crescere. Non abbiamo grandi fatturati, ma abbiamo 

tanta gente che viene a Rimini apposta per noi. Che non è il turismo della costa, lo 

posso dire per esperienza, perché io da bambino bolognese, che venivo prima per il 

mare poi per le discoteche, mai avrei pensato di mollare la costa per venire 

nell’entroterra. La famiglia arriva da noi se ha una particolare visione del turismo. E’ 

vero, è una nicchia piccola, ma che a noi ha portato tanto. Per quanto riguarda i nostri 

risultati non vorrei parlare di percentuali, ma vi posso dire che in alcune giornate ci 

hanno visitato anche trecento persone diverse. Il programma tipo è che le famiglie 



 84 

arrivano la mattina, il figlio e/o i genitori fanno il formaggio con noi, poi si pranzava a 

pic nic tutti assieme  e il pomeriggio si accompagna le pecore al pascolo. La bellezza 

era alla sera alle 20 vedere i genitore che volevano andare via e il figlio che diceva: 

“No, io voglio mungere!”. Quella famiglia lì prima o poi ritorna, perché ci ha lasciato il 

cuore, perché associa il nostro sapore ad un avvenimento”.132 

 

L’Azienda Agricola “Il Buon Pastore” partecipa attivamente a diverse iniziative per la 

valorizzazione dell’entroterra. Una è “Fattorie Aperte”133, la quale si tiene annualmente 

nel mese di maggio promossa dalla Regione Emilia Romagna. “Propone visite guidate a 

vigneti, oliveti, allevamenti, frantoi, cantine, boschi, pascoli, degustazioni di prodotti e 

aziendali e dimostrazioni pratiche di mestieri rurali. Le fattorie aperte danno 

l’opportunità di conoscere l’ambiente agricolo, l’origine dei prodotti alimentari, la vita 

degli animali a scuole, famiglie, gruppi di adulti. Per i bambini sono occasioni 

importanti di apprendimento e crescita.”134 Nel 2014 sarà la sedicesima edizione. 

 

L’altra iniziativa a cui aderisce è quella della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di 

Rimini, un consorzio promosso dalla Provincia di Rimini, “che dal 2000, in stretta 

collaborazione con enti, istituzioni, associazioni di categoria e imprese private, ha lo 

scopo di affermare l’identitá storica, culturale, ambientale, economica e sociale del 

territorio della Provincia di Rimini”.135  Come si può notare dalla cartina seguente 

(figura 14),136 attualmente aderiscono al Consorzio 54 imprese specializzate nella 

vendita e produzione di: carni, formaggi, miele, olio, pani tipici, vino e artigianato 

locale.137 Purtroppo non hanno a disposizione dati utili per capire l’affluenza turistica 

nelle imprese aderenti, in ogni caso “La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di 

Rimini” è un’iniziativa lodevole capace di attivare un turismo rurale di qualità, 

valorizzando il territorio in tutte le sue sfaccettature più autentiche e genuine. Il 

percorso si presenta come “un viaggio fra sapori e profumi ed antiche tradizioni alla 

                                                
132 Contributi conferenza 2012. Provincia di Rimini 
133 http://www.fattorieaperte-er.it/  
134 http://www.riviera.rimini.it/situr/eventi/manifestazioni-e-iniziative/corsi-stage-laboratori/fattoria-
aperta-azienda-agricola-il-buon-pastore.html  
135 http://www.stradadeivinidirimini.it/?lang=it  
136 Disposizione sulla mappa (Google Maps) degli esercizi aderenti al Consorzio. 
http://www.stradadeivinidirimini.it/?lang=it 
137 http://www.stradadeivinidirimini.it/i-prodotti/?lang=it  
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scoperta della genuinità, della qualità e dell’innata ospitalità della gente di Romagna, 

lungo un percorso suggestivo tra la valle del Marecchia e la valle del Conca”.138  

 

Figura 14 

 

                                                
138 www.stradadeivinidirimini.it/  
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3.2 Descrizione dell’entroterra riminese 
Figura 15139 

 
 

 

Il nostro viaggio alla scoperta dell’entroterra riminese seguirà lo scorrere di due fiumi e 

un torrente: il Marecchia, il Conca e il Marano. 

 

Come troviamo negli scritti del poeta santarcangiolese Tonino Guerra, il fiume 

Marecchia nasce “tra plurime gocce d’acqua da un prato sul Monte Zucca”, vicino alla 

sorgente del fiume Tevere. Si tratta di una triplice sorgente nella zona del gruppo 

montuoso dell’Alpe della Luna, località in cui la regione Emilia Romagna confina con 

la Toscana. Scorre per circa 90 chilometri quasi interamente nella regione Emilia 

Romagna, sviluppando nel corso dei millenni una vallata: la Valmarecchia. 

Le origini del suo nome sono da far risalire all’epoca romana, infatti, lo chiamavano 

“Maricula” che sta a significare “piccolo mare”. Senza dubbio attualmente presenta le 

                                                
139 Mappa entroterra riminese contenuta nel materiale promozionale “Malatesta & Montefeltro: in viaggio 
nelle colline riminesi” distribuito gratuitamente dalla Provincia di Rimini 
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sue più ridotte dimensioni, per non parlare della “snaturazione” che ha subito in alcune 

zone (in particolare la zona di Villa Verucchio) a causa delle numerose escavazioni 

effettuate negli anni passati in cui mancava una sensibilità di salvaguardia e 

valorizzazione del territorio. 

Parlando dell’aspetto idrico, viene definito una “fabbrica di acqua dolce” per l’elevata 

qualità delle sue acque, classificate di prima categoria. Presenta tuttavia caratteristiche 

torrentizie, cioè delle forti variazioni di portata a seconda della stagione in cui lo si 

osserva, anche se comunque si evidenzia un notevole flusso al di sotto del suo letto di 

scorrimento. 

Ben note ai pescatori e agli abitanti è la nutrita varietà di pesci che porta con sé. Infatti, 

possiamo trovare soprattutto trote, ghiozzi e anguille. 

E’ rifornito d’acqua da numerosi affluenti: il Presale, il Senatello, il Rio Mavone, il 

torrente Mazzocco, il Rio San Marino e il torrente Ausa. 

Sfocia nel mare Adriatico, vicino a Rimini. La città negli anni passati ne ha deviato la 

sua foce, al fine di preservare le acque del porto. 

La Valmarecchia si presenta come un territorio con dolci colline ma improvvisamente ai 

lati del fiume ci s’imbatte in speroni d’arenaria. Le ultime teorie dei geologi spiegano il 

fatto con il fenomeno che prende il nome di “colata gravitativa del Marecchia”. Sta a 

significare che i terreni presenti nella zona si sono formati nell’area ligure, da dove poi, 

attraverso il passare di molte ere geologiche, si sono stabilizzati nell’area Umbro-

Marchigiana-Romagnola. I blocchi per lo più calcarei come per esempio la rupe di San 

Leo e il Monte Titano si muovono come galleggiando su una melma argillosa, con un 

continuo spostamento verso il mare Adriatico. 

 

Il secondo fiume che seguiremo sarà il Conca. Questo fiume nasce sul Monte Carpegna 

all’altezza di circa 1200 metri. Nella zona è possibile trovare impianti sciistici, infatti si 

presenta molto spesso innevata nella stagione invernale. Scende dal monte molto 

velocemente, a causa dei forti pendii che attraversa, passando per cascate e folta 

vegetazione, fino ad arrivare alla piana in zona Mercatino Conca. Qui il suo letto si 

allarga e le acque rallentano, fino ad entrare nella Provincia di Rimini. 

La sua vallata prende il nome di Valconca ed è nota sia per le sue delicate colline 

immerse in un verde costante sia per le innumerevoli torri e rocche segno di un passato 
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medievale glorioso. Attraversando le terre di Monte Colombo, Morciano di Romagna, 

San Clemente, San Giovanni in Marignano il fiume sfocia nel mare Adriatico in zona 

Porto Verde (Misano Adriatico). 

La sua lunghezza è di circa 47 chilometri e i suoi affluenti principali sono “La Fossa del 

Mulino” e il “Ruscello”. 

Già dall’autostrada A14 è facile notare la diga che va a formare così un bacino idrico 

impiegato principalmente per scopi agricoli. Anche in esso è facile trovare varietà 

ittiche quali la carpa, il barbo padano, l’alborella e il cavedano. 

 

Il terzo corso d’acqua in ordine d’importanza che seguiremo sarà il Marano. Non può 

essere considerato un fiume ma, appunto, un torrente per la forte disparità di portata tra 

le stagioni estive e quelle invernali. Anzi, spesso nel periodo estivo si registrano portate 

pressoché nulle. 

Nasce sul Monte Ghelfa (581 metri) a cavallo delle zone di Montegrimano Terme e 

Sassofeltrio e la Repubblica di San Marino. Attraversando morbide colline scorre 

lentamente per circa 30 chilometri interessando i comuni di Coriano e Montescudo. 

Sfocia nel mare Adriatico in località Spontricciolo con un estuario molto semplice. 

 

Un altro corso d’acqua che incontreremo sarà l’Uso, un corso d’acqua di appena 49 

chilometri che nasce alle pendici del Monte della Perticara, fino a sfociare nella zona di 

Bellaria. “Tant’è piccolo il fiume, quanto è grande la sua fama. Nell’antichità il suo 

corso delimitava il confine tra le popolazioni italiche del Centro da quelle Galliche della 

Padania. Nel 49 a.C., Giulio Cesare al comando delle sue truppe, varcando questo 

confine e pronunciando la frase “alea iacta est” (il dado è tratto), prese la decisione di 

marciare in armi verso Roma. Non è certo che sia questo il Rubicone ma alcuni lo 

sostengono. Nell’antichità la zona era ricca di paludi e i fiumi che vi confluivano 

cambiavano spesso il loro corso. Solo con la Centuriazione romana la zona fu 

bonificata. Nel corso dei secoli ha subito alluvioni e dissesti idrogeologici con 

conseguente variazione del corso delle acque. Numerosi sono gli storici che identificano 
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il fiume Uso con l’antico Rubicone ma altri fiumi però rivendicano questo ambito titolo, 

compresi l’attuale Rubicone e il torrente Pisciatello.”140 

Seguiremo anche le vicende di due signorie che nel corso del Medioevo e Rinascimento 

segnarono profondamente il territorio: i Malatesta e i Montefeltro. 

Già dall’VIII secolo la zona veniva definita come “regione o provincia dei cartelli”, 

questo perché l’entroterra riminese è ricco di torri, rocche e castelli, ciò dovuto 

soprattutto alle contese tra le due signorie che costrinsero la fortificazione di villaggi e 

punti strategici. 

In viaggio tra i colli è facile scorgere fortificazioni in pietra locale con il loro fascino 

che evoca un’epoca passata, tanto sognata soprattutto negli animi dei più piccoli. 

 

I Malatesta (più corretto sarebbe Malatesti), qui a 

sinistra il loro stemma141, è stata una delle signorie 

italiane più importanti che grazie alla potenza del 

proprio esercito e opportuni matrimoni hanno avuto 

la possibilità di primeggiare alla pari delle signorie 

degli Este, dei Gonzaga, dei Medici e dei 

Montefeltro. Le loro origini sono in Valmarecchia, 

anche se non è chiaro se sono da far attribuire a 

Verucchio o Pennabilli. Sicuramente la figura più 

importante della signoria è Sigismondo Malatesta, il 

quale divenne Signore di Rimini all’età di 15 anni: 

era l’anno 1432. Fu un abile ed audace condottiero, 

per anni impegnato in campagne militari in diverse 

zone dell’Italia. Ben noto è il suo carattere 

aggressivo che se da un lato lo aiutò a conquistarsi fama e ricchezza, dall’altro lo portò 

a scontrarsi sia con il Papa Pio II sia con la signoria del Montefeltro. La situazione 

degenerò quando perse la battaglia con l’esercito papale guidato dal suo acerrimo 

                                                
140 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/pubblicazioni_natura/2013RNNATURA
LE_IT.pdf - p. 29 
141 http://www.sardimpex.com/Malatesta/Malatesta.asp  
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nemico Federico da Montefeltro; da quel punto perse tutti i suoi territori, tranne Rimini, 

la sua città. 

 

Montefeltro, qui a destra il loro stemma142, 

sono originari di San Leo, da come s’intuisce 

dal nome, infatti, Mons Feretrus indicava un 

tempio nella città dedicato a Giove Feretro. 

Anche quando divennero conti di Urbino 

vissero nella città di San Leo, tant’è che Guido 

I da Montefeltro ci nacque nel 1255. Però 

sicuramente il personaggio più importante 

della signoria fu Federico, il primo duca di 

Urbino, che riuscì a far diventare Urbino una 

capitale del Rinascimento chiamando a sé tutti 

i maggiori artisti e letterati dell’epoca, come per esempio Piero della Francesca e 

Francesco di Giorgio Martini. A differenza di Sigismondo, Federico passò alla storia 

per le sue doti di buon politico e uomo di cultura. Lungimiranti furono le alleanze con il 

papato e gli aragonesi, le quali gli portarono enormi vantaggi economici e politici, fino 

alla sconfitta della signoria rivale dei Malatesta. 

 

 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
 

Partendo dalla vallata plasmata dal fiume Marecchia, quasi alla sua foce incontriamo 

Santarcangelo di Romagna. Fa parte di cittaslow, una rete internazionale delle città del 

buon vivere “nato nel 1999 dall’intuizione di Paolo Saturnini, allora Sindaco di Greve 

in Chianti con l’obiettivo di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali e al 

governo delle città, applicando i concetti dell’ecogastronomia alla pratica del vivere 

quotidiano”.143 

                                                
142 http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/montefeltro.html  
143 http://www.cittaslow.org/section/associazione  
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Nonostante sia una città di oltre 20 mila abitanti per le sue vie si può ancora respirare 

un’atmosfera di paese contadino, grazie alle sue piazzette, bar e osterie tipicamente 

romagnole. 

Arrivando si viene subito colpiti dall’imponente arco posto nella piazza centrale 

dedicato a Papa Clemente XVI, nato nella città. 

Altro motivo di vanto è la ben conservata Rocca Malestiana fatta costruire da 

Sigismondo Malatesta, visitabile su prenotazione, dalla cui sommità è possibile godere 

di un panorama mozzafiato. 

Sotto la città, invece, sorge un immenso reticolo di corridoi, nicchie e cunicoli spesso 

collegati tra loro, chiamate “Grotte Tufacee”. Nonostante molti studi e ricerche ancora 

non si è capito totalmente la loro origine e funzione. Dall’analogia con alcuni siti 

francesi e altre zone dell’Asia minore fa pensare che ci si trovi davanti a luoghi di culto 

pagani o a eremi paleocristiani. Nel corso degli anni e anche ai giorni d’oggi sono 

sfruttatati per conservare derrate alimentari e vino. 

Poi, a Santarcangelo ha sede il “MET – Museo degli usi e costumi della gente di 

Romagna”, un importante luogo in cui s’infonde un grande valore al rapporto tra 

antropologia e tecnologia. “Il museo nasce con il compito di raccogliere, conservare e 

valorizzare le testimonianze demo-etno-antropologiche del territorio che rappresenta 

creando un centro di cultura e di ricerca, vuol infatti definirsi innanzitutto come 

momento vivo per la ricerca e la conoscenza della cultura di un popolo e ha come 

interesse principale quello di cogliere i vari aspetti che formano le tradizioni popolari 

(simbolismo, socialità, lavoro, ritualità arte) di quell'area denominata Romagna 

meridionale.”144 

Ma soprattutto la città è ricordata per due suoi grandi eventi: la Fiera di San Martino, 

che si tiene nel weekend intorno all’11 novembre e il Festival Internazionale del Teatro 

in Piazza, organizzato nel mese di luglio. 

La Fiera di San Martino, chiamata più comunemente Fiera dei Becchi (i cornuti) è una 

delle fiere più antiche di tutta la Romagna. E’ legata ai rituali che negli anni passati 

venivano messi in atto nei confronti delle vittime d’adulterio e ogni anno la città si 

riempie di un gran numero di visitatori. 

                                                
144 http://www.metweb.org/met/content.asp?id=12  
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Invece, “il Festival Internazionale del Teatro in Piazza è in Italia e in Europa il punto 

d’incontro per i gruppi del teatro contemporaneo, quello che viene definito oggi Teatro 

d’Arte, dentro cui insistono più generi, il Teatro d’avanguardia, quello sperimentale, di 

ricerca. Fin dalla sua nascita questo festival non ha voluto proporsi come rassegna di 

eventi ma come incontro e scambio di esperienze sceniche che si evolvono, si 

contaminano, si intersecano e soprattutto nascono per ed in questo luogo”.145 Durante 

l’arco di quarant’anni sono passati di qui tutti i grandi del teatro, da Dario Fo e Giorgio 

Gaber a Eugenio Barba e Peter Brook. 

Nel 1991, ex direttore del Festival Antonio Pisani riuscì a portare Santarcangelo una 

compagnia chiamata “Mutoid Waste Company”.  Si tratta di un gruppo di scultori e 

performer nata attorno alla figura di Joe Rush negli anni ottanta. Si tratta di artisti che 

utilizzano materiale di scarto per la creazione di opere d’arte formidabili.  Arrivati per il 

Festival, hanno deciso di trasferirsi nelle terre santarcangiolesi, fondando Mutonia, 

un’isola di creatività, che si rivela un polo d’attrazione per tutta l’arte contemporanea 

internazionale. Purtroppo però una causa legale con un proprietario di un terreno 

confinante mette a rischio la loro permanenza nella città. Le istituzioni e tantissimi 

cittadini si stanno adoperando perché ciò non accada.146 

 

 

POGGIO BERNI 
 

Proseguendo il nostro percorso verso le sorgenti del Marecchia incontriamo la cittadina 

di Poggio Berni, un piccolo borgo immerso nella campagna. Le sue origini sono da far 

risalire ai romani ma la sua conformazione attuale è da attribuire alle fortificazioni 

d’epoca maletestiana. Palazzi storici d’epoca medievale sono stati ristrutturati e 

utilizzati per finalità turistico/ricettive. E’ il caso del Palazzo Marcosanti, noto come il 

“Castello dei Matrimoni” per le numerose cerimonie avvenute tra le potenti famiglie del 

XIII secolo, è tuttora sede di attività agroturistica e bed and breakfast.147 

                                                
145 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/Pubblicazioni_Misc/MALATESTAMON
TEFELTRO_IT.pdf  
146 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/26/santarcangelo-tar-sfrattate-mutoid-a-rischio-mutonia-
villaggio-degli-artisti/637678/  
147 http://castellomarcosanti.it/  
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Sotto il profilo geologico è una zona di particolare interesse, infatti, nei suoi terreni 

sono stati ritrovati importanti giacimenti fossiliferi, tant’è che è stato anche istituito un 

parco tematico e didattico, il Parco della Cava, situato nell’alveo del Marecchia. 

Però sicuramente i gioielli di queste terre sono i suoi mulini. Se ne contavano più di 

duecento in Valmarecchia ed erano utilizzati sia per macinare foraggio sia per 

fabbricazione della polvere da sparo. Allo stato attuale pochissimi sono rimasti in buone 

condizioni. In particolare uno a Poggio Berni è ancora funzionante ed è stato 

recentemente trasformato in un museo: il Museo della Molinologia. Si tratta del Mulino 

Sapignoni, il quale offre uno spaccato interessantissimo della vita e cultura contadina. 

 

 

TORRIANA e MONTEBELLO 

 
Proseguendo il viaggio incontriamo i castelli di Torriana e Montebello, plasmati 

anch’essi dalle fortificazioni malatestiane, segno di un passato tormentato di guerre con 

i vicini Montefeltro. 

Anticamente Torriana veniva chiamata “Scorticata” e la sua fortezza è famosa perché al 

suo interno è stato ucciso Gianciotto Malatesta, tristemente noto dai racconti di Dante 

Alighieri per l’uccisione degli amanti Paolo e Francesca. 

Il Castello di Montebello, invece, è noto per la leggenda del fantasma di Azzurrina. La 

leggenda popolare d’origine medievale molto conosciuta in Romagna narra che “nella 

Rocca di proprietà dei Guidi di Bagno alberga da secoli la piccola Azzurrina, o meglio 

il suo fantasma poiché lei visse nel XIV secolo anche se la sua esistenza fu breve e 

terminò nel peggiore dei modi, lasciando sconsolati i genitori e i famigliari che fecero 

anche trucidare le guardie preposte alla sua salvaguardia. Di lei si parla in un 

documento dei primi del ‘600 che ripercorre con tutte le inevitabili e logiche 

imprecisioni e silenzi, le sue disavventure. Guendalina, una nobile della Signoria dei 

Malatesta, figlia di Ugolinuccio Malatesta era una piccola albina, dagli occhi azzurri e 

forse anche i capelli erano tinti di celeste con un incarnato chiarissimo. La bimba nel 

solstizio d’estate del 1375, mentre imperversava un tremendo temporale, cadde nei 

sotterranei della fortezza cercando di prendere la sua palla di stracci rotolata lontano. Da 

quel momento i cunicoli furono percorsi in lungo e in largo ma del suo corpicino non si 
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trovò traccia né allora né mai. Da tempo, si narra, che Azzurrina torni a farsi sentire 

ogni 5 anni, proprio il giorno del solstizio d’estate. E ciò che si avverte è un pianto, 

lieve e delicato, quasi sospirato, mentre sul pavimento riecheggia il suono dei suoi 

passi, frettolosi e ravvicinati”.148 

Chiaramente si tratta di una leggenda, e anche se recenti studi dimostrano come in realtà 

non ci sia nessun fantasma149, resta comunque un castello di straordinaria bellezza in 

grado di generare un flusso di visitatori considerevole durante tutto il periodo dell’anno. 

Intono a queste fortificazioni, le istituzioni hanno deciso di tutelare e valorizzare il 

paesaggio circostante attraverso l’istituzione dell’Oasi faunistica di Torriana e 

Montebello e dell’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia. All’interno dell’Oasi 

“vivono un gran numero di specie selvatiche di mammiferi, rettili, uccelli e vegetali 

quali querceti, orchidee e vegetazione di stagno. Mentre l’Osservatorio è un centro che 

nasce con finalità didattiche e scientifiche, all’interno del quale si svolgono attività di 

ricerca ambientale e sono esposti diversi materiali d’approfondimento di alcune 

tematiche naturalistiche”.150 

 

 

VERUCCHIO 
 

Proseguendo nella risalita del Marecchia incontriamo Verucchio, con la sua imponente 

e caratteristica rocca incastonata su un crinale non lontano dal mare. 

La città è bandiera arancione del Touring Club Italiano, segno di un’elevata qualità 

turistico ambientale che il Touring Club assegna “alle piccole località dell'entroterra che 

si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità”.151 

Verucchio viene definita la “Culla dei Malatesta” perché è la città in cui ebbe origine la 

potenza della signoria. La Rocca Malatestiana, detta “Rocca del Sasso” per la sua 

posizione in cima ad uno sperone roccioso, è una delle più interessanti di tutta la 

Valmarecchia. Anche in questo caso fu Sigismondo che la fortificò, esattamente 
                                                
148 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/Pubblicazioni_Misc/MALATESTAMON
TEFELTRO_IT.pdf - p. 102  
149 http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=275117  
150 http://www.lavalmarecchia.it/visita/torriana-montebello/osservatorio-naturalistico-della-
valmarecchia.html  
151 http://www.bandierearancioni.it/iniziativa/  
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nell’anno 1449 ed è stata recentemente ristrutturata. E’ interamente visitabile e durante 

l’anno è sede di eventi culturali, esposizioni e convegni. 

Nelle tipiche osterie del centro storico, strutturato tuttora come il caratteristico borgo 

medievale, è possibile assaporare i vini romagnoli più buoni prodotti nelle colline 

circostanti e le piadine che hanno reso il territorio celebre in tutto il mondo. 

Di straordinaria importanza è, però, la grande civiltà che qui viveva tra il IX e il VII 

secolo a. C.: la cosiddetta civiltà Villanoviana-Verucchiese. 

Numerosi sono i reperti rinvenuti nelle campagne circostanti durante le numerose 

ricerche iniziate nel 1613 e concluse ufficialmente nel 2009. Di straordinario valore 

sono le numerose necropoli scoperte nella zona, ricche di corredi funerari costituiti da 

raffinati gioielli in ambra e oro, troni in legno intagliato e vesti in lana e cotone 

sapientemente decorate. 

A tutela di questo enorme tesoro di rilevanza internazionale sia per la rarità che per la 

grande rilevanza estetica dei reperti, è stato fondato il Museo Civico Archeologico 

Villanoviano, allestito all’interno del monastero dei Padri Agostiniani, visitabile tutto 

l’anno. 

 

 

SAN LEO 
 

San Leo è una famosa capitale d’Arte, uno scrigno di straordinaria bellezza. 

La città fa parte de “I Borghi più Belli d’Italia”,152 il Club nato nel 2001 al fine di 

sostenere e valorizzare i paesi più caratteristici del Bel Paese, e vanta anche la Bandiera 

Arancione proprio come Verucchio. 

Per le sue terre passarono personalità del calibro di San Francesco d’Assisi e Dante 

Alighieri. Appena si scorge la sua grande Fortezza, costruita in cima ad un’alta parete di 

roccia calcarea dai fianchi scoscesi, si rimane affascinati. 

La città in principio che si chiamava Mons Feretrus, per un insediamento romano 

consacrato a Giove Feretrio e già nel III secolo i Romani costruirono nel suo punto più 

elevato una fortificazione. Però, il suo nome attuale è da attribuire alle vicende dei Santi 

Leone e Marino, che secondo la leggenda, dalla Dalmazia si trasferirono in queste zone 

                                                
152 http://www.borghitalia.it/pg.base.php?id=1&lang=it  
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per lavorare come scalpellini. Come ho accennato in precedenza, è il borgo che ha dato 

l’inizio alla famiglia dei Montefeltro e quindi ne mostra tutta la sua potenza. 

I paesaggi dalla cui cima si possono apprezzare sono gli stessi immortalati in alcuni 

famosi dipinti di Piero della Francesca e Leonardo Da Vinci. Grazie al progetto 

“Montefeltro Vedute Rinascimentali”, condotto da due studiose e una videomaker, sono 

stati ritrovati gli sfondi territoriali di tanti capolavori. 

La notorietà della sua Fortezza (oggi chiamata Fortezza di Francesco di Giorgio 

Martini, in onore dell’architetto toscano che sotto la guida di Federico nel 1479 progettò 

la sua struttura fondamentale) è da attribuire soprattutto alla figura del Conte di 

Cagliostro. 

Quando San Leo passò sotto la dominazione dello Stato Pontificio, nell’anno 1631, la 

Fortezza venne adattata a carcere e ci fu rinchiuso nel 1791 fino alla sua morte, 

sopraggiunta quattro anni più tardi, Giuseppe Balsamo da Palermo, noto come il Conte 

di Cagliostro. Fu un personaggio molto controverso, infatti, nella sua figura convivono 

più realtà: stregone, curatore, massone, truffatore, alchimista, eretico, ecc.. Precisamente 

passo i quattro anni rinchiuso nel “Pozzetto”, una stanza il cui unico ingresso era un 

apertura dall’altro, utilizzata per il passaggio di acqua e cibo. 

Goethe lo definisce come “un briccone e le sue avventure delle ciurmerie”, mentre 

Casanova “un genio fannullone che preferisce una vita di vagabondo a un’esistenza 

laboriosa”. In ogni caso la sua vita è costellata di fatti avvincenti, spesso frutto del 

benestare di nobili, re e regine. 

Dalla sua figura trae ispirazione il famoso evento di grande richiamo turistico che 

prende il nome di “Alchimia Alchimie” che si tiene nella città a fine agosto dedicato 

alla rievocazione di leggende e riti antichi.  

 

 

MAIOLO 
 

Seguendo il corso del fiume ci s’imbatte nel borgo di Maiolo. L’omonimo antico 

Castello è stato distrutto da una frana nel 1700. Secondo la leggenda popolare a 

scatenarla fu una punizione divina per un “ballo angelico” che si pratica in quel periodo. 

Dei tormentati anni malatestiani si sono conservati due affascinanti torrioni della Rocca, 
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poste in posizioni strategiche per avvistare il prima possibile gli eserciti nemici. 

I suoi paesaggi mostrano un particolare interesse in quanto conserva un ambiente 

calanchivo. Sono affascinanti ma incutono anche un po’ di smarrimento, soprattutto per 

la durezza che arrecano al paesaggio e per l’idea d’instabilità che offrono. È così perché 

“le colline dove dominano i calanchi si presentano con sgretolamenti, spaccature, 

erosioni, sommovimenti”.153 

Oltre a ciò, la zona, come tutta la Valmarecchia, è ricca di siti in cui è possibile 

praticare l’arrampicata sportiva. 

Maiolo però è ricordata soprattutto per la sua passione nella produzione del pane. Tant’è 

vero che la città possiede un insolito “Museo per il Pane”. Interessante poiché si tratta di 

un museo diffuso per tutto il territorio comunale. 

In occasione della “Festa del Pane” che si tiene a fine giugno, vengono riattivati alcuni 

forni tradizionali (erano più di cinquanta nell’800), riproponendo quel caratteristico 

profumo che avvolgeva la città negli anni passati. Durante la festa, oltre a momenti di 

approfondimento storico, è possibile assaggiare il pane dei vari panificatori, il tutto 

arricchito con musica e spettacoli. Ciò che da valore all’evento è che il pane prodotto 

durante la festa non è destinato la vendita ma all’esclusiva esperienza gustativa dei 

giorni di festa. I tradizionali forni sono “posti accanto alla casa contadina o sotto il 

portico e sono costituiti dalla camera di cottura, in mattoni, mentre il manufatto esterno 

è realizzato in materiale lapideo tipo il calcare marnoso. Una delle loro principali 

caratteristiche, è che servivano più nuclei familiari, riuniti in un agglomerato al quale 

hanno tramandato anche il nome. Erano utilizzati da più famiglie che vivevano nello 

stesso nucleo rurale e che lo consideravano oltre che un insostituibile strumento di 

cottura anche un luogo per scambiarsi saperi e conoscenza”. 

I forni portano con sé tantissime implicazioni sociali e antropologiche, non bisogna 

dimenticare, infatti, che la vita contadina era scandita dal rito del consumo del pane 

durante i vari pasti della giornata. 

 

 

 

                                                
153 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/pubblicazioni_natura/2013RNNATURA
LE_IT.pdf - p. 42 
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PERTICARA 
 

Ai piedi del masso roccioso del Monte Aquilone sorge il piccolo borgo di Perticara, 

appartenente al comune di Novafeltria. 

La sua storia è indissolubilmente legata ai giacimenti di zolfo che le sue terre 

custodiscono. Fin dall’antichità si sapeva di questo patrimonio sotterraneo ma 

solamente dal 1917 iniziarono le attività d’estrazione principali, con l’impiego di oltre 

1600 uomini, grazie all’acquisizione della concessione da parte dell’azienda 

Montecatini. L’attività creò una vera e propria città sotterranea su nove livelli e con ben 

100 chilometri di gallerie. Attorno ad essa sorsero grandi quartieri per accogliere i 

minatori e le loro famiglie, con tutto quello che avevano bisogno: dalla parrocchia, al 

teatro e al campo sportivo. La comunità arrivò ad avere fino a cinquemila residenti. “La 

concorrenza di paesi esteri produttori di zolfo con metodi alternativi a prezzi più 

concorrenziali, il lento esaurimento dei giacimenti, il superamento tecnologico e il 

sempre più importante interesse della Montecatini per il settore chimico portarono alla 

drammatica chiusura della miniera nel 1964”154 

Grazie ad un sapiente lavoro di archeologia industriale, uno dei primi esempi italiani, la 

storia e la cultura materiale non è andata perduta poiché è stato istituito “Sulphur, 

Museo Storico Minerario collocato proprio negli emozionanti luoghi dove operava la 

miniera e di cui ripercorre fedelmente le tappe dell’attività”.155 Il museo culmina con la 

visita della “miniera”, un luogo con un forte impatto emozionale grazie alla fedele 

ricostruzione di un itinerario sotterraneo.156 Perticara è protagonista di un eccezionale 

lavoro di valorizzazione dell’Heritage locale, collegato ad un’attività turistica di 

straordinario valore culturale. 

 

 

 

 

 
                                                
154 http://www.sulphur.it/storia2.php?lang=it  
155 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/pubblicazioni_natura/2013RNNATURA
LE_IT.pdf - p. 64 
156 http://www.lavalmarecchia.it/visita/novafeltria/museo-storico-minerario-dello-zolfo.html  
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TALAMELLO 
 

Avvicinandoci sempre più alle sorgenti del Marecchia troviamo addossato al Monte 

Pincio il borgo di Talamello.  

Il centro storico, anch’esso d’origine medievale, invita a scoprirlo, grazie alle emozioni 

che è in grado di suscitate ai visitatori. 

Talamello è ricordato perché custode di eccellenze artistiche, come per esempio il 

Crocefisso trecentesco nella Chiesa di San Lorenzo, il quale per lungo tempo è stato 

attribuito a Giotto, ma poi, grazie a approfondimenti successivi, si attribuisce a un suo 

grande allievo, Giovanni da Rimini. 

Qui ha anche sede un museo d’arte contemporanea molto importante: il Museo 

Pinacoteca Gualtieri “Lo Splendore del Reale”.  

Il Museo “riunisce più di 40 opere donate al comune tra il 2000 e il 2008 da Fernando 

Gualtieri, artista di fama internazionale originario di Talamello. Apprezzato, oltre che in 

Europa e America, anche in Cina e Giappone è riconosciuto dalla critica come il 

Maestro dello Splendore del Reale, per la sua capacità di dipingere in aderenza con la 

realtà, a cui conferisce lucentezza e magica atmosfera”.157  

Non da meno sono anche le sue eccellenze gastronomiche. Talamello è nota soprattutto 

per il suo formaggio di fossa, chiamato dal poeta Tonino Guerra “l’Ambra di 

Talamello”, per la sua preziosità e caratteristica colorazione. 

“La leggenda narra di Alfonso d’Aragona che, sconfitto dai Francesi nel 1486, avesse 

ottenuto l’ospitalità di Girolamo Riario, signore di Forlì. Poiché le risorse del forlivese 

non consentivano il lungo sostentamento delle truppe, cominciarono a depredare i 

contadini che, per difendersi, presero l’abitudine di nascondere le provviste nelle fosse. 

A novembre, finite le scorrerie e partiti gli eserciti, dissotterrando il formaggio 

scoprirono che aveva cambiato le proprie caratteristiche”.158 

Rievocando la leggenda, nella seconda e terza domenica di novembre si tiene la Fiera 

del formaggio di fossa. Nell’occasione le fosse vengono aperte e si estraggono i 

                                                
157 http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/Pubblicazioni_arte/MUSEI_IT.pdf - p. 
75 
158 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/Pubblicazioni_Misc/MALATESTAMON
TEFELTRO_IT.pdf - p. 136 
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formaggi che tre mesi prima erano stati infossati in sacchi di tela dentro buche scavate 

nell’arenaria. 

Straordinario è il profumo che invade tutto il paese all’apertura delle fosse, un evento da 

non perdere per tutti i turisti che amanti dell’enogastronomia. 

 

 

SANT’AGATA FELTRIA 
 

Proseguendo la risalita troviamo il borgo di Sant’Agata Feltria, uno dei centri storici più 

caratteristici di tutto il Montefeltro, in grado di offrire diverse tipologie d’itinerari: 

culturali, naturalistici e gastronomici. 

Il visitatore è sicuramente colpito dalla “Rocca Fregoso”, una fortezza dimora di Gentile 

Feltria, figlia di Federico, data in sposa a Agostino Giovanni Fregoso. Con la loro 

unione il palazzo venne arricchito di nuove strutture ed opere d’arte di straordinario 

valore, come gli affreschi cinquecenteschi della cappella esagonale. 

Però sicuramente il fiore all’occhiello della città è il suo teatro: il Teatro Mariani. 

Risalente all’inizio del XVII secolo, è uno dei più antichi d’Italia ed ha una struttura 

interamente in legno. Il teatro prende il nome da Angelo Marini, un formidabile 

direttore d’orchestra di Ravenna, che a metà dell’ottocento venne chiamato per dirigere 

i giovani filarmonici della città.159 

Nei primi anni del seicento la città ha dato anche i natali all’importante compositore 

Angelo Berardi, segno del fermento artistico-musicale che è da sempre stata connotata. 

La fama di Berardi è legata ai suoi fruttuosi studi sullo stile contrappuntistico e alle sue 

famose composizioni musicali. 

Sant’Agata Feltria è nota ai più soprattutto per la sua “Fiera nazionale del tartufo bianco 

pregiato”, che ho come già detto in precedenza, nelle quattro domeniche d’ottobre fa 

registrare oltre 100 mila presenze. Un appuntamento dedicato al “Tartufo Bianco 

Pregiato” fondamentale per il turismo enogastronomico dell’entroterra riminese. Ma 

oltre al tartufo è possibile degustare anche ad altri prodotti tipici autunnali, come funghi, 

castagne, miele ed erbe officinali. 

 

                                                
159 http://www.teatromariani.it/?q=node/29  
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PENNABILLI 
 

Anch’essa è bandiera arancione del Touring Club Italiano, segno dell’elevata qualità 

turistico ambientale della città. 

Il centro storico di Pennabilli è strutturato come il tipico borgo medievale e deve il suo 

aspetto che conserva tuttora all’unione attorno all’anno 1300 di due castelli: Penna e 

Billi. 

La sua fama però è da attribuire al noto poeta, scrittore e sceneggiatore romagnolo 

Tonino Guerra, originario di Santarcangelo, ma trasferitosi stabilmente nella città. 

Prima della sua morte, avvenuta qualche anno fa, è riuscito a creare un museo diffuso: 

“I luoghi dell’anima”. Il museo si snoda principalmente a Pennabilli ma anche in altre 

località dell’Alta Valmarecchia. “Si tratta di allestimenti, ciascuno con caratteristiche e 

tematiche proprie, ma tutti uniti dall’obiettivo di sollecitare l’anima e muovere la 

fantasia”.160 Il luogo più caratteristico, meta di molti visitatori, è “L’orto dei frutti 

dimenticati”, un vero e proprio museo botanico che “quando ancora nessuno ne parlava, 

Tonino Guerra ha riempito di specie scomparse di arbusti e alberi da frutto, 

accompagnati da opere d’arte e allestimenti. C’è il gelso messo a dimora dal Dalai 

Lama durante una sua visita, per onorare il Padre Cappuccino pennese, padre Orazio 

Olivieri che nel 1700 andò ad evangelizzare il Tibet”.161 

Pennabilli a giugno è anche la sede di una delle manifestazioni internazionali più 

importanti. “Dalla prima edizione del ‘97, è diventata una delle manifestazioni più 

importanti del settore programmate in Italia. 64 le compagnie internazionali confermate 

per l’edizione 2013, un totale di più di 200 artisti e 400 repliche di spettacolo. Migliaia 

di spettatori in arrivo da tutta Europa (circa 40.000 presenze ogni edizione). Diventato 

ormai una “vetrina” per i buskers (così chiamati gli artisti di strada). Ventiquattro punti 

spettacolo dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico di Pennabilli”.162 

 

                                                
160 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/pubblicazioni_natura/2013RNNATURA
LE_IT.pdf - p. 37 
161 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/Pubblicazioni_Misc/MALATESTAMON
TEFELTRO_IT.pdf - p. 151 
162 http://www.artistiinpiazza.com/2014/  
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CASTELDELCI 
 

A due passi dalle sorgenti del Marecchia, troviamo il borgo medievale di Casteldelci. 

Sembra impossibile che questo “mare verde” sia solo a solo poco più di un’ora di 

macchina dal “divertimentificio” rumoroso delle spiagge riminesi. 

Il suo paesaggio montano scarsamente abitato a due passi dal Parco Naturale 

Interregionale del Sasso Simone e Simoncello è ricco di sentieri e mulattiere, ideali per 

gli amanti della mountain bike e delle passeggiate a cavallo o a piedi. 

E’ comunque sempre la storia a darci gli spunti più belli per la sua scoperta, infatti, 

Casteldelci è dove nacque Ugaccione della Faggiola, un personaggio che ospitò Dante 

Alighieri nel 1307 durante il suo lungo esilio. Ugaccione, Signore di Casteldelci, 

secondo gli scritti di Boccaccio, per questa gentilezza ricevette in dono il testo 

autografato dell’Inferno. 

Alcuni studiosi della Divina Commedia ritengono che sia proprio Ugaccione il “veltro”, 

personificazione allegorica dell’eroe che è destinato a liberare l’umanità dall’avarizia e 

dalla cupidigia che il poeta descrive nel primo canto dell’Inferno. 

 

 

CORIANO e MONTESCUDO 

 
L’altro corso che seguiamo è il torrente Marano, il quale lambisce due borghi, anch’essi 

tipicamente medievali: Coriano e Montescudo. 

Coriano è il luogo ideale per i turisti amanti del buon vino. Infatti, lungo le sue dolci 

colline nascono i vini più buoni di tutta la Romagna. A Coriano ha sede San Patrignano, 

il più grande centro comunitaro di recupero di giovani emarginati o tossicodipendenti, 

che nella struttura possono sviluppare enormi professionalità legate soprattutto al 

comparto enogastronomico. Tant’è che in primavera proprio nella struttura di San 

Patrignano si tiene “Squisito! Cuochi, prodotti ricette, vini. Itinerario nel Buonpaese”, 

un’occasione d’incontro sulla cultura e l’economia del cibo e del buon bere che ogni 

anno attira numerosissimi visitatori. 
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A Montescudo, invece, si trova la bellissima rocca voluta da Sigismondo Malatesta nel 

1460, un avamposto importante per proteggere la vicina Rimini dagli attacchi dei 

Montefeltro. 

Il borgo di Montescudo è molto importante per tutto l’entroterra riminese anche perché 

vi si trova un ben organizzato museo etnografico. Aperto durante tutto l’arco dell’anno 

“il museo di Montescudo, ospitato presso gli spazi della Canonica di Valliano, ha un 

allestimento che focalizza l’attenzione su un aspetto peculiare della struttura socio-

economica del territorio: la casa rurale come centro del mondo contadino. A vocazione 

prevalentemente didattica, il Museo offre la possibilità di conoscere mestieri, modi e usi 

della popolazione del luogo e l’organizzazione della vita rurale fondata 

sull’allevamento, prevalentemente suino, sui prodotti della terra, sull’apicoltura e sulla 

viticoltura. Una sezione è inoltre dedicata alla tessitura e ai tessuti a stampa”.163 

Il museo si configura come un sapiente lavoro per valorizzare l’enorme patrimonio 

culturale che questi territori portano con sé.164 

 

 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
 

La seconda parte del viaggio per scoprire l’entroterra riminese seguirà il corso del fiume 

Conca. Il primo borgo che incontriamo alle spalle della cittadina di Cattolica, è San 

Giovanni in Marignano, facente parte anch’esso del club “I Borghi più Belli d’Italia”.  

Le sue campagne da sempre molto fertili l’hanno resa nota come il “granario dei 

Malatesta” e tutt’ora mostra questa sua vocazione, rendendola la meta privilegiata per 

un turismo rurale amante del buon vino. 

Il momento ideale per visitare San Giovanni in Marignano è fine giugno, esattamente 

tra il 23 e il 24 giugno, quando si svolge la celebre “notte delle streghe”. La notte di San 

                                                
163 http://www.prolocomontescudo.it/da-visitare/museo-etnografico-di-valliano-di-montescudo  
164 “Prentice (1994) offers a comprehensive, if overlapping, typology of heritage attractions based on the 
emerging heritage issues and themes that have developed in recent years and appeared in the literature. 
Although many specific types of heritage attractions were identified by Prentice, space limitations do not 
allow a detailed examination of them all. Therefore, the following sections comprise a selection of some 
of the more common and timely heritage attraction today. These include museums, war sites, religious 
sites, living culture, industrial locations and relics, and literary heritage”. Citazione da Dallen J Timothy 
e Stephen W Boyd – Heritage Tourism, Harlow (Regno Unito), Pearson Education, 2003, p. 21 
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Giovanni è molto nota nella tradizione romagnola e ciò è legato alle antichissime 

credenze riguardo ai festeggiamenti del solstizio d’estate.  

“La tradizione popolare vuole che, in questo particolare momento astrale, le streghe si 

radunassero nei crocicchi delle strade per espletare i loro sortilegi, dal momento che a 

loro volta erano favorite dalle speciali potenzialità dell’acqua di San Giovanni. 

Leggenda vuole inoltre che Artemisia, la strega buona della Valconca, abitasse propio a 

San Giovanni in Marignano, luogo di streghe, inganni e superstizioni fin dal 

Medioevo”.165 

 

 

MORCIANO DI ROMAGNA 

 
Proseguendo lungo il corso del Conca incontriamo il borgo di Morciano di Romagna, il 

quale si distingue dalle cittadine medievali circostanti poiché il suo centro si respira 

un’atmosfera ottocentesca. 

Grazie allo sviluppo che l’ha interessata nell’arco degli ultimi centocinquant’anni, è 

diventata un punto di riferimento per tutta l’economia della Valconca. 

La sua visita è consigliata soprattutto ai visitatori che amano accompagnare le loro 

escursioni con momenti di shopping in un ambiente nobilmente retrò. 

La sua vocazione al commercio e agli scambi ha origini antichissime, e ruota 

principalmente alla sua grande fiera: la Fiera di San Gregorio. Si tiene nel periodo 

primaverile e il suo nome deriva dal fatto che anticamente si sviluppava attorno 

all’Abbazia di San Gregorio. Nasce principalmente come fiera agricola e tutt’ora non ha 

perso la sua natura. Un’usanza è quella di mangiare fichi secchi durante la 

manifestazione, come portafortuna. La Fiera di San Gregorio resta uno di quei pochi 

eventi in cui è possibile rivivere le sensazioni dei tempi passati; i tempi di una civiltà 

contadina che si sta sempre più perdendo. 

 

 

 

                                                
165 http://www.lanottedellestreghe.net/storia-e-tradizione/  
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MONTECOLOMBO 
 

A Montecolombo è possibile ammirare un altro imponente castello malatestiano. 

Nonostante i secoli ha ancora conservato fedelmente i suoi ampi tratti fortificati, segni 

anch’essi di un passato tumultuoso con i vicini Montefeltro. Infatti, con la vicina 

Montescudo, doveva essere una barriera fortificata per bloccare gli eserciti della 

signoria rivale, che non avrebbe poi avuto problemi ad appropriarsi dei territori 

pianeggianti sottostanti. 

Ciò che sicuramente merita attenzione sono i suoi caratteristici “Lavatoi a trabocchi”, 

ossia vasche poste ad altezza decrescente. Erano luoghi di particolare interesse per la 

comunità sia per la loro funzione primaria sia per la socializzazione fra gli abitanti. 

 

 

GEMMANO 
 

Il borgo di Gemmano è immerso del verde ed è posto in uno dei punto più elevati 

dell’intera Valconca. Dalla sua cima è possibile godere di uno stupendo panorama che 

va dalla riviera romagnola al paesaggio montano degli appennini. 

Purtroppo ha subito pesanti distruzioni durante il periodo della seconda guerra 

mondiale, essendo situato sulla tristemente famosa Linea Gotica. C’è un progetto delle 

istituzioni in via di realizzazione che prende il nome di “Sistema Territoriale e Rete 

Linea Gotica” che consiste nel valorizzare il patrimonio storico e la memoria degli 

avvenimenti accaduti durante il secondo conflitto mondiale. 

Però, Gemmano è nota ai più per le sue preziose grotte naturali: le Grotte di Onferno. 

“Il sito si chiama Onferno, nome che dal 1810 ha sostituito l’antico Infernum o Inferno, 

ritenuto dal vescovo di Rimini dell’epoca, Gualfardo, troppo “diabolico”. La 

denominazione originale evocava però direttamente la peculiarità di questo luogo: la 

presenza, al di sotto dello sperone di roccia su cui sorge l’abitato (di cui si ha notizia fin 

dal 1231), di un complesso di grotte che si sviluppa per più di 850 metri nelle viscere 

dell’affioramento gessoso della valle del fiume Conca. Alcuni studiosi hanno 

individuato proprio in queste grotte il luogo a cui si sarebbe ispirato il poeta Dante 

Alighieri per descrivere gli inferi della sua Divina Commedia e almeno 80 sarebbero le 
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analogie tra i luoghi descritti e il paesaggio delle grotte, a cominciare da una delle 

aperture d’accesso. Del resto sono state raccolte molte testimonianze sulla permanenza 

di Dante esiliato da queste parti”.166 

Le grotte sono rifugio di tantissime specie di chirotteri (pipistrelli), che al contrario 

delle credenze popolari sono inoffensivi e non si nutrono di sangue ma bensì 

d’insetti.167 

La visita è guidata da personale qualificato e permette al visitatore di scendere nel 

sottosuolo passando per strettoie e cunicoli formati dallo scorrere dell’acqua tra le rocce 

gessose. Si tratta di un sito da non perdere per gli amanti della natura incontaminata e 

della speleologia. 

 

 

MONTEFIORE CONCA 
 

Proseguendo la risalita del fiume Conca, sulla sinistra svetta il caratteristico Castello di 

Montefiore Conca. E’ uno dei borghi più belli di tutto l’entroterra riminese e per questo 

si è guadagnato ben due riconoscimenti: rientra nel club dei Borghi più Belli d’Italia ed 

è pure bandiera arancione del Touring Club Italiano. 

Oltre a ciò grazie alla presenza di un’ottima struttura ricettiva è anche “Comune Amico 

del Turismo Itinerante”, un’associazione che svolge, senza fini di lucro, iniziative di 

promozione della conoscenza, della valorizzazione e del rispetto del territorio regionale, 

oltre ad attività benefiche, promuove convegni, raduni e collabora con gli enti locali 

nello sviluppo del turismo sociale”.168 

Nonostante nelle sue terre siano stati rinvenuti reperti che riportano all’età del ferro e 

all’epoca romana, è durante il medioevo che Montefiore acquisisce tutta la sua potenza, 

grazie alla signoria dei Malatesta. Sul punto più alto costruirono un imponente Rocca, 

tuttora ben conservata, che ospitò papi e imperatori. Il Castello, trasformato in una 

macchina militare da Malatesta Guastafamiglia nel 1337, fu utilizzato soprattutto dai 

Malatesta come reggia per le vacanze della famiglia. Sotto la Soprintendenza per i beni 
                                                
166 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/pubblicazioni/download/pubblicazioni_natura/2013RNNATURA
LE_IT.pdf - p. 80 
167 http://www.grotteonferno.it/?page_id=2  
168 http://www.unioneclubamici.com/  
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archeologici dell’Emilia Romagna, l’intera struttura è stata recentemente ristrutturata 

per riportarla alla bellezza e all’imponenza di un tempo, portando il visitatore in 

un’epoca passata. Non da meno è il panorama che si gode dalla parte più elevata della 

costruzione. All’interno del Castello è presente una mostra permanente dal titolo “Sotto 

le tavole dei Malatesta”  in cui è possibile ammirare i reperti attribuibili alla vita di corte 

e all’attività militare della signoria riminese. 

Montefiore si distingue anche per le sue campagne incontaminate ideali per un turismo 

sportivo, come per esempio percorsi in mountain bike o passeggiate a cavallo. 

 

 

SALUDECIO 
 

Portandoci più verso l’entroterra, in direzione delle terre marchigiane, incontriamo 

Saludecio, un piccolo borgo di stampo medievale, anch’esso fortificato durante il 

periodo delle guerre con i vicini Montefeltro. 

Nonostante la sua struttura tipicamente medievale, per le sue strade è possibile percepire 

un’elegante atmosfera ottocentesca, tant’è che nella prima decade d’agosto si tiene un 

festival dedicato a questo periodo storico. Nel 2013 è stata la trentunesima edizione ed 

anche per questo è uno degli eventi più conosciuti di tutto il territorio riminese. Durante 

la manifestazione si tengono spettacoli musicali, di danza, teatro e l’esibizione di artisti 

di strada, ispirati tutti al XIX secolo. 

Oltre a ciò, il suo territorio essendo scarsamente popolato si manifesta ai giorni d’oggi 

ancora in molte zone con un ambiente incontaminato, ideale per un turismo a contatto 

con la natura. 

Infine, la sua storia è legata con un personaggio molto noto nella zona: il Beato Amato 

Ronconi. Si tratta di un abitante di Saludecio che nel 1226, ancora giovane, decise di 

vivere il Vangelo con la genuina spiritualità francescana. Per questo lasciò il paese in 

numerose occasioni, spingendosi per ben cinque volte alla volta del Santuario di S. 

Giacomo di Compostela, in Spagna. Celebri sono i suoi miracoli: si narra che in un 

periodo di carestia riuscì a far crescere ad una grossezza straordinaria delle rape piantare 

la mattina stessa. Un altro evento inspiegabile è che la sua bara rimase illesa durante i 
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bombardamenti del ’44 che invece squarciarono il Santuario dove i suoi resti sono 

custoditi. 

 

 

MONDAINO 
 

Indubbiamente è uno dei borghi più affascinanti di tutto l’entroterra, soprattutto per le 

sue fortificazioni egregiamente conservate. 

Il suo nome, com’è facile immaginare, deriva proprio dal fatto che nella zona è molto 

facile scorgere i daini, sintomo di una viva campagna ben poco popolata. 

La sua struttura prese forma quando i Malatesta decisero di rendere la città un caposaldo 

contro gli attacchi dei Montefeltro, rafforzandone la cinta muraria, la Rocca e la celebre 

Porta Marina. Risalente al XV secolo, la porta permette l’accesso al paese e ciò che 

colpisce il visitatore è sicuramente la sua imponenza. 

Nella Rocca furono siglate le condizioni di pace più importanti tra le due signorie rivali, 

anche se servirono a ben poco in quanto solo tre anni dopo la pace tra Sigismondo e 

Federico quest’ultimo decise di conquistare la città e farne dono allo Stato Pontificio. 

Però sicuramente è la sua piazza semicircolare a rimanere nei cuori di chi ha la fortuna 

di visitarla. La piazza è il luogo in cui si sfidano a metà agosto le quattro contrade di 

Mondaino durante il noto Palio del Daino, una rievocazione storica dei tempi medievali. 

Curiosa è la descrizione dell’evento nella brochure informativa dell’anno scorso: “Li 

festeggiamenti sono detti per rammemorare lo giorno ne lo quale in un poggetto del 

tereno de Mondaino el Conte Federico da Montefeltro se abocò con Sigismondo 

Malatesta Signore de armino et se faranno feste assai come allhora. Per quattro giorni 

continovi le contrade de lo Borgo, Castello, Contado et Montebello se disfideranno ne 

li giochi et governeranno le taverne per lo confronto de li voti stomaci e de le gole arse. 

Ne le vie se troveranno pancarelle et botteghe con le cose de tutte le arti e mestieri et 

musici, cantori, giocolieri, trampolieri et altri spectaculi daranno alquanta gioia che 

est cibo giusto et salutare de l’anima e de lo corpo et parte bona de la vita”.169 

Un evento da non perdere per tutti gli appassionati delle rievocazioni storiche, dei 

sapori nostrani e delle arti antiche. 

                                                
169 http://www.paliodeldaino.it/2013_PalioDelDaino_Brochure.pdf  
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MONTEGRIDOLFO 
 

Alla fine di questo excursus sull’entroterra riminese, a circa tre quarti d’ora d’auto da 

Rimini, troviamo Montegridolfo, un altro borgo di straordinaria bellezza, anch’esso 

facente parte dell’esclusivo club de “I Borghi più Belli d’Italia”. 

Essendo collocato nel fulcro dei territori contesi tra le due signorie, la sua storia è 

connotata di tantissimi cambi di bandiera e la sua conformazione è connotata dalla 

presenza di possenti fortificazioni. 

Montegridolfo ai giorni d’oggi può essere considerato un vero e proprio museo 

all’aperto ideale per un turismo elitario di alto livello, dove il visitatore ha la possibilità 

di godere di una quiete difficilmente riscontrabile nelle caotiche cittadine moderne. 

Il borgo è celebre anche perché ha sede il “Museo della Linea dei Goti”, del quale fa 

parte anche un bunker risalente alla seconda guerra mondiale, completamente visitabile 

con l’ausilio di guide specializzate. 

Il borgo è legato indissolubilmente alle vicende del secondo conflitto mondiale poiché 

nel ’44 fu teatro di una battaglia che coinvolse le truppe alleate impegnate nello 

sfondamento della Linea Gotica difesa dagli eserciti nazisti. 

Il museo si compone di diverse sezioni: si parte da una parte prettamente 

informativa/storica, per passare poi ad una mostra di ritrovamenti di vita militare e armi, 

fino ad arrivare a una sezione dedicata alla massiccia propaganda messa in campo dalle 

due fazioni.170 

Montegridolfo è senza dubbio un polo d’attrazione turistica di un turismo culturale 

attento alla salvaguardia ambientale. 

 

 

                                                
170 http://www.museolineadeigoti.com/  
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 3.3 SENTIERI. Percorsi riminesi tra cultura e storia 
 

In queste fasi conclusive del mio elaborato vorrei parlare di “Sentieri. Percorsi riminesi 

tra cultura e storia”, una pubblicazione della Provincia di Rimini promossa da Cesarino 

Romani, Assessore all’Ambiente e alla Politiche per lo Sviluppo Sostenibile. 

E’ un’iniziativa che porta con sé tutti i concetti di turismo espressi in questo elaborato: 

turismo sostenibile, turismo dell’entroterra, ecoturismo, turismo rurale e turismo 

enogastronomico. 

Ripercorrendo le parole di Cesarino Romani, “l'obiettivo era di descrivere, con 

approccio topografico, naturalistico e storico, 28 itinerari del territorio provinciale, da 

percorrere a piedi, distribuiti dalla costa alle colline più elevate dell’entroterra. […] Il 

volume, che permette di scoprire le notevoli emergenze naturalistiche e paesaggistiche 

della nostra provincia, è stato realizzato con dovizia d’informazioni e dati utili”. 

“Sentieri” è basato sul concetto di slow tourism, sul turismo a piedi, camminando 

“magari pigramente, rispettando i lenti ritmi della natura, è sicuramente il modo più 

efficace per scoprire le bellezze del paesaggio naturale e degli aspetti storici e 

architettonici del territorio, soprattutto in un'epoca in cui le persone, ormai ammalate di 

velocità e sempre più abituate a spostarsi rapidamente su mezzi motorizzati, perdono di 

vista l'importanza del procedere lenti per apprezzare pienamente ciò che s’incontra sul 

cammino”.171 

Alla stesura del volume hanno preso parte anche la sezione di Rimini del Club Alpino 

Italiano e l’associazione WWF di Rimini. 

Loris Succi, Presidente della sezione CAI di Rimini, nelle pagine iniziali scrive: “Come 

sezione di Rimini del Club Alpino Italiano ci siamo da sempre impegnati affinché si 

affermi anche nella nostra realtà quella cultura escursionistica capace di promuovere la 

conoscenza del territorio, condizione indispensabile per qualsiasi politica di 

salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. Abbiamo messo a disposizione le nostre 

competenze e le nostre peculiarità per dare una risposta ad un'esigenza che c’è, la 

pratica di un escursionismo inteso come una sana attività fisica accompagnata alla 

voglia di conoscere e scoprire. Con questa guida si offre la possibilità ad un pubblico 

vasto di andare alla scoperta di ambienti naturali di notevole bellezza che fanno spesso 
                                                
171 http://www.riviera.rimini.it/publication/sentieri.html - p. 9 
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da cornice ad antichi borghi, castelli e antichissimi insediamenti umani, un territorio per 

certi versi ancora poco conosciuto e per questo anche poco frequentato. Per la prima 

volta sono stati organicamente descritti e resi concretamente fruibili perché 

opportunamente segnati con i classici segnavia di colore bianco e rosso, 28 itinerari 

escursionistici, in buona parte ad anello e da percorrere in giornata. […] All'Assessorato 

all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Rimini va riconosciuto il merito 

di aver creduto sin dall'inizio a questo progetto di valorizzazione della sentieristica e 

della viabilità minore dell'entroterra riminese, un esempio concreto di positiva 

collaborazione fra istituzioni e associazioni di volontariato. I sentieri hanno anche un 

considerevole valore storico, sono stati insieme alle mulattiere le prime vie di 

comunicazione utilizzata dall’uomo, è nostro compito contribuire alla loro 

conservazione e valorizzazione affinché quest'importante patrimonio non vada perduto 

e possa essere trasmesso alle generazioni future”.172 

Anche Carlo Belluomini, Presidente dell’associazione WWF Rimini, è convinto che il 

“camminare” sia uno strumento fondamentale e imprescindibile per apprezzare gli 

aspetti naturalistici del territorio, tant’è vero che “il WWF di Rimini, nella sua 

pluridecennale storia, ha posto sempre una particolare attenzione verso l'escursionismo 

come forma di conoscenza attiva del territorio. Conoscere tramite il vincolo della 

lucidità passionale è alla base di ogni legame tra il singolo e la realtà esterna ed è la 

condizione per ogni azione volta a salvaguardare il paesaggio e la complessità 

biologica”.173 

 

“Camminare significa aprirsi al mondo. L'atto del camminare riporta l'uomo alla 

coscienza felice della propria esistenza, immerge in una forma attiva di meditazione che 

sollecita la piena partecipazione di tutti i sensi. È un'esperienza che talvolta ci muta, 

rendendoci più inclini a godere del tempo  che non a sottometterci alla fretta che 

governa la vita degli uomini del nostro tempo. Camminare è vivere attraverso il corpo, 

per breve o per lungo tempo. Trovare nelle strade, nei sentieri, nei boschi non ci esime 

dall’assumerci le responsabilità che sempre più ci competono riguardo ai disordini del 

mondo; ma permette di riprendere fiato, di affinare i sensi e ravvivare la curiosità. 

                                                
172 Ivi, p. 11 
173 Ivi, p. 13 



 112 

Spesso camminare è un espediente per riprendere contatto con se stessi”.174 

Affascinati da questi scritti di David Le Breton, citati anche da Carlo Belluomini, con 

un gruppo d’amici in una domenica d’autunno ho deciso d’intraprendere il percorso 

numero 26. 

 

 
Figura 16175 

 
 

                                                
174 David Le Breton – Il mondo a piedi. Elogio della marcia, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 2 
175 http://www.riviera.rimini.it/publication/sentieri.html - p. 326 
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Figura 17176 

 

Personalmente è stata una giornata che ricordo con gioia. 

In compagnia di amici e i miei cani ho avuto la possibilità di immergermi in un 

territorio che fonde sapientemente due tipologie di “nature”: la tradizionale rurale 

contadina e la natura incontaminata. Si passa, infatti, da zone boschive e di vegetazione 

spontanea ad altre connotate da coltivazioni, vigneti ed uliveti. L’antropizzazione del 

territorio è molto debole, tuttavia s’incontrano edifici storici, vie campestri e strade 

maggiori. 

Se si alza lo sguardo, poi, si scorgono le possenti fortificazioni malatestiane dei tempi 

medievali, riportando la mente ai tempi passati. 

A tal proposito, lungo il percorso abbiamo pranzato a Castello Cerreto, “un piccolo 

castello di origini medievali posto in splendido isolamento, su un dosso emergente a 

metà del versante destro del Ventena, a valla della strada che collega Mondaino con 

Tavoleto”.177 

Un posto di straordinaria bellezza, che grazie alla sua posizione lontana dai percorsi 

caotici cittadini, porta con un sé un prezioso senso di pace d’animo. 

                                                
176 http://www.riviera.rimini.it/publication/sentieri.html - p 329 
177 http://www.riviera.rimini.it/publication/sentieri.html - p 333 
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Abbiamo avuto delle difficoltà a trovare il percorso in alcuni punti, questo perché il 

segnale biancorosso CAI era andato perduto. In nostro soccorso, però, ci sono stati i 

gentili consigli dei contadini che incontravano lungo il cammino. 

 
“Sentieri. Percorsi riminesi tra cultura e storia” non è una semplice pubblicazione della 

Provincia di Rimini ma un’iniziativa concreta a favore di un turismo sostenibile attento 

all’ambiente naturale e sociale a cui sia i privati che le istituzioni devono porre un 

interesse particolare al fine d’attivare un monitoraggio costante dei percorsi. 
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CONCLUSIONI 

 
Con questo lavoro ho voluto sostanzialmente dimostrare come la Provincia di Rimini 

non può esimersi dallo sviluppare e valorizzare il turismo del suo straordinario 

entroterra. 

Le criticità emerse dallo sfruttamento massivo e spregiudicato del territorio costiero al 

fine di rincorrere un beneficio economico di breve e brevissimo termine hanno svilito il 

suo ambiente originario. E’ più che necessario che emerga da parte delle istituzioni un 

sentimento di ferrea responsabilità ambientale affinché episodi come quello dell’estate 

del 1989, in cui la superficie del mare era completamente invasa dalla mucillaggine, non 

accadano più. 

Le azioni intraprese dalla Provincia di Rimini a sostegno di un approccio sostenibile al 

comparto turistico, come per esempio il “Bagnino sostenibile” o l’iniziativa “Al mare in 

treno”, rappresentano sicuramente un buon punto inizio, ma hanno bisogno di un 

supporto maggiore, d’incentivi anche di tipo economico, per far si che non diventino 

l’eccezione lodevole ma la normale fruizione del servizio. 

Purtroppo però noto tuttora una certa contraddittorietà di messaggi da parte 

dell’amministrazione provinciale. Infatti, oltre a queste iniziative a favore di un turismo 

sostenibile, la Provincia promuove due grandi eventi estivi che hanno la capacità di 

attirare un considerevole numero di visitatori (oltre 200 mila), ma che di sostenibile 

hanno ben poco. Parlo della Notte Rosa e della Molo Street Parade.1  

Durante queste manifestazioni il territorio viene fortemente messo a dura prova 

dall’invasione di un turismo notturno ben poco attento alla salvaguardia ambientale e 

sociale.2 

Le iniziative lodevoli messe in atto a favore di un turismo sostenibile come 

l’implementazione della “Carta di Rimini” e lo sviluppo del progetto “Malatesta & 

Montefeltro” rischiano di essere vanificate da questo retaggio dell’immagine di 

“divertimentificio” riminese chiassoso e sporco risalente agli anni ’80. 

                                                
1 http://www.riminibeach.it/notizie/numeri-notte-rosa-2013 - http://www.molostreetparade.it/  
2 http://www.riminitoday.it/cronaca/droga-e-alcol-l-altra-faccia-della-notte-rosa-tra-coma-etilici-e-tentati-
suicidi.html  
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Una delle regole base per il successo di una campagna di comunicazione è la coerenza, 

quindi ritengo più che necessario abbandonare le logiche autodistruttive degli anni 

passati per intraprendere con decisione la fase del rinnovamento della località “Rimini” 

all’insegna di un turismo slow, sostenibile e di qualità. 

Riempire qualche camera in più a spese dell’ambiente è una scelta folle poiché 

pregiudica qualsiasi tipo di sviluppo futuro. 

Quindi, osservando anche le statistiche e gli studi di settore,3 sono convinto che 

investire risorse nella valorizzazione del progetto “Malatesta & Montefeltro: in viaggio 

nelle colline riminesi” resti una priorità irrinunciabile per le amministrazioni locali. 

Oltre a ciò c’è da considerare, al di là dell’aspetto prettamente turistico, l’enorme 

patrimonio culturale e identitario che molti luoghi portano con sé, valorizzati e 

conservati spesso grazie allo spirito di abnegazione di abitanti che operano nelle pro-

loco. 

Concludendo, negli scorsi giorni ho avuto anche la possibilità d’entrare in contatto con 

l’assessore al turismo Fabio Galli e purtroppo le ultime notizie sono piuttosto 

scoraggianti. 

Tuttora per mancanza di fondi destinati alle amministrazioni provinciali l’attività di 

marketing turistico che si occupa del progetto “Malatesta & Montefeltro” si è di fatto 

fermata: si è in attesa delle decisioni che prenderà in materia la Regione Emilia-

Romagna. 

In ogni caso, indipendentemente dal futuro assetto istituzionale che si delineerà, è 

fondamentale non disperdere il lavoro fatto e perseguire nell’impegno di valorizzazione. 

Come ho scritto nelle pagine precedenti sono ancora tante le criticità da superare, però 

la situazione attuale è un buonissimo punto d’inizio e gli ultimi dati sulle presenze ci 

confortano che sia scelta giusta anche dal punto di vista degli introiti economici. 

La strategia d’investire in sostenibilità turistica e nello sviluppo turistico dell’entroterra 

è per Rimini una scelta obbligata per uscire dalla spirale di declino economico, sociale 

                                                
3 “Che il turismo enogastronomico in Italia sia trainante del settore lo dicono i dati, come quelli del 
Censis per l’Osservatorio sul Turismo del Vino che parlano del +12% del 2012 sul 2011”. Fonte: 
http://www.biteg.it/2013/turismo-enogastronomico-trainante-per-litalia-una-buona-occasione-per-
migliorare-lofferta/lang/it/#.UuZ1-vZd7UQ - “Secondo alcune fonti i flussi relativi all’ecoturismo stanno 
registrando un tasso anno di crescita parti al 15%”. Fonte: Paolo Galli, Marcello Notarianni - La sfida 
dell'ecoturismo, Novara, De Agostini, 2002, p. 23 
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ed ambientale ed entrare così finalmente in una proficua fase di rinnovamento turistico 

della località. 
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