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Prefazione di
Gianluca Bagnara(1)
Un Sistema Integrato sul Territorio si costruisce dal basso e poi si sviluppa
a livello nazionale, anche con un rapporto pubblico-privato, ma non può
partire da Roma o Bruxelles. Le politiche di settore e la nostra economia
nascono in un sistema locale in cui non si distinguono agricoltori da
commercianti, ma partono dall’identità del territorio, alla quale segue
collaborazione e integrazione reciproca. Per poter parlare di identità del
territorio il primo passo da fare è cercare di conoscerlo. Solo così sarà
possibile valorizzare il nostro patrimonio distintivo promuovendo la
Cultura dell’Ospitalità.
Spesso mi viene chiesto “cosa serve” per avere maggior sviluppo mentre,
a mio avviso la domanda giusta da porsi deve essere “cosa abbiamo”.
In un contesto mondiale in cui l’internazionalizzazione e le politiche
industriali hanno dato impulso a grandi industrie e finanza, sgretolando
l’economia locale, ciò che dobbiamo costruire invece è una filiera integrata,
diversificata sul territorio in modo da portare maggiori opportunità, anche
turistiche.
L’integrazione di filiera e un modo cooperativo di fare impresa risultano
perciò fondamentali per valorizzare e promuovere le ricchezze locali.
Questi seminari mirano a stimolare la reciproca conoscenza e l’incontro
di operatori economici diversi, ognuno dei quali trasmette il proprio
sapere e la propria professionalità.
Obiettivo comune è elaborare una strategia di sviluppo rurale del nostro
territorio, attraverso un’azione mirata sulle aziende agricole, il terziario e
l’imprenditoria giovanile e femminile.
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P.R.I.S.M.A.
PROGETTO RURALE INTEGRATO SERVIZI
MULTIFUNZIONALITÀ AMBIENTE
Innovazione e Sviluppo per un progetto rurale
integrato
La forte diminuzione delle aziende agricole non rappresenta più solo una
stagnazione del settore ma investe tutto il tessuto socio-economico della
provincia di Forlì-Cesena. Pertanto, intervenire nel comparto, significa
pianificare una strategia ad approccio integrato, che diventi opportunità
di sviluppo anche per il terziario, per l’imprenditoria giovanile e
femminile, innovando la multifunzionalità dell’azienda agricola, fra le
quali la funzione ambientale ( per la produzione di energie rinnovabili, la
biodiversità, il risparmio energetico, idrico, etc.).
L’intersettorialità richiede l’applicazione di un modello endogeno che
valorizzi il ruolo attivo e partecipato di tutti gli attori economici e sociali
locali, per rafforzare l’identità del territorio, la sua cultura, la storia e le
tradizioni, come patrimonio attrattivo e distintivo di un contesto rurale
che diviene meta turistica privilegiata. Promuovere lo sviluppo rurale
significa diffondere la Cultura dell’Ospitalità che richiede valorizzare le
risorse ambientali a partire da quelle Umane.
Finalità e obiettivi generali
Servizi, multifunzionalità e ambiente sono le tre parole chiave del
progetto rurale integrato che hanno dato origine all’acronimo PRISMA.
Il passaggio dal modello di sviluppo tradizionale a quello di sviluppo
delle aree rurali emerge da più punti vista: con la valorizzazione delle
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risorse locali e l’abbandono di un tipo di approccio dall’alto e settoriale,
il ruolo degli attori economici locali diventa attivo, mediante una
gestione decentrata dei processi evolutivi ed interventi integrati, atti a
garantire la differenziazione e la diversificazione e, allo stesso tempo, a
rafforzare l’identità locale.
Risulta fondamentale l’individuazione di una specifica rete e organizzazione
di relazioni che leghino la storia, gli attori, le regole e l’ambiente
al territorio al monitoraggio durante la fase di implementazione dei
programmi. Un tipo di impostazione sistemica, e non più solo settoriale, del
contesto economico di riferimento rappresenta uno degli elementi centrali
nella definizione di percorsi di crescita endogeni. Si tratta di un approccio
di tipo locale, ma anche innovativo, integrato e multisettoriale, che
coinvolge gruppi di azione locale, mediante la loro cooperazione e rete di
assistenza. Il territorio, come fonte di conoscenze contestuali, diventa
fattore competitivo strategico in grado di determinare il successo di
un sistema territoriale differenziandolo dagli altri.
Si considera necessaria una diagnosi territoriale funzionale allo sviluppo
rurale integrato mediante la creazione di partnership, in grado di attivare
il dialogo sociale e di identificare la cultura e l’identità territoriale.
La logica di PRISMA è quella del sistema integrato, cioè la realizzazione
di un network formativo e informativo, in grado di mettere in relazione
costantemente i soggetti presenti nell’ambiente rurale di riferimento
e realizzare una rete di scambio cognitivo, analitico ed operativo sullo
sviluppo rurale territoriale.
Il Progetto presentato costituisce una sorta di cornice ideale e, nello stesso
tempo, di tessuto connettivo, di tutte le operazioni e di tutti i progetti,
messi in campo da una compagine di Enti di Formazione, DINAMICA,
CSPMI, CESCOT, CESVIP, ECIPAR, FORM.ART., GRUPPO
FIPES, IAL, IRECOOP, ISCOM, che rappresentano, nella loro
diversità e con le loro specificità, le principali categorie economiche della
piccola e media impresa della Provincia di Forlì-Cesena.
In raccordo con gli obiettivi generali del Bando (Avviso pubblico per
la misura 331 - formazione e informazione degli operatori economici)
PRISMA consta di una serie di attività di formazione e di azioni di
informazioni condivise e integrate, che prevedono la redazione di un
progetto pilota di sviluppo rurale integrato.
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Questo progetto denominato PRISMA – Progetto Rurale Integrato:
Servizi, Multifunzionalità, Ambiente costituisce, da una parte il punto
di arrivo di un dibattito, intrecciatosi tra le diverse istanze economiche e
sociali, interessate a progettare e realizzare interventi, tesi al perseguimento
degli obiettivi specifici indicati nel bando stesso, dall’altra, un punto di
partenza per analizzare congiuntamente le diverse, possibili opzioni,
connesse allo sviluppo rurale integrato del territorio provinciale.
Pertanto, in linea di principio, gli obiettivi su ci si richiama sono quelli
generali collegati al sostegno della multifunzionalità dell’azienda
agricola con riferimento alle diverse funzioni territoriali, funzioni
produttive, funzioni sociali, funzioni ambientali.
Va da sé che, in questo caso, il concetto di multifunzionalità dell’azienda
agricola è da ritenersi non più e non solo collegato alle dimensioni
attribuite ad essa negli anni cinquanta e sessanta (sicurezza alimentare),
o negli anni ottanta (sostenibilità sociale), ma soprattutto connesso a quel
pilastro della “sostenibilità ambientale” che rappresenta una priorità
dichiarata di tutto il PSR.
Proprio sulla base di queste considerazioni, in sede di analisi dei
fabbisogni e di progettazione integrata degli interventi previsti dal bando,
si è convenuto sulla necessità di intervenire sul sistema dei servizi
(artigianato, commercio, cooperazione, turismo) e sulle specifiche
competenze di sistema, propedeutiche alla effettiva ricaduta degli stessi,
nel tessuto produttivo locale, per sviluppare una omogenea, condivisa e
ben definita identità territoriale.
Obiettivo centrale dell’operazione è, dunque la creazione di un sistema
di competenze degli operatori economici e della loro formazione, per
contribuire al consolidamento ed alla qualificazione del rapporto tra
agricoltura e territorio, in un’ottica innovativa che faccia della capacità
di progettare una nuova leva di innovazione del sistema e che abbia
come obiettivo generale quella di sviluppare, consolidare e favorire la
promozione turistica del nostro territorio rurale.
Accordo di sostegno: il Partenariato socio-economico
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PRISMA è sostenuto da uno specifico Accordo di sostegno sottoscritto
dagli Enti di Formazione, dalle Associazioni di categoria, da partner
tecnici e da rappresentanze istituzionali.

Per le attività formative e informative, i Partner Gestori, supportati dalle
relative Associazioni di Categoria, sono stati:
•CESCOT (Confesercenti Cesenate e Confesercenti Forlivese)
•CESVIP (Legacoop FC)
•CSPMI (Confapi PMI FC)
•DINAMICA (Confagricoltura, Confederazione Italiana Coltivatori, Coldiretti)
•ECIPAR FC (CNA FC)
•FORM.ART. (Confartigianato di Cesena e Confartigianato di Forlì)
•GRUPPO FIPES
•IAL EMILIA ROMAGNA
•IRECOOP (Confcooperative FC)
•ISCOM (Confcommercio comprensorio cesenate)
I Partner tecnici, non soggetti gestori, che fin dalla fase di progettazione
hanno aderito al progetto integrato, condividendone le finalità e gli
obiettivi formativi, nonché la valenza qualitativa dell’intero impianto
progettuale, sono:
•CASA ARTUSI
•EARTH ACADEMY
•STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI FORLÌ-CESENA
L’accordo inoltre è stato sottoscritto dalle seguenti rappresentanze
istituzionali:
•CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA
•GAL ALTRA ROMAGNA
La stessa PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, in particolare tramite
l’Assessorato alle Politiche Turistiche e Culturali e l’Assessorato
all’Agricoltura e Ambiente, ha espresso il suo più vivo apprezzamento
per l’integrazione progettuale tra Enti di Formazione e l’interazione con
le Associazioni di Categoria.
L’approccio formativo multidisciplinare si è articolato nella realizzazione
di quattro Seminari iniziali di presentazione e promozione per valorizzare
il Patrimonio Culturale e Sociale del Territorio, ai quali sono seguiti otto
seminari tematici favorendo la creazione di una rete di scambio cognitivo
fra le imprese e, pertanto, coinvolgendo tutti gli operatori economici.

5

6

Il Per-corso dei seminari
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4 Seminari iniziali di promo-comunicazione e di informazione
23/2/2012 – Terra del Sole (Palazzo Pretorio)
“Le mete, i borghi, le tipicità nei luoghi dei Medici (vallate Rabbi/Montone/
Tramazzo)”.
8/3/2012 - Longiano (Castello Malatestiano)
“La vallata del Rubicone: itinerari rurali e turismo sostenibile”.
22/3/2012 – S. Piero in Bagno (Palazzo Comunale)
“La vallata del Savio: luoghi da visitare e tipicità da gustare”.
28/3/2012 – Galeata (Chiostro del Pianetto)
“Da Forlì lungo la vallata del Bidente: un viaggio tra i luoghi del gusto e
dell’accoglienza”.

8 Seminari tematici nel comprensorio cesenate e forlivese (Marzo 2012 /aprile 2013)
15/3/2012 - Roncofreddo
“I servizi dell’ospitalità diffusa: la buona accoglienza nei territori rurali”.
29/3/2012 – Mercato Saraceno
“Le fonti energetiche rinnovabili come opportunita’ di marketing del territorio”.
7/6/2012 – Cesena
“Sviluppo locale, Sussidiarietà pubblico-privato, modelli organizzativi per
la competitività dei territori”.
1/9/2012 – Bertinoro
“Strategie d’intervento nei Sistemi Produttivi Locali”.
27/9/2012 - Forlimpopoli (Casa Artusi)
“I prodotti del territorio e della salute: Biodiversità e Tipicità; Cucina artusiana e cucina mediterranea”.
25/10/2012 – Sadurano ( Castrocaro)
“La fattoria sociale: un modello innovativo di dialogo tra agricoltura e territorio”.
6/12/2012 – Cesena
“Marketing territoriale Prodotti tipici e artigianato artistico”.
6/04/2014 - Forlimpopoli
“I luoghi della cultura: i siti archeologici, le pievi, le rocche, i sentieri religiosi, i luoghi storici”.
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Alcuni numeri di PRISMA:
13 Seminari - 25 corsi - Oltre 500 partecipanti - 25 Relatori e 47 testimonianze.

Note di Riflessione
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Grazie alla collaborazione di alcune ragazze in stage presso Irecoop (Antonella Falco , Valentina Fabbri, Francesca Perini), per la maggior parte
dei seminari è stato possibile realizzare le “Note di Riflessione”, una sorta
di “appunti” raccolti… e “mangiati”.
Si è scelto volutamente di lasciarli nella loro forma quasi originale, privilegiando uno stile più discorsivo per trasmettere la “freschezza” dell’incontro e la spontaneità dei contributi ascoltati!
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.°1°
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2012
Castrocaro Terme - Palazzo dei Capitani di Terra del Sole
“Le mete, i borghi, le tipicità nei luoghi dei Medici (vallate Rabbi/
Montone/Tramazzo)”
Andrea Succi (andreasucci@andresucci.it)
Coordinatore degli incontri, Facilitatore di Cambiamento e
Apprendimento, presenta e sottolinea la peculiarità del progetto PRISMA,
il primo in regione che vede lavorare allo stesso tavolo dieci enti formativi
espressione di ben tredici Associazioni di categoria..
Si tratta di un progetto fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale e
sulla multifunzionalità delle imprese agricole, che fa leva sulle competenze
trasversali degli operatori economici e turistici e interviene sul sistema
dei servizi. Diventa dunque fondamentale fare rete per far conoscere le
radici e i contenuti del nostro territorio e riuscire così a valorizzare e
comunicare un marchio unico: il brand ROMAGNA.
(per il materiale prodotto vedi:http://www.csa.it/centri/fc/materiali%20
prisma.cfm)
RELATORI
Gianluca Bagnara, Assessore alle Politiche agroalimentari della
provincia FC, sottolinea l’importanza dell’integrazione di filiera e di una
competitività che abbia effetti sul territorio soprattutto in un momento
come oggi, in cui i mercati internazionali offrono grandi opportunità che
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tuttavia non hanno ricadute di valore nel territorio regionale e nazionale.
Partendo dall’analisi della nostra realtà composta da piccole e medie
imprese, realizziamo che, pur vantando numerose “eccellenze”, ognuna
di loro non può affrontare i mercati internazionali: l’integrazione di filiera
e un modo cooperativo di fare impresa risultano perciò fondamentali per
valorizzare e promuovere le ricchezze locali.
Questi seminari mirano a stimolare la reciproca conoscenza e l’incontro di
operatori economici diversi, ognuno dei quali trasmette il proprio sapere
e la propria professionalità. Lo scopo dei relatori è ragionare assieme ai
partecipanti offrendo spunti interessanti di riflessione.
Obiettivo comune è elaborare una strategia di sviluppo rurale del nostro
territorio, attraverso un’azione mirata sulle aziende agricole, il terziario e
l’imprenditoria giovanile e femminile.
Per poter parlare di identità del territorio il primo passo da fare è cercare
di conoscerlo. Solo dopo sarà possibile valorizzare il nostro patrimonio
distintivo promuovendo la Cultura dell’Ospitalità.
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Barbara Vernia (barbaravernia@yahoo.it) archeo-cuoca, libera
professionista è attiva nel settore della promozione culturale. Insieme
ad alcuni colleghi ha elaborato percorsi con un taglio trasversale e aventi
come punto di forza la promozione dei prodotti locali e la trasmissione di
tecniche antiche di conservazione e trasformazione.
Il progetto “Da Columella ad Artusi” - due personaggi che precedono
la refrigerazione e la nascita della catena del freddo industriale - ha
censito 20 strutture campione restaurate “luoghi della conservazione”:
conserve, neviere e fosse da grano delle provincie di Forli-Cesena, Rimini
e Ravenna. Esso si è successivamente allargato anche alle province di
Ferrara e Pesaro.
I luoghi della conservazione vengono così presentati come modo
sostenibile di conservare materiali naturali. Lungo il percorso archeologico
è anche possibile visitare bookshop i cui prodotti maggiormente venduti
sono alimenti che vantano una loro storia.
(Il pane romano fatto dal forno di Civitella e i fichi al miele di Pompei).
Ripercorrendo velocemente la storia per macroperiodi nasce la riflessione
su cosa significa “tradizionale” e “tipico” per alcuni prodotti regionali,
considerati tali ma che in realtà vengono da lontano. Un milione di anni
fa nei territori romagnoli c’era la spiaggia ed era sviluppata la produzione
dell’industria litica (dal greco antico lithos, «pietra»): la tessitura
dei telai, le stampe romagnole, le nostre ceramiche riportano ancora i
colori dell’antica tradizione. Dal I sec. d.C. la Romagna diventa uno dei
maggiori produttori di frutta esotica oggi considerata “locale”, come la
pesca (proveniente dalla Persia) e l’albicocca (dall’Armenia). Inoltre, dal
XX sec.d.C. la Romagna è uno dei maggiori produttori di kiwi dopo la
Cina.
Abbiamo tanti luoghi da far conoscere che possono costituire spunti
per i ristoratori locali e altri operatori economici. Un esempio tra tanti:
molti partono per cammini e pellegrinaggi all’estero mentre proprio a
Dovadola, dall’Eremo di Monte Paolo inizia il cammino di Assisi.
(per il materiale prodotto vedi: http://www.csa.it/centri/fc/materiali%20
prisma.cfm)
Gabriele Zelli (gabriele.zelli@gmail.com), ex assessore ma soprattutto
operatore culturale appassionato e studioso del territorio, sottolinea come
il nostro obiettivo primo debba essere proprio la conoscenza del territorio.
Si rivolge soprattutto ad amministratori locali, dirigenti, amministratori di
fondazioni bancarie che da oltre 50 anni investono nella riviera romagnola
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senza cogliere che il vero bacino culturale si trova nell’entroterra. Sono
necessari maggiori investimenti per far conoscere il territorio e portare
un turismo culturale che negli ultimi anni è cresciuto del 33%. Anche se
abbiamo un territorio ricco di storia, il nostro richiamo culturale è minimo
rispetto ad altre regioni quali Toscana, Umbria e Marche.
E’ molto importante riscoprire la nostra cultura (chi era il romagnolo
una volta e chi è oggi) anche attraverso la musica popolare: la “Notte
della Taranta” vanta più di centomila presenze da tutta italia, mentre alla
“Notte Rosa” della riviera romagnola non si trova nemmeno un musicista
romagnolo.
Infine, non bisogna dimenticare che il nostro territorio vanta quattro città
di fondazione situate a poca distanza l’una dall’altra, che raccontano 400
anni di storia della Romagna: Terra del Sole, Predappio, Cervia e Milano
Marittima, costruite fra il 1464 e il 1924.
In questa stessa ottica, i 450 anni dalla fondazione di Terra del Sole,
celebrati nel 2014, diventeranno un’occasione per promuovere il turismo
attraverso la storia e l’ospitalità.
(per il materiale prodotto vedi: http://www.csa.it/centri/fc/materiali%20
prisma.cfm)
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TESTIMONIANZE
Giuseppe Mercatali, della coop. Agricolo-Sociale Abbraccio Verde
di Modigliana, costituita nel 2007. La cooperativa, che ha aderito
al Marchio Impresa Etica, ha come finalità principale l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ed i servizi di cui si occupa si
svolgono prevalentemente all’interno del territorio dell’Unione Montana
Acquacheta. Nella nuova sede, Albergo Travalli, verrà aperto un punto
vendita di prodotti del territorio e oggetti di piccolo artigianato locale,
un servizio di banqueting e catering che unisce una cucina realizzata con
materie prime di alta qualità e del territorio, con un impegno sociale e
solidale, ed un ostello aperto a gruppi e famiglie che vedono la vacanza
come desiderio di socializzare e riscoprire la ricchezza paesaggistica e
culturale locale.
Claudio Aldini, presidente del Consorzio Castrum Cari e commerciante,
sottolinea come fino ad oggi nel territorio si sia sviluppata un’economia
principalmente termale, trascurando il resto delle risorse fino alla crisi.
Bisogna riappropriarsi del territorio e unire le forze per sfruttare le
sue eccellenze e la vicinanza a siti storici di questa splendida vallata,
integrando l’apporto del turismo termale. Per sviluppare spunti progettuali
è in fase di apertura un nuovo ufficio turistico di informazioni.
Andrea Bandini, presidente della Pro Loco di Terra del Sole, ricorda
che tra i comuni della Romagna Toscana questa città-fortezza è unica
al mondo e vanta un’architettura esportata anche in Francia e Germania
(futuri gemellaggi della città saranno infatti Torino e Spandau). Evidenzia
la mancanza di segnaletica stradale per un turismo ciclistico da Terra
del Sole a Marradi, in un percorso che attraversa anche Monte Paolo
e Gamogna S.Damiano. Inoltre l’ ”archivio storico” di Terra del Sole,
importante dal punto di vista penale e giudiziario, è inaccessibile di
sabato e domenica, giornate di maggior affluenza turistica.
Vengono citati alcuni eventi: una mostra a Berlino, i musei dell’artiglieria
nella “cittadella di Torino” - città dalla quale si possono prendere spunti
interessanti in materia di investimenti comunitari e marketing del territorio
- e infine un tentativo di far incontrare tutti i sindaci delle località della
Romagna-Toscana per creare una rete territoriale entro il 2014.
William Sanzani, Presidente dell’Associazione Albergatori e Consigliere
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comunale, sottolinea come in questo momento, in cui il traino termale di
Castrocaro si è arrestato, sia fondamentale rinforzare gli aspetti collaterali
e di supporto trascurati finora. A questo scopo è importante ricordare che
il “salsudium” rende il parco termale diverso e unico rispetto alle oltre
300 terme presenti in Italia.
Eccellenze locali quindi sono la Fortezza, il Decò e il Rinascimento e
bisogna saperli valorizzare imparando a usare meglio le poche risorse
disponibili.
Le due proposte per valorizzare il territorio sono il binomio di due
brand: Castrocaro Terme e Voci Nuove e Predappio come territorio del
nazionalismo. Oppure unire la Fortezza di Castrocaro, Terra del Sole e il
compendio termale come un prodotto commerciale vendibile attraverso
un biglietto unico, creando maggior fruibilità per il turismo. Fondamentale
la ricchezza dell’attività delle associazioni locali e la celebrazione dei 450
anni di Terra del Sole come città di fondazione.
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Ennio Caruso, Presidente della pro loco e direttore della fortezza di
Castrocaro introduce un nuovo punto di vista riguardo alla situazione del
territorio, in particolare in quello in cui opera: “Se il nostro turismo è in
crisi e sbagliamo la diagnosi del problema, rischiamo di sbagliare anche
la cura e si finisce per ottenere un effetto peggiore: richiamare un turismo
effimero piuttosto che quello culturale”.
Caruso paragona gli incentivi al turismo ad un invito a cena agli amici
“se la nostra casa è tenuta male gli amici non torneranno”. Così continua:
“Se la Romagna e Castrocaro non sono amate dai propri cittadini,
i turisti avvertiranno questa trascuratezza e non torneranno o non
‘passeranno parola’ ad altri visitatori. Bisogna quindi curare il proprio
territorio anche con senso civico, ma non solo. Anche se abbiamo un
territorio potenzialmente straordinario la “sete di cemento” ha rovinato
molte ricchezze rendendo inutile il finanziamento di “cartellonistiche”
turistiche a fronte di un territorio non tutelato e monumenti in un contesto
mortificato”.
Oltre a Ravenna, Castrocaro possiede l’unico battistero circolare
bizantino della regione (sono 50 in tutta italia), e in città si trovano alcuni
dipinti di Gentile da Fabriano non presente agli Uffizi. Purtroppo l’ultimo
restauro fatto alla cittadella di Castrocaro risale ai tempi di Lorenzo il
Magnifico, sarebbe necessario intervenire nuovamente... L’appello va
quindi ai cittadini, a non far finta di niente e avere maggiore attenzione
per il proprio territorio e curandolo, ma anche alle amministrazioni locali

per una maggiore accortezza nelle scelte d’intervento edilizio“.
Andrea Succi sottolinea che le risorse da valorizzare ci sono ma bisogna
conoscerle: risulta quindi importante la responsabilità dei cittadini
con senso, appunto, civico ma anche di operatori economici bravi e
competenti, creando un tavolo di lavoro in cui partecipino i diversi attori
del territorio e aggregando i vari soggetti.
I tempi sono maturi per tutto ciò ed è in questo contesto che il progetto
PRISMA vuole agire nel territorio e individuare gli operatori privati e
pubblici per lavorare assieme, per fare “massa critica”, creando una
condizione che politicamente abbia peso. Tutto ciò al fine di tutelare i
nostri interessi come operatori attraverso una rete, “Da soli saremmo di
fatto inascoltati”, conclude Succi.
Antonietta Stinga, consulente progettista di Dinamica per il Progetto
PRISMA.
Per valutare il territorio dobbiamo prima “sapere” e poi “vedere”.
Competenza significa “sapere” e sapersi collocare nei confronti di questo
sapere. Cercando quindi un nuovo modo di essere cittadini e operatori
economici: il Turismo Sostenibile è una grande risorsa.
I corsi di formazione che verranno sviluppati contestualmente allo
svolgersi del Progetto PRISMA saranno corsi che avranno modalità
di “progetti pilota”, corsi in cui i partecipanti stessi si incontreranno e
impareranno a fare a loro volta dei progetti per operare insieme. Unire
i diversi operatori per realizzare un progetto non è facile, l’obiettivo è
quindi creare tavoli di confronto per produrre un cambiamento attraverso
anche il turismo sostenibile. “Bisogna sapere dove si è per capire dove si
vuole andare” - Jonathan Livingston.
Roberto Rambaldi, proprietario della Pasticceria Gran Caffè 900
di Castrocaro presenta la sua attività e l’intenzione di realizzare dolci
all’olio nostrano e prodotti tipici anche inerenti le celebrazioni del 450°
della fondazione della cittadina.
Patrizia Tamburini, architetto, ricorda che 30 anni fa è stato fatto un
censimento delle case rurali (Montone, Rabbi, Bidente): “Non Solo
Mare”, la pubblicazione e le sintesi della mostra sono in archivio alla
Camera di Commercio e saranno disponibile in rete.
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Franco de Carli, albergatore ricorda e ripropone un’altra iniziativa di 30
anni fa: “Nel Forlì verde”, un servizio di navette dalla costa all’entroterra.
Rispetto all’ampia realtà di albergatori presenti in Castrocaro ( circa 17
alberghi per oltre 900 posti letto) ricorda che rimane da privilegiare la
centralità delle terme nella città.
Andrea Succi, oltre a ricordare che la costa “costa”, ricorda che un
richiamo nell’entroterra non avviene perchè non ci sono attori che creino
interesse nell’entroterra, anche se la storia e i prodotti ci sono. Oltre alla
ricorrenza del 450°, gli eventi e le motivazioni o ricorrenze ci sono e
ci possono essere sempre. Coloro che creano gli eventi non si parlano,
manca un coordinamento per dare continuità nel tempo, destagionalizzare
e fare sistema. Viene riportato l’esempio dei crocieristi a Ravenna, che
vanno ai musei della Moto Ducati, o alla Ferrari di Maranello e solo in
parte visitano la Ravenna Città d’arte, questo perché non si fa un’azione
di marketing al “tavolo” che decide questi pacchetti escursionistici.
Anna Pasquale, proprietaria del Castello di Terra del Sole, privata che
riscontra grossi problemi come la difficoltà di fare sistema, a seguito,
ad esempio di alcuni tentativi falliti di far visitare il castello ai bambini
delle scuole. La Romagna è rimasta indietro nel promuovere la cultura e
nel valorizzare e ristrutturare beni culturali e ruderi, Terra del Sole non è
Pienza eppure è più bella. D’accordo con l’intervento di Caruso sottolinea
che prima di fare visitare casa nostra, bisogna metterla a posto: prima di
buttare soldi in mostre bisogna avere lungimiranza e restaurare Terra del
Sole.
Andrea Succi quindi conclude l’incontro, attraverso le parole-chiave.
Sottolinea l’importanza del sistema territoriale per creare un marchio,
il Brand Romagna attraverso un nuovo modo di fare imprenditoria, una
continua rielaborazione della realtà e delle reciproche esperienze.
L’evento si conclude con alcune simpatiche letture di Gabriele Zelli,
sul romagnolo: chi è, com’è fatto per capire la nostra mentalità i nostri
comportamenti e le notre radici, passando dagli uomini romagnoli pieni
di sé, alle donne romagnole che non si perdono mai d’animo.
“ ma lo sa che il fumo uccide lentamente?
- Dottore, non ho fretta!”.
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PAROLE CHIAVE DELL’INCONTRO
Sistema territoriale
Integrazione/Cooperazione
Sostenibilità ambientale
Prodotto tipico e prodotto tradizionale
Conoscenza del territorio/Sfruttare le eccellenze del territorio
Rivalutazione della musica popolare
Mettere l’uomo al primo posto
“città rurale”
Fare Rete
Turismo ciclabile e segnaletica
Brand “Romagna”
Impresa attore protagonista
Nuovo modo di essere imprenditori
Nuove competenze
Cura del territorio
Senso civile
Respons-Abilità civica ed economica
Consapevolezza del territorio
Turismo sostenibile
Progetti piccoli ma concreti
Offrire un contributo per il cambiamento
Lavorare bene con i giusti criteri
Eventi nuovi = occasione
“La cultura non è cibo”... ma il cibo è cultura...
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TERRA DEL SOLE e Castrocaro
Nel 2005 Castrocaro e Terra del Sole sono state insignite dal Touring
Club italiano del marchio di qualità turistico ambientale per l’entroterra
“Bandiera Arancione”
La Bandiera Arancione, istituita nel 1998, è il marchio di qualità Touring
che seleziona e certifica le piccole località dell’entroterra, in base a
rigorosi parametri turistici e ambientali.
Viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio
storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista
un’accoglienza di qualità.
A Castrocaro e Terra del Sole sono riconosciute le seguenti caratteristiche,
individuate come eccellenze della località: armonia, omogeneità e buona
conservazione nel nucleo antico; buona cura del verde e dell’arredo
urbano; adeguata differenziazione delle strutture ricettive; calendario
ricco e diversificato di eventi.
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N°2
GIOVEDÌ 8 MARZO 2012
Longiano – Sala del Castello Malatestiano
“La vallata del Rubicone: itinerari rurali e turismo sostenibile”
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Andrea Succi, Coordinatore degli incontri, Facilitatore di Cambiamento
e Apprendimento, riprende alcuni concetti emersi nel primo seminario
del 23 febbraio a Terra del Sole, attraverso le principali parole-chiave
riportate sui fogli esposti in sala:
Fare Rete / Integrazione/Cooperazione
Conoscenza del territorio/Sfruttare le eccellenze del territorio
Brand “Romagna”
Impresa attore protagonista
Cambiamento.
Si tratta di un progetto fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale e
sulla multifunzionalità delle imprese, un progetto per il quale diventano
fondamentali il networking e i momenti di reciproca conoscenza, le risorse
umane e le competenze trasversali. E’ questo il modo per realizzare un
vero marketing per rendere il territorio distintivo e attrattivo: non si parla
più di agricoltura, ma di ambiente e ruralità.
Prima di fare rete bisogna conoscersi, e questi seminari servono anche
a questo. Lo spazio dedicato al dibattito e alle testimonianze è utile per
avere i riferimenti degli operatori economici presenti, anche attraverso la
diffusione delle note e del materiale che verrà pubblicato.
Darco Pellos, Commissario Prefettizio, apre con il saluto da parte
dell’amministrazione comunale sottolineando l’importanza della sede
di questo seminario, luogo d’eccellenza del territorio. “Fino ad ora il
marketing territoriale ha messo in competizione i territori tra di loro,
senza mettere in luce il vero carattere della Romagna solidale, reattiva e
che sa essere propositiva senza farsi travolgere dagli eventi. E’ per questo
che l’Amministrazione Provinciale crede in PRISMA, progetto che attua
una sinergia fra i diversi attori economici con l’obiettivo di valorizzare
i tesori del nostro territorio – soprattutto l’entroterra e le zone collinari.
Attraverso strategie di sviluppo rurale è possibile difendere territori
ricchi e unici come quelli della provincia di Forlì-Cesena, veri e propri
“giacimenti territoriali”, e proporre soluzioni concrete per uscire dalla
crisi attuale”.
Iglis Bellavista, Assessore al Turismo e Cultura della provincia di ForliCesena, ricorda che il suo assessorato è il primo che integra il “turismo”
con la “cultura”: quest’ultima costituisce infatti una leva fondamentale
per lo sviluppo dell’intera provincia. Negli ultimi anni si è venuto a
creare un nuovo tipo di turismo che ha visto 6 milioni di presenze e un
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aumento del trend anche in periodo di crisi. Variano invece i tempi di
permanenza – più brevi – ma persiste la volontà di conoscere il nostro
territorio. Andando incontro a questi dati, occorre ricordare quanto sia
importante appassionarci e innamorarci del nostro territorio, per poter in
seguito trasmettere il messaggio con maggior consapevolezza e puntare
i riflettori sull’attrattività, l’accoglienza, l’enogastronomia e i “gioielli”
della nostra terra.
“La posta in gioco con PRISMA invece è più alta, perche il progetto
permetterà di puntare i riflettori anche su altri “gioielli grezzi” del territorio.
La nostra riviera attrae i 2/3 delle presenze turistiche e rimane il portale di
accesso al nostro territorio, ma è necessario restituire ai nostri “brillanti
grezzi” un turismo senza confini che vada oltre il singolo territorio o il
singolo prodotto. Spetta a noi “cucire la collana” con i giusti elementi,
sfruttando le risorse nascenti ma anche quelle preesistenti: da 14 anni, una
legge regionale sostiene con risorse economiche chi si aggrega”.
Un ottimo esempio sorge quindi dalla prima integrazione sorta nel
territorio, la quale ha permesso di raddoppiare il contributo della regione
e coinvolgere pubblico e privato in un progetto unico che riunisce tutti i
comuni della riviera. Da quest’anno, la costa si presenta unitariamente e
i comuni termali operano allo stesso modo per perseguire i loro progetti.
L’integrazione presuppone una buona formazione degli operatori, così
come per servire un buon piatto non sono sufficienti prodotti di eccellenza,
ma è indispensabile un cuoco ben formato.
Flaminio Balestra, nipote di Tito Balestra, offre tutti i riferimenti
per visitare la Fondazione (http://www.fondazionetitobalestra.org).
Considerato come secondo museo della regione Emilia Romagna dedicato
all’arte italiana del Novecento, contiene una ricca collezione di circa 2300
opere tra olii, grafiche e sculture e una biblioteca di circa 3.500 titoli.
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RELATORI
Antonietta Stinga, consulente progettista di Dinamica per il Progetto
PRISMA, ricorda contenuti e finalità del progetto. Partendo da un’analisi
fatta sulla sua terra d’origine – Capri, Napoli e il Mar Tirreno –
caratterizzata da un turismo d’élite, Stinga sottolinea come lo sviluppo
del turismo cammina insieme allo sviluppo del territorio. Da ciò si evince
che in un periodo come questo, il turismo cambia perché cambia il turista.
Caratteristica di questo momento di crisi è la mancanza di fiducia nel
futuro, come riporta anche il libro edito da Feltrinelli “L’epoca delle
passioni tristi”. Parallelamente, il progetto Prisma deve non solo “essere
scritto bene”, ma anche e soprattutto trasmettere fiducia: il “diamante
grezzo” del nostro territorio va individuato, conosciuto e poi raccontato.
Antonietta Stinga lavora nella progettazione in ambito agricolo da 12 anni,
iniziando a parlare di fattorie didattiche in un periodo in cui “agricolo”
e “rurale” venivano percepiti in modo dispregiativo. Lungo questi anni
di esperienza progettuale ha però capito che in agricoltura si produce
cultura e si sviluppa una mentalità molto diversa dal nostro “usa e getta”,
poiché l’agricoltore sa aspettare e nell’attesa sa proiettarsi nel futuro. Il
“rurale” è qualcosa di più dell’agricolo, perché si misura con ciò che ha
intorno; “è un’agricoltura che impara a raccontare se stessa” acquisendo
una maggiore consapevolezza della sua storia, dei suoi prodotti, della sua
edilizia, ecc. in un dialogo che diventa sviluppo del territorio”.
Sono molte oggi le donne appartenenti al mondo agricolo con le quali
ha collaborato, la cui creatività, cultura e accoglienza danno un valore
aggiunto all’attività fisica che caratterizza ancora oggi il lavoro agricolo,
anche se in misura minore rispetto al passato. Un altro esempio è costituito
dalle social farm, nelle quali l’agricoltura diventa spazio educativo o
luogo di apprendimento per persone svantaggiate.
La competenza in quest’ottica è partire da ciò che si sa per confrontarlo
con le esperienze altrui e capire cosa si può fare assieme. Così, nel
percorso verso la sostenibilità ambientale e sociale, esperti di settori
diversi come l’agricoltura, l’artigianato, il commercio, la distribuzione e
il turismo possono cooperare.
Nel V sec. a.C. Aristotele diceva “Schiavo è solo colui che non appartiene”
e il prodotto tipico è lo specchio di questa appartenenza che svilupperà
successivamente il relatore Pierluigi Bazzocchi.
Antonietta conclude la relazione con il mito di Prometeo, il quale ricorda
l’importanza e la forza di chi viene punito dagli dei. Ma perché egli è stato
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punito? “... Perché ha seminato la speranza, e la speranza non ha occhi”.
“L’Emozione e la Relazione sono fattori fondamentali del Marketing,
dobbiamo essere noi i primi turisti del nostro territorio e conoscere, capire
l’integrazione, vivere l’identità e il senso di appartenenza ad esso”.
Pier Luigi Bazzocchi, Console della Romagna - Touring Club e Dirigente
dell’Ufficio Turistico di Cesena, ricorda che la città di Longiano è Bandiera
Arancione e appartiene a due progetti integrati: “Terre del Rubicone” e
“Una certa Romagna”. Il prodotto turistico deve avere tre caratteristiche
fondamentali: Appetibilità, Fruibilità e Onestà.
Per quanto riguarda l’appetibilità, il nostro territorio ha molte potenzialità
ancora da sviluppare, mentre l’emozione, il buono e il bello non mancano.
Due gli spettacoli naturali ancora poco conosciuti: le marmitte del gigante
e il torrente Para (affluente del fiume Savio), oppure ancora il Museo degli
organetti, unico in italia, o quello della Musica meccanica. La Rocca di
Cesena invece ha bisogno di sperimentare una nuova identità, visto che è
stata prima un carcere e poi sede di persone emarginate.
Per quanto riguarda la fruibilità del nostro prodotto turistico, le si potrebbe
dare come voto 6/10. Ciò che manca è una cultura del turismo che renda
un luogo visitabile, un prodotto acquistabile, un cibo commestibile.
Con la concorrenza dei mercati di oggi, un prodotto è migliore quando
è raggiungibile/visitabile e quando sollecita il desiderio di scoperta,
incuriosisce ed emoziona. Azzurrina a Montebello non è quindi un invito
a trovare un fantasma in ogni castello che si visita, ma un esempio riuscito
di come incuriosire il turista.
Infine, l’Onestà rappresenta purtroppo un punto negativo della nostra
offerta turistica (voto 5/10), poiché raramente offriamo quello che
promettiamo. Anche per questo motivo per il turismo è molto importante
il passaparola che, nel bene o nel male, non si compra.
Il turismo nel nostro territorio non ha un target medio-basso, perciò non
è necessario fare la guerra dei prezzi: dobbiamo essere onesti in ogni
informazione rilasciata per non deludere le aspettative.
Risulta fondamentale la scelta della “durata”, scegliendo modalità, giorni
e orari che si ripetano nel tempo. In momenti di crisi, in cui si dovrebbe
cercare di spendere meglio – e non meno – i soldi che si possiedono, noi
dobbiamo diventare “la scelta migliore”. Cambia la domanda, diminuisce
il tempo di permanenza dei turisti, ma si intensifica la valorizzazione del
tempo. Diventa così indispensabile l’integrazione dell’offerta turistica,
soprattutto in un territorio come il nostro, che vanta una potenzialità unica
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in Europa: mare, terme ed entroterra collinare, tutto a meno di 50 km!
Il turista è curioso e va coccolato, quindi anche l’informazione è
importante. Non basta diffondere materiale informativo cartaceo, ma
bisogna anche dare l’opportunità di comprare souvenirs, ricordi, pezzi
di storia da portare via con sé. Il proprietario stesso dell’azienda agricola
è portatore di una conoscenza ancora più precisa e puntuale rispetto a
quella di un sommelier.
La comunicazione non deve essere “spontanea” ma ben curata. Nel
campo dell’escursionismo a piedi, per esempio, la segnaletica per il
turista presenta numerosi difetti: si trovano segnali di tutti i colori e in
alcuni punti mancano i cartelli a causa un’inadeguata manutenzione.
La “guerra dei prezzi” fra operatori dello stesso settore ha sempre
portato allo scontro. La svolta del progetto Prisma è proprio quella di far
lavorare gli operatori insieme, sviluppando un marketing unico e strategie
condivise, anche relativamente al “prezzo”.
TESTIMONIANZE
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Antonio Sarpieri, assessore al turismo di Savignano sul Rubicone, e
referente per Terre del Rubicone, sottolinea che l’unione di Comuni è
importante soprattutto in vista del dialogo da instaurare con il privato
per la promozione del territorio stesso. Per anni c’è stata una dispersione
municipalista che si ripercuoteva sia nel Pubblico che nel Privato con
la conseguenza di non mettere in rilievo i punti di eccellenza e le realtà
emergenti.
A partire dagli anni Cinquanta l’offerta turistica della Romagna ha mirato
unicamente al mare mentre ora si cerca di integrare l’intero territorio.
Terre del Rubicone nasce nel 2006 con estrema lungimiranza, unendo
6 comuni e i rispettivi patrimoni naturali, enogastronomici, culturali
e storici. Savignano possiede 200 mt di sbocco marino ben gestito da
un privato ma è anche e soprattutto entroterra. Le azioni promosse con
questo marchio si svolgono attraverso i canali tradizionali (fiere) ma
anche attaverso il sito internet nato nel 2007, in cui il turista può costruirsi
una vacanza scegliendo tra i diversi operatori economici presenti. Il
web marketing in questo caso si rivolge a un turista consapevole e sono
previsti per il futuro un potenziamento del sito, già tradotto in inglese, e
l’apertura verso i social network. Inoltre, si intende migliorare il rapporto
con il privato per instaurare un tavolo con le associazioni economiche e
migliorare le offerte, ad esempio creando in collaborazione con la costa

“pacchetti turistici” che comprendano anche l’entroterra e aumentino il
valore aggiunto dell’offerta. http://www.terredelrubicone.it/index.php
Mario De Santis, studioso del territorio, proveniente da San Mauro
Pascoli, rileva che tra tutti i Comuni che ha visitato con l’intento di
scoprire come veniva accolto il turista, soltanto due comuni (Longiano e
Sant’Arcangelo) offrono una buona offerta turistica, altri hanno uffici con
poca fruibilità, offrono materiale non aggiornato o addirittura rilasciano
materiale informativo malvolentieri.
Enrica Baffi, proprietaria di un B&B a Monteleone da 7 anni, evidenzia
che ogni anno si è rivolta a tutti i Comuni proprio per poter fornire
direttamente materiale informativo ai turisti, ma senza ricevere alcuna
risposta. Sottolinea come ogni operatore sia coinvolto nello sviluppo del
territorio ed abbia le sue responsabilità. Lei infatti come imprenditrice si
occupa anche dell’accoglienza per promuovere il territorio e svolge un
ruolo informativo per sopperire alle mancanze che ha sentito attorno a sé
da parte delle persone preposte.
Viviana dell’Azienda Agricola Biofrutta, sita lungo la via Montegallo
che collega Savignano a Longiano e che costituisce un’importante tappa
di cicloturismo soprattutto tedesco, solleva le stesse perplessità proprio
riguardo alla richiesta di materiale informativo che non arriva dal comune.
Rileva inoltre che tutti gli operatori che come lei si trovano nel confine tra
entrambi i comuni, preferiscono rivolgersi a Longiano.
Nel dialogo tra i diversi relatori e amministratori locali presenti emerge che
è importante sollevare i problemi per risolverli e che ognuno deve capire
e conoscere le proprie responsabilità e le regole: ci sono diversi livelli di
sostegno alle imprese e alcuni campi d’azione riguardano i comuni o le
province, altri le associazioni di categoria. Non meno importante, bisogna
cercare di tenersi informati attraverso i canali in cui vengono comunicati i
bandi per ottenere i finanziamenti. Per esempio, la Legge 40 sulle risorse
regionali è risultata sconosciuta a molti presenti in sala nonostante sia
promossa da diversi soggetti.
Antonietta Stinga ricorda che i seminari servono proprio a questo: ad
effettuare un’analisi dell’esistente e del necessario, perché se è vero che
“senza soldi non si cantano le messe”, è altrettanto vero che, citando
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due modi di essere, gli spioni e i sognatori, la voglia di fare rete e di
progettualità può essere sviluppata non solo grazie a gente informata sui
fatti e sulle notizie del territorio, ma anche e soprattutto grazie ai secondi:
i sognatori.
Stefania Brunacci, caposettore dell’Ufficio Turismo, Cultura, Sport e
Attivita produttive di Longiano ricorda che il titolo “Bandiera Arancione”
appartiene non solo a Longiano, ma anche a Roncofreddo e a Borgo
Monteleone. Purtroppo a fronte della crisi e delle difficoltà economiche
l’ufficio ha dovuto far fronte anche a problematiche riguardanti le
risorse umane. Per questo motivo lo sportello ha visto ridursi le ore di
apertura al pubblico. Proprio in quella stessa mattinata il gruppo lavorava
all’organizzazione di “Allegro Mosso”, un Festival di Musica che
coinvolgerà 25 paesi europei e 7.000 giovani e che avrà luogo il 18/19
maggio 2012.
Lorenzo Bazzocchi è ricercatore presso la Fondazione Neri, nata nel
2005, e affronta lo studio della rete urbana in ghisa e di vari oggetti
di arredo urbano. La Fondazione comprende un museo di 200 pezzi,
documenti cartacei e oltre 500 cataloghi ottocenteschi e lavora con l’ottica
di diventare un museo d’impresa. Al suo 50° compleanno passerà infatti
ad essere un “museo aziendale” a tutti gli effetti perché saranno esposti
anche prodotti e arredi propri. Oggi si cominciano a vedere i frutti del
potenziamento del sito http://www.museoitalianoghisa.org/?L=IT, grazie
al quale sono nati maggiori contatti con il territorio e per il futuro c’è
l’intenzione di aprirsi alle scuole e alla didattica (studenti di diverse età).
Da qui l’importanza del marketing web, soprattutto tenendo conto del
fatto che attualmente il 60% del turismo transita nel web ed è un dato che
ha forti margini di crescita. E’ importante quindi imparare a usare e capire
questo mezzo, sviluppare competenze e coltivarle. Un esempio recente
è costituito dai corsi web sul vitivinicolo organizzati dalle Camere di
Commercio di Forlì-Cesena e Ravenna.
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Adriana Brini, proprietaria di un agriturismo a Sorrivoli (Roncofreddo)
diventato B&B nel 2000, è stata la prima a pensare a questo tipo di
ospitalità in collina. Enormi sono le sue soddisfazioni per aver collaborato
con molte donne nel creare una “lobby femminile” che, riunendo diverse
professionalità, finiva per essere divertente.
La crisi scuote e quindi ha spinto ad aprire un dialogo con altri

commercianti e a condividere numerose attività come quelle svolte in un
negozio di Bologna in cui erano presenti alcuni agriturismi di Sorrivoli
(vedi “Lo chef e il fiorista”) che le ha portate a cucinare con i fiori in città
e sul territorio, o alcuni incontri a Roncofreddo con chef di Ravenna che
hanno partecipato a laboratori di cucina in cui era prevista la raccolta di
erbe spontanee.
Altri incontri interessanti con il mare invece sono nati semplicemente
partecipando a corsi di cucina del territorio (assieme alla Fattoria
Monte) che hanno favorito i rapporti con Marina di Ravenna e in seguito
hanno fatto sbocciare nuove opportunità: per i turisti che soggiornano
nell’entroterra e cercheranno una località di mare (o viceversa) ci
saranno canali preferenziali di servizio nati proprio da questo rapporto di
collaborazione.
Beatrice Balducci di ActionLine, una agenzia di traduzione di Forlì,
ricorda quanto sia importante capire cosa vuole il turista straniero, poiché
le emozioni cambiano da cultura a cultura e bisogna anche pensare di
personalizzare la proposta e conoscere il mercato a cui ci si rivolge.
Marco Piacentino di Enoteca di Romagna, società cooperativa per il
commercio al dettaglio di prodotti vitivinicoli di Forlì, a seguito di una sua
indagine personale fa notare quanto sia difficile nel nostro territorio bere
un’albana in orario di aperitivo. Nei pub da lui frequentati, alla richiesta
di vino bianco, gli veniva offerta un’ampia gamma di vini bianchi non
nostrani. Altrettanto sorprendente è che in tutta Cesena non si trovi un
ristorante che comprenda nel menu la piadina.
Secondo Pier Luigi Bazzocchi, il problema è avere un prodotto che si
possa imporre. Per esempio, promuovere l’offerta del percorso in bici è
possibile se si decidesse di asfaltare alcune strade, ma le amministrazioni
sono libere di decidere cosa asfaltare: una strada che sarà percorsa
solo da turisti o una strada in un quartiere i cui abitanti saranno anche
i futuri elettori? Ricorda che la commercializzazione è più importante
della promozione: si può scegliere di stampare una quantità industriale di
pieghevoli oppure stringere un accordo con un altro operatore esperto che
porti i turisti in un luogo definito. L’offerta deve essere sempre fruibile e
onesta!
Il sogno che dobbiamo portare avanti è realizzabile, deve avere un effetto
duraturo e imprenditoriale, per questo il progetto Prisma si propone di
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sviluppare programmi economicamente sostenibili rivolgendosi alle
Pubbliche Amministrazioni ma anche e soprattutto ai diversi operatori
del territorio: dal basso è possibile costruire massa critica, e per arrivare
a questo ci si deve prima confrontare e conoscere e poi organizzare in
piccoli gruppi con la stessa volontà imprenditoriale, in modo da ottenere
anche un risvolto economico che sia duraturo nel tempo. Dobbiamo
condividere il sogno.
PAROLE CHIAVE DELL’INCONTRO
Progetto=guardare avanti con fiducia
“Giacimenti territoriali”
Superare concetto dispregiativo di “rurale”
Rurale=agricoltura+consapevolezza di raccontare, dialogare e progettare
Appartenenza=libertà e amore per il territorio
Competenza=consapevolezza di cosa si può fare insieme
Progetti comuni di imprenditori “perché ci diverte”
Prodotto=appetibilità, fruibilità, onestà
“Bene-emozione”
Creare un marchio attorno a un prodotto
Spendere meglio anziché meno
Intensificare e valorizzare il soggiorno turistico
Territorio integrato: collegare la costa all’entroterra.
LONGIANO e la Vallata del Rubicone
Longiano è stata insignita della “Bandiera Arancione” dal Touring Club
nel 2005.
La Bandiera Arancione, istituita nel 1998, è il marchio di qualità Touring
che seleziona e certifica le piccole località dell’entroterra, in base a
rigorosi parametri turistici e ambientali.
Viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio
storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista
un’accoglienza di qualità.
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.°3°
GIOVEDÌ 15 MARZO 2012
Roncofreddo – Sala Consiliare
“I servizi dell’ospitalità diffusa: la buona accoglienza nei territori rurali”
L’incontro, inizia con i saluti di benvenuto da parte dell’amministrazione
pubblica, a nome del vice-sindaco di Roncofreddo Simona Amadori,
la quale ricorda l’importanza di promuovere lo sviluppo del territorio,
parlando a nome dell’intera vallata e andando oltre le mura del proprio
comune. Il progetto PRISMA cerca la valorizzazione e la collaborazione
dei diversi territori, rispettando le specificità e potenzialità di ognuno,
obiettivo fondamentale anche per quegli amministratori i quali, allargando
i progetti all’intera vallata, vogliono ottenere finanziamenti e risultati più
efficaci per il territorio.
A qualche giorno di distanza da un’articolo uscito sui giornali, ove
l’Assessore del Turismo, Cultura, Sport della provincia di Forl’/Cesena,
Iglis Bellavista (iglis.bellavista@provincia.fc.it) in un’intervista, parlava
proprio di integrazione progettuale e del Progetto PRISMA, l’Assessore
stesso apre l’incontro sottolineando l’importanza di questi seminari
itineranti in momenti come questi. La sala è piena di partecipanti aperti
al dialogo: enti pubblici, operatori economici, imprenditori, cittadini e
studenti, tutti insieme uniti anche per riuscire a trasmettere l’emozione
del proprio territorio. “Un evento così partecipato dimostra che stiamo
lavorando su un tema giusto e in un momento di crisi come questo siamo
tutti pronti a passare all’azione, andando oltre le solite promesse per
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passare dalle parole e i buoni propositi ai fatti”, ha dichiarato Bellavista.
“In passato il dialogo tra territori è stato difficile, non solo per i confini
amministrativi, ma anche per i vincoli psicologici di chi amministrava.
Oggi il nostro agire deve andare oltre i confini, come lo sguardo di un
turista. Con l’umiltà di imparare dagli altri dobbiamo riuscire a mettere
insieme gli ingredienti del nostro territorio per creare un piatto unico da
offrire, tornando alla nostra Terra, così ricca e dalla quale non possiamo
prescindere.
Così come la provincia comprende tutti i territori e li fa dialogare, così
anche il Progetto PRISMA vuole aiutare a fare rete. Ognuno di noi è uno
strumento, e può creare affinità con altri operatori locali per rafforzarsi,
ascoltare, vivere e raccontare la magia del nostro territorio. “Magos” è colui
che trasforma la realtà, così noi vogliamo agire guardando l’omogeneità
dei diversi territori e cercando di superare i nostri attuali limiti. Solo i 4
comuni marittimi della provincia di FC detengono la più alta percentuale
di turisti e il turista abituale conosce l’entroterra solo di riflesso. Uno
splendido entroterra collinare che merita maggiore autonomia rispetto
al turismo di mare e che deve essere riconosciuto. Il “diamante grezzo”
deve essere ancora valorizzato e può diventare “simbolo” del territorio,
per riuscire a dare una nuova percezione, e forse anche un nuovo nome a
questi territori collinari, più consono e che sostituisca “entroterra” ”.
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Andrea Succi (andreasucci@andreasucci.it)
Coordinatore degli incontri, Facilitatore di Cambiamento e
Apprendimento, presenta e sottolinea la peculiarità del progetto PRISMA:
il primo in regione che vede lavorare allo stesso tavolo dieci enti formativi
espressione di ben tredici Associazioni di categoria.
Si tratta di un progetto fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale e
sulla multifunzionalità delle imprese agricole, che fa leva sulle competenze
trasversali degli operatori economici e turistici e interviene sul sistema
dei servizi. In termini di diversificazione, vi sono aziende agricole che
hanno inserito esperienze di Pet terapy con gli animali. “Diventa dunque
fondamentale fare rete, conoscerci e condividere le nostre idee e passioni,
per poi far conoscere le radici e i contenuti del nostro territorio e riuscire
così a renderlo attrattivo per valorizzare e comunicare un marchio unico:
il brand ROMAGNA”. Senza creare nulla di nuovo ma valorizzando ciò
che già abbiamo e che forse diamo troppo per scontato, come ad esempio
la piadina o il Sangiovese, poco conosciuti a differenza del “Chianti” nel
quale tutti riconoscono la Toscana.
Cogliendo spunti dagli interventi precedenti, Succi ricorda che per
comunicare un unico territorio si potrà un giorno coinvolgere un’esperienza
di Rete che è il Romagna Creative District www.romagnacreativedistrict.
com che riunisce oltre 1700 operatori di diversi settori. Trovare nuovi
simboli significa avere maggior consapevolezza di ciò che abbiamo, senza
dare nulla per scontato. Per esempio (pur consapevole del paradosso) a
Roncofreddo dove manca pressoché una copertura di rete per i cellulari,
si potrebbe capovolgere il problema facendolo diventare un punto di
eccellenza e argomento di marketing o di gemellaggio con altre città del
Nord Europa, semplicemente diventando un Comune “elettro smog free”.
RELATORI
Fausto Faggioli, presidente di E.A.R.T.H Accademy European Academy
for Rural Territories Hospitality (presidente@earthacademy.eu),
sottolinea come per il marketing del territorio sia indispensabile la cultura
e l’esperienza professionale degli operatori, più che la loro scolarità o
i titoli di studio. Questa è l’economia dell’esperienza a cui attualmente
sta lavorando l’Unione Europea, che cerca di certificare le competenze
e le capacità. A livello europeo una delle parole chiave per i prossimi 6
anni sarà BENESSERE. ( si inserisce Succi per segnalare un’interessante
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iniziativa del governo del Buthan che ha introdotto il BIL - Benessere
Interno Lordo - attraverso sei parametri per valutare il paese: indice che
va oltre la mera analisi del PIL di un paese e che è stato proposto di
recente dall’Ocse).
Il Territorio come le persone non è clonabile, e per quanto abbassino i
costi di produzione in Cina e per quanta liquidità possa avere la banca
cinese, a loro manca il know-how e mancherà sempre la nostra storia, i
nostri paesaggi, le nostre persone, che sono unici e insostituibili, e che
sono il nostro potenziale da sviluppare. Secondo il WTO, nel 2020 la
prima industria del mondo sarà il Turismo, che sorpasserà il terziario
e la grande industria: le aziende hanno delocalizzato nei paesi dell’est,
e si sposteranno ancora in luoghi come India o Pakistan dove il lavoro
costa meno, dobbiamo quindi sviluppare il turismo, i cui due pilastri
sono: Sostenibilità e Competitività. Abbiamo 44 siti culturali patrimonio
dell’Unesco, e l’Unione Europea darà una mano a rafforzare la nostra
identità e la nostra cultura. Oggi il PLV (prodotto Lordo Vendibile)
agricolo dell’Emilia Romagna non è sufficiente per soddisfare due mesi
estivi nella nostra riviera: la nostra eredità è il nostro patrimonio, il buon
vivere romagnolo deve diventare un prodotto.
Con PRISMA diversi attori si riuniscono per andare oltre l’individualismo,
facendo diventare il Turismo una opportunità per tutta la Provincia. La
formazione continua per tutta la vita crea la professionalità, soprattutto
in un momento come oggi in cui il veloce mangia il lento, a differenza
di prima in cui era il grande che mangiava il piccolo. Dobbiamo quindi
essere capaci di vendere l’esperienza e non preoccuparci di produrre.
Gli alberghi di Sharm-El Sheik hanno il deserto attorno, i nostri albergatori
invece non sfruttano tutto il potenziale paesaggistico che li circonda. Il
nuovo imprenditore non deve più vendere solo il blu che ha davanti ma
anche il verde che ha alle spalle. Chi lavora con entusiasmo ha una marcia
in più, come chi ha un sogno e si dà da fare per realizzarlo: nessuno
ci regala niente e lo dimostra l’esempio di Del Vecchio, proprietario
di Luxottica un uomo semplice di umili origini ma con una visione. E
iniziando dal nulla, con determinazione, costanza e impegno, 8 anni
fa è riuscito a comprarsi l’azienda americana Rayban. Oggi vince chi
usa la testa e il cuore nel fare impresa. E’ fondamentale avere un sogno
imprenditoriale da tradurre in progetti economicamente sostenibili nel
tempo, alimentandolo con l’entusiasmo e il dialogo con gli altri.
Dobbiamo riuscire a creare un Distretto Rurale della Romagna, ogni vetrina
nelle città deve diventare un front-office per lo sviluppo del territorio,

dall’edicolante al benzinaio, al bar che invece del miele importato
vende un miele, anche di qualche centesimo più caro, ma prodotto da un
apicoltore locale che ha una storia da raccontare, la nostra storia. Quando
c’è qualità c’è anche la marginalità per poter alzare i prezzi, con questo
tipo di turismo non ha più senso il cannibalismo dei prezzi. (Succi ricorda
che il miglior miele d’Italia è di Tiziano Rondinini, a Pieve Cesato vicino
a Faenza, nasce nel nostro territorio ma quasi nessuno lo sa. E così come
lui siamo circondati di eccellenze del territorio che nessuno conosce).
Le imprese rurali creano economia territoriale e per chi vuole lavorare in
quest’ottica è sufficiente avere entusiasmo e, senza spostarsi a più di un
ora di macchina, può trovare i “diamanti grezzi” della nostra terra.
Faggioli conclude il suo intervento ricordando le sagge parole del nonno:
“Se vuoi avere quello che non hai mai avuto, devi fare quello che non hai
mai fatto”.
Il Facilitatore ne rafforza il significato con un altro aforisma:
“La Felicità non è fare tutto ciò che vuoi, ma volere tutto ciò che fai”
Alcuni esempi riusciti sono: le iniziative “spiagge bio”, dove l’entroterra
porta ciò che è e quello che produce; oppure “Romagna senza valigia”,
un tour all’entroterra che parte da Punta Marina (Ravenna), organizzato
in estate da uno stabilimento balneare (Bagno Merida).
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Adriana Brini, dell’Azienda Agricola Poggio degli Ulivi (info@
poggiodegliulivi.net) ha cercato un nuovo modo di fare turismo.
Cominciando la sua attività nel 2000, quando erano appena uscite
le prime leggi sul Bed&Breakfast e il turismo in collina ancora non
esisteva, ha offerto la sua casa e l’ha condivisa con l’ospite: una gestione
molto diversa dagli alberghi al mare. Ha saputo cogliere le potenzialità
del luogo, guardando con gli occhi del turista, aspetti che a volte chi vi
abita da per scontato, e ha cominciato a collaborare con altri operatori
economici, con altre strutture ricettive collinari di massimo 8/10 camere,
agriturismi locali, vivaisti, cuochi, negozi e fioristi di altre province. Il
progetto “Rocca e sculture” a Monteleone o “Borgo sonoro”, tra i vari
eventi organizzati, rendono possibili alcuni incontri culturali in città oltre
che nei musei. Esponendo opere di scultori, portando alla luce alcuni
prodotti locali e tornando alle vecchie pratiche (costruzione in paglia
e fieno), si dà maggior valore anche all’artigianato che diventa “Arte
del fare”. Con questo tipo di attività si sviluppa una cultura non solo
del mangiare, perché bisogna saper nutrire anche la mente e offrire un
“benessere dell’anima”.
Se si vuole dare una offerta soddisfacente bisogna collaborare, e purtroppo
i limiti che caratterizzano la vecchia gestione delle amministrazioni
locali, che faticano a collaborare tra loro in ambito provinciale, sono
gli stessi limiti che si riscontrano tra molti operatori economici. Per chi
vuole percorrere questa strada ci sono molte difficoltà, soprattutto in un
momento di crisi economica come oggi in cui si pensa ad isolarsi e a farsi
concorrenza piuttosto che cercare il dialogo. “Nonostante queste iniziali
difficoltà, cercando nuove relazioni per andare oltre, con il tempo sono
riuscita a creare diverse collaborazioni per acquisire nuovi clienti”. In
inverno per esempio abbiamo progettato, con operatori di altre province,
eventi estivi, con IAL di Cervia e in collaborazione con alcuni chef della
scuola si sono realizzati corsi in agriturismo molto partecipati dalle donne
del paese, mentre con Ascom di Bologna e l’ente Civita siamo riusciti
a organizzare diversi eventi, per esempio riproducendo composizioni
con frutti dimenticati in collaborazione con un negozio storico di fiori,
facendo conoscere in città i prodotti degli agriturismi e del nostro
territorio, organizzando pranzi di fiori commestibili in negozi di fiori con
le ricette degli agriturismi”. Ci sono molti luoghi che possono accogliere
mostre: potrebbero nascere collegamenti o collaborazioni con i musei di
San Domenico per sponsorizzare le nostre strutture ricettive. Quello che

vogliamo sviluppare è il Turismo, non l’escursionismo “mordi e fuggi”,
vogliamo “Romagna CON Valigie” per poter raccontare la nostra cultura.
“Per essere innovativi è sufficiente saper ascoltare e stare al passo,
il rispetto dell’ambiente e la cultura della sostenibilità purtroppo sono
ancora da sviluppare, non dobbiamo aspettare che un turista ci chieda
dove può buttare la plastica ma dobbiamo occuparci noi per primi della
raccolta differenziata”.
TESTIMONIANZE
Sara Amati, coordinatrice delle attività organizzate da ISCOM
Formazione Forlì-Cesena (info@iscomcesena.it) presenta i corsisti tra
il pubblico. Alcuni hanno già finito un corso sul Turismo, mentre altri
stanno frequentando un corso per diventare operatori del punto vendita.
Presenta il corso “Competitività locale attraverso i Negozi Didattici” che
si inserisce all’interno del Progetto Prisma. In questa nuova ottica i negozi
diventano dei “Concept store” che puntano alla gestione emozionale del
cliente, in cui si possono trovare anche assaggi e degustazioni. E’ questo
il nostro futuro altrimenti possiamo chiudere e lasciare tutto in mano agli
ipermercati che per aumentare del 20% le vendite immettono nell’aria
odore artificiale di pane appena sfornato. (Succi ricorda l’obsolescenza
della nostra conoscenza. Ormai ogni 3 anni la metà di ciò che sappiamo o
non serve più o non è più esatta e la formazione continua diventa quindi
prioritaria).
Renato Brancaleoni (info@fossadellabbondanza.it) ricorda l’ospitalità
romagnola attraverso un racconto del poeta Olindo Guerrini e il percorso
in bici di due personaggi, Tugnazz e Pulinêla, che per capire dove
inizia la Romagna si affidano a un confine comportamentale: il confine
dell’ospitalità. “Noi bussiamo e chiediamo da bere, nella prima casa dove
ci offrono del vino, è li che inizia la Romagna”. Ritiene però, a differenza
di quanto proposto dall’Assessore, che l’entroterra sia qualcosa di
dimenticato da riscoprire. Il termine “entroterra” ha un significato e delle
radici storiche, un nuovo termine potrebbe creare confusione ed essere
deleterio: sarebbe meglio consolidarlo.
Maria Gloria Minafra laureata all’Università di Palermo e corsista
Iscom ricorda quanto sia importante trasmettere la voglia di vivere. Anche
secondo Essam Gamal El Din Ahmed Houssam di Reggio Emilia, che ha
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recentemente terminato il corso Iscom sul turismo. “Senza l’entusiasmo
non si fa nulla di buono”.
Marco Piacentino, sommelier, di Enoteca di Romagna, società
cooperativa per la consulenza di prodotti vitivinicoli, con sede a Forlì,
ricorda che non sono tante le aziende a fare rete. Possiamo lavorare
assieme con la consapevolezza che due mani diverse fanno un vino
diverso e senza limitarci al “mio vino è più buono” o “è meglio di quello
del mio vicino”. Dobbiamo riuscire a vendere non solo il vino, ma una
tecnica di coltivazione delle viti e il territorio romagnolo.
Vladimiro Vecchi, (vvsconsulting@virgilio.it) ingegnere libero
professionista, Direttore della Congrega delle Barche del passato e, dal
prossimo mese, Direttore MG dell’Emilia Romagna. Ha avuto esperienza
nell’ortofrutta per quanto riguarda la tecnologia per la conservazione
rivolta alle esportazioni, ha girato il mondo con occhi da turista ed è
presente al seminario come eventuale cliente. A lui interesserebbe, anche
con l’albergo diffuso, portare turisti in Romagna.
I proprietari di una auto d’epoca cercano un bel posto dove guidare e
ricorda due eventi che potrebbero essere sviluppati nel nostro territorio:
Il Raduno Internazionale MG a Gabicce, in cui arrivano 150 auto d’epoca
del 1920 da tutto il mondo. Soltanto due radunisti sono italiani, e tutti
soggiornano minimo per una settimana.
Il Raduno MG TORO Tosco Romagnolo invece è accompagnato da una
sfida tra Sangiovese e Chianti. Il 13-14 ottobre a Dozza comincia questo
percorso che culmina nel Castello del Capitano dell’Artiglieria di Terra
del Sole, e finisce alla Ca de Be’ di Bertinoro. Come altri eventi, questi
rappresentano un’ importante opportunità da cogliere e tutti noi siamo
attori responsabili delle informazioni che verranno diffuse.
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Chiara Tartagni della Cooperativa Amphora e laureata in Storia dell’Arte
ribadisce il profondo legame tra Cultura e Turismo che viene troppo spesso
ignorato. La cultura vende e produce, per questo bisogna ricordare che
promozione culturale significa promozione del territorio, soprattutto in
un paese come il nostro, ricco di storia e cultura. La crisi induce a cercare
nuove vie e proprio cogliendo questa opportunità possiamo inventare un
mestiere partendo dalla Cultura. L’arte, l’agricoltura e il turismo inoltre
possono fare rete non solo nella realtà ma anche attraverso il web. Internet
è uno strumento che può essere usato meglio per le sue potenzialità:

velocità e visibilità. Le competenze anche nel web e nel socialnetwork
sono importanti, per questo è importante questa collaborazione tra enti
formativi, per andare oltre la lamentela attraverso l’Azione, la Formazione
e l’Informazione.
Enrica Baffi della Tana del Ghiro Country House di Roncofreddo, invita
a consultare il suo sito www.tanadelghiro.com in cui si possono trovare
alcuni link e collegamenti su proposte turistiche in Romagna. Ai turisti che
arrivano offre un book con informazioni raccolte da lei stessa e sottolinea
che chi viene, si ferma poco e va prevalentemente a San Marino.
Anna Pasquale di Terra del Sole, proprietaria del Castello del Capitano
delle Artiglierie ricorda che questa location è a disposizione per realizzare
eventi e sostiene che i comuni, proprio perché possiedono tutte le
informazioni che riguardano il proprio territorio, dovrebbero riuscire
a fare rete tra loro. Responsabilità significa “abilità alla risposta”, una
competenza importante sia per chi svolge ruoli imprenditoriali che
pubblici.
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L’Assessore Bellavista ricorda che la Provincia è un ente che coordina
tutti gli eventi, organizzati da comuni e privati durante l’anno, nel sito
www.turismo.fc.it sono reperibili tutte le informazioni utili e contatti.
Anche se con poche risorse fisiche, la provincia sa quanto sia importante
mettersi in gioco e rimane a disposizione.
Accoglie i suggerimenti di recuperare le parole storiche (come
“entroterra”) e ricorda che purtroppo internet è solo uno strumento, ma
non dobbiamo mai perdere di vista la sostanza. “Sta a noi trasmettere
le emozioni del nostro territorio anche attraverso il palato: quest’anno
il Piadina Day inizialmente tanto deriso è giunto alla terza edizione e,
presentando a Shangai con Fausto Faggioli la piadina, si è riscontrato
molto interesse da parte del pubblico”.
Durante l’incontro, il Facilitatore comunica che esiste la possibilità di
ottenere finanziamenti dell’Unione Europea. Gli strumenti ci sono ma
bisogna approfondire e capire perché nel 2011 la Spagna ha ottenuto il
140% di finanziamenti su progetti mentre l’Italia solo l’8%. Attraverso
il GEIE, Gruppo Europeo d’Interesse Economico o il GECT (Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale) è possibile presentare progetti
duraturi, economicamente sostenibili che creino lavoro e valore.
Attraverso un sistema territoriale e promuovendolo assieme alla Camera
di Commercio di Forlì Cesena, la Provincia e il Territorio potremmo
realizzare un progetto di sviluppo rurale che può essere finanziato se
presentato a Bruxelles.
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PAROLE CHIAVE DELL’INCONTRO
Alterità – il diverso
Dialogo tra territori
Prendere coscienza è conoscenza
“Entroterra”
Agire: dal dire al fare
Simboli: diamanti grezzi – la nostra eredità
Integrazione/ Fare Rete
Sostenibilità: rendere durevole
Turismo: sostenibilità e competitività
Cultura come leva economica
Brand “Romagna”
Distretto Rurale della Romagna
Sogno imprenditoriale = Entusiasmo
Economia dell’esperienza
Arte del Fare
Benessere dell’Anima
Respons-Abilità= Abilità alla Risposta ( ovvero competenza da
aggiornare continuamente)
Ospitalità diffusa
Gestione emozionale del cliente
Promozione culturale = promozione del territorio
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.°4°
GIOVEDÌ 22 MARZO 2012
San Piero in Bagno – Sala Comunale.
“La vallata del Savio: luoghi da visitare e tipicità da gustare”
Ad aprire l’incontro interviene il Sindaco di Bagno di Romagna Lorenzo
Spignoli (sindaco@comune.bagnodiromagna.fc.it).
La crisi economica attuale non può essere superata velocemente, ma è
necessario lavorare a lungo duramente e cooperare: tutti – nessuno escluso
– dobbiamo remare nella stessa direzione per uscire dall’emergenza,
andando oltre le paure e le nostre differenze. Coesione, unità di intenti,
energia le parole chiave in risposta ad una crisi mondiale che, magari
non la risolviamo a San Piero, ma sicuramente da qui può nascere un
contributo alla causa dei nostri territori.
La crisi di oggi è culturale, sociale, economica e comportamentale, e
così, anche la risposta e la sua soluzione dovrà essere interdisciplinare:
È dall’alleanza fra imprese, cittadini e dai diversi comparti produttivi del
territorio che può nascere un rinnovamento, non se si fa la guerra ma
attraverso la cooperazione. E prima di tutto si deve essere coscienti delle
ricchezze del nostro territorio: il senso dell’accoglienza e dell’ospitalità
romagnoli, le ricchezze ambientali e paesaggistiche, produzioni tipiche di
pregio e l’ampia varietà della nostra scienza gastronomica.
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Andrea Succi (andreasucci@andreasucci.it)
Coordinatore degli incontri, Facilitatore di Cambiamento e Apprendimento

presenta e sottolinea la peculiarità del progetto PRISMA: il primo
in regione che vede lavorare allo stesso tavolo dieci enti formativi
espressione di ben tredici Associazioni di categoria. Il primo obiettivo è
quindi avere conoscenza e consapevolezza del nostro territorio e dei suoi
prodotti per poi impreziosirli con il “saper fare” che è la nostra capacità
di commercializzare e costruire un’alleanza nel territorio.
Bagno di Romagna fa parte di questa alleanza che il progetto PRISMA
ha saputo individuare, strutturando nuove idee in un unico progetto in cui
sono coinvolte realtà e prodotti già esistenti.
Succi passa la parola al vicesindaco e assessore al Turismo e termalismo
Liviana Zanetti la quale, ricoprendo anche il ruolo di Presidente di
APT Servizi, può fornire un punto di vista privilegiato sul rapporto fra la
Regione e il resto del territorio stesso.
La Zanetti parte da una riflessione sul sistema turistico regionale: quando
Vasco Errani era Assessore regionale al Turismo, cercava di rendere tutti
protagonisti del turismo della Regione. Ora, con l’Assessore al Turismo e
Commercio E-R Maurizio Melucci, le scelte politiche fatte non vengono
direttamente attuate, ma bimensilmente passano attraverso una “cabina di
regia” composta del settore pubblico (9 assessori provinciali) e privato:
ne derivano scelte nel settore turistico democratiche e strategiche.
L’Emilia Romagna è l’unica regione in italia che, già da ben 9 anni,
ha una sola APT, raggiungendo una consapevolezza che altre regioni
non hanno ancora ottenuto: “lavoriamo e ci presentiamo al mondo con
un’immagine unica, piuttosto che differenziata. L’APT Servizi Emilia
Romagna si divide in quattro Unioni di Prodotto, aggregazioni di soggetti
istituzionali pubblici (quali Enti locali e Camere di Commercio) e di
soggetti privati (in particolare aggregazioni di imprese) interessati allo
sviluppo e all’offerta dei quattro grandi comparti turistici della Regione:
la Costa adriatica, le Terme, l’Appennino, le Città d’Arte-Cultura-Affari.
Fino ad ora ha goduto di politiche turistiche prevalentemente l’Unione
Costa, mentre la nostra Regione, dall’Appennino al mare, ha la possibilità
di sviluppare tutti i turismi. Nonostante in Italia vantiamo 10 anni
di assenza di politiche turistiche (a differenza di altri paesi europei),
occorre partire dalla consapevolezza di vivere in un territorio dalle mille
possibilità.
Zanetti ricorda che alcuni studiosi e docenti universitari da anni insegnano
che un luogo o un evento si vende solo se i cittadini ne sono consapevoli,
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e ricorda a malincuore un intervento nelle scuole della vallata in cui i
bambini non sapevano cosa fosse “Sasso Fratino”, e si tratta del luogo in
cui sono nati! Per questo il primo passo è la consapevolezza dei cittadini
e degli operatori con potenzialità turistiche del territorio da sviluppare,
per poi vendere quello che abbiamo (ambiente, borghi, prodotti tipici ed
enogastronomia).
Un prodotto come il raviggiolo non può essere esportato, ma va raccontato
e va gustato sul posto, in un ambiente slow che per il turista è un valore
aggiunto, ciò che noi siamo bisogna saperlo mantenere: dalla capacità
di accoglienza, caratteristica distintiva della popolazione romagnola, alla
semplice cadenza dei pasti colazione-pranzo-cena tipica di questa terra e
che altrove, attraverso la vita frenetica urbana, si è ormai persa.
L’APT ha rapporti con diversi assessori per promuovere i nostri prodotti
tipici e le nostre sagre (Wine Food Festival), ma questo non è sufficiente
per promuovere questo territorio, i lavori svolti possono anche essere
depotenziati da un punto vendita in cui il turista arriva e trova prodotti
che non sono del territorio. La promozione turistica di un territorio è
quindi responsabilità di tutti, oltre all’Assessorato e all’APT è necessario
un lavoro capillare nelle vallate in cui anche ristoratori, commercianti e
agriturismi partecipino attivamente e siano disposti a guardarsi davanti
allo specchio: quello che succede prima e dopo nella filiera è importante
ma “io dove sto sbagliando?”. Vendere prodotti esotici a basso costo è
un elemento che gioca a sfavore del turismo e toglie valore e potenzialità
al territorio, anche perché la marginalità economica c’è: il turista e il
forestiero comprano sicuramente il prodotti tipico se è valido, disposti a
pagarlo per quello che vale!.
Successivamente, Pierluigi Bazzocchi, (bazzocchi_p@comune.cesena.
fc.it) Console per la Romagna del Touring Club e Dirigente dell’Ufficio
Turistico di Cesena, interviene precisando che dirà ciò che pensa, sebbene
alcune idee potrebbero non essere condivise.
Un primo pensiero è rivolto alla morte del poeta e sceneggiatore Tonino
Guerra, avvenuta il giorno 21 marzo 2012: “ora la voce della Romagna si
è fatta più flebile”. È venuto a mancare colui che ha aperto la “Romagna
del bello” al resto del mondo, contrapposta alla “Romagna del tanto”.
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Per quanto riguarda il marketing turistico, approfondisce la sua definizione
sulle caratteristiche di un “buon prodotto turistico”: 1) Buono e/o bello

che generi emozione 2) fruibile 3) onesto. Come già affermato durante il
secondo incontro a Longiano, in Emilia Romagna non mancano il bello
e il buono. Per quanto riguarda la fruibilità, occorre lavorarci su: essere
aperti in giorni e orari certi e che si ripetono tutto l’anno. Il difetto che
più ci viene rimproverato all’estero riguarda, talvolta, invece la nostra
mancanza di onestà, danno che si paga e si propaga con la reputazione
e il passaparola, basterebbe offrire al turista/consumatore ciò che si ha
promesso di offrirgli.
L’informazione, così come il prezzo scelto, bisogna saperlo innanzitutto
comunicare evitando le informazioni generiche (“qui si mangia bene”)
ma spiegando il perché. Inoltre la comunicazione deve essere finalizzata
al target, scelto in base alla nostra capacità qualitativa e quantitativa.
Quanti ospiti possiamo accoglierli e come?
La commercializzazione, elemento primario, va di a pari passo con la
ricettività e deve tenere conto del target scelto, evitando quindi di stampare
pieghevoli in grandi quantità e scegliendo piuttosto riviste specializzate,
o azioni che siano quasi un porta a porta mirato. Occorre individuare gli
strumenti di comunicazione: fra tutti, il passaparola è il più potente, si
coltiva lavorando bene e non si paga.
Anche in questo caso l’interazione è fondamentale “nessun uomo è un
isola” e nemmeno nessun agriturismo o bed&breakfast, il turista cerca
di ottimizzare la spesa cercando più qualità con meno soldi quindi sta
alla nostra ricettività di offrire, oltre al pernottamento ed eventuali pasti,
anche due giorni pieni di avventura, relax o altre offerte sviluppate nei
dintorni.
Per quanto riguarda la Valle del Savio, Bazzocchi analizza due aspetti
di “gioia e dolori”: La presenza contemporanea di grandi offerte
turistiche, che non si trovano dovunque, non è garanzia però del fatto che
possano essere coniugate bene. Si possono usare le Terme o il parco per
promuovere una nostra offerta o un nostro prodotto autonomo. Inoltre, la
E45 costituisce il punto di passaggio di tutta Europa e quindi è un forte
strumento comunicativo, eppure non ne vengono sfruttate le potenzialità:
bisognerebbe aggiornare la cartellonistica che è di 10 anni fa.
Catia Guerrini, imprenditrice alimentare di Sarsina, (info@
lacortediraffaello.com) apre il suo intervento complimentandosi con tutti
gli operatori che scelgono la stanzialità in un luogo di poco passaggio,
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investendo e scommettendo su se stessi nonostante le difficoltà.
La sua volontà come imprenditrice è quella di comunicare l’identità del
territorio attraverso i suoi prodotti. il cibo, infatti, è identità culturale e in
quanto tale deve essere raccontato e compreso. Da qui, l’arte e la sapienza
artigiane sono elementi fondamentali per valorizzare un prodotto.
Il cibo è tessuto vivo e vitale, occorre dunque essere consapevoli delle
nostre competenze e peculiarità. L’uomo nel cibo – ora tanto di moda –
trova se stesso e le sue radici.
In un mondo globalizzato, in cui vi è una situazione generale di
spaesamento ed esistono aree senza luogo ne tempo, oggi più di prima
abbiamo il bisogno di trovare le nostre radici e la nostra identità, il
territorio quindi deve offrire un senso di appartenenza e la nostra terra
ha in sé una grande varietà anche culinaria. Ai nuovi viaggiatori del terzo
millennio va raccontata la nostra storia e bisogna dare la chiave di lettura
e saper spiegare il nostro prodotto.
In un contesto come questo è quindi importante sia il contenuto che il
contenitore, i diversi imprenditori possono anche avere la volontà di
collaborare creando le condizioni migliori ma serve qualcun altro che
faccia da regista. Abbiamo un tessuto vivo e vitale di cui dobbiamo
prendere maggior consapevolezza, per rendere la Valle del Savio unica
con le sue specificità e peculiarità, e il cibo con la sua trasversalità è un
grande catalizzatore.
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Catia Guerrini presenta il libro di cui ha gentilmente lasciato ad ogni
partecipante una copia: “Diavoli e Santi a Bagnomaria”, curato da
Antonietta Milani. Si tratta di un libro che parla di culto, ritualità e
gastronomia, mettendo in comunicazione il sacro e il profano. “Il cibo
è strettamente legato alle credenze religiose e ideologiche e lo si può
considerare un vero e proprio linguaggio”.
Nell’ambito di questa iniziativa 4/5 anni fa organizzarono “Il Cestino
del Pellegrino Contemporaneo”, convegno che servì per presentare
l’iniziativa e che coinvolgeva vari chef, tra cui anche Paolo Teverini, nella
rappresentazione di piatti in seguito distribuiti a oltre 200 partecipanti
presenti. L’iniziativa che aveva l’obiettivo di promuovere il millenario
della basilica, il museo di arte sacra, il territorio e i prodotti, riscosse grande
successo. In questo progetto sul cibo mirato alla tavola dei pellegrini
partecipò anche Moreno Balzoni, del ristorante “Gambero Rosso”, che
con il suo intervento ha approfondito alcuni particolari: “siamo quello che
mangiamo” e quindi usare collegamenti con la cucina per approfondire la

nostra cultura. In quell’occasione si fecero anche tortelli sulla lastra ma
al posto del ripieno di patate venne usata un ripieno di “carlina”, l’uso di
questo cardo selvatico l’aveva appreso da Romualdo Manetti, usi della
nostra tradizione che purtroppo si stanno perdendo.
Catia Guerrini conclude citando un’altra esperienza culinaria, una ricerca
che ha coinvolto professori di tradizioni popolari e che si è conclusa con
un saggio sulla pagnotta pasquale di fine ‘800. “Si analizzavano due
prodotti che rappresentavano il senso della vita e l’identità culinaria,
storica e culturale: uno rappresentava il sacro e la nascita, la fioritura,
viene infatti preparato in primavera, l’altro invece proveniva da un rituale
pagano che rappresentava la morte e viene ancora oggi cucinato d’inverno.
Se riuscissimo a trasmettere questi contenuti, questa storia insita in ogni
prodotto della nostra tradizione, le persone verrebbero da sole”.

49

50

Testimonianze
Liliana dell’Azienda Agricola Biologica “Biofrutta” di Savignano,
racconta la sua esperienza, di mettere a disposizione aule didattiche
per diverse iniziative e tra le diverse collaborazioni, da tempo lavorano
assieme al gruppo di faenza “La Verbena” che fanno ricerche di erbe
spontanee .
Chiara Bizzarri, allevatrice di bestiame specializzata in carne bovina
romagnola IGP e DOP chiede se, oltre ai buoni propositi, qualcuno si
sia mai chiesto quanti ristoratori di Bagno di Romagna vendano carne
bovina romagnola prodotta da aziende locali. La sua attività vanta grande
professionalità e continui aggiornamenti normativi ma sente che i suoi
sforzi non siano tutelati e valorizzati da chi commercializza, e nonostante
i suoi sforzi lei fa fatica a vendere nel territorio.
Guglielmo Mazzoni, della C.I.A. esprime la sofferenza delle aziende
agricole i cui prodotti non sono valorizzati da chi si occupa di turismo e
comunicazione. C’è la necessità di un regista e PRISMA arriva a pennello
in un periodo come questo, in cui la crisi deve essere vista come una fase
di trasformazione e cambiamento.
Stefano Pasqui (stefano@saips.it) Psicologo del lavoro di Forlì,
interviene dicendo che “ci hanno e ci siamo ubriacati di globalità” e occorre
compiere un processo educativo su noi stessi, convincerci che “quello
che facciamo vale” puntando sulla consapevolezza. Dobbiamo spiegare
perché un prodotto ha un determinato costo, quale storia e quali materie
prime contiene. Qui in Italia è ancora possibile fare un ragionamento di
questo tipo, mentre in un Paese, come ad esempio l’Inghilterra, non c’è la
cultura del prodotto tipico locale.
Un altro spunto di riflessione nasce dalla vecchia convinzione che si
vince essendo competitivi e diventando cattivi. E’ ormai evidente che non
si può continuare seguendo questo modello, essere collaborativi porta a
ottimi risultati. Competizione è diverso da competitività. Bisogna andare
oltre la “logica dei tennisti”, non giochiamo da soli e dobbiamo andare
oltre la logica del “ io vinco - tu perdi”, dobbiamo “vincere assieme”
collaborando tutti assieme nel miglior modo possibile: in una squadra di
pallavolo sono tutti importanti e ugualmente responsabili sia chi alza che
chi schiaccia.
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Conclude il suo intervento approfondendo il “senso di ospitalità”, che a
suo avviso consiste in:
1) informare il turista delle opportunità che il territorio offre;
2) risolvere i problemi del turista e anticiparne i bisogni;
3) proporre e spiegare aspetti di tipicità che il turista potrebbe non
conoscere;
4) (compito più difficile) educare il consumatore al turismo e all’acquisto.
Antonietta Stinga, (a.stinga@carpinet.biz) Consulente progettista
di Dinamica per il Progetto PRISMA, ricorda come la competenza
costituisca l’elemento centrale. “Chi fa formazione è un pellegrino”,
poiché lungo è il viaggio che conduce alla conoscenza. Prima bisogna
avere la consapevolezza di non sapere e solo dopo recuperare questa
lacuna.
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Antonietta parla della sua esperienza all’interno di Dinamica: qui la
competenza è data dal fare progetti e questo, insieme al fare formazione,
non è privo di difficoltà.
Nasce l’occasione di parlare del prossimo corso di formazione, che inizierà
martedi 27 marzo a cui si sono iscritte diverse operatrici economiche del

Rubicone (ristoratrici, coltivatrici, archeologhe, guide turistiche..) per
sviluppare nuovi modelli di aziende agricole. Oggi, infatti, la competenza
è un elemento centrale e, nel nostro caso, è data dal fare progetti. Le
corsiste impareranno quindi a lavorare insieme, a progettare e faranno
emergere idee, senza contare su una “cabina di regia” che faccia scendere
dall’alto le decisioni ma creando, innovando e proponendo alternative
dal basso, trovando nel corso la consulenza necessaria per realizzare i
progetti.
Riprendendo l’intervento fatto a Longiano da Beatrice Balducci,
dell’agenzia di traduzione ActionLine di Forli, ribadisce che l’aspetto
interculturale è fondamentale: occorre trovare i codici comunicativi
giusti per trasmettere uno stesso concetto in un’altra lingua: cosa significa
“genuinità” in arabo?
Chiara Tartagli della Coop. Amphora di Forli ammette di essere rimasta
piacevolmente sorpresa dal ruolo di rilevanza che assume l’archeologia
in questi incontri. Lei è esperta in archeologia e collabora con diverse
realtà locali. Nella rete turistico-commerciale, da molto tempo manca
l’anello educativo, il quale deve venire dal suolo stesso e non “dall’alto”.
Il Facilitatore richiama l’etimologia di educare: è infatti e-ducere, che
significa “condurre verso”.
Per rispondere all’intervento riguardante gli allevamenti di bovini
romagnoli, il sindaco Lorenzo Spignoli sottolinea che non ha più senso
fare la guerra tra allevatori e ristoratori, mentre è utile cercare dei punti di
collaborazione anche con gli enti pubblici. Bisogna tentare di analizzare
in positivo cosa potrebbe andare meglio e cosa possiamo fare. Negli
ultimi anni anche se la qualità si è alzata molto, il problema nasce dal
fatto che è stato impostato un modello che interrompe la filiera, perché si
alleva per la grande distribuzione senza andare oltre all’ingrosso.
Pierluigi Bazzocchi ci tiene a fare un ultimo intervento per sottolineare
un aspetto importante: si deve fare attenzione a non confondere “tipico”
con “bello e buono”, non sono sinonimi per forza, inoltre fare finta che la
globalizzazione non esista è altrettanto pericoloso. Usando tutte le risorse
possibili dobbiamo arrivare ad offrire una diversificazione di prodotti con
diversi prezzi: un prezzo eccessivamente elevato non è per forza garanzia
di qualità, anzi, viene spesso percepito come “aria fritta”.
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Andrea Succi conclude l’incontro facendo un breve riassunto dei concetti
emersi: come si fa a fare rete e da dove si deve iniziare per imparare a
lavorare assieme. Diversi imprenditori con diverse responsabilità ma con
gli stessi interessi possono lavorare assieme costituendosi essi stessi come
un Board di lavoro che, prima di dare la colpa ad altri, li aiuta ad lavorare
assieme, facendo rete d’impresa anche per ottenere finanziamenti.
Succi è Presidente di un Consorzio che incontra sempre più consensi
perché promuove un nuovo concetto di BenEssere per un “nuovo
Umanesimo economico”.
PAROLE CHIAVE
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Coesione, volontà d’intenti ed energia come risposta alla crisi
Solidarietà fra i settori produttivi del territorio
Alleanza e Collaborazione fra operatori
fra operatori
Commercializzare per impreziosire
Scelte turistiche democratiche
Una sola APT per una sola regione
Necessità di linee politiche turistiche
E-R: tutti i turismi possibili dall’Appennino alla Costa
Consapevolezza cittadina del proprio territorio
Saper mantenere le tipicità del territorio
Vita slow del territorio
Saper mantenere la capacità di accoglienza
Alberghi locali che offrono prodotti locali
Prodotto turistico: bello e/o buono, fruibile, genera emozioni
Onestà del prodotto = offrire ciò che si propone
Comunicazione focalizzata sul destinatario
Commercializzazione come elemento primario
Capacità quantitativa e qualitativa di accogliere il turista
Scelta mirata del target a pari passo con ricettività
E45 strumento di comunicazione
Cibo=identità culturale
Raccontare il prodotto per farlo comprendere
Consapevolezza delle nostre competenze (ad es. artigiane) per
valorizzare i prodotti
“L’uomo nel cibo si ritrova”
Competizione come ostacolo

Saper tradurre in altre lingue i concetti della nostra cultura
Territorio luogo di istruzione
Anello mancante: quello educativo. Deve venire dal territorio
Responsabilità degli imprenditori occuparsi della propria formazione/
educazione
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.° 5
MERCOLEDI 28 MARZO 2012
Galeata – Chiostro di Pianetto.
“Da Forlì lungo la vallata del Bidente: un viaggio tra i luoghi del
gusto e dell’accoglienza”
RELATORI
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Il quinto seminario PRISMA inizia con i saluti di benvenuto del Sindaco
Elisa Deo, che ricorda l’importanza di essere buoni amministratori e,
attraverso la cultura, saper valorizzare il territorio facendosi aiutare anche
da più attori, sviluppando la collaborazione attraverso incontri integrati
e polifunzionali quali questo seminario. I due punti cardine della sua
amministrazione sono la Cultura e le Politiche ambientali, due settori
spesso trascurati ma entrambi fondamentali per il Turismo, ma anche per
orientarsi verso il futuro della comunità stessa. In questo periodo di crisi se
le Amministrazioni aspettano trasferimenti statali rischiano di non arrivare
nemmeno a svolgere le attività ordinarie, essere un comune virtuoso e
usare la finanza creativa è quindi una soluzione possibile e necessaria.
Il comune di Galeata si è infatti distinto a livello nazionale e regionale
per il Parco Fotovoltaico di Cerrete Montegrosso, il cui impianto ha una
potenzialità di circa 1 MW e produce 575 mila € di introito da riutilizzare
e investire nella comunità. Nel ribadire l’importanza del binomio CulturaTurismo, il sindaco ricorda anche l’area termale della Villa di Teodorico:
il parco archeologico inaugurato nel 2010 ha dato inizio a un percorso
di presenza turistica sul territorio importante che ha riscosso successo

l’anno scorso. Altrettanto importanti sono: Mevaniola, Sant’Ellero e
Pianetto, luogo simbolo in cui si svolge il seminario e si trova anche
il Museo civico archeologico “Domenico Mambrini”. “In un contesto
ambientale come il nostro, al confine con le foreste Casentinesi, risulta
fondamentale lavorare per valorizzare l’entroterra con gli operatori del
territorio. Commercianti ma anche ristoratori locali possono essere loro
stessi un volano per l’economia locale in senso turistico, fondamentale è
quindi avere buoni rapporti di collaborazione ed essere appassionati per
il proprio lavoro”.
Gianluca Bagnara ( gianluca.bagnara@provincia.fc.it ),
Assessore alle Politiche agroalimentari della provincia FC, ricorda che un
Sistema Integrato sul Territorio si costruisce dal basso e poi si sviluppa
a livello nazionale, anche con un rapporto pubblico-privato, ma non può
partire da Roma o Bruxelles. Le politiche di settore e la nostra economia
nascono in un sistema locale in cui non si distinguono agricoltori da
commercianti, ma che partono dall’identità del territorio, alla quale segue
collaborazione e integrazione reciproca. L’assessore ricorda che spesso
gli viene chiesto “cosa serve” per avere maggior sviluppo mentre, a suo
avviso la domanda giusta da porsi deve essere “cosa abbiamo”. In un
contesto mondiale in cui l’internazionalizzazione e le politiche industriali
hanno dato impulso a grandi industrie e finanza, sgretolando l’economia
locale, ciò che dobbiamo costruire invece è una filiera integrata,
diversificata sul territorio in modo da portare maggiori opportunità, anche
turistiche.
Per concludere, l’Assessore anticipa ai presenti una notizia che verrà
ufficializzata tra due mesi al pubblico: L’Ocse e la commissione europea,
riguardo a nuovi modelli di sviluppo ed economici hanno avviato studi in
diversi paesi nel mondo, decidendo infine di studiare tre modelli:
Metropolitane: Distretto Rurale di Norimberga
Territori Naturali: Finlandia
Piccole Medie Imprese: Provincia di Forlì-Cesena.
E’ un orgoglio che il sistema delle Filiere e della rete nata tra le PMI
nella nostra provincia siano oggetto di studio a livello mondiale, non è
consueto, infatti, che si pensi al Comune come a una PMI che governa
il territorio, in un contesto in cui si intreccia l’intera filiera che nasce
direttamente dal mondo agricolo.
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Barbara Vernia (barbaravernia@yahoo.it),
Archeo-cuoca, lavora nel settore della promozione culturale. Ripercorrendo
velocemente la storia per macro-periodi, ricorda molte testimonianze
delle valli di Forlì-Cesena e del Bidente, in cui troviamo l’acqua come filo
conduttore fino ai giorni nostri: dalla scoperta a Bertinoro di un acquedotto
Traianeo di 10 metri con un sistema di drenaggio, ad oggi perfettamente
funzionante, alla località di Fratta Terme, centro termale attivo ai giorni
nostri. Sono stati ricordati molti luoghi d’interesse storico-archeologico
del nostro territorio: i resti di Mevaniola, la villa tardo-antica nella località
di Saetta, l’Abbazia di Sant’Ellero, il Ponte dei Veneziani, Teodorano,
la Rocca di Castelnuovo di Meldola in cui non si sono mai fatti scavi
archeologici, attualmente in restauro e il cui caso ci ricorda che dopo gli
investimenti bisogna saperne fare un uso saggio. Il Castello di Cusercoli,
sede del CAI Lab (Laboratorio di Archeo-ingegneria dell’Università di
Bologna – sede Forlì), ha avuto durante le giornate del FAI oltre 1300
presenze nella sola giornata del 25 marzo 2012. Il bosco di Scardavilla
(Meldola) conserva la struttura boschiva di alcuni secoli fa, inoltre,
abbiamo molti musei piccoli e dimenticati, come il Museo dell’Ecologia
o il Museo del Baco da Seta “Ciro Ronchi”, gestiti da volontari che fanno
quello che possono ma che inseriti in un sistema per fare rete, potrebbero
essere coinvolti anche per la commercializzazione dei nostri prodotti. A
questo proposito, ricorda anche l’esistenza di sagre locali come quella
del Tartufo, degli Stridoli, della Ciliegia, del Castagno, e i prodotti tipici
che potrebbero essere messi in evidenza, come il Raviggiolo, il Tortello
alla lastra, la produzione di vino dei colli di Bertinoro, una vocazione
vinicola del territorio che risale a tempi antichi e che rimane fino ai giorni
nostri (sono cambiati soltanto i sistemi di produzione). Cita, inoltre,
alcune vocazioni perse quali la lavorazione della canapa, i colori ruggine,
blu e verde rimasti nelle nostre ceramiche, il guado (sostanza di un fiore
utilizzata per tingere di blu i tessuti), e l’attività di tessitura che era molto
diffusa, negli scavi infatti si trovano sempre numerosi pesi da telaio.
Tutti questi elementi del territorio sembrano inconciliabili tra loro ma è
possibile metterli assieme, realizzando progetti di valorizzazione rurale
lavorando con luoghi d’interesse culturale e produzioni tradizionali del
territorio, unendo stili di vita di diversi periodi in una zona come questa,
il cui simbolo è la “caveia” e in cui la ruralità non appare più come una
cultura minore.
Barbara Vernia quindi presenta un progetto interdisciplinare, che ha
elaborato percorsi con un taglio trasversale e aventi come punto di forza

la promozione dei prodotti locali e la trasmissione di tecniche antiche di
conservazione e trasformazione. Si tratta del progetto nato nel 2009: “Da
Columella ad Artusi” - due personaggi che precedono la refrigerazione
e la nascita della catena del freddo industriale. Ha censito 20 strutture
campione restaurate come “luoghi della conservazione”: conserve,
neviere e fosse da grano delle provincie di Forli-Cesena, Rimini e
Ravenna. Questo progetto, che ha visto coniugate le emergenze storicoarcheologiche del territorio assieme alla realtà produttiva locale, si è
successivamente allargato anche alle province di Ferrara e Pesaro.
I luoghi della conservazione vengono così presentati come modo
sostenibile di conservare materiali naturali. Lungo il percorso archeologico
è anche possibile visitare bookshop i cui prodotti maggiormente venduti
sono alimenti che vantano una loro storia. (Il pane romano fatto dal
forno di Civitella e i fichi al miele di Pompei). Una sapienza antica che
va raccontata perché se il percorso è interessante, le persone arrivano
anche se i luoghi sono distanti tra loro. A questo scopo è fondamentale
l’interazione nel territorio e tra territori.
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Oscar Bandini ( bandinioscar@libero.it ), giornalista del territorio
( un “enfant du pays”), parla della Valle del Bidente come la vallata
più globalizzata di Forlì-Cesena: dall’artigianato industriale con
una forza lavoro che va e viene da Forlì, al settore avicolo e le nostre
grandi cooperative, per finire con il settore agricolo tradizionale e
multifunzionale: Il primo è in crisi da anni per l’invecchiamento e la
continua diminuzione delle piccole attività, mentre il secondo diversifica
la produzione di antiche e nuove opportunità che attraggono il turismo e
si trasformano in grandi opportunità per giovani imprenditori.
Dalla fine degli anni ’80 gli investimenti nel settore turismo hanno puntato
alla costa adriatica per arrivare oggi ad un “brand Romagna” che in 8
casi su 10 è mare. Quello che manca nell’entroterra è il pernottamento,
fondamentale per una statistica turistica. Abbiamo molti enti che parlano
di turismo: Regione, Unione di prodotto, Romagna acque, APT, GAL
delle comunità montane, i Comuni.. ma gli operatori economici si
sentono abbandonati. Fondamentale è quindi la promozione unitaria del
territorio attraverso la collaborazione tra i diversi operatori: il Pubblico e
il Privato attenti ai diversi tipi di turismi che la nostra valle può accogliere
(sportivo, familiare, paesaggistico, artistico, storico, archeologico,
enogastronomico..).
“Il turista vuole conoscere il luogo, ma noi siamo in grado di capire il
“genius loci”? In cosa la nostra valle è diversa da quella del Rabbi o del
Savio?”
Dobbiamo capire cosa mettere dentro i contenitori, potremmo infatti
inserire come parte dell’itinerario turistico Meldola, come sede della
signoria di Caterina de’ Medici, oppure Cusercoli la patria di Paolo e
Francesca.
A questo proposito Bandini ricorda il successo del Castello di Cusercoli
durante le giornate del FAI, i cittadini hanno la volontà di riappropriarsi
del loro bene e non ci sono più alibi per l’Amministrazione, anche se
il degrado e il saccheggio sono evidenti agli occhi dei visitatori, questo
luogo dovrebbe aprire la domenica a breve per i turisti che vogliono
tornare, potendone disporre come un bene fruibile.
La formazione, inoltre, è un dovere di tutti, i cittadini per primi devono
credere ed amare il proprio territorio. In Trentino ad esempio ci sono
visitatori tutto l’anno e quando arrivano, le prime informazioni turistiche
le ricevono dal benzinaio, l’edicolante o il barista, perché sono i primi
a conoscere il luogo, la sua storia ed eventuali orari di apertura. Noi
invece pensiamo ad un ufficio se cerchiamo informazioni. Qual è quindi

il nostro problema visto che in ambito enogastronomico non abbiamo
nulla da invidiare al Trentino? Trent’anni fa il Trentino Alto Adige aveva
una cucina pessima, oggi invece vantano molte stelle Michelin perché
hanno deciso di investire nella formazione e in strutture alberghiere, in
servizi turistici di accoglienza e nella gastronomia, raggiungendo oggi
livelli di eccellenza. Alcuni nostri punti di debolezza sono le guide, non
sempre disponibili, la mobilità che non si adatta alla nostra olografia,
oltre a percorsi a piedi o in bici, alcuni tratti sono percorribili soltanto in
auto e i percorsi in autobus hanno costi troppo alti. La Romagna toscana
arriva fino a Castrocaro Terme, abbiamo grandi potenzialità da Predappio
passando per Cusercoli, Civitella, Mercato Saraceno, potremmo sfruttare
il marchio Malatestiano, siamo circondati da un patrimonio artistico,
dipinti delle scuole fiorentine, potremmo anche riportare alcuni autori o
pittori (come il Ghirlandaio) per il rilancio del territorio.
Gli operatori, la libera imprenditoria, seppur bravi, non possono andare
avanti da soli, bisogna perciò imparare a costruire una filiera territoriale
mettendo insieme le forze e tenendo presente che le risorse pubbliche
saranno sempre più scarse.
TESTIMONIANZE
Mariangela Pretolani di Cusercoli, si presenta non per le sue cariche o
le attività svolte ma come cittadina e come mazziniana, dopo aver citato
il libro “I doveri dell’uomo” e il 2° articolo della nostra Costituzione,
ricorda che fare volontariato è un dovere, inteso come solidarietà per gli
ultimi ma anche tra di noi.
Ricorda il Dott. Paolo Poponessi, il capo della delegazione FAI di Forlì,
il vero regista e il motore della locomotiva per le nostre vallate. Sono
ormai 20 anni che si dice “pensare globale agire locale” e non siamo
ancora stati in grado di dare abbastanza importanza al binomio CulturaTurismo; il primo inteso come desiderio di conoscenza, il secondo invece
è il volano dell’economia. A suo avviso i grandi “mali” dei giorni nostri
sono l’ignoranza e la corruzione, a questo proposito ricorda che cercare
“sponsor” è pericoloso, o quantomeno una cosa delicata, visto che chi
ha soldi non sempre ha il desiderio di svegliare le coscienze. Bisogna
puntare quindi sulla risorsa “uomo” perché dentro ognuno di noi ci sono
dei diamanti, è fondamentale perciò iniziare dalla scuola e partire dalla
formazione.
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Roy Berardi ( roybera@tin.it ), giornalista dei turismi emergenti e
coordinatore della Strada dei Vini e dei Sapori Forlì-Cesena, inizia il suo
intervento analizzando la domanda, chi è il nuovo turista e quali sono
le sue esigenze. E’ necessaria questa visione strategica, riconoscere
queste mutazioni genetiche della nostra società post-moderna. Il turista
di oggi si muove per vivere esperienze, cerca cultura e libertà anche in
vacanza. Nei confronti di una persona che vuole vivere i luoghi e che ha
una buona capacità di spesa, bisogna saper valorizzare le caratteristiche
che rendano l’offerta turistica di medio-alto livello. Quando i nostri
musei saranno effettivamente fruibili? I volontari della Pro Loco tengono
aperto quotidianamente il castello di Terra del Sole ma non è sempre
così. Nell’entroterra non arriva un turismo di massa, a differenza delle
nostre coste, il nostro turista vuole capire il territorio, vuole vivere ed
entrare negli usi e costumi, assaggiare i prodotti alimentari tipici, e noi
abbiamo tutte queste caratteristiche. Perpetrare ancora una divisione
territoriale non è utile nello sviluppo del brand Romagna, l’innovazione
turistica unita ad una agricoltura di qualità e alla cultura del territorio
saranno fondamentali. Ciò di cui abbiamo bisogno è organizzazione, fare
sistema, formazione, fruibilità concreta dei luoghi e qualificazione di
cosa presentiamo. La globalizzazione rende tutto uguale e standardizzato,
mentre noi offriamo con la genuinità romagnola, attraverso anche solo i
nostri residenti, la nostra identità e le nostre radici.
Per quanto riguarda la Strada dei Vini e dei Sapori, ricorda che è nata
nel 1999 dalla Regione Emilia Romagna su base provinciale come un
diktat dall’alto. Dopo 12 anni di attività è emerso che i territori emiliani
sono meno vocati mentre la rete di agriturismi e imprenditoria diffusa è
molto più presente in Romagna. Noi possediamo in 40 km o in 70 km
(se comprendiamo la Romagna e il Ferrarese) la più alta concentrazione
di distretti turistici europei, il tutto però è diviso in tre province che
non riescono a coordinarsi. Il percorso ufficiale è tra la via Emilia (e
una pianura caratterizzata dalla presenza di capannoni industriali) e le
medie-valli. La collina romagnola possiede non solo il vino ma anche il
“Sapore”, motivo per il quale abbiamo si è deciso di estendere il brand
non solo alla “strada dei vini e dei sapori”, perché dal 2012 diventerà “la
strada della Romagna dei vini e dei sapori”, e che va da Faenza e Ravenna
fino a Cervia e Imola, estendendosi dalle medie-valli fino alla montagna
perché i “sapori” e la gastronomia sono l’identità della nostra terra.
E fondamentale quindi “pensare globale e agire locale” come riportava
un saggio di sociologia “glocal” per combattere la globalizzazione; non

sappiamo se in futuro le province ci saranno o meno, ma dobbiamo lavorare
comunque assieme per una Romagna turistica autonoma, imprenditori
assieme ai Comuni per sviluppare una politica turistica romagnola.
Oscar Bandini, ricorda che negli anni sono nati troppo organismi
pubblici, e che il tutto si è burocratizzato senza ottenere alcun risultato,
bisogna valorizzare le attività svolte là dove la gente è rimasta e ricorda
che a Civitella vi è la più alta concentrazione di allevamenti bovini della
regione. E’ stato un errore procedere con contributi a pioggia e ora che
i contributi diminuiscono in campagna si vive ma sempre in perdita. Un
fattore strategico di sviluppo è la formazione e bisogna saperlo coniugare
con il valore del ricordo, senza dimenticare l’importanza della semplicità,
di ispirare fiducia, della Romagnolità.
Roberto Casamenti de La Campanara, citato più volte durante il seminario
come esempio di imprenditoria privata che, attraverso l’enogastronomia,
è diventato una risorsa per il proprio territorio. Spiega come è nata la sua
attività 5 anni fa da una passione condivisa da lui e sua moglie, iniziando
da una osteria ora stanno creando una locanda con pernottamenti. Ci sono
poche cose rimaste genuine ma i prodotti locali buoni ci sono, soprattutto
in un territorio pieno di tradizione e storia come quello della Romagna
Toscana. Un aiuto ulteriore lo si trova facendo rete, in piccoli gruppi e
facendo serate o visitando altri ristoratori (fino alla Sicilia) che poi sono
andati da loro. Alla crescita della loro attività hanno contribuito molto le
serate di degustazione e anche partecipare al programma televisivo “La
Prova del Cuoco”, che ha dato loro molta visibilità. “Il nostro è un turismo
di piccoli gruppi e molti di questi scelgono dove trascorrere il loro fine
settimana in base a dove vanno a mangiare: il nostro posizionamento ci
aiuta perché da qui riescono ad arrivare dovunque, Firenze, Ravenna, al
mare”.
Alcuni agriturismi, sono nati solo per i finanziamenti, e questo è un
errore di irresponsabilità del controllore e del controllato che purtroppo è
abbastanza presente nel nostro territorio, e Roberto ricorda che sarebbe
meglio stare bene per quello che si fa e consiglia ai giovani di fare le cose
prima per passione e poi per soldi.
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PAROLE CHIAVE
Cultura e Turismo
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Progetti di valorizzazione rurale
Individualismo stemperato
Rete: filiera territoriale
Sistema territoriale
Integrazione
Consapevolezza del territorio.
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.° 6°
GIOVEDÌ 29 MARZO 2012
Mercato Saraceno– Sala del Consiglio Comunale
“Le fonti energetiche rinnovabili come opportunità di marketing del
territorio”
Sindaco Oscar Graziani
Narra la storia del Comune di Mercato Saraceno, dove “Mercato” fa
riferimento al primo ponte della vallata che collegava la Romagna alle
Marche, il secondo più importante della provincia fino agli inizi del
1900, e “Saraceno” rimanda a Saracino di Alberico Onesti, feudatario
di Ravenna. Situato fra pianura e appennino, nel passato costituiva
un collegamento fra Roma e il frequentato porto di Ravenna e subiva
la concorrenza della vicina Sarsina. La sua economia è stata per molto
tempo legata all’agricoltura e all’allevamento. Nel dopoguerra c’è stata
la svolta: grazie soprattutto alla realizzazione della E45 e a interventi
sulla Pubblica Amministrazione, in vent’anni si passa da un’economia
essenzialmente agricola a un’economia delle Piccole e Medie Imprese.
Si tratta di un’economia fatta di tante cose che devono essere ben integrate:
prodotti tipici, turismo, paesaggi (vedi i calanchi ai piedi dell’Appennino).
Il vero valore aggiunto di una comunità è la coesione sociale.
Prof. Luigi Bruzzi, insegna Turismo sostenibile all’Università di Cadice
(Spagna) ed è collaboratore del Dipartimento di Fisica dell’Università di
Bologna (vedi materiali didattici sul sito di Dinamica: http://www.csa.it/
centri/fc/materiali%20prisma.cfm).
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Chiamato a insegnare in Spagna, ha da sempre un forte spirito europeo e
dagli anni Novanta cura i progetti internazionali Erasmus. Impegnato in
progetti insieme a Spagna, Portogallo e Russia (in particolare si mostra
contento del rapporto con quest’ultimo Paese, dove si è impegnato nel
settore dell’istruzione superiore), è convinto che i professionisti vadano
formati in un ottica mondiale.
Passa ad esporre un piano di sviluppo del territorio, basato su sei punti
fondamentali da rispettare: conoscere il territorio per migliorarlo,
conoscere la demografia e densità abitativa dell’agricoltura e delle
foreste, sapere quali sono le vocazioni del territorio nei vari settori,
conoscere la normativa esistente finalizzata a migliorare la sostenibilità
del territorio, conoscere i principi dello sviluppo sostenibile e sviluppare
consapevolezza sulle tematiche ambientali attuali (gestione dell’energia,
disponibilità energetica e benessere, esaurimento combustibili fossili).
In questa ottica, il progetto PRISMA costituisce un’opportunità
per migliorare la sostenibilità del territorio attraverso politiche di
conservazione delle sue risorse economiche, delle sue identità culturali
e del suo patrimonio sociale, “attrezzi” che anche senza normative
specifiche ad hoc, possono aiutare a fare politiche sostenibili.
La certificazione EMAS è un esempio di adesione a progetti comuni per
conseguire un’identità economica, sociale e ambientale: si tratta infatti
di uno schema di certificazione che mira al miglioramento continuo di
attività specifiche (in particolare si punta sull’impatto ambientale e sulle
risorse non rinnovabili).
Il professore parla in seguito degli “Indicatori della sostenibilità”, i quali
si dividono in quattro tipologie: socio-economici, sociali, ambientali, di
sostenibilità. In merito agli indicatori ambientali, emerge la questione
di Cervia: poiché nel mese di agosto la città subisce un forte aumento
della popolazione, qui la disponibilità di acqua, oltre che la sicurezza e
la qualità, devono essere garantite. È dunque necessario analizzare anche
quantitativamente l’ambiente.
Si passa quindi ad analizzare la provincia di Forli-Cesena dal punto di
vista economico e demografico e vengono avanzate ipotesi per migliorare
la sostenibilità di questo territorio. Fra queste, la valorizzazione delle
attività culturali rivolte ai turisti e alle scuole (ad esempio gite delle classi
nei boschi, educazione ambientale), le misure di risparmio energetico
(intervenendo sul riscaldamento, sull’illuminazione, sull’uso degli
elettrodomestici, delle macchine agricole, sul riscaldamento delle serre,
ecc.), la gestione sostenibile degli scarti agricoli e forestali per favorire un

equilibrio generale (“anche il bosco deve avere una sua dignità”), e infine
il ricorso alle risorse rinnovabili per produrre calore ed elettricità.
Il territorio di Forli-Cesena presenta numerose peculiarità: le risorse
geotermiche, la biomassa agricola e forestale e il turismo rurale. Le
pompe di calore ad assorbimento geotermico concedono una disponibilità
pressoché infinita di energia insieme a costi di manutenzione molto
bassi e possono essere utilizzate per riscaldare edifici, serre e abitazioni
d’inverno e per rinfrescarle d’estate, cedendo calore. La biomassa, che
è diventata fonte di combustibili liquidi (come il biodiesel), ha un forte
peso in Paesi come il Brasile, ricco di canna da zucchero, dove purtroppo
la coltivazione finalizzata alla produzione di energia pulita rischia di
prevaricare sull’alimentazione di base degli abitanti.
Anche il tempo libero costituisce un’opportunità per ridurre al minimo
l’impatto ambientale: l’uomo deve essere consapevole del suo privilegio
di poter usufruire della natura per dedicarsi all’arte, alla cultura, alla
poesia, al riposo, ecc.
Un’osservazione proviene da Pierluigi Battistini, di Confartigianato: il
settore energetico impiega quasi un milione di persone e molte sono le
polemiche ogni giorno sollevate (vedi movimento No Tav). Si potrebbe
quasi definire un “assurdo ambientalismo”. In risposta, il professore
afferma che “è necessario far crescere le persone, a cominciare dai
bambini”. È sulla realtà che abbiamo in casa nostra che dobbiamo lavorare,
senza aspettarci che l’aiuto venga dall’alto. Gli incentivi europei per le
energie rinnovabili nel momento attuale sono cospicui, ma non possiamo
sapere cosa succederà in futuro.
Si passa così a parlare delle più efficaci normative messe a disposizione
dall’UE come strumenti di sostenibilità: la VAS, valutazione ambientale
strategica, VIA, la valutazione dell’impatto ambientale, gli SGA, sistemi
di gestione ambientale, la LCA, analisi del ciclo di vita, l’ECOLABEL,
marchio di certificazione ambientale europeo.
Ogni persona è chiamata a essere consapevole e responsabile per
promuovere uno sviluppo sostenibile. Ciò implica conoscere il mondo
che ci circonda e intervenire sui consumi, sul riciclo, sullo smaltimento,
sui nuovi investimenti per avviare un processo di cambiamento che tenga
conto dei bisogni attuali e futuri. Due sono le condizioni da rispettare:
l’equità “inteagenerazionale” e l’equità “intragenerazionale”.
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Le Pubblicazioni del Prof. Bruzzi, CLUEB (collana di dieci volumi):
“Energia e vita domestica”
“Il mercato globale dell’energia”
“Luci ed ombre sulle fonti rinnovabili” (sta per uscire)
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Gianluca Savigni (vedi Slides sul sito di Dinamica: http://www.csa.it/
centri/fc/materiali%20prisma.cfm), Responsabile Area Fisica Energetica
presso lo Studio Alfa di Reggio Emilia, ci spiega quali sono i canali di
collegamento fra la pubblica amministrazione e le iniziative private,
essenziali per poter realizzare interventi positivi.
Ad esempio il “Patto dei Sindaci” nasce nel 2008 come iniziativa lanciata
dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città europee
nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. I 1.300 comuni
italiani che hanno già aderito sono impegnati in attività operative che
coinvolgono differenti settori: trasporti, rifiuti, produzione di energia e
utilizzo delle acque. “Occorre capire quali sono i punti di criticità del
territorio e sviluppare azioni in breve tempo. Se non si è operativi si viene
esclusi dal progetto”. Si avviano così interventi sul patrimonio edilizio,
come l’iniziativa “smart home” che promuove la riqualificazione
energetica di condomini e alberghi, e altre forme di riqualificazione in cui
le ESCO (Energy Service Companies) investono parte del loro capitale
(ad esempio il bonus per l’ecosostenibilità previsto dal piano regolatore,
il sostegno alla cogenerazione per il settore terziario, ecc.). Le pubbliche
amministrazioni si impegnano a mettere a disposizione di imprenditori e
cittadini nuovi impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (ad
esempio il Parco fotovoltaico di Fidenza di 998 Kwh che può diventare
una piattaforma solare per i cittadini) e ad applicare sistemi di mobilità
sostenibile che danno benefici sia alle aziende che all’ambiente. Vengono
inoltre ideati impianti per la valorizzazione della filiera agricola come gli
aeroponici, che non prevedono alcun tipo di substrato per lo sviluppo
delle piante e non presentano perciò la maggior parte degli inconvenienti
legati all’utilizzo di pesticidi, di acqua e al deperimento di substrati.
Dalla somma fra ecosostenibilità e risparmio energetico nasce la
certificazione Carbonzero, concessa ai sistemi aziendali che nelle loro
attività sono attenti alla protezione dell’ambiente e del clima riducendo la
loro impronta di carbonio (carbon footprint).
Dalla filiera agricola si passa poi alla ecoristorazione che coinvolge
commercio, ristorazione e grande distribuzione. Occorre dare rilievo
alla produzione biologica, privilegiare i prodotti IGP e DOP e quelli

stagionali. Infine, assumere più ortaggi e meno carne, la quale ha un
maggiore impatto sul territorio dovuto all’allevamento degli animali e ai
procedimenti di trasformazione.
Domanda di Mario de Santis, Consulente di Marketing e Vendite per il
settore delle concessionarie auto. In alcuni Paesi come il Brasile vengono
utilizzati i biocarburanti prodotti da olio di colza e olio di girasole lavorati
per alimentare i motori a diesel. Fino a quando dovremo usare il petrolio
– e non lo sviluppo agricolo – per avere biocarburanti?
Pronta e veloce la risposta del relatore. L’UE è aperta a iniziative di questo
tipo e sono in corso di realizzazione campagne di risparmio energetico
come quella con le Coop a cui egli stesso partecipa. L’UE chiede idee che
siano cantierabili e sostenibili: il privato deve muoversi per predisporre
il lavoro iniziale: progettazione, realizzazione del Bando. Deve formarsi
una vera e propria filiera per la produzione di biocarburante.
Il prof. Bruzzi interviene a sua volta, mettendo in luce tre punti. Primo
punto: dovremo fare i conti con il petrolio ancora per decenni, poiché
esso è economico per chi lo produce e fortemente dispendioso per chi lo
acquista. Secondo punto: l’aumento del prezzo del petrolio deriva anche
dalle accise: noi paghiamo accise per il 70 %. Bisogna riflettere su questo
aspetto. Terzo punto: la produzione di biocombustibile compete con il
mercato della produzione alimentare.
Mario de Santis insiste sulla necessità di incentivare la produzione
agricola: molti campi sono rimasti incolti al centro-sud e l’olio di colza
non costa pù di 50 cent.!
Vittorio Ramazza, di Coop Italia, interviene ponendo un quesito in
merito alle serre aeroponiche: devono essere costruite ex-novo o si
possono adattare edifici già esistenti? La risposta giunge dal relatore
Savigni: queste serre sono pensate per il nuovo, dunque possono essere
eventualmente adattate a strutture già esistenti.
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Un’ultima domanda proviene nuovamente da Pierluigi Battistini. Quali
sono le fonti che potrebbero stare sul mercato per la produzione di energia?
Savigni cita come prima fonte l’energia eolica, che è in rapida espansione
in Paesi come Danimarca, Spagna, Portogallo, Germania ed è un’energia
abbondante, rinnovabile, ampiamente distribuita, pulita, e non produce
emissioni di gas serra, ma la costruzione di parchi eolici (come con le altre
forme di energia elettrica) non è universalmente accettata a causa del suo
impatto visivo. Inoltre, il problema tecnico dell’energia eolica è che non
fornisce una quantità di energia standard, ma è una fonte intermittente.
Il fabbisogno energetico è realizzato per ben l’80% da petrolio, carbone
e gas seguiti dall’energia idroelettrica e dall’energia fotovoltaica che
richiede numerosi incentivi per riuscire a essere competitiva. Inotre, vi
sono problemi di scala, poiché gli impianti devono essere grandi.
Quarto intervento: Andrea Zanfini (vedi Slides sul sito di Dinamica:
http://www.csa.it/centri/fc/materiali%20prisma.cfm),
della
EQUO
Environment Quality Organisation srl di Bologna che parla di turismo
sostenibile. Prima di cominciare, si pronuncia in merito al risparmio
energetico: per lui una valida alternativa ai combustibili fossili è
rappresentata non solo dall’utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche dalla
riduzione degli sprechi.
Il settore del turismo sostenibile è in continua crescita in Italia, oltre
che in tutta Europa. Ricerche condotte dall’Organizzazione Mondiale
del Turismo evidenziano una sempre maggiore domanda di qualità
ambientale da parte dei turisti. In particolare, il turismo rurale attrae
chi vuole conoscere il mondo agricolo, i prodotti tipici, la cultura locale,
visitare un luogo per relazionarsi ad esso e rispettandone le abitudini. La
stessa Unione Europea ha affermato la necessità di integrare la politica
di sostenibilità in tutti i settori, compreso quello del turismo e ha fissato i
Criteri per ottenere l’ECOLABEL a chi lavora nella ricettività turistica.
29 sono i criteri da soddisfare obbligatoriamente; 60 quelli facoltativi.
Oltre a garantire benessere ed eco-qualità al turista, il marchio apporta
tutta una serie di benefici alla struttura ricettiva che lo applica, come i
vantaggi legati al costo e pubblicità della struttura dovuta all’alta visibilità
del marchio.
Altri progetti sono in corso per promuovere il turismo sostenibile, come
corsi di formazione sulle certificazioni ambientali, le etichette ecologiche,
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il green marketing, ecc. oltre a momenti di valutazione personalizzata.
Rispondendo a una domanda sul possibile costo del marchio Ecolabel
per un agriturismo, Zanfini afferma che esso non supera i 5.000 euro.
Ovviamente, il costo varia in base a quanto l’azienda si avvicina già ai
requisiti richiesti dall’UE.
Chiude l’incontro Andrea Succi con la lettura dell’indagine fatta da
Legambiente per l’anno 2011.
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.° 8
SABATO 1 SETTEMBRE 2012
Bertinoro: Cà de Bé
“ Strategie d’intervento nei Sistemi produttivi locali”.
Apre l’incontro Mirko Capuano, Assessore alla Cultura e Turismo di
Bertinoro, che parla di “Fricò Royal”: un evento organizzato nell’ambito
del Festival dell’Ospitalità con la collaborazione di numerose
associazioni. L’evento rappresenta un modo di vivere Bertinoro, le sue
bellezze architettoniche, i sapori della cucina tradizionale, i suoi vini
profumati.
A Bertinoro il settore dei vini è quello più sensibile a fare sistema e il
valore aggiunto è costituito dalle piccole realtà vinicole della zona. Nel
Consorzio Vini di Bertinoro, Pubblico e Privato si associano per costruire
un valore unico. Occorre valorizzare non il solo prodotto o il produttore,
ma anche il territorio nel suo insieme. Chi acquista un prodotto e va a
visitare un lugo cerca l’autenticità del territorio stesso. Bertinoro si muove
in questa direzione, promuovendosi come brand.
Nel 2012, anno che segna una flessione di arrivi e presenze, il settore
turistico tiene più degli altri, con 78.000 presenze turistiche (soggiorni e
pernottamenti a Bertinoro) per la parte termale-congressuale e mete sparse
(agriturismi, alberghi...). In un periodo caratterizzato da crisi economica e
da calamità naturali, serve fare investimenti in promozione/educational:
non si sa se vi saranno risultati positivi immediati, ma non farlo sarebbe
occasione persa per farsi conoscere. Per esempio nel 2000 la Romagna
ha partecipato alla fiera CMT di Stoccarda: i comuni di Bertinoro e
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Brisighella hanno affiancato Cervia in due giornate di promozione
integrata del territorio. I giornalisti in tale occasione sono stati accolti con
una degustazione di prodotti tipici del territorio costituita da primi piatti,
piadina, salumi, vino e olio e hanno ricevuto un fascicolo informativo
sull’offerta turistica della zona che mette in evidenza soprattutto la
particolarità e la cura per ambiente, attività all’aria aperta, la qualità e
la varietà dei servizi. Si è trattato di un viaggio, necessario per farsi
conoscere e per uscire dal guscio: in certi anni si deve rinunciare a
qualche progetto, altre volte si parte lo stesso per non lasciare il vuoto.
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Intervien Giancarlo Dall’Ara, Presidente dell’Associazione Nazionale
Alberghi Diffusi e docente di Marketing del turismo presso l’Università
di Perugia.
Dall’Ara parte da un assunto: quando una località è in grande sofferenza
il problema può essere di marketing o di prodotto. Occorre capire quale
strada offre più risultati.
Nelle nostre località il turismo internazionale registra un +2,8%,
collocando così l’Italia al 5° posto. Su 3 turisti che scelgono una meta
estera, un turista viene nel Mediterraneo.
Il vero unico prodotto che in questo momento sta producendo un
grande successo sono i cofanetti regalo, prodotto esperenziale il cui
tema ricorrente è proprio quello dell’enogastronomia. Azienda Leader:
Smartbox (Francia, idea di Nouvelle Frontière).
Focus su interesse cinese per enogastronomia romagnola: i cinesi sono
spesso più informati sui vini rispetto a noi romagnoli.
Il Prof. prosegue esaminando il concetto di Marketing dell’accoglienza:
l’accoglienza romagnola un tempo era un dato scontato, oggi non più.
Non basta più la sola accoglienza, occorre un passaparola, fare gli
ambasciatori del proprio territorio. In particolare il web marketing ha un
ruolo importante.
Gli operatori turistico-alberghieri sono bravi nelle fasi del “prima” e del
“durante” (pubblicità e durata della vacanza), ma non nella “gestione
del ricordo” e della relazione. Una volta terminata la vacanza, si fa il
conto e via. Gli operatori turistici devono saper gestire bene lo spazio
fra albergatore e turista: nei musei, ad esempio la cassa non deve stare
all’entrata: questo crea fila, tensione, fretta, ecc.
Vi sono alcune criticità nel settore del turismo. Gli uffici del turismo
hanno un ruolo fondamentale: sono loro che gestiscono la promozione
del territorio. Devono essere posizionati nel punto giusto e non avere

ostacoli all’ingresso. Non si deve avere l’impressione di disturbare chi
sta lavorando, una volta entrati. Ecco dunque l’importanza del “principio
della porta aperta”.
Gli stessi giovani non entrano più dentro allo IAT perché l’ambiente non
è accogliente e questo può provocare un vero e proprio “shock culturale”.
A prendere la parola successivamente è Roy Berardi, coordinatore
Pubbliche Relazioni presso l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori
dei Colli di Forlì e Cesena. Berardi inizia il suo intervento parlando del
passaggio di Forlì e Cesena a provincia unica: imprenditori e operatori
turistici sono andati volontariamente verso la provincia unica per poter
trarre maggiore vantaggio dal territorio.
Segue una presentazione di slides su “Terre di Romagna” (www.
terrediromagna.org), su ciò che esse offrono e sulla giusta attitudine da
avere per poterle far conoscere. Terre di Romagna è un brand, espressione
della collaborazione fra le Camere di Commercio di Forlì e Ravenna:
l’appellativo di “isola del sentimento” è in sè un’offerta territoriale.
Bisogna “pensare romagnolo” e in questo sono stati fatti grandi passi
in avanti. La Romagna è “terra di Roma”: si rispettano ancora alcune
usanze dell’agricoltura antica, si rivendica la tradizione. Casa Artusi, le
Terme, il Parco e i paesaggi della Romagna sono le mete turistiche più
frequentate.
La Romagna ha le caratteristiche per essere accogliente. “Condensare,
unire, aggregare” sono le tre parole chiave. In questo va fatto un elogio
all’Assessorato all’Agricoltura: i suoi funzionari hanno fatto molto per la
Romagna e i suoi prodotti, un grande contributo è arrivato dall’agricoltura
anche a livello regionale. Il Piano di Sviluppo rurale ha fatto molto per i
piccoli paesi, e per i borghi.
Servono promozione e finanziamenti per una Romagna che “non è solo
mare”.
Infine, Berardi esamina un Piano di comunicazione ideato da Dall’Ara per
la Romagna - Terra del Sangiovese: la strategia delle tre Erre: Racconto,
Rimando, Ricordo. Il rimando serve a far sedimentare il racconto e il
ricordo è quello che spinge a tornare.
Un intervento dalla sala dei partecipanti richiama l’attenzione sul fatto
che non si è parlato di Rimini, o di Imola. Rimini si sente distaccata dalla
Romagna, è fuori dal sistema. Lo dimostrano le espressioni: “piadina
riminese”, “riviera di Rimini”, ecc.
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Lubiano Montaguti (esperto di progettazione formativa) parla di un
episodio capitato ad alcuni amici che con lui condividono la passione
per l’esperienza gastronomica autentica, quando questi si sono fatti
consigliare da lui un posto dove andare a mangiare a Cusercoli. L’oste
aveva già avuto indicazioni su quali portate servire, eccetto sul vino. Al
momento di servire il gruppo di amici, è stato portato in tavola un Nero
d’Avola. Dov’è il legame con il territorio di Cusercoli?!
Vengono fatte tre domande al prof. dall’Ara:
1)Cosa si può fare per promuovere un marketing dell’accoglienza?
2)Quali innovazioni nell’ambito termale (offrire prevenzione, salute e
promozione dei prodotti agroalimentari)?
3)Com’è vista la figura del cameriere? Quale l’importanza del legame di
questa figura con il territorio?
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Risposte:
1)Non si può improvvisare l’accoglienza del territorio. Ci vuole un
progetto condiviso (Patto d’accoglienza) fra strutture dell’ospitalità,
musei, esercizi commerciali, ecc. In Trentino il progetto è riuscito. In

Romagna il turismo non è considerato elemento centrale, i tagli vengono
fatti innanzitutto al turismo.
2)Le terme sono un settore da reinventare. Prima erano luoghi per
ammalati e anziani. Ora vanno riletti come ai tempi di Roma, quando
erano luogo di socializzazione e incontro.
3)Si pensa che servire sia una cosa “per poveretti”. Eppure l’idea cristiana
del servire va in direzione completamente opposta, innalzando la persona
e avvicinandola a Dio.
Alessia, collaboratrice dell’Ente di Formazione Irecoop Forli-Cesena,
porta la sua esperienza di valorizzazione e promozione del territorio dal
basso: proprio recentemente si è creato un gruppo di imprenditori che
partendo dai seminari Prisma ha deciso di concretizzare l’idea di rete e
di fare promozione. È stato anche acquistato uno spazio presso la Fiera
del Sale.
Francesco Pace, responsabile di Irecoop Forli-Cesena, sottolinea
che dai seminari arrivano molti stimoli ma il problema è arrivare alla
parte politica, far partire le idee dal basso per poi presentarle a chi le
può finanziare. Occorre sollecitare senza sosta. La Misura 331 ha dato
numerose opportunità, finanziando azioni di formazione e informazione
rivolte principalmente agli operatori economici che vivono e/o operano
in specifici territori rurali, attraverso progetti di sviluppo rurale locale
integrato fra cui lo stesso Progetto PRISMA. Questa misura ha contributo
e consentito di far emergere le energie imprenditoriali delle persone.
Il problema della formazione è fare corsi utili realmente spendibili.
Prisma è un progetto forte che si scontra con lo scetticismo di alcuni
imprenditori.
Marisa Fabbri, funzionario presso l’Assessorato all’Agricoltura di
Forli-Cesena, segue il progetto delle Fattorie Didattiche: si tratta di
esperienze fondamentali per far conoscere i prodotti del territorio. E’ vero,
le strutture ricettive sono carenti nell’accoglienza. Un po’ di formazione
contribuirebbe a migliorare l’impressione di chi arriva. Le orchidee sul
tavolo all’entrata non sono certo un elemento di autenticità...
Andrea Succi (www.andreasucci.it) riassume i numerosi temi trattati e
mostra alcune slide da lui ideate che parlano della figura dell’imprenditore
e del giusto comportamento per sviluppare la Cultura dell’Ospitalità e
la Cultura d’Impresa. Occorre avere un atteggiamento di curiosità e
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apertura, mettersi in discussione. Essere disponibili a dare informazioni.
Avere intraprendenza, vedendo il cambiamento come un’opportunità.
Amore per la propria terra e le proprie tradizioni. Coltivare i valori della
fiducia, dell’ascolto, del rispetto e della lealtà.
Il territorio è un marchio di qualità. I soggetti coinvolti sono le imprese,
le associazioni di rappresentanza economico-sindacale, le fondazioni
bancarie, le associazioni no-profit, il volontariato. Obiettivo: rendere
attrattivo il sistema territoriale. Infine, passare dal globale al locale, con
imprese piccole e a Km 0.
Parola chiave: relazione.
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PAROLE CHIAVE
Brand Bertinoro
Valorizzazione del territorio nel suo insieme
Piccole realtà vinicole come valore aggiunto
Ricerca delle autenticità del territorio e del prodotto
Investire in promozione per farsi conoscere
Ruolo della Cina nel mercato del vino
Accoglienza romagnola non più scontata
Web-marketing dell’accoglienza
Gestire la relazione con il cliente/turista
Gestire il ricordo
Gestire lo spazio fra albergatore e turista
Carenza di professionalità nel settore turistico
Principio “della porta aperta”
Saper pensare “in romagnolo”
Condensare, unire, aggregare
Strategia di comunicazione: racconto, rimando, ricordo
“Patto dell’accoglienza” necessario
Terme - settore da reinventare
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.° 9
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2012
Forlimpopoli: Sala Consiliare del Comune
“ I prodotti del territorio e della salute: biodiversità e Tipicità.”.
Relatori: Fausto Faggioli e Roy Berardi.
Saluto dell’Assessore provinciale all’agricoltura, Gian Luca Bagnara.
Dopo un saluto del Sindaco di Forlimpopoli Paolo Zoffoli, il dibattito si
sviluppa sul significato e sui valori della qualità della vita del territorio,
a partire dai prodotti e dai cibi che lo caratterizzano. Fausto Faggioli
richiama l’attenzione sul “Ristorante didattico”, evidenziando il ruolo
della cultura e della conoscenza della storia e della cucina locale.
Il Facilitatore esplora il concetto di “Valori-zzare” un territorio, riflettendo
sulla ricaduta di immagine di un territorio quando si producono cibi
secondo un codice etico e deontologico. In chiave di Sistema territoriale
e di promozione turistica dell’Accoglienza, il rispetto di un Disciplinare,
ad esempio, si interconnette con i Valori di una Cultura locale che
diventa uno dei fattori strategici di sviluppo, orientati alla Cultura della
Sostenibilità ambientale.
Roy Berardi, prende spunto dall’esperienza di Terre di Romagna, per
richiamare l’attenzione sul ruolo della Storia e dell’Identità del nostro
Territorio, come elemento distintivo a forte valore aggiunto.
Il dibattito si attiva grazie al contributo di un folto gruppo di studenti
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e insegnanti provenienti dalla Sicilia, (invitati da Fausto Faggioli), che
portano la loro testimonianza sull’importanza dell’educazione alimentare,
così come sostenuta, da tempo, dal Comune di Forlimpopoli nelle sue
mense locali.
parole chiave
Intersettorialità
Prodotti come esperienza
I prodotti come memoria
Passione “verde”/ cultura della Sostenibilità
Romagna slow
Educazione alimentare
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PRISMA “NOTE DI RIFLESSIONE”
N.°10°
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012
Sadurano (Comune di Castrocaro) – La Fattoria.
“La fattoria sociale: un modello innovativo di dialogo tra
agricoltura e territorio”.
Relatori:
Antonietta Stinga, Progettista della Formazione
Francesca Durastanti, Agronomo, Ricercatrice e Presidente di
AICARE
(Agenzia Italiana per la Campagna e Agricoltura Responsabile ed
Etica – www.aicare.it)
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Negli ultimi anni si sta sviluppando e sta crescendo un modo innovativo
di coniugare l’attività agricola e i servizi alla persona e per la popolazione
rurale: queste attività rientrano in quella che è stata denominata agricoltura
sociale (AS).
E sebbene l’AS rappresenti un settore dell’agricoltura e dello sviluppo
rurale nuovo ed ancora poco codificato, è un’espressione che, in un
quadro in continua evoluzione, circola largamente e le cui esperienze
stanno crescendo. Ad esempio, cercando su Google “Agricoltura sociale”,
si ottengono circa 245.000 risultati (febbraio 2012), rispetto ai 50.000
risultati del giugno 2006.
Il termine “Agricoltura sociale” non ha alcun riferimento normativo/
giuridico nel nostro Paese. Indica in senso ampio tutte quelle esperienze
che coniugano agricoltura ed utilità sociale, nelle quali le risorse
dell’azienda agricola sono impiegate non solo per la produzione di beni
alimentari, ma anche per fornire servizi rivolti a migliorare la qualità

della vita delle persone (con particolare riguardo alle fasce deboli della
popolazione e/o a rischio di marginalizzazione) e della collettività.
Secondo Antonietta Stinga in Emilia Romagna, come altrove, si vanno
consolidando esperienze di imprese agricole, che sviluppano servizi di:
•accoglienza, per la riabilitazione/cura di persone con gravi inabilità;
•ricreazione e animazione, per gruppi di persone con bisogni “particolari”
(“agri-turismo - sociale”, fattoria didattica, percorsi per anziani che
vivono in strutture protette….);
•educazione alle relazioni, attraverso la facilitazione del rapporto con
esseri viventi (piante e animali).
•formazione e inserimento lavorativo, attraverso esperienze dirette sul
campo o tirocini orientati all’occupazione, per persone a più basso potere
contrattuale o con inabilità lievi.
•Servizi alla vita quotidiana: accoglienza diurna per anziani, supporto alla
vita di anziani e disabili, in collaborazione con il Servizio sanitario e i
Comuni.
Di queste novità, si è parlato nel seminario, partendo, ovviamente dal
precursore più noto, Don Dario Ciani padre fondatore della Cooperativa
Sociale San Giuseppe di Sadurano, sede del seminario, e della sua idea di
“Utopia della normalità”.
Con l’aiuto di alcuni volontari del posto, si mise a ricostruire la chiesa e
le prime case dissestate. Poi seguendo la sua vocazione umanitaria e per
ridare vita al luogo, nel 1982 fondò la Cooperativa agricola-sociale “S.
Giuseppe” che si dedicò ad attività connesse all’agricoltura. Nel 1992
la cooperativa venne iscritta al registro delle cooperative sociali, avendo
da sempre avuto almeno il 33% di persone svantaggiate fra i propri
soci ( invalidi fisici e mentali, ex tossicodipendenti, ed ex carcerati), le
quali, superati i loro problemi, sono sostenuti nel reinserimento nella
società, lasciando spazio ad altri. La terapia, adottata da Don Dario, si
basa prevalentemente sul concetto di famiglia, dove tutti i componenti
definiscono il proprio ruolo in base alla normalità del vivere, collaborando,
ognuno per la sua parte, alla crescita dell’affettività e della gestione di ogni
attività lavorativa, culturale, sportiva e sociale. La comunità, attraverso
la forma cooperativa, porta vanti un’azienda agricola di 90 ettari, con
allevamenti bovini, suini, ovini e avicunicoli ( polli e conigli), supportata
da una fiorente attività di trasformazione dei prodotti. C’è chi coltiva i
terreni ricavando foraggi, cereali, frutta e ortaggi, e altri allevano bestiame,
mentre altri lavorano nei laboratori di trasformazione e al ristorante. Altri
ancora sono addetti alla vendita. Attualmente la Cooperativa agricolo-
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sociale S.Giuseppe gestisce a Forlì un negozio dei prodotti tipici di
Sadurano: carni, insaccati, formaggi, olio, vino, confetture e conserve, e
rifornisce negozi e ristoranti sparsi in tutta Italia (www.sadurano.it).
Nel 1990 è iniziata l’attività agrituristica, con l’apertura di un posto
di ristoro nei pressi della chiesa parrocchiale e poi reso stabile con
l’acquisizione del ristorante “La Facchina”, poi ribattezzato “In Fattoria”,
attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale “La dispensa di Sadurano”.
L’attività dell’agriturismo si è poi ampliata (nel 1998) con un servizio di
accoglienza turistica attrezzando la grande casa “già Savorelli” con 20
posti letto in 8 camere, complete di ogni confort.
Sadurano è biologico dal 1983. I prodotti biologici di Sadurano sono il
risultato di un naturale processo di cooperazione fatto di equilibrio tra
uomini e natura, e di solidarietà tra persone che hanno scelto, a partire dal
cuore, di dare un sapore vero ai valori in cui credono. Non si utilizzano
antiparassitari e nemmeno concimi di sintesi, l’attività agro-zootecnica
si svolge a ciclo chiuso, con il riutilizzo delle deiezioni animali per la
concimazione del terreno. Non viene praticata l’aratura profonda perché
con essa si renderebbe inutile la sostanza organica di superficie favorendo
la crescita delle infestanti e, inoltre, in collina aumenterebbe il rischio di
frane.
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La Cooperativa S.Giuseppe si occupa di progetti di reinserimento di
soggetti come detenuti in regime di pene alternative alla detenzione in
carcere. A tale scopo vengono formati gli operatori che sono in grado di
coniugare capacità professionale e relazionali al fine di rendere possibili
i progetti di reinserimento all’interno e all’esterno della cooperativa.
La volontà, il desiderio e l’amore hanno ispirato un gruppo di giovani
psicologi a fondare “Sadurano Salus” che, nel gennaio del 2000, è nata
per offrire servizi alla persona nell’ambito del disagio mentale e sociale.
Rispetto a quest’esperienza è intervenuto anche il sindaco di Castrocaro,
Francesco Pieraccini, che ha evidenziato l’importanza, sul territorio, di
questa struttura, non solo per l’opera di accoglienza, ma per la crescita di
consapevolezza dell’intera collettività.
L’agricoltura sociale è innovazione, e più esattamente si definisce
retroinnovazione derivata dalla necessità di adattare tradizioni e modalità
appartenenti da sempre al mondo rurale, ai bisogni odierni della società.
E’ un’azione corale (non si attua da soli), genera la formazione di reti
“meticce” nel rispetto dei ruoli e delle diverse professionalità coinvolte, è
spontaneità e non improvvisazione.
Da’ spazio ai giovani e alle donne ed introduce nuove parole, nuovi
modelli e chiavi di lettura, creando percorsi che faticano ad essere letti
con schemi vecchi. La condizione e, al contempo il presupposto è di
mettersi tutti in discussione per generare VALORE sociale.
L’impresa agricola diventa luogo di relazioni e costruzione di dialogo. Il
Ben-essere dipende in buona parte dalle relazioni, dalla loro qualità e dai
beni relazionali. L’uomo è nella relazione.
Lo star bene non è un dato di natura, ma la conseguenza del modo in
cui gli uomini vivono nella società progettando la loro convivenza
per la costruzione di mondi possibili e condivisi. L’uomo a differenza
dell’animale, deve produrre la società in cui vive, non può assumerla
come una dato di natura.
In agricoltura si sta assistendo alla nascita di tentativi, di percorsi e di
processi di cambiamento per la costruzione di benessere. E’ quanto emerge
anche dall’esperienza di Francesca Durastanti che ha recentemente
pubblicato “I Buoni Frutti. Viaggio nell’Italia della nuova agricoltura
civica, etica e responsabile” (ed. Agra).
Nel libro vi sono presentati progetti capaci di creare valore economico
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ma anche di generare circuiti virtuosi di produzione di valore sociale,
per costruire un benessere collettivo. Le aziende presentate creano spazi
nuovi, usando risorse “vecchie”. Sono realtà che creano valore sociale ma
che stanno anche sul mercato e creano valore economico. Sono imprese e
fanno impresa. Ne deriva anche un nuovo ruolo del consumatore. Si tratta
di un fenomeno ancora piccolo ma in crescita. Una rivoluzione silenziosa
che passa attraverso gli orti urbani, i GAS ( Gruppi di Acquisto Solidali),
la produzione di paesaggio e la tutela della biodiversità, i servizi alla
persona per la cura e il coinvolgimento lavorativo. Anzi sempre di più
i prodotti realizzati con il contributo di persone disabili o socialmente
svantaggiate sono considerati dal mercato come espressione di maggiore
qualità.
Sono esperienze di un’agricoltura dove la tenuta economica, ma anche
quella sociale ed ambientale sono gli ingredienti e gli obiettivi principali.
Gli imprenditori che esprimono nel loro progetto di impresa il loro
progetto di vita, portano dentro l’economia valori di responsabilità e di
accoglienza, contribuendo così al miglioramento della qualità di vita di
tutta la comunità. L’azienda agricola è attrice per offrire servizi utili alla
propria comunità. Secondo Antonietta Stinga è un’agricoltura orgogliosa
perché propone valori e prodotti, riavvicinando i giovani al rurale.
L’Agricoltura sociale promuove cultura, diventando percorso di giustizia
sociale, guardando con attenzione anche al Welfare e ricollocando le
persone nella società.
Qui è la dimensione umana che comporta la scelta. La dimensione
dell’incontro è un fattore evolutivo fondamentale nel mondo del lavoro
di oggi. E anche il consumatore entra in questa partita. Sceglie il suo
fornitore-agricoltore, ma anche il fornitore sceglie il suo consumatore
ed insieme crescono. Il prodotto allora non si pone solo come il fine,
ma diventa un mezzo per costruire relazionalità. Il prodotto/servizio è
creato dall’incontro e non solo all’inizio, ma in modo continuativo, e così
sfugge alla competizione globale.
Un tema così affascinante non poteva prevedere una conclusione con
alcuni interrogativi:
(In questo tempo, o forse) è proprio questo il tempo in cui ritrovare questo
Valore di Partecipazione e di costruzione di Ben-essere collettivo?
Questo tempo di mezzo, di crisi, può essere un tempo di opportunità per
dare spessore al proprio ruolo di cittadini e non solo di persone?
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Effetto Prisma
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Il Per-Corso si è concluso il 29 maggio 2013 con la presentazione dell’
Effetto-Prisma, ovvero delle diverse azioni concrete derivate dalle attività
corsuali realizzate dai vari enti. A puro titolo esemplificativo citiamo:
Fattorie Energetiche, aziende agricole multifunzionali, che si sono
costituite in rete, col comune obiettivo di offrire servizi a imprese, turisti,
bambini, adulti, famiglie, sul tema della salvaguardia ambientale e dello
sviluppo sostenibile (www.fattorie-energetiche.it),
Negozi didattici: sul territorio cesenate e collinare, si è concretizzata
un’integrazione fra gli operatori attivando uno scambio di prodotti e
servizi (es. una fiorista ha confezionato cesti natalizi con vino prodotto a
km zero: www.info@iscomcesena.it).
Creazione di una rete fra Cooperative Sociali dislocate sul territorio
appenninico. L’obiettivo è la progettazione di un’offerta di Turismo
Sociale, a partire dalla valorizzazione delle attività e risorse di ciascuna
cooperativa, proponendo un’offerta integrata. La Rete sta lavorando al
progetto “Autunno in Romagna”, e ha aperto una pagina su Facebook
“Welcome Romagna”.

88

Rassegna Stampa

89

90

CesenaToday » Economia

Progetto Prisma, corso di formazione
per promuovere il territorio
E' stato presentato dagli assessori provinciali all'Agricoltura Gianluca Bagnara e al
Turismo Iglis Bellavista, il progetto di formazione Prisma, per gli operatori economici ed i
loro dipendenti e collaboratori
di Redazione 19/01/2012

E' stato presentato dagli assessori provinciali all'Agricoltura Gianluca Bagnara e al Turismo
Iglis Bellavista, il progetto di formazione Prisma, per gli operatori economici ed i loro dipendenti
e collaboratori, finalizzato alla diffusione delle potenzialità gastronomiche-culturali-ricettive attraverso
la conoscenza dei prodotti agricoli tipici e delle locali caratteristiche storico-naturalistiche per
sviluppare, consolidare e favorire la promozione turistica del nostro territorio rurale.
Conoscere i luoghi, le storie ed i personaggi, assaggiare i prodotti ed i vini della terra forlivese e
cesenate, viaggiando e scoprendo il meraviglioso entroterra fatto di colline affacciate sulla pianura, con
il mare sullo sfondo. Obiettivo della Provincia è quello di costruire, anche nella fascia collinare e
montana, quel turismo di eccellenza che già viene offerto sulla costa e con le terme, integrando le
opportunità di scoperta del turista curioso ed esigente. Promuovere il rapporto tra territorio rurale e
ospitalità, sostenendo lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agricola con riferimento alle sue
diverse funzioni territoriali, produttive e sociali, con particolare riferimento alla "sostenibilità ambientale",
per cui è necessario intervenire sul sistema dei servizi (artigianato, commercio, cooperazione, turismo)
e sulle specifiche competenze degli operatori del tessuto produttivo locale, per sviluppare una
omogenea,
condivisa
e
ben
definita
identità
territoriale.
Il progetto prende il nome di PRISMA-Progetto Rurale Integrato: Servizi, Multifunzionalità, Ambiente e
si svolgerà nel periodo Gennaio 2012-Maggio 2013. Il costo complessivo è di euro 421.711,00 di cui il
90% è coperto dal finanziamento pubblico, mentre il restante 10% è a carico di privati.
A realizzarlo sarà una compagine di dieci Enti di Formazione di Forlì-Cesena: DINAMICA - GRUPPO
FIPES - IRECOOP - CESCOT - CESVIP - CSPMI - ECIPAR - FORMART - IAL - ISCOM, in
collaborazione con Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Gal L'Altra Romagna, Casa Artusi, Earth
Academy e Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì-Cesena. Il Progetto, promosso dall'assessorato
all'Agricoltura e dall'assessorato al Turismo della Provincia di Forlì-Cesena, prevede l'attuazione di 33
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CORRIERE DI ROMAGNA
DI RIMINI E SAN MARINO
Mer, 03/28/2012 - 11:04
Energie rinnovabili: seminario a Mercato
MERCATO SARACENO. Si terrà domani pomeriggio, nella sala del consiglio comunale, a partire
dalle 14.30, il seminario di “Prisma”, il progetto finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale, dedicato a
“Le fonti energetiche rinnovabili come opportunità di marketing del territorio”. Obiettivo
dell’incontro è quello di conoscere e valorizzare le opportunità offerte dalle nuove norme
riguardanti il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Parteciperanno come relatori
Luigi Bruzzi, esperto di livello internazionale sul risparmio energetico e l’utilizzo di fonti
rinnovabili, Gianluca Savigni, dello studio “Alfa” di Reggio Emilia, Andrea Succi, coordinatore dei
seminari del progetto. Saranno presenti anche il sindaco Oscar Graziani e l’assessore provinciale
all’Agricoltura, Gianluca Bagnara.
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Primo piano
Valle del Savio

Nel territorio
tanti agriturismi
e pensioni
a conduzione
familiare

Una giornata nella natura,
uno spazio dove i bambini
possono giocare senza che i
genitori abbiano la
preoccupazione del traffico, la
partecipazione a qualche
attività di raccolta castagne o
raccolta funghi,
un’accoglienza familiare sono gli ingredienti della
vacanza in agriturismo o in strutture ricettive
collocate in posizione un po’ "deﬁlata" rispetto ai
centri abitati. Ci sono diversi luoghi del genere

Giovedì 15 marzo 2012

lungo la valle del Savio, frequentati soprattutto per
qualche pranzo domenicale.
Le nevicate delle scorse settimane, con gli strascichi
che hanno riguardato tutto il mese di febbraio,
hanno contribuito a far "rallentare" l’arrivo di
gruppi e comitive, ma anche di singole famiglie.
Quanto ai soggiorni con pernottamento, che sono
quelli che contano di più per "misurare"
l’andamento turistico di una località o di una
tipologia ricettiva, il 2011 ha fatto registrare un
calo generale per tutta la vallata.
Si salva, con un aumento nelle presenze turistiche
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del 2011, solo il comune di Verghereto, che ha
pochissime strutture agrituristiche, ma ricco di
pensioni a gestione familiare, in paesi che hanno
ancora l’anima del piccolo borgo.
L’impressione è che il desiderio di una vacanza nella
natura, all’aria aperta, partecipando a raccolta di
castagne o di altri prodotti del bosco, in luoghi
tranquilli e a misura di famiglia, abbia trovato
risposte positive soprattutto negli alberghi e nelle
pensioni di Alfero e di Balze, attorno ai boschi del
Monte Fumaiolo.
Alberto Merendi

A Longiano, la scorsa settimana, si è tenuto un convegno per valorizzare le risorse locali

T

urismo dell’entroterra: il
segreto sta in un nuovo e unico
progetto che si basi
sull’agricoltura. Giovedì scorso
si è svolto a Longiano, nella sala
dell’Arengo del Castello malatestiano,
un seminario, dedicato alla "Vallata del
Rubicone: itinerari rurali e turismo
sostenibile". Fra i relatori si sono
avvicendati Pierluigi Bazzocchi,
console in Romagna del Touring Club,
Antonietta Stinga, consulente alla
formazione imprenditoriale, e Andrea
Succi, coordinatore dei seminari del
progetto provinciale "Prisma". Erano
presenti anche l’assessore al turismo e
alla cultura della Provincia di ForlìCesena, Iglis Bellavista e l’assessore al
turismo del Comune di Savignano sul
Rubicone Antonio Sampieri.
A fare gli onori di casa Darco Pellos,
commissario straordinario del
Comune di Longiano, che ha
sottolineato l’importanza di
"valorizzare quei tesori presenti solo
nel nostro territorio" e ha ricordato
che "mettendo insieme le energie e
facendo rete si trovano soluzioni
spesso efficaci".
Per Iglis Bellavista, "alcuni gioielli di
questo territorio sono già splendenti,
altri sono sotto forma di diamante
grezzo. Il mare, a misura di famiglia, è
il portale di accesso. Dobbiamo
restituire un turismo senza confini,
fare conoscere luoghi come Longiano
al turista che viene in Romagna per
andare al mare. Deve crearsi uno

grezzo: "bisogna riconoscere il
diamante e saperlo raccontare", ha
detto. "Agricolo non può essere
sinonimo di sottosviluppo, ma di
cultura. L’agricoltura deve imparare a
raccontare se stessa attraverso i suoi
prodotti, la sua edilizia rurale, la sua
consapevolezza di dialogare e
progettare. Un’agricoltura che si
misura con quello che ha intorno
diventa accogliente. È essenziale
lavorare insieme, partire da quello che
si ha e confrontarsi con gli altri,
raggiungendo la consapevolezza di
quello che si può fare insieme,
guardando con fiducia al futuro".
Dello stesso avviso Antonio Sampieri,
assessore al turismo del Comune di
Savignano, secondo il quale "la
dispersione municipalista va superata.
Ci sono realtà emergenti, che, se messe
in rete, rafforzano l’offerta turistica,
integrandola al territorio". "Da questo
punto di vista - ha ricordato Sampieri "Terre del Rubicone" è un progetto
lungimirante, nato su iniziativa di 6
Comuni (Savignano, Sogliano,
Longiano, Montiano, Borghi e
Roncofreddo), per mettere a sistema il
territorio".
"Sorpassare la tendenza alla guerra,
mettersi insieme per superare la crisi e
risparmiare sul prezzo" è anche la
ricetta di Andrea Succi, coordinatore
del seminario, "per accedere a mercati
appetibili e valorizzare il turismo nei
territori rurali romagnoli".
Matteo Venturi

Turismo:mondo
ruraleinprima linea

Il progettoTerre del Rubicone, nato
dalla sinergia fra sei Comuni
della zona, ha lo scopo di superare
i campanilismi e mettere in rete
le bellezze e le opportunità
del territorio

Prisma, un’idea
per valorizzare il locale
In programma un incontro anche a Bagno di Romagna,
il 22 marzo. Saranno organizzati corsi di formazione
Fa parte del progetto Prisma
(acronimo di progetto rurale
integrato servizi
multifunzionalità e ambiente)
il seminario che si è tenuto a
Longiano lo scorso 8 marzo.
Quattro gli incontri di
presentazione: il 23 febbraio a
Castrocaro e Terra del Sole (per
le vallate Rabbi, Montone e
Tramazzo), l’8 marzo a

scenario nuovo. Bisogna presentare i
progetti in maniera coordinata e non
indipendente. Unirsi e aggregarsi,
collegando pubblico e privato,
proponendosi come un unico
progetto: è questa la soluzione per
valorizzare il turismo nei Comuni
dell’entroterra, come è stato per i
Comuni del mare e per quelli termali".
Anche Antonietta Stinga, anima del
progetto "Prisma", ha fatto sua
l’immagine del territorio rurale della
nostra Provincia come diamante

Longiano (per la valle del Rubicone), il
22 marzo a Bagno di Romagna (per la
valle del Savio) e il 28 marzo a Galeata
(per la vallata del Bidente).
Prisma è un progetto di formazione
volto a diffondere le potenzialità
gastronomiche, culturali e ricettive del
territorio rurale della Provincia di ForlìCesena, attraverso la diffusione della
conoscenza dei prodotti tipici e delle
peculiarità storico-naturalistiche locali,
allo scopo di favorire la promozione
turistica.
Il progetto è finanziato dalla regione
Emilia Romagna. A realizzarlo è un
gruppo di 10 enti di formazione della
Provincia in collaborazione con partner
tecnici quali Camera di Commercio di
Forlì-Cesena, Casa Artusi e Strada dei
Vini e dei Sapori dei Colli di ForlìCesena.
Promosso dall’assessorato
all’agricoltura e dall’assessorato al
turismo della Provincia di Forlì-Cesena,
il progetto prevede l’attuazione di 33
corsi di formazione e 14 seminari, di cui

4 introduttivi, 8 tematici e 2
riepilogativi, in programma fra il 2012 e
il 2013.
Destinatari del progetto Prisma sono i
titolari di impresa, i loro dipendenti e
collaboratori, gli operatori economici
dei territori rurali della provincia di
Forlì-Cesena, in particolare coloro che
gestiscono attività commerciali,
artigiane e agrituristiche, incluse le
fattorie didattiche, gli operanti nel
campo agricolo del turismo, i tecnici
provenienti dalle imprese di servizio del
territorio.
Secondo Andrea Succi, coordinatore dei
seminari Prisma, "scopo ultimo del
progetto è quello di favorire la
creazione di una rete di scambio fra le
imprese, per riuscire a valorizzare e
comunicare un marchio unico: il brand
Romagna".
Mv

WWW.CORRIERECESENATE.IT
Ogni giorno dal territorio
Vai sul sito internet
e informati con le ultime notizie
nella sezione BREVI QUOTIDIANE
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Gio, 19/01/2012 - 20:38

Prende il via Prisma, il piano per formarsi,
conoscere e promuovere il territorio

19 gennaio 2012 | Forlì | Cesena | Cronaca | Economia & Lavoro | Società |
E’ stato presentato oggi nella sede della Provincia di Forlì Cesena un importante progetto di
formazione per gli operatori economici ed i loro dipendenti e collaboratori, che ha come scopo
primario quello di promuovere e diffondere le potenzialità gastronomiche, ricettivi e culturali del
territorio. Con un piano strategico multifunzionale, turismo e agricoltura si incontrano per fare rete
ed integrarsi reciprocamente, chiamando le imprese che operano sul territorio a farsi promotrici dei
valori e delle potenzialità della provincia.
Il piano in questione, denominato “Prisma” è l’acronimo di “Progetto Rurale Integrato; Servizi,
Multifunzionalità, Ambiente” ed è finanziato (nell’ambito della Misura 33) dalla Regione EmiliaRomagna. Il costo complessivo del progetto è di 421 mila 711 euro di cui il 90% è coperto dal
finanziamento pubblico, mentre il restante 10% è a carico di privati.
Prisma conterà su un pool di ben 10 enti di formazione: Dinamica, Gruppo Fipes, Irecoop, Cescot,
Cesvip, Cspmi, Ecipar, Formart, Ial, Iscom, ma avrà anche a disposizione il supporto di Camera di
Commercio, Casa Artusi, Gal L’Altra Romagna, Earth Academy e Strada dei Vini e dei Sapori dei
Colli di Forlì Cesena.
Il progetto messo in campo prevede la realizzazione di 14 seminari promozionali, aperti a tutti e di
33 corsi di formazione che coinvolgeranno oltre 700 persone, perlopiù titolari di imprese,
dipendenti e collaboratori di aziende di tutti i settori. La multifunzionalità sta in questo: mettere in
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Lun, 26/03/2012 - 16:26

Viaggio tra i luoghi del gusto e dell'accoglienza
Nuovo appuntamento per il ciclo di incontri nell'ambito del progetto Prisma

26 marzo 2012 | Forlì | Turismo | Cesena | Agenda | Cultura | Eventi | Società |
Mercoledì pomeriggio 28 marzo nella cornice del Chiostro di Pianetto a Galeata dalle 14,30 alle
18,30 si terrà il Seminario Da Forlì lungo la vallata del Bidente: un viaggio tra i luoghi del
gusto e dell’accoglienza , all’interno del Progetto PRISMA (Progetto Rurale Integrato: Servizi,
Multifunzionalità, Ambiente), finalizzato a diffondere le potenzialità gastronomiche - culturali ricettive del nostro territorio rurale attraverso la diffusione della conoscenza dei prodotti agricoli
tipici e delle caratteristiche storico - naturalistiche presenti, per svilupparne, consolidarne e
favorirne la promozione turistica.
Finalità dell’incontro è quella di valorizzare le attività multifunzionali delle aziende agricole, con
riferimento alle loro diverse funzioni territoriali, produttive, sociali, ambientali.
“La pluri-attività gioca un ruolo importante, nel creare forme nuove di cooperazione locale. La
multifunzionalità è un aspetto che permette di aumentare l’autonomia, in quanto determina più
fonti di incontro, più legami” (Van der Ploeg).
Per questo occorre intervenire sul sistema dei servizi (artigianato, commercio, cooperazione,
turismo) nel tessuto produttivo locale, per sviluppare una omogenea, condivisa e ben definita
identità territoriale.
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Quando le nuove energie fanno marketing
Nuovo appuntamento con i seminari promossi da Prisma

29 marzo 2012 | Forlì | Turismo | Cesena | Agenda | Economia & Lavoro | Eventi | Società |
Giovedì 29 marzo 2012 dalle 14.30 alle 18.30, nella Sala del Consiglio Comunale di Mercato
Saraceno (Fc) si svolgerà il Seminario PRISMA dedicato a “Le fonti energetiche rinnovabili come
opportunita’ di marketing del territorio”.
Finalità dell’incontro è quella di valorizzare le opportunità offerte dalle nuove norme riguardanti il
risparmio energetico, l'utilizzo di fonti rinnovabili e, più in generale, la tutela dell'ambiente e la
riduzione delle emissioni inquinanti; coinvolgere gli “attori” del sistema economico produttivo e le
associazioni d’impresa per mettere in risalto le peculiarità del territorio rurale sensibile alle
tematiche ambientali in modo che l’impresa se ne possa servire come elemento di comunicazione
positiva da trasmettere all’esterno come leva di marketing.
Relatori: Prof. Luigi Bruzzi esperto di livello nazionale e internazionale che interverrà per
illustrare come si può gestire in modo sostenibile il territorio valorizzandone le risorse economiche,
sociali ed ambientali mediante il ricorso alle misure di risparmio energetico e all’uso delle fonti
rinnovabili; Geom. Gianluca Savigni, Responsabile Area Fisica Energetica Studio Alfa di Reggio
Emilia, che parlerà delle strategie locali operative per lo sviluppo dei piani di azione per l’energia
sostenibile; Andrea Succi, facilitatore di cambiamento nonché coordinatore dei 14 seminari del
progetto PRISMA. Saranno presenti ilSindaco Oscar Graziani e l’Assessore all’Agricoltura della
Provincia di Forlì-Cesena, Gianluca Bagnara.
Il seminario, organizzato da Gruppo Fipes nell’ambito delle attività coordinate da Dinamica
conIrecoop, è realizzato in collaborazione con il CISE, Centro per l’Innovazione e lo sviluppo
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