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di PRIMO SILVESTRI

Con questa prima puntata inizia un lungo 
viaggio che ci porterà a scoprire tante realtà 
interne della provincia di Rimini, dimentica-
te o di cui conosciamo molto poco perché 

quasi sempre, salvo fatti eclatanti, lontane, non solo 
geograficamente, dai riflettori della costa. Il viaggio 
interesserà comuni della Valmarecchia e della Valcon-
ca, di cui spesso si parla come potenziale opportunità 
turistica, ma molto meno come luoghi abitati e vissuti, 
con problemi, domande, progettualità e opportunità 
inaspettate.

La Pennabilli che non ti aspetti 

Città medievale, dove ha vissuto l’ultimo periodo del-
la sua vita il poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino 
Guerra, Pennabilli, che trae origine dall’unione di due 
nuclei abitati, Penna e Billi, quest’ultimo dall’omonima 
rocca Malatestiana, sorti sulle due principali alture 

su cui poggia il comune, a seguito di un referendum 
entra a far parte della provincia di Rimini, prima era in 
quella di Pesaro, nel 2009.
I suoi residenti sono 2.600, negli ultimi decenni ha 
perso un sesto della popolazione e più del 30 per 
cento di quella che è rimasta ha superato i 65 anni 
(la media della provincia di Rimini è il 24 per cento). 
Una emorragia, ci dice il sindaco, Mauro Giannini, che 
incontriamo nella sede del Comune, che stenta ad 
arrestarsi, non tanto, come avveniva in passato per la 
mancanza di posti di lavoro, anzi ci sono aziende locali 
che lamentano di non trovare personale, ma per le 
mutate aspettative di vita di tanti giovani che preferi-
scono spostarsi verso centri urbani più grandi e meglio 
dotati di servizi per la salute, l’istruzione, commerciali 
e altro. Gli asili ci sono, insieme a una scuola elemen-
tare e media, ma purtroppo non nascono più bambini. 
L’unica pediatra che assisteva le giovani mamme è an-
data in maternità e l’intero territorio di Pennabilli, ma 
anche di Novafeltria, dove c’è un ospedale, è rimasto 
sguarnito. L’Ausl ha promesso di mandare qualcuno/a 
da Rimini, almeno per qualche giorno a settimana, 
ma restano ancora in attesa. Gli anziani delle frazioni 
possono usufruire di ambulatori dedicati solo un paio 
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di volte a settimana. Un’assistenza minima, ma certo 
non sufficiente. La Casa della Salute più vicina, che 
poi è anche l’unica, si trova a Novafeltria, a una decina 
chilometri. 
“Poi - prosegue il primo cittadino - ci sono i maggiori 
costi che comporta vivere in un comune montano. Qui 
l’inverno è lungo, nevica spesso, le case vanno riscalda-
te e con i prezzi a cui è arrivato il metano le prossime 
bollette saranno salatissime. Per i comuni, poi, la neve 
è un onere non indifferente perché spetta loro liberare 
le strade”. Non c’è una biblioteca, dove i giovani, ma 
non solo loro, possano ritrovarsi per leggere e studiare, 
perché i costi sono insostenibili.

La nuova Marecchiese

Per fermare l’esodo, e magari invertire la direzione di 
marcia, i sindaci di Pennabilli e Casteldelci sono tra i 
principali promotori e sostenitori, per cui si è costitui-
to il Comitato Valmarecchia Futura, della costruzione 
di una nuova “Marecchiese” a scorrimento veloce, che 
consenta ai residenti di questa valle di raggiungere 
i maggiori centri della costa, dove si concentrano le 
principali opportunità d’impiego e attrazioni, in non 
più di mezz’ora. Una soluzione che, sostengono i pro-
motori, “consentirebbe a tanti di continuare e risiedere 
nei piccoli comuni dell’entroterra pur lavorando fuori; 
renderebbe il territorio più attrattivo per l’insediamen-
to di nuove attività produttive, ma anche più facile da 
raggiungere per i turisti” scandisce, molto convinto, il 
Giannini. 
L’idea è condivisa da tutti i sindaci dell’Alta Valmarec-
chia, un po’ meno dagli altri, sul cui territorio dovreb-
be passare. Per l’autunno è prevista la presentazione 
del progetto e sarà l’occasione per entrare nel meri-
to.

Crescono alberghi e servizi

Le difficoltà e i limiti che i residenti devono affrontare 
non hanno impedito a Pennabilli, che tra le sue risorse 
conta, un po’a sorpresa, anche un Museo del Calcolo, 
che guida il visitatore a ripercorrere la storia del cal-
colo e della matematica, molto frequentato dalle sco-
laresche, a cui si è di recente affiancato uno per l’in-
formatica, di essere tra i pochi comuni dell’entroterra, 
l’altro è San Leo, a veder crescere, negli ultimi anni, la 
sua capacità ricettiva: gli alberghi da 2 sono diventati 
3, gli esercizi extralberghieri da 9 a 16. Piccoli numeri, 
ma sono il segnale di un movimento turistico che non 
si limita a brevi escursioni giornaliere, ma pernotta, 
lasciando qualcosa in più sul territorio. Territorio che 
ha una estrema necessità di recuperare le imprese 
perdute nell’ultimo decennio, quando sono scese da 
323 del 2010 a 279 nel 2021, di cui 96 agricole. Impre-

se che rappresentano la condizione base, creando ric-
chezza e distribuendo lavoro, per trattenere i giovani 
e migliorare i redditi dei residenti, nel 2020 a poco 
sopra 15.000 euro, quelli dichiarati, 3.000 euro meno 
dell’importo medio dei contribuenti del capoluogo 
Rimini.

Casteldelci: un tuffo nella natura 

Da Pennabilli per raggiungere Casteldelci, di cui si 
sono rintracciate le prime notizie nel XII secolo, ci 
sono meno di 15 km, che in auto si percorrono in un 
quarto d’ora. La strada per raggiungere il Borgo del 
paese, a 600 mt di altitudine, costeggia, per un lungo 
tratto, il torrente Senatello, in questa estate torrida 
quasi secco, affluente del Marecchia. Il traffico è quasi 
inesistente, perché Casteldelci ha solo 370 abitanti e 
rappresenta il comune più piccolo della provincia di 
Rimini, dove è entrato, come gli altri dell’Alta Valma-

recchia, sempre nel 2009. Percorrendo la strada in una 
torrida giornata estiva, l’unico compagno di viaggio 
è il coro stridulo e a tratti assordante (è il canto del 
maschio per richiamare la femmina) delle cicale. Nel 
primo dopoguerra, mi spiega il sindaco, Fabiano To-
nielli, i residenti erano circa 1.600, poi l’abbandono dei 
piccoli comuni di montagna ha fatto il resto. E c’èrano 
buone ragioni per andarsene, se consideriamo che il 
comune, incastonato tra Toscana ed Emilia-Romagna, 
viveva praticamente isolato. La strada provinciale, che 
oggi ne consente l’accesso, è stata aperta negli anni 
Sessanta. Prima il paese era irraggiungibile e ci si po-
teva spostare solo utilizzando i sentieri di campagna o 
il letto del torrente, quando non era in piena.
Inutile aggiungere che è anche il comune più anziano: 
un terzo della popolazione ha, infatti, superato i 65 
anni e solo un residente su dieci ha meno di 14 anni. 
Di bambini e bambine ne nascono due-tre l’anno, 
troppo pochi per avere un asilo o una scuola. L’ultima 
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L’Eco Park, almeno d’estate, è anche il luogo 
di ritrovo dei giovani e meno giovani del 
paese. Qui incontro Giulia, che andando 

un po’ controcorrente, da Milano, dove lavorava, 
ha deciso di tornare a vivere a Casteldelci, dove 
è nata e cresciuta. Ma andiamo con ordine. Giulia 
ha 29 anni, ha fatto le superiori a Novafeltria, poi 
l’Università, Facoltà di Economia dell’impresa, 
quindi specializzazione in Scienze statistiche, 
finanziarie ed attuariali nel Polo di Rimini. Finiti 
gli studi, nel 2019, si dà subito da fare e avendo 
deciso di trasferirsi a Milano inizia ad inviare 
curriculum. Viene assunta da una società di 
consulenza in campo bancario e assicurativo. 
Poco dopo arriva il Covid e sperimenta il lavoro 
da casa. Quattro mesi chiusa in un appartamento, 
che divideva con altre persone. Una esperienza 
utile ma un po’ alienante, ci tiene a sottolineare. 
Matura l’idea di tornare a casa. Tanto lavorare da 
casa a Milano o Casteldelci non fa gran differenza. 
I clienti nemmeno se ne accorgono. Nel 2021 
torna a Casteldelci e per un certo periodo 
continua col vecchio lavoro. Poi, non contenta, 
si licenzia e ne trova un altro, tramite Linkedin, 
in una impresa della zona. Domanda: perché sei 
tornata? Risposta: “Per una qualità della vita 
migliore, perché amo vivere nella natura e senza 
frenesia”. Chissà non sia l’inizio di una inversione 
di tendenza, anche per i nostri piccoli comuni 
dell’entroterra.

Giulia: ritorno 
a Casteldelci

Dalla nuova 

Marecchiese 

chiesta a gran voce 

all’Ecopark, 

ai nuovi esercizi 

commerciali

u
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elementare è stata chiusa nel 2013. Questo vuol dire 
che i 25 giovani in età scolare devono essere trasferiti 
e accompagnati tutti i giorni, a spese dell’Amministra-
zione (70.000 euro l’anno), nelle strutture scolastiche 
di Pennabilli, a cui sono stati destinati... È  accaduto 
nell’epoca del taglio dei costi, della scuola come im-
presa, senza nessuna considerazione per il suo ruolo 
di aggregazione nelle piccole comunità. Un ulteriore 
fattore di espulsione della popolazione giovane. 
Gli abitanti sono pochi ma hanno il vantaggio di poter 
spaziare su un territorio molto vasto, 50 kmq. Vuol 
dire, ci tiene a sottolineare il sindaco, che il Comune si 
deve fare carico della manutenzione, e d’inverno della 
liberazione dalla neve, di circa cento chilometri di stra-
de comunali. 
Delle 62 imprese attive nel 2021 (erano 71 un de-
cennio prima), 38 sono agricole e 9 manifatturiere. 
Ma non mancano imprese che operano nel settore 
turistico (alloggio e ristorazione): in tutto sono 6. 

Passeggiando nel Borgo è facile incontrare un B&B, vi-
cino all’Ufficio Postale, e poco distante un hotel di tre 
stelle superiore, di recente ristrutturato. Che qualcosa 
si stia muovendo lo testimonia un altro dato: per un 
lungo periodo, nel Borgo, non si è venduto una casa, 
oggi è praticamente impossibile trovarne una. Ci sono 
acquirenti di seconde case, magari vecchi residenti, ma 
anche professionisti che vogliono vivere in un posto 
tranquillo, potendo lavorare a distanza. Altri immobili, 
come abbiamo visto, sono stati trasformati in struttu-
re ricettive. 
Un nuovo movimento che si potrà giovare dell’arrivo 
della fibra ottica, per un internet veloce, in tutte la 
case (cosa che per tanti comuni della costa è ben lungi 
dall’avvenire), a partire dai prossimi mesi. A questo ri-
trovato dinamismo di Casteldelci ha contribuito anche 
l’apertura dell’Eco Park, sulla sinistra, prima di arrivare 
al Borgo. È il frutto, come si legge nella presentazione 
“della progettualità di questa Amministrazione co-

munale, dell’impegno dell’associazione Pro Loco, del 
lavoro dei volontari di Casteldelci per la valorizzazione 
del territorio, con la collaborazione della Provincia di 
Rimini, offrendo, all’interno di un’area naturale incon-
taminata, attività ricreative, ludiche, sportive e di turi-
smo montano”.
Aperto da giugno a settembre, l’Eco Park, che l’anno 
scorso ha ricevuto 20.000 visite, è gestito dalla Coope-
rativa di comunità Incanti Delcesi, sorta nel 2021, dopo 
un percorso partecipato, da una quarantina di soci, tra 
singoli e imprese. 
Gli accordi in corso con hotel della costa e della mon-
tagna (Balze), per offrire ai loro clienti un tuffo nella 
natura incontaminata, miglioreranno di sicuro questi 
numeri. Una realtà, quella del Parco, che valorizza il 
territorio e crea lavoro, come testimoniano le sei per-
sone, di cui tre stagionali, attualmente occupate. Lavo-
ro necessario per far salire i 13.000 euro delle dichiara-
zioni dei redditi 2020, la cifra più bassa della provincia.

Più un territorio è “digitalmente 
maturo”, ossia avanzato ed 
efficiente dal punto di vista delle 

tecnologie digitali, e più svilupperà 
ricchezza. A dimostrarlo è un recente 
studio pubblicato su Il Sole 24 Ore, 
che ha messo in relazione i dati relativi 
al reddito medio pro capite nel 2020 
(gli ultimi disponibili provenienti dal 
Ministero dell’Economia) con gli esiti 
dell’edizione 2022 dell’indagine di 
maturità digitale realizzata da Fpa per 
Deda Next, la società che si occupa 

di accompagnare la trasformazione 
digitale della Pubblica Amministrazione. 
Risultato? Esiste una correlazione 
positiva tra i dati incrociati. Tradotto: 
la transizione digitale crea sviluppo 
economico per un territorio. Per questo 
è così importante la digitalizzazione, che 
non a caso è la ‘Missione 1’ del PNRR. 
È così anche a Rimini, che secondo lo 
studio ha un indice di maturità digitale 
definito buono, con 18.213 euro di 
reddito medio pro capite (2020). Ma 
Rimini, si sa, è un territorio eterogeneo, 
e non è scontato che ciò che avviene nel 
capoluogo e nelle zone più turistiche 
sia lo stesso anche nell’entroterra. Nel 
nostro viaggio nelle valli del riminese, 
dunque, ci si chiede: come procede 
la transizione digitale nei Comuni del 
territorio più ‘profondo’, quello dell’Alta 
Valmarecchia?

La situazione 

“Siamo abbastanza fermi per quanto 
riguarda il processo di transizione 
digitale. – fanno sapere dal Comune di 
Maiolo – Siamo un Comune di piccole 
dimensioni, ma le necessità cui dobbiamo 
rispondere sono tante, soprattutto in 
questi anni complessi e difficili. In questo 
contesto, progetti legati all’agenda 

digitale sono rimasti, 
purtroppo, indietro nelle 
priorità. Ciò non significa, 
però, che le cose non cambino 
in futuro”. Diversa, invece, 
la situazione di altri Comuni 
dell’Alta Valmarecchia. 
Come quella di Sant’Agata 
Feltria, nel quale a ricoprire 
il ruolo di responsabile per la 
digitalizzazione è Eva Pezzi, 
che già ricopriva il ruolo, 
nello stesso Comune, di responsabile 
amministrativo e contabile. “Un vero e 
proprio ufficio preposto alla transizione 
digitale non c’è, – spiega la stessa 
responsabile – poiché siamo 10 dipendenti 
in tutto di cui 2 operai, situazione che non ci 
consente di avere uno spazio esclusivamente 
dedicato”. Per quanto riguarda i progetti 
dell’agenda digitale, Pezzi conferma 
che l’ente “ha già intrapreso il percorso 
di digitalizzazione: è già stato attivato il 
PagoPa (il sistema di pagamenti a favore 
delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi in Italia), tant’è 
che oggi è possibile per i cittadini pagare 
la maggior parte dei servizi con questa 
modalità. Abbiamo, inoltre, attivato l’app 
Io e lo Spid come possibilità di accedere ai 
servizi pubblici”. Un processo che, però, 
non può fermarsi a metà. “La transizione 
non si ferma. – conclude Eva Pezzi – Con i 
fondi del PNRR sono previsti progetti per 
implementare al meglio ulteriori servizi e, 
in particolar modo, la migrazione al cloud”. 
Ancora più dinamico sembra essere il 
Comune di Pennabilli, che in piena estate 
ha visto l’arrivo della banda ultra larga, 
tassello fondamentale per accelerare la 
transizione digitale non solo degli enti 
locali, ma dell’intero Paese. È dello scorso 
luglio, infatti, la notizia dell’arrivo della 
nuova rete ultraveloce, grazie a Open 
Fiber con il contributo economico della 
Regione. “Avere la fibra ottica in un borgo 
storico come il nostro, piccolo Comune 
montano, è una prospettiva per il futuro. 
– commenta soddisfatto Mauro Giannini, 
sindaco di Pennabilli – Sono convinto che 
rappresenti uno dei fattori che riuscirà a 
fermare il processo di spopolamento delle 
aree interne, ma non solo”. Circa 2.600 le 
abitazioni connesse, oltre a scuole e diversi 
edifici pubblici (67 chilometri l’estensione 
della rete) “Il lockdown – aggiunge il primo 
cittadino – ci ha fatto capire di essere 
molto isolati, sia per quanto riguarda la 

scuola sia per il lavoro. Tecnologicamente 
non eravamo all’avanguardia, ma ora la 
situazione cambia”.

“Stiamo procedendo sulla strada della 
transizione digitale. – sono le parole 
di Loredana Montini, responsabile 
amministrativo del Comune di 
Casteldelci, che si occupa anche 
della digitalizzazione, viste le piccole 
dimensioni dell’ente (Montini è l’unica 
dipendente fissa) – Abbiamo partecipato 
al Fondo Innovazione dello scorso anno, 
inserendo i servizi sul sistema PagoPa e 
sulla app Io. Quest’anno, invece, siamo stati 

ammessi (e stiamo aspettando il decreto 
di finanziamento) per i bandi del PNRR 
dedicati al rifacimento del sito internet 
comunale e all’integrazione con CIE (la Carta 
d’Identità Digitale), che va ad aggiungersi 
allo Spid come sistemi di accesso ai servizi 
pubblici digitali. Per il bando PNRR per la 
migrazione dei nostri servizi al cloud, invece, 
siamo in attesa di riscontro”. Connettività. 
Sono previsti progetti o investimenti legati 
alla banda ultralarga? “Al momento no, – 
conclude la responsabile – anche perché 
tutto il territorio comunale è ben servito 
dalla fibra ottica, che non ci ha mai dato 
particolari problemi. In generale, comunque, 
per quella che è la nostra situazione attuale 
dal punto di vista delle forze e del personale, 
stiamo procedendo bene nella strada della 
digitalizzazione. Con l’intento di proseguire”.

Una valle... digitale?

“Maturità digitale” 
e ricchezza di un 
territorio sono 
correlati. Avviene 
anche nel riminese

Il punto sul 
processo di 
digitalizzazione 
nei Comuni dell’Alta 
Valmarecchia

di SIMONE SANTINI


