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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PER IL RIPRISTINO DELL’OASI 
FAUNISTICA DI TORRIANA E MONTEBELLO

Premesso che la deliberazione della Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019 
ha determinato una riperimetrazione dell’Oasi faunistica di Torriana e 
Montebello, riducendone la superficie di due terzi dagli 852 ettari del 1992 
(anno dell’istituzione) agli attuali 326;

Vista la mappa elaborata dal Comitato per l’Oasi di Torriana e Montebello, 
pubblicata sugli organi di stampa locale e allegata alla presente, nonché la 
petizione promossa dal Comitato stesso, che ha raccolto le firme di 110 
persone contrarie al provvedimento citato;

Dato atto che che il Comune di Poggio Torriana ha inoltrato alla Regione 
Emilia-Romagna una richiesta di ripristino dell'Oasi; 

Considerato che, rispetto alla tradizionale pratica della caccia di selezione, la 
riperimetrazione dell’Oasi ha comportato un’apertura all’attività venatoria in 
alcune aree della stessa, con grave pericolo per numerose specie di fauna 
presenti comprese quelle sottoposte a tutela;

Tenuto conto delle problematiche rilevate dagli agricoltori, alle cui esigenze si
sarebbe potuto far fronte con azioni regolamentate di contenimento della 
fauna, piuttosto che riducendo la superficie dell’Oasi;

Considerata la crescente attenzione per l’ambiente e il clima, testimoniata 
dagli scioperi globali dei Fridays for future e dalla “Mozione per dichiarare lo 
stato di emergenza climatica e ambientale”, approvata da questo Consiglio 
comunale il 31 luglio 2019;

Vista l’attenzione più volte manifestata da questa Amministrazione comunale 
nei confronti delle tematiche ambientali, con politiche concrete riepilogate tra 
l’altro nelle “Linee programmatiche di mandato 2019-2024” (capitolo 8, 
“Ambiente, lotta all’inquinamento e tutela del patrimonio naturale”);

Dato atto che per il suo valore naturalistico, escursionistico e ambientale, 
l’Oasi faunistica di Torriana e Montebello rappresenta un patrimonio 
fondamentale non soltanto per il Comune di Poggio Torriana, ma almeno per 
tutto il territorio della Valmarecchia e della Provincia di Rimini, meritevole 
pertanto non già di riduzione, bensì di una valorizzazione ancora più convinta 
specialmente nei confronti di bambini e ragazzi delle scuole;

Tenuto conto che, grazie allo sviluppo del turismo “slow” e della sentieristica 
pedonale e ciclabile, l’area dell’Oasi è spesso frequentatata da escursionisti, 
ciclisti, altri sportivi o semplici famiglie a passeggio, spesso diretti verso il 
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Santuario della Madonna di Saiano divenuto una meta sempre più frequentata, 
e che la riapertura dell'attività venatoria non è compatibile con queste attività, 
rischiando di mettere a rischio l'incolumità delle persone;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTARCANGELO
CHIEDE

- alla Regione Emilia-Romagna il ripristino della superficie dell’Oasi 
faunistica di Torriana e Montebello precedente la deliberazione 
della Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019, pari agli 852 ettari 
del 1992 (anno dell’istituzione);

- che il presente ordine del giorno sia inviato, oltre che alla Regione 
Emilia-Romagna, alla Provincia di Rimini e a tutti i Comuni della 
Valmarecchia.

Santarcangelo di Romagna, 9 dicembre 2019

Il Consigliere della Lista civica PenSa-Una Mano per Santarcangelo
Patrick Francesco Wild 


