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Fabi: Il mio intervento è frutto del lavoro del Consiglio di amministrazione dell’agenzia TRAM, in collaborazione 
col direttore Martini e tutti gli altri responsabili dell’Agenzia. Perché noi di agenzia TRAM abbiamo aderito all’invito 
di partecipare all’interno del Meeting ad una tavola rotonda sul tema del trasporto pubblico e sulla mobilità? Una prima 
risposta è di tipo puramente strumentale: la platea del Meeting è una platea interessante dove poter fare passare i nostri 
messaggi e affrontare le tematiche legate al trasporto. Una seconda risposta è che alcuni messaggi che vogliamo 
segnalare saranno riconosciuti dal pubblico del Meeting, perché la qualità della vita e la conseguente ricerca di maggior 
attenzione all’ambiente sono presenti ad una realtà come quella del Meeting. Una terza risposta riguarda l’importanza di 
far sapere chi siamo, quali sono i nostri progetti, i programmi, qual è la nostra missione, gli obiettivi per il futuro. 

Dal 1° gennaio 2001 la precedente azienda unica, la TRAM si è infatti scissa in due soggetti autonomi, al 100% di 
proprietà pubblica: la TRAM Servizi SpA che di fatto gestisce il trasporto e l’Agenzia TRAM, con il compito di 
assicurare la progettazione, l’organizzazione e la promozione dei servizi urbani ed extra urbani. Però dal 1° gennaio 
2004 tutti i trasporti del servizio pubblico locale dovranno essere assegnati in base a bando di gara pubblica: quindi ci 
saranno partecipanti provenienti da diverse realtà, sia nazionali che europee e l’attuale TRAM Servizi SpA si troverà 
dei concorrenti ben agguerriti. Noi come agenzia ci impegneremo affinché il servizio sia sempre di alta qualità e 
l’occupazione salvaguardata. La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha infatti affidato a noi la responsabilità di 
realizzare uno studio comparativo sulle esperienze italiane, ma soprattutto europee, circa la metodologia di gara e 
l’organizzazione di agenzie regolatrici. 

Punto importante rimane la realizzazione del TRC, la metropolitana leggera che si svilupperà dalla nuova fiera di 
Rimini Nord fino a Cattolica Sud, compreso il collegamento con l’aeroporto civile. È un’opera finanziata per il 60% 
dallo Stato e per il resto dalla regione, dai comuni di Rimini, Riccione, Misano, Cattolica e dalla provincia, per un 
importo complessivo che è di 260 miliardi. Il TRC diventerà la grande linea di forza del sistema del trasporto collettivo 
attorno al quale dovrà essere pensato e ridefinito il trasporto pubblico provinciale. 

La nostra Agenzia attraverso atti di deleghe da parte degli enti soci può essere la referente per la realizzazione dei 
piani urbani del traffico, e soprattutto dei piani urbani della mobilità; questo renderebbe meno disorganico lo studio e 
l’esecuzione di piani come lo sviluppo del trasporto pubblico, la viabilità, sistemi di parcheggio, la mobilità privata, 
pedonale, ciclabile e così via. In questo modo si libererebbero risorse economiche che potrebbero essere meglio 
utilizzate all’interno degli stessi enti locali e saremmo in grado di coordinare la mobilità della provincia come fenomeno 
comune. 

L’Agenzia TRAM sviluppa alcune scelte, come quelle per ridurre il più possibile l’impatto delle attività 
trasportistiche sull’ambiente: siamo impegnati per dare un nuovo impulso al trasporto pubblico locale, riducendo il 
danno all’ambiente, tramite ad esempio la progettazione e l’utilizzo di carburanti alternativi o del mini tram elettrico. 
Quest’ultimo sarà destinato ai servizi turistici e a quelli del collegamento dei parcheggi al centro storico. Ciò che ci 
hanno conferito gli enti locali è la progettazione, l’organizzazione e la gestione della sosta a pagamento, e 
l’individuazione e la realizzazione di aree di sosta con la formula “park & drive”. Un efficace sistema di gestione dei 
parcheggi si avvale infatti dell’ausilio dei fast park, strumenti prefabbricati che consentono quasi di raddoppiare i posti 
auto e che in questa maniera aiutano a promuovere la fluidità della rete viaria urbana e garantiscono una maggiore 
accessibilità al territorio. A supporto di tale politica abbiamo chiamato in campo la tecnologia e grazie alla 
informatizzazione delle aree di sosta realizzata dall’Agenzia TRAM viene offerta ai residenti ospiti una formazione in 
tempo reale per dare maggiore sicurezza, minori tempi di incolonnamento, riduzione dei gas di scarico. L’intero 
progetto sarà pronto entro gennaio o febbraio del prossimo anno. 



È necessario che anche le amministrazioni pubbliche investano di più nell’abbattere ogni barriera architettonica per 
consentire un più facile uso degli autobus intensificando i controlli nei punti di fermata, spesso ostruiti da veicoli 
privati. Bisogna che la cultura del rispetto venga ampiamente diffusa. Altri strumenti di trasparenza per il 
miglioramento degli standard sono la certificazione di qualità, la carta dei servizi, l’indagine sulla soddisfazione da 
parte degli utenti, che sono conseguite anche con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e delle 
Organizzazioni dei sindacati. 

Ci sono altre iniziative per incentivare l’uso del trasporto pubblico da parte dei turisti, come la city card, data in 
esclusiva agli albergatori per i loro clienti, per facilitare la mobilità sul territorio provinciale evitando l’uso di più 
biglietti. L’obiettivo di cercare di aumentare i passeggeri trasportati viene ricercato tramite l’associazione di quattro 
leve: l’attrattività e la sicurezza del servizio, una comunicazione sempre più efficace all’utenza e l’integrazione 
tariffaria. 

Per meglio sviluppare la nostra politica ci avvarremo di incontri con i nostri referenti che sono i soci, i quartieri, ma 
anche della collaborazione con le associazioni culturali, con le rappresentanze dei consumatori, con le organizzazioni 
sindacali raccogliendo i suggerimenti e spiegando le strategie aziendali che ci sono sul territorio della provincia 
riminese. 

 
Martini: L’integrazione tariffaria, sulla quale interverrò, è un argomento che suscita molto la sensibilità del nostro 

pubblico e della nostra utenza. Integrazione tariffaria significa che il cliente deve poter effettuare il viaggio, il percorso 
di cui ha necessità, con un unico titolo di viaggio, con un unico biglietto, con un unico abbonamento, indipendente sia 
dal numero e dalla diversità dei vettori che della modalità di trasporto utilizzata, ferro, gomma ed eventualmente acqua. 
Il raggiungimento di questo obiettivo complessivo si sta concretamente delineando come tempistica nella nostra 
regione, ma è solo vicino e non immediato. La regione ha stanziato i fondi; le aziende, soprattutto pubbliche, del 
trasporto su gomma e anche quelle ferroviarie stanno già lavorando. Tuttavia il problema ha una notevole complessità 
sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, tale che saranno necessari tempi medi dell’ordine di almeno due 
anni per poter arrivare al completamento di questo progetto. 

Nel frattempo l’Agenzia TRAM si è posta l’obiettivo di realizzare subito l’integrazione possibile, senza aspettare di 
risolvere tutti i problemi contemporaneamente: integrazione possibile significa rinunciare all’intermodalità e limitarsi al 
trasporto su gomme. È già stato raggiunto e sottoscritto un accordo per cui a partire dalla decorrenza del prossimo 
orario invernale, in coincidenza con l’apertura delle scuole, il biglietto di abbonamento sarà unico e sarà emesso dalla 
Agenzia TRAM; tale biglietto consentirà ai clienti un discreto risparmio rispetto alla situazione precedente oltre al 
vantaggio della semplificazione. 

 
Bortoli: Roma vede nella mobilità uno dei problemi principali della città. L’amministrazione comunale di Roma nel 

1996 fece una scelta di campo: decise di dotarsi di una agenzia per la mobilità, la STA, una società per azioni, e di 
affidare ad essa non una parte dei problemi ma l’intero pacchetto della mobilità. Per intero pacchetto della mobilità 
intendo la sosta, la rimozione dei veicoli in sosta d’intralcio, la gestione della rete semaforica, della segnaletica, la 
gestione di quella che poi nel tempo è diventata una centrale di controllo del traffico attraverso un sistema di video-
sorveglianza e anche la progettazione delle nuove linee di trasporto. 

Si è trattato quindi di una scelta abbastanza ardita e sicuramente complicata; si è iniziato nel 1996 con la sosta 
tariffata, un provvedimento che ha con sé sempre una dose di impopolarità, visto che i cittadini vedono accompagnata 
da una richiesta di tariffa quella sosta che fino ad un giorno prima era gratuita. Attualmente siamo arrivati a circa 
50.000 posti auto tariffari; abbiamo cercato di accompagnare la tariffazione della sosta con un messaggio positivo, per 
fare capire al cittadino che la tariffa che viene richiesta non è una imposta o una vessazione ma è un tentativo di far sì 
che si circoli meglio e che si possa parcheggiare di più, e per fare capire anche che la somma che viene corrisposta dal 
cittadino è virtuosa, in quanto viene successivamente reinvestita nel sistema della mobilità. Dagli ultimi dati risulta che 
la maggior parte dei cittadini romani dopo una iniziale fase di ostilità nei confronti del meccanismo della sosta tariffata 
ha iniziato a capire questo messaggio. 

La scelta dell’amministrazione è stata abbastanza ardita, anche se i fatti hanno dato ragione a questa scelta molto 
coraggiosa: concentrare all’interno di un unico soggetto giuridico, anche se una SpA, tante specificità poteva destare 
qualche preoccupazione, la prima delle quali è che in un momento in cui si va verso l’esternalizzazione del mercato e il 
coinvolgimento di imprenditori anche e soprattutto privati, potrebbe apparire controcorrente che una amministrazione 
affidi a una propria società di cui detiene il 97% del capitale sociale tutte queste competenze. In realtà il compito della 
STA non è quello di gestire operativamente i servizi ma di curarne la esecuzione e di sincerarsi che questi servizi 
vadano sul mercato. Il ruolo della STA è quindi fondamentalmente di controllo e di monitoraggio nei confronti della 
qualità offerta ai clienti. 

 
Pellizzer: ATC a Bologna sta facendo lo stesso lavoro dell’Agenzia TRAM; è in corso un riassetto organizzativo 

dei vari servizi di ATC e per quanto riguarda il trasporto pubblico anche ATC sta proseguendo un processo di 
progressiva ambientalizzazione dei mezzi, riprendendo ad esempio il processo di filovializzazione. Per quanto riguarda 
invece il campo delle infrastrutture, ATC sta seguendo il progetto “Tram” di Bologna, che prevede la conversione da 
tram su ferro tradizionale a tram su gomma sulla direttrice Est-Ovest di Bologna, che è stato messo a finanziamento 
recentemente. 

Questa conversione è avvenuta grazie a una grande attività del Comune e di ATC ma anche di concertazione con il 
ministero; nel caso di Bologna l’amministrazione ha dovuto preoccuparsi di cercare di operare a livello di infrastrutture 



in una logica di rete. Purtroppo credo sia un dato comune a tutte le amministrazioni che si stia scontando il deficit di 
infrastrutture in una logica di rete di anni; è un problema che in parte è solo degli enti locali, perché gli enti locali 
scontano un problema di carattere nazionale che è di finanziamenti, di normativa ma anche un problema legato al fatto 
che parte dei temi della mobilità di aree urbane subiscono dei problemi di mobilità nazionale. Il caso di Bologna non è 
solo un caso di area urbana e metropolitana, ma è legato all’attraversamento della tangenziale autostrada, e infatti si 
parla di nodo. 

La soluzione al problema della mobilità non sta tanto nei piani del traffico – sicuramente importanti – ma nella 
gestione del quotidiano; un piano del traffico si deve infatti attuare attraverso piani particolareggiati assolutamente 
importanti, tuttavia non si risolve con il piano del traffico il problema delle infrastrutture. E le infrastrutture di rete 
devono essere presentate in termini di finanziamento come un sistema, non possono essere slegate tra loro, non solo per 
poter accedere a finanziamenti nazionali, ma anche per poter essere appetibili da parte del finanziamento privato. Nella 
logica di arrivare a una ripartizione modale del trasporto verso il trasporto pubblico, si è pensato in questi due anni di 
presentare un programma di metropolitana automatica leggera in una direzione che collega la parte sud e il nord della 
città, passando per il centro storico e la stazione. 

Un sistema di rete dovrebbe consentire di ragionare in termini plurifunzionali; uno dei problemi che in qualsiasi 
amministrazione si sta riscontrando, al di là di quelli legati ai finanziamenti e alla progettazione, è quello di considerare 
tutti gli interessi in gioco: ad esempio, la viabilità e l’urbanistica non possono essere ritenute separate. 

Oltre questi progetti che stanno procedendo e che sono stati ammessi ai finanziamenti, un altro dato estremamente 
positivo è che l’amministrazione in questi due anni ha redatto e approvato un piano del traffico e sta affrontando il 
problema di come fare fronte alla forte esigenza di progettualità che c’è su questi temi. Nel momento in cui qualsiasi 
amministrazione comunale decidesse di fare fronte al quotidiano, occorre però essere anche in grado di progettare in 
termini veloci, essere competitivi su possibili offerte dei privati a realizzare determinati interventi; per questo io credo 
che sia da esaminare con grande attenzione la possibilità di avvalersi di strutture di servizi per la mobilità. 

 
Scarpellini: Il tema in discussione è molto stimolante, dato l’incremento della mobilità degli ultimi venti anni, e 

molto attuale per la ricerca della sua soluzione. Dagli anni Ottanta ad oggi abbiamo assistito ad un enorme sviluppo 
della mobilità, che è passata dai 19 ai 40 Km di coda per persona. La distribuzione sul territorio dell’attività generatrice 
di traffico in maniera disordinata e a volte priva di una programmazione, volta ad ottimizzare il sistema dei trasporti, ha 
creato flussi immensi di spostamenti che avvengono in maniera episodica seguendo una infinità di varianti incontrollate 
e incontrollabili per una nostra corretta gestione. La richiesta che viene fatta da parte dei cittadini sul tema della 
mobilità in genere riguarda soprattutto la fluidità e la sicurezza in città e fuori città. Questo significa predisporre dei 
piani di trasporto che prevedano interventi sulla rete autostradale di mezzi pubblici e soprattutto di metropolitane nelle 
città e delle ferrovie per gli spostamenti a media e lunga distanza, con trasferimenti di quote merci dalla strada alla 
ferrovia a vie d’acqua. Attualmente la congestione, il degrado che spinge sempre più ad abbandonare la città, i livelli 
inquinanti vecchi, nuovi e nuovissimi, sono le forme più preoccupanti e penalizzanti per la qualità della vita. Altri 
elementi di degrado sociale sono presentati dagli incidenti e dall’insufficienza di mezzi di trasporto pubblico, 
lentamente ma inesorabilmente ripudiati dall’utenza nonostante i costi che provocano e gli investimenti che continuano 
a richiedere. Una prospettiva sempre più necessaria per cercare di limitare i fenomeni di congestione di inquinamento 
che caratterizzano le nostre città consiste nel rilancio del mezzo pubblico come alternativa al mezzo privato. 

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito all’evoluzione della domanda di mobilità in ambito urbano come un 
fenomeno in costante crescita, differenziato se si considerano separatamente il pubblico e il privato. Infatti il primo 
presenta una notevole riduzione di passeggeri trasportati, mentre il trasporto privato è aumentato in continuazione con 
una percentuale che sfiora il 4% all’anno. Da tutto ciò consegue che le aziende che gestiscono il trasporto pubblico 
perdono quote di traffico e sono costrette a far fronte a pesanti deficit di gestione. 

Trasferendo quanto detto nella nostra realtà locale e considerando la provincia di Rimini come una metropoli, 
ricordandoci che in media tra il periodo invernale a quello estivo si assiste ad un aumento della popolazione pari a dieci 
volte la sua popolazione, si capisce subito che per effetto della stagionalizzazione le problematiche riscontrate nelle 
grandi metropoli italiane possono essere assimilate alle nostre. Ne consegue che ci troviamo di fronte a grandi problemi 
di collegamenti fra le realtà locali, costiere o collinari, con tempi di trasferimenti inaccettabili e con condizioni di 
sicurezza e di impatto ambientale fuori di ogni logica. Il trasporto privato che a sua volta incide a livello di tempi e di 
percorrenza anche con quello pubblico, in quanto si utilizzano gli stessi percorsi, nelle ore di punta è pressoché fermo, 
con conseguente creazione di quello che in gergo si chiama “serpentone di mezzi” che tanto disturba e che rende 
pressoché invivibile la città. 

Scendendo ulteriormente di scala ed avvicinandosi alla realtà della costiera della provincia Nord di Rimini ci 
accorgiamo che il tessuto urbano è fortemente vincolato dalla linea ferroviaria di Rimini che taglia pressoché a metà i 
paesi relegando a monte la fascia più prettamente residenziale e stanziale, mentre a mare vi è un’alta concentrazione di 
attività alberghiere e legate al turismo. Nella condizione attuale del sistema l’offerta di trasporto della costiera lungo la 
quale confluiscono le maggiori linee della domanda risulta piuttosto carente in termini sia di dotazione organizzativa 
che di prestazioni offerte soprattutto durante le situazioni di punta della domanda stessa. Le nostre ipotesi e i nostri 
progetti vedono come prioritaria la realizzazione del cosidetto TRC, trasporto rapido costiero, il nuovo sistema di 
trasporto che si snoda lungo la riviera Ravenna-Cattolica e che darà risposta alla mobilità di breve e brevissimo raggio. 
Si dovranno a questo scopo prevedere un elevato standard qualitativo e adeguati livelli di integrazione urbanistica delle 
attrezzature di interscambio nodale in corrispondenza delle fermate: fermate dei bus, parcheggi attrezzati, altri servizi 
pubblici e privati. 



Un altro capitolo ricco di novità è quello dei parcheggi con l’inserimento di zone a pagamento regolate da 
parcometri e sistemi similari, individuati nelle zone di maggior pregio, e di aree terminal situate invece nella prima 
periferia, per le soste permanenti, con collegamenti con il centro della città previsti con mezzi pubblici che siano navette 
e similari. 

Vi è inoltre un ulteriore progetto che punta a risolvere l’eterno problema dell’attraversamento della linea ferroviaria 
che taglia in due i paesi costieri con conseguenze disastrose per il proprio traffico interno: l’ipotesi prevede la 
realizzazione di almeno due sotto passi carrabili. Sono stati avviati gli opportuni contatti con la regione Emilia 
Romagna per accedere ai finanziamenti pubblici e, visto il consistente ipotetico costo, queste opere richiederanno 
sicuramente interventi anche a livello nazionale e comunitario. 

 
Ravaioli: Il traffico, le strade, il sistema di trasporto pubblico e privato, la sostenibilità ambientale delle alternative 

ai mezzi tradizionali, il comportamento della guida dei residenti e visitatori sono temi legati a doppio filo al settore 
trainante della nostra economia, vale a dire il turismo, e all’aspetto importante del turismo economico. La capacità di 
spostarsi sempre più velocemente e con minor disagi nei luoghi delle vacanze è diventato il principale tavolo su cui si 
gioca la capacità di competizione della nostra industria dell’ospitalità, globalizzata dalla rivoluzione dei trasporti. 

In che modo e tempi si arriva a Rimini in particolare dalle città del Nord? Come è possibile percorrere i pochi 
chilometri che collegano i comuni della costa senza intasare i lungomari, rispettando l’ambiente? Vorrei ribadire come 
esempio Bologna e la sistemazione del nodo di Bologna; occorre un intervento strategico, visto che ogni qualvolta vi è 
un flusso consistente di turisti verso la riviera romagnola puntualmente all’altezza del capoluogo di regione si verifica 
una strozzatura del traffico che provoca ingorghi inenarrabili e un pachidermico rallentamento degli arrivi. 

Ugualmente necessario è un secondo intervento strategico: il tema del corridoio adriatico in grado di permettere il 
collegamento tra il centro d’Europa e la nostra realtà. Sento su tale argomento l’ipotesi che prevede il capolinea in 
Ravenna, e non ne sono per nulla convinto. Come si può tagliare fuori il bacino turistico più importante del continente? 

Infine il terzo intervento strategico riguarda l’alta velocità in Romagna, altro argomento spesso discusso. Le ferrovie 
hanno accantonato l’ipotesi della direttrice adriatica per tali provvedimenti, ma si dovrebbe quantomeno valutare la 
possibilità dell’impatto parziale che questo sistema, adeguatamente rispettoso dei principi di compatibilità ambientale, 
avrebbe sull’efficacia di un trasporto pubblico, comunque da implementare. A margine di questo discorso ribadisco 
come sino a poco tempo fa la Società Autostrade abbia compiuto una grave sottovalutazione circa la possibilità di avere 
una terza corsia stradale che lambisca il confine sud della provincia di Rimini e come ugualmente l’ANAS di sistemare 
i punti neri della statale 16 pensando alla relativa variante. 

Il quadro generale in cui si deve muovere l’amministrazione di Rimini è particolarmente complesso, impegnativo. 
Lo sforzo è quello di liberare gradualmente pezzi di città da una presenza consistente di auto, coniugando la parte 
naturale più pregiata – soprattutto il mare e la spiaggia – con una qualità di intervento. È un processo complesso perché 
non è solo un problema di infrastrutture da realizzare ma anche un tema di carattere culturale. A Rimini più che in altre 
località d’Italia l’idea è che per forza bisogna arrivare con l’auto a un metro dalla meta. Occorre dunque una rivoluzione 
copernicana da questo punto di vista: cambiando la mentalità si dovrà accompagnare in qualche modo la costruzione 
fisica della cartolina di Rimini il cui cuore pulsante è la ridefinizione dell’area dei parcheggi sul lungo mare. 

Il turismo ha bisogno di tranquillità, legata ai mezzi di trasporto ecologici che abbisognano di piste ciclabili e di 
viabilità sicura; sarebbe dunque necessario l’abbattimento del muro della stazione ferroviaria che divide storicamente le 
due città, l’area marina dal centro storico. Il tema della circolazione stradale nella zona pregiata della città viene così 
integrato delle problematiche relative alla viabilità attorno alle grandi strutture. 

La mobilità di Rimini rappresenta un gruppo di lavoro di grande impegno al quale dovranno seguire grandi 
realizzazioni. Le opere che l’attuale amministrazione saprà realizzare in questo campo saranno sicuramente un elemento 
fondamentale caratterizzante dell’azione amministrativa in questi anni. 

 
Fabbri: Le cose dette sono tante, utili, interessanti, ma, poiché siamo dentro questa bella iniziativa che è il Meeting 

e dentro questa importante infrastruttura che è il centro congressuale di Rimini, è giusto concentrarsi sulle cose che 
vanno fatte urgentemente per far sì che la mobilità di questa nostra area sia all’altezza della competizione che è aperta 
in Europa e in tutti i territori, compreso il territorio riminese. Dobbiamo sempre avere presente qual è l’obbiettivo di 
fondo, qual è il denominatore comune che caratterizza il nostro lavoro e quindi i nostri obiettivi. L’obiettivo è l’area 
riminese come luogo dell’ospitalità e dei servizi, alla persona e all’impresa; noi siamo forse fra le prime aree italiane 
che hanno questa grande vocazione all’ospitalità, all’accoglienza, ai servizi, alle esperienze culturali. Questo è il luogo 
di grandi incontri, di grandi eventi, di grandi relazioni sociali, è una capitale delle relazioni sociali e dunque bisogna che 
si attrezzi per esserlo fino in fondo, non solamente oggi ma anche in futuro, negli anni che ci aspettano. La mobilità è 
una delle questioni centrali per far sì che quest’area sia sempre più l’area della ospitalità, dell’accoglienza, dei servizi. 

Se questo è il punto noi abbiamo un problema in più delle altre aree. C’è in gioco anche una questione culturale, 
perché attraverso la mobilità si esaltano le relazioni tra le persone, la fruibilità del territorio, il senso di ospitalità e di 
civiltà di una comunità. Noi viviamo soprattutto di relazioni umane, di ospitalità e di servizi, e per la mobilità è anche 
questione culturale oltre che di logistica. È questo dunque il tema e l’obiettivo prioritario per il governo locale, della 
regione Emilia Romagna, la meta da perseguire nella nostra azione di governo. 

Il problema è come decliniamo questa esigenza in soluzioni concrete; vorrei ricordare le tre questioni di base che 
stiamo affrontando in questi mesi. 

Il primo punto è la viabilità fondamentale, primaria, quella che ci mette in rete. Il problema principale da questo 
punto di vista è la statale 16; non possiamo permetterci di avere una mobilità che in luglio e agosto da Rimini a 



Riccione veda un autoveicolo raggiungere le due località in tempi enormi, circa 50/60 minuti per fare otto chilometri! 
Un altro problema importante a questo proposito è la terza corsia autostradale. 

Il secondo tema è quello del TRC, trasporto rapido costiero. Questo è per noi questione di vita o di morte: non solo 
ci sono in ballo 260 miliardi finanziati, ma l’assetto della costa romagnola, della costa provinciale che va da Cattolica a 
Ravenna. Se noi vogliamo immettere sempre maggiori elementi di qualità urbana, di qualità della vita, occorre 
ricostruire il percorso della mobilità, della viabilità lungo la costa riminese. Ricostruirlo, ripensarlo, riorganizzarlo: il 
che vuol dire non usare degli slogan politici, ma pensare a percorsi adeguati, a parcheggi scambiatori, al trasporto 
pubblico, ad una pedonalizzazione intelligente, ad una giusta presenza tra trasporto privato e pubblico. In questo modo 
si tolgono gli ostacoli e le barriere, che sono i nostri lungomare, le macchine a ridosso della sabbia; tutto questo va tolto 
proprio per esaltare la sabbia, il tessuto urbano, le relazioni sociali, i servizi. È chiaro che in questo modo il TRC 
diventa la leva per riorganizzare le qualità del tessuto urbano e dell’offerta turistica della costa riminese. 

Infine terzo punto strategico è la questione dell’aeroporto; il nostro obiettivo è quello di far sì che il nostro aeroporto 
non sia esclusivamente charteristico ma che sia un aeroporto internazionale aperto tutto l’anno, collegato con i 
principali AB nazionali, ovvero con gli aeroporti di Milano e Roma, e con tutti gli aeroporti europei. Le condizioni 
perché ciò avvenga ci sono e siamo molto avanti con un progetto che sarà presentato nei prossimi giorni e che 
probabilmente realizzerà il collegamento giornaliero sia con Roma che con Milano. 

 
 


