
�

note e riflessioni su ambiente e viabilità

La mobilità in Valmarecchia
Note e riflessioni su ambiente e viabilità 
 

Realizzato dall’associazione
Insieme per la Valmarecchia

Rimini, Giugno 2009

Con il sostegno di Volontarimini



�

la mobilità in Valmarecchia

La mobilità in Valmarecchia
Note e riflessioni su ambiente e viabilità

Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto
di sviluppo dell’associazione insieme per la Valmarecchia 
Mobilità in Valmarecchia con il sostegno di Volontarimini
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Rimini

Responsabile area progettazione di Volontarimini
Loredana Urbini

Coordinatore di progetto
Andrea Vanzolini

Raccolta degli interventi ai convegni di Villa Verucchio e San Martino dei Mulini
A cura di Francesca Parato

Progetto grafico  
Colpo d’occhio - Rimini

Stampa
La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio
Giugno 2009

Volume a diffusione gratuita a cura dell’associazione Insieme per la Valmarecchia
con la collaborazione di Volontarimini.
Mobilità in Valmarecchia. Note e riflessioni su ambiente e viabilità.
Quaderni della Valmarecchia, Stampa La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio, 2009, 56 pp.

Riconoscimenti
Le fotografie in copertina e all’interno sono state gentilmente concesse da Carlo Lisi di Gar-Guide 
Appennino Romagnolo di Rimini.
Le pause caffè dei convegni sono state realizzate dallo staff del bar Guidi di Corpolò.
La realizzazione degli elaborati grafici sono stati realizzati da Francesca Parato 
Il contributo alla seconda parte del volume è stato realizzato da Ilario Manfroni e Maria Teresa 
Pozzi. Un ringraziamento particolare a Martino Surdo per la paziente introduzione.



�

note e riflessioni su ambiente e viabilità

Indice

  7 PRIMA PARTE - MOBILITÀ IN VALMARECCHIA

  9  Premessa di Martino Surdo

11  La proposta dell’Associazione Insieme per
 la Valmarecchia
 a cura di Nicola Parato 

13  La proposta del Comune di Verucchio
 a cura di Cristian Maffei

15  La proposta del Comune di Rimini
 a cura di Tiziano Arlotti 

19  La proposta della Comunità Montana Valmarecchia
 a cura di Anita Tognacci

21  La proposta della Provincia di Rimini 
 a cura di Riziero Santi 

33  CARTOGRAFIE

43  SECONDA PARTE - AMBIENTE E ANIMALI D’AFFEZIONE 

45  Introduzione di Ilario Manfroni e Teresa Pozzi

47  Seminario di approfondimento del 21/11/08
 a cura di Mario Aluigi 
	 Veterinario

49  Seminari di approfondimento del 28/11/08 
 a cura di Andrea Zanzini
 Assessore all’Ambiente del Comune di Rimini

51  Seminario di approfondimento del 03/12/08
 a cura di Giuseppe Tasini
 Veterinario responsabile del canile di Rimini



�

la mobilità in Valmarecchia



�

note e riflessioni su ambiente e viabilità



�

la mobilità in Valmarecchia



�

note e riflessioni su ambiente e viabilità

PRIMA PARTE

Mobilità in Valmarecchia



�

la mobilità in Valmarecchia



�

note e riflessioni su ambiente e viabilità

Premessa

La viabilità nella Valmarecchia, in passato, è stata trascurata per molto tempo e solo negli 
ultimi anni ha impegnato gli Enti Locali nella messa in sicurezza della via Marecchiese, 
grazie anche all’impegno dell’associazione “Insieme per la Valmarecchia”.
La via Marecchiese svolge una funzione importante per la mobilità interurbana di merci 
e persone dell’intera vallata del fiume Marecchia verso l’Adriatico.
Purtroppo, il continuo insediamento d’immobili residenziali, l’apertura di passi carrai, la 
mancanza di una programmazione lungimirante e d’insieme del territorio (che tenesse 
conto delle conseguenze sulla mobilità e sull’ambiente) ha determinato l’attuale 
situazione di disagio per tutti i residenti lungo l’asse della via Marecchiese.
Per la verità la legge prevedeva il divieto di apertura di passi carrai sulle strade nazionali 
e provinciali con l’obbligo di costruire a distanza non inferiore a 20 metri dal ciglio della 
strada.
L’associazione “Insieme per la Valmarecchia” ha svolto un ruolo di stimolo (non 
d’antagonismo) nei confronti degli amministratori locali, di tutta la Vallata, per sollecitare 
soluzioni possibili. Nel rispetto del pluralismo interno non ha mai messo in discussione 
ruoli e responsabilità decisionali degli amministratori; non ha mai svolto funzioni 
di opposizione, considerando questo ruolo di pertinenza dei partiti. L’associazione 
continuerà ad agire, secondo le finalità statutarie, nell’interesse di tutti i cittadini 
residenti nella Valmarecchia, dal confine toscano al mare Adriatico, operando anche 
in collaborazione con tutte le associazioni ambientaliste e culturali operanti nella intera 
Vallata..

 Martino Surdo
 Presidente onorario dell’Associazione
 Insieme per la Valmarecchia
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La proposta dell’Associazione Insieme per la Valmarecchia 
Tra bisogni di sicurezza, qualità ambientale ed esigenza di 
mobilità efficace e sostenibile

Nicola Parato
Presidente dell’Associazione Insieme per la 
Valmarecchia

La mobilità in Valmarecchia deve soddisfare le esigenze dei cittadini residenti su tre 
principi fondamentali:
- la sicurezza, la qualità ambientale e la mobilità sostenibile;
- la sicurezza è stata sin qui perseguita con il ricorso alla realizzazione  di rotatorie 

ed il miglioramento della segnaletica, raggiungendo in parte l’obiettivo che la nostra 
associazione si era posto, ma rimangono le criticità delle aree urbane;

- la qualità ambientale, fondamentale per superare l’inquinamento acustico ed atmosferico, 
si ottiene solamente allontanando il traffico pesante dalle aree urbanizzate, operando 
una scelta protettiva attraverso la piantumazione di alberature idonee, su più file, lungo 
i nuovi percorsi alternativi;

- la mobilità sostenibile deve soddisfare le esigenze dei cittadini residenti, delle attività 
produttive e commerciali. 

Per i residenti ciò significa raggiungere le località d’interesse della Valmarecchia con 
tempi di percorrenza accettabili; siamo consapevoli, realisticamente, che, nei momenti 
di criticità degli spostamenti, difficilmente la velocità si potrà migliorare superando gli 
ingorghi senza mettere mano ad un sistema di trasporti collettivi efficaci ed intelligenti e 
se non si realizzano corridoi di deflusso a monte della statale sedici e con il superamento 
dei centri abitati maggiormente coinvolti. La nostra associazione ha proposto in più 
occasioni pubbliche il superamento dei centri abitati di Villa Verucchio, Corpolò e S. 
Martino dei Mulini. In particolare i deviatori di flusso veicolare verso Rimini Nord e 
Sud, sia a monte di Villa Verucchio, sia utilizzando in maniera efficace la Traversale 
Marecchia per il collegamento con la strada di Gronda  (Santarcangelo) e con la 
superstrada di S. Marino. La zona Padulli, con gli interventi previsti, potrà realizzare 
una migliore funzionalità solo quando sarà realizzata la complanare con accesso sulla 
via Marecchiese.
Fatte queste considerazioni, ci sembra che non tutti gli amministratori hanno colto 
questi tre elementi (sicurezza, qualità ambientale, mobilità sostenibile). Va dato atto 
della attenzione posta, su questi problemi, delle amministrazioni di Santarcangelo e 
Poggio Berni, anche se con motivazioni diverse.
La nostra associazione ritiene che ogni problema “spinoso” della mobilità non possa 
essere scaricata su altri comuni; ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità; 
le problematiche della viabilità sulla Marecchiese, sulla Santarcangiolese e sulla  
Trasversale Marecchia vanno affrontate con una visione d’insieme (di tutta la 
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Valmarecchia, alta e bassa), guardando con attenzione al futuro e senza operare a 
scaricabarile.
Le necessità dei cittadini per una mobilità sostenibile (sicurezza e qualità ambientale), 
non ha bisogno di grandi opere (per le quali non siamo contrari se esistono le volontà 
politiche e le disponibilità economiche). Non ci convincono invece i continui richiami a 
grandi progetti di infrastrutture che determinano di fatto l’allontanamento della soluzione 
dei problemi. Non è accettabile la proposta di spostare gli investimenti previsti per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti. Per la salute dei cittadini forse 
risulta più utile una circonvallazione piuttosto che un nuovo ponte a cinquecento metri 
dal funzionale vecchio ponte esistente per scaricare tutto il traffico dell’alta Valmarecchia 
sulla via Santarcangiolese.
In ogni caso, parlando di qualità urbana, lo sviluppo caotico lungo la via Marecchiese 
coinvolge interessi non solo riminesi. Ciascuno avrebbe il dovere di affrontare questo 
problema in casa propria. 
Per quanto ci riguarda chiediamo agli amministratori, maggiore attenzione alle proposte 
che la nostra associazione, in più occasioni pubbliche, ha cercato di illustrare in maniera 
chiara nell’interesse di tutti i cittadini.
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La proposta del Comune di Verucchio 

Cristian Maffei
Assessore Urbanistica, Viabilità, 
Trasporto Pubblico del Comune di Verucchio

La posizione del Comune di Verucchio rispetto al tema della viabilità di vallata ormai è 
nota e si poggia sulla realizzazione del secondo stralcio della strada di Gronda con il 
duplice obbiettivo di potenziare gli assi di penetrazione nella vallata del Marecchia  e di 
porre rimedio a una situazione di disequilibrio che la realizzazione del primo stralcio ha 
creato, penalizzando  apertamente il Comune di Verucchio.
Su questa semplice considerazione suffragata da tutti gli studi sui flussi di traffico che 
si sono susseguiti negli anni il Comune di Verucchio ha maturato la sua posizione e ha 
cercato di portarla al tavolo provinciale che sta elaborando le soluzioni che l’assessore 
Santi ha illustrato. Dai comuni interessati però è logico attendersi proposte che stiano 
nella filosofia generale che ormai stiamo discutendo da anni e che è stata approvata 
dalla stragrande maggioranza dei consigli comunali. Siamo per altro consapevoli 
che, siccome le soluzioni interessano i territori di altri comuni, dobbiamo rispettare le 
valutazioni relative al tracciato che Santarcangelo e Poggio Berni intendono realizzare. 
Ma non possiamo accettare che si metta in discussione il fatto che quell’infrastruttura 
serva e vada realizzata senza indugi. Non nascondo che anche dalla mia parte 
politica che governa la città di Rimini, rispetto al quadro concordato con la Provincia 
e i comuni della Marecchiese, ci sono stati episodi di incoerenza che critichiamo 
personalmente e come amministrazione, in particolare l’ampliamento dell’originale 
previsione di circonvallazione a Corpolò con fini oggi evidentemente speculativi. Questi 
e altri comportamenti mettono in luce una volontà del comune capoluogo di trattare la 
Marecchiese alla pari delle strade comunali interne alla città che rischia di mettere in 
discussione ogni progettualità futura, alla provincia il ruolo di garante del rispetto dei patti 
e del richiamo nel confronto di tutti alla coerenza e al rispetto dei rapporti istituzionali. 
Mi permetto un passaggio doveroso sulle necessità non di un potenziamento, ma di 
una rivoluzione nella filosofia e nella organizzazione del trasporto pubblico che vive gli 
stessi disagi del trasporto privato imbottigliato nel traffico. Oggi gli studenti hanno, pur 
alzandosi prestissimo la mattina, una grande difficoltà a rispettare gli orari degli istituti 
superiori che a mio parere si trovano giustamente concentrati sulla costa e in particolare 
a Rimini. Il trasporto pubblico e la sua efficienza sono un presupposto ineludibile di 
qualunque riorganizzazione della mobilità provinciale. Il tema dell’ingresso dei comuni 
dell’Alta Valle da ancora più forza all’obiettivo proseguimento strada di Gronda in primo 
luogo per garantire migliore accessibilità a una parte del territorio provinciale che lo 
reclama da tempo e in secondo luogo perché in quelle zone esistono oltre ai boschi, 
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preziosi, anche poli industriali di una certa importanza.
Ripeto che rispetto alla viabilità in Valmarecchia c’è un percorso che le Istituzioni 
hanno affrontato nel 2000 che passa attraverso la realizzazione delle rotatorie per la 
messa in sicurezza degli attraversamenti  che deve ancora essere completata e con la 
realizzazione di tutta una serie di percorsi ciclopedonali in via di realizzazione, a questo 
va aggiunto anche il completamento  della strada di Gronda, finito questo percorso e 
valutati gli effetti si passerà a come e cosa pensare per il futuro.
In merito alla previsione del tunnel che noi abbiamo messo nel nostro Psc si tratta di una 
soluzione che, prima del valore viabilistico, assolutamente non alternativa alla strada 
di Gronda, ha una forte valenza urbanistica per Villa Verucchio, per completare una 
ricucitura del paese, oggi diviso in due metà che fanno grande fatica a dialogare. Il tunnel 
s’inserisce in un progetto ampio di riqualificazione urbanistica di Villa Verucchio vero 
obiettivo del Piano prima che in un ragionamento generale sulla viabilità provinciale.
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La proposta del Comune di Rimini

Tiziano Arlotti
Consigliere Comunale, ex Assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di Rimini

Il tema della viabilità e della mobilità nella vallata del Marecchia è stato oggetto a fine 
2005 di uno specifico incontro fra le Province di Rimini e di Arezzo con particolare 
riguardo all’ipotesi di creare un collegamento ferroviario transappenninico (da tempo 
sostenuto con forza dalla Regione Umbria) che da Arezzo  con collegamento con la 
tratta Firenze-Roma  si colleghi con Sansepolcro, l’Alta Valmarecchia e da qui con 
Rimini, Ravenna e Venezia. Lo studio di fattibilità (come ricordava Aldo Viroli su La 
Voce del 3/7/2000), a suo tempo realizzato dall’ing. Luigi Marino, prevedeva una 
diramazione da Novafeltria verso Urbino, per poi proseguire verso Fabriano e una 
bretella di collegamento con la Repubblica di San Marino, soprattutto per servire la 
zona di Gualdicciolo. Essendomi occupato, come semplice studioso di cose patrie, in 
più occasioni di tale argomento, ho rispolverato alcuni articoli a suo tempo pubblicati 
su quotidiani locali ed in particolare quello riguardante la realizzazione della ferrovia 
Fabriano-Santarcangelo di Romagna pubblicato da La Voce lo stesso 3/7/2000. Nel 
ripercorrerne la storia, ricordavo che il 28 luglio 1879 il Parlamento del Regno d’Italia 
approvò la legge che prevedeva la costruzione della ferrovia Fabriano-Santarcangelo 
di Romagna. Il più fervido propugnatore del progetto fu il generale Corvetta, che il 12 
giugno di quello stesso anno dichiarò al Parlamento: “Basta gettare gli occhi sulla carta 
d’Italia per vedere come la linea da noi sostenuta abbia tutti i caratteri di una linea di 
primo ordine sotto il triplice aspetto politico, economico e militare? L’importanza e dirò 
anzi la necessità militare di questa linea è facile a comprendersi...”
Al generale Corvetta premeva sicuramente l’obiettivo militare di mettere al riparo i 
convogli dalle cannoniere austroungariche che scorazzavano nell’Adriatico e non a 
caso fu scelta come capolinea la più interna Santarcangelo e non Rimini. Subito dopo 
l’approvazione della legge, si accese un grosso dibattito perché le comunità interessate 
fecero a gara affinché il tracciato subisse modifiche tali da assecondare le esigenze di 
sviluppo economico e sociale che l’importante opera avrebbe comportato. Fra Marche e 
Romagna le municipalità si scannarono fra loro pur di raggiungere l’agognato obiettivo e 
di non rimanere irreparabilmente tagliate fuori. Nel 1893 si tenne a Rimini un importante 
incontro promosso dal Comune di Rimini per perorare la scelta del ‘tracciato basso’ 
con capolinea a Rimini. Queste continue richieste di modifiche di tracciato e i relativi 
campanilismi finirono col ritardarne i lavori di costruzione e in più occasioni il Governo 
colse queste iniziative come pretesto per tagliare o posticipare i finanziamenti ed evitare 
le continue lagnanze dei parlamentari e delle comunità locali. Nonostante tutto, la 
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ferrovia fu aperta al traffico nel solo tratto Fabriano-Urbino nel 1898. Dopo la sconfitta 
degli austriaci nella prima guerra mondiale le esigenze militari vennero a mancare e 
con esse si fece sempre più concreta l’ipotesi di abbandonare il progetto, viste anche le 
ristrettezze di bilancio, fisiologiche dopo un evento bellico di quella portata. Nonostante 
tutto, nel 1926, il Comitato tra i comuni dell’Alto Foglia e Marecchia, presieduto dal 
commendatore Alfredo Taddei, propose una variante al tracciato nel tratto Mercatale-
Pietracuta verso Macerata Feltria. Seguirono ulteriori proposte, ma la discussione 
aveva imboccato la china discendente e neppure sotto la dittatura mussoliniana questo 
progetto trovò fortuna. Nel dopoguerra si levarono nuove richieste per completare il 
percorso, ma gli eventi bellici avevano gravemente danneggiato il tracciato da Fabriano 
a Urbino per cui si ridusse il collegamento fino a Fermignano e negli anni ‘80 cessò 
pure quello da Urbino a Fermignano collegato a Fossombrone e Fano. Sul versante 
della Valmarecchia fanno bella mostra di sé alcuni manufatti delle stazioncine e tratti 
di galleria verso l’agenzia di San Leo. Recentemente la giovane architetto Francesca 
Vienna ha disegnato un interessante tracciato per un percorso ciclabile sfruttando le 
aree tuttora demaniali da Santarcangelo a San Leo e anche le vecchie stazioncine. Va 
da sé che se invece di fare come i galletti di Renzo le amministrazioni locali fossero state 
più decise e lungimiranti, quel tracciato oggi sarebbe utilizzabile e anche lo sviluppo 
sociale ed economico della Vallata del Marecchia ne avrebbe risentito positivamente. 
Tuttavia la cosa non deve stupire perché il 4 gennaio del 1809, con apposito decreto 
Napoleone stabiliva la realizzazione della strada per il collegamento da Firenze a Rimini 
incaricando il ministro dell’Interno dell’esecuzione del decreto e di predisporre entro il 1° 
marzo del 1809 i progetti. Venne previsto uno stanziamento di 300.000 franchi. Il decreto 
napoleonico scatenò anche in questo caso la rissa fra fazioni diverse: da una parte chi 
propendeva per il ripristino dell’antica via e, dall’altra, chi sosteneva a spada tratta un 
percorso totalmente nuovo. I novanta giorni passarono, come pure Napoleone e di questa 
scelta non rimase traccia, ma nel 1843 le autorità riminesi perorarono ulteriormente la 
causa per la realizzazione di questa strada presso i governi di Roma (Stato Pontificio) 
e Firenze (Granducato di Toscana). Ancora una volta non se ne fece nulla! Ancora alla 
fine dell’800 la scassatissima strada valliva si arrestava a Pennabilli lasciando isolata 
tutta l’Alta Valmarecchia, come ricorda il Rossetti nel 1894 ne “La Romagna, geografia 
e storia” e solo verso il 1920 si collegò Pennabilli fino al Passo di Viamaggio a cui fece 
seguito nel 1924 l’istituzione di un servizio di collegamento automobilistico da Pennabilli 
a Sansepolcro. Sicuramente il frazionamento amministrativo ha storicamente pesato e 
le conseguenze le paghiamo ancora oggi. Del resto c’era un innegabile interesse da 
parte della Provincia di Pesaro-Urbino a mantenere una via di comunicazione interrotta 
per evitare una gravitazione delle popolazioni dell’Alta Valmarecchia verso Rimini ed un 
possibile distaccamento verso valle, così come la Toscana aveva maggiore interesse 
a spostare i collegamenti verso la parte forlivese, visto che ancora agli inizi del ‘900 i 
propri confini distavano ad appena cinque chilometri da Forlì. Potrei continuare con 
la citazione di ulteriori fatti storici e di documenti, ma rimando il lettore ad un bel libro 
che l’editore Bruno Ghigi ha pubblicato per la penna di Amedeo Potito nel 1984 che 
tratta in particolare la parte della viabilità nella vallata ai tempi di Napoleone. Ci si 
chiederà sul perché di questa disquisizione storica e rispondo senza indugio. Credo 
che tutti i progetti che possono portare in tempi ragionevoli alla realizzazione di un 
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sistema di mobilità che dia unitarietà e sviluppo all’intera vallata del Marecchia siano 
da assecondare e sostenere seguendo però alcune elementari avvertenze: A) evitare 
di perdere tempo per progetti insostenibili per impatto ambientale e finanziario; B) no 
a campanilismi che sarebbero deleteri; C) stabilire bene le priorità e le tempistiche 
per non ripetere gli errori del passato. Nel breve e medio periodo credo che le priorità 
debbano essere essenzialmente tre: 1) Completare gli interventi di messa in sicurezza 
della Marecchiese avviati con successo in questi anni con l’accordo di programma fra 
Provincia di Rimini e i Comuni di Verucchio, Santarcangelo di Romagna e Rimini, con la 
realizzazione della circonvallazione di Corpolò e il sistema di rotatorie e percorsi ciclabili 
protetti. 2) Completare la strada di Gronda da Santarcangelo fino a Ponte Verucchio e 
continuarla nel tratto santarcangiolese fino a superare - come circonvallazione - Santa 
Giustina e innestarsi così alla nuova Statale 16 complanare sotto il cimitero di Santa 
Giustina. 3) Prevedere che la nuova Ss 16 sia dotata di svincolo di collegamento con 
apposita bretella all’altezza del Peep di Spadarolo. Con i due collegamenti alla nuova 
Ss 16 di Santa Giustina e Spadarolo si avrebbe un arretramento dello smistamento del 
traffico su gomma riducendo in modo significativo l’effetto imbottigliamento nella parte 
finale delle attuali Ss Emilia e ex Ss Marecchiese. Con la realizzazione della nuova Ss 
16 complanare alla Autostrada, l’attuale Ss 16 diverrebbe a tutti gli effetti strada urbana. 
E le ferrovie? Magari! Ma chi paga? Ah, se avessero dato retta a Napoleone!
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La proposta della Comunità Montana Valmarecchia
Viabilità di vallata

Anita Tognacci
Presidente della Comunità Montana
Valle del Marecchia

Il tema della viabilità della valle del Marecchia è di grande rilievo oggi, ma sono già 
trascorsi diversi anni   in cui si è cercato di dare soluzione  a questo problema. A partire 
dalla grande mobilità siamo tutti concordi sull’ampliamento dell�autostrada con la 
terza corsia, sulla nuova statale 16, sul Trc, sull’alta velocità dei treni almeno sino a 
Rimini, sulla funzionalità e piena efficienza dell’aeroporto con collegamenti nazionali 
ed internazionali oltre a rafforzare le vie del mare. Per quanto riguarda la viabilità della 
nostra valle siamo consapevoli che i tre assi viari che attraversano parallelamente i 
comuni e perpendicolarmente la costa (Santarcangiolese, Marecchiese, provinciale 
Uso) registrano diverse problematicità. Prima tra tutte l’essere diventate arterie non 
più extraurbane ma urbane con tutte le difficoltà che ciò comporta. La pericolosità di 
attraversamento da parte dei residenti, la rumorosità, le polveri sottili. Ma nonostante 
ciò si continua a chiedere di insediare sia attività produttive, commerciali, abitative che 
gravitano su queste importanti arterie. Le amministrazioni pubbliche dovranno frenare 
questa  tendenza, nonostante  si sia cercato di mettere in sicurezza alcuni tratti di queste 
strade con rallentatori di velocità, semafori a chiamata, rotatorie, piste ciclopedonali, ma 
non è sufficiente perché si registrano problemi di vivibilità. Di qualità della vita. Parlare 
di viabilità oggi significa considerare il territorio dell’Alta Valmarecchia come un’unica 
area che ha, da tempo, superato i limiti imposti dalle separazioni amministrative. La 
via Marecchiese è un’arteria di collegamento tra la valle e la costa non è solo per 
un’integrazione socio economica ma risponde anche ad un flusso turistico costa – 
entroterra in via di sviluppo. Nei due Ptcp di Rimini e Pesaro è prevista l’intercettazione 
con le grandi arterie del corridoio Adriatico sia verso il nord est (Mestre - Venezia) 
sia nella direzione Bologna-Milano. L’altro asse di rilievo strategico è il collegamento 
con Roma possibile attraverso l’attuale E45. In tale contesto si colloca l’ampliamento 
a tre corsie dell’autostrada A14. Altra opera essenziale è la nuova statale 16 il cui 
obiettivo è spostare il traffico più lontano dai centri urbani. Queste opere registrano, 
purtroppo, un ritardo nella loro realizzazione creando ancora più disagi alla mobilità 
locale e di transito. In particolare in Valmarecchia i lavori di messa in sicurezza sia della 
Marecchiese sia della Santarcangiolese potranno in qualche modo migliorare il traffico 
con la realizzazione della strada di Gronda. La comunità montana valle del Marecchia, 
non avendo la competenza sulla viabilità, in conferenza dei sindaci, ha avanzato la 
richiesta all’assessore provinciale Riziero Santi, di uno studio complessivo del tratto di 
Gronda che va da Santarcangelo a Ponte Verucchio. Questo tracciato è stato presentato, 
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se pur in bozza, alle amministrazioni locali, non sempre ha trovato condivisione tra gli 
amministratori e poi alla cittadinanza. Il Ptcp approvato dalla provincia di Rimini ha 
inserito il tracciato della Gronda che non è completamente in sintonia con la volontà di 
alcune amministrazioni. Occorrerà fare sintesi e trovare in tempi brevi un percorso che 
sappia coniugare, in un’area come quella del fiume Marecchia, i vincoli paesaggistici, il 
rispetto dell’area fluviale, l’urbanizzato esistente. I problemi viari che ancora non hanno 
trovato soluzione possono recare danno anche all’attività turistica che sta consolidandosi 
nel nostro entroterra, in quanto è sempre più richiesto dal turista la ricerca di luoghi 
rispettosi dell’ambiente, della storia, della cultura del luogo, della cucina tipica, senza 
per questo doversi districare nel traffico caotico come quello della città. Se la nostra 
provincia di Rimini è vocata a mantenere il titolo di porta est del turismo dovrà dotarsi 
sempre di più di infrastrutture e servizi degni di una capitale del turismo. Non ultimo il 
congressuale, attività che copre ormai tutto l’anno, con presenze qualificate alle quali 
dobbiamo offrire servizi sempre più mirati e di buon livello per diventare competitivi 
sul mercato internazionale. Per molti mesi dell’anno registriamo presenze di cicloturisti 
stranieri che prediligono le nostre colline per escursioni. La Comunità Montana Valle 
del Marecchia ha predisposto in questi anni materiale informativo attraverso cartine del 
territorio segnalando alcuni percorsi  viari utili per raggiungere i comuni più distanti.
Prossimamente è pronto un progetto di accoglienza cicloturistica, completo di kit di 
accessori utile per la manutenzione delle biciclette; un piccolo pronto soccorso; 
depliant dei comuni della Valmarecchia; elenco dei locali con offerte speciali; numeri di 
emergenza con la indicazione dei negozi per la vendita o riparazione bici del territorio. 
In questi anni la Comunità Montana Valle del Marecchia ha investito molte risorse per 
la realizzazione di tratti di percorsi naturalistici lungo l’asse del Marecchia sulla sponda 
sinistra, per consentire un contatto con la natura del luogo, per apprezzarne le sue 
specificità e per collegare il tratto che da Novafeltria, correndo lungo il fiume, arriverà 
alla darsena di Rimini. Diventa imperativo mettere insieme tutte le sinergie possibili per 
creare servizi di buona qualità avendo come obiettivo la creazione di un sistema di rete 
che sappia rispondere alle sfide del turismo globalizzato.
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La proposta della Provincia di Rimini
La viabilità intorno al fiume Marecchia

Riziero Santi
Assessore Provinciale ai Lavori Pubblici 
e alla Viabilità di Rimini

Le conferenze organizzate da “Insieme per la Valmarecchia” del 3 e 10 dicembre 2008 
hanno offerto un opportunità di confronto per le comunità locali sul tema della viabilità di 
vallata. Il tema della mobilità/viabilità è strategico per la qualità della vita e per lo sviluppo 
della nostra comunità. Esso appare in ogni rilevazione delle opinioni dei cittadini in testa 
all’elenco dei punti de debolezza del nostro territorio. È percepito come un problema, 
spesso “il problema”, sia in termini di qualità della vita, sia di possibilità di sviluppo e di 
qualificazione della nostra economia. Su questo punto si sono sicuramente accumulati 
ritardi, spesso non per responsabilità della classe dirigente locale, che però oggi vanno 
rapidamente superati pena l’implosione del sistema Rimini.
Nel superamento di questi ritardi non dobbiamo tuttavia farci prendere dall’affanno del 
fare, ma occorre dare una gerarchia alle priorità: prima viene la qualità della vita e poi 
viene lo sviluppo economico; prima viene la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e poi 
viene l’infrastrutturazione viaria; prima viene un sistema di trasporto pubblico efficiente 
e poi viene una rete viaria per il trasporto privato diffusa; prima viene la sicurezza dei 
cittadini e poi la fluidità e la velocità del traffico.
La scelta di investire in un nuovo asse viario che metta in relazione gli insediamenti 
urbani e produttivi che insistono sulle due sponde del Marecchia con i grandi assi viari 
e che tenga conto della prossima integrazione dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia 
va rapportata alla visione d’nsieme che la Provincia ha correttamente e puntualmente 
riportato nelle strategie del nuovo Ptcp. Infatti il superamento del deficit che l’area 
riminese manifesta nel campo delle infrastrutture e dei servizi strategici per il sistema 
di relazione, è tema centrale della pianificazione sovracomunale riminese fin dai suoi 
primi atti. Lo schema strategico delle soluzioni prefigurabili in questa direzione dal Ptcp 
si fonda sulla costruzione di un sistema plurimodale integrato a tutte le scale territoriali, 
sia per il trasporto persone sia per il trasporto merci e sulla correlata riorganizzazione 
territoriale della logistica e delle grandi funzioni a forte attrattività. Esso vede riaffermata 
innanzitutto la scelta del potenziamento dell’A14 con ampliamento a tre corsie 
per tutto il tratto provinciale, la realizzazione della nuova Ss 16 in affiancamento 
all’autostrada (e con nuovo raccordo alla via Emilia), la realizzazione del Trasporto 
Rapido Costiero. Tali opere divengono punto di riferimento per la riorganizzazione sia 
della viabilità locale che del trasporto pubblico su gomma. Accanto ad esse conferma 
tutta la sua centralità l’aeroporto, da valorizzare come “porta” strategica dell’area 
romagnola e regionale rispetto ai traffici turistici nazionali e internazionali. Ma anche 
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come componente organica del sistema aeroportuale regionale e da interconnettere 
efficacemente con la rete stradale primaria e con la rete ferroviaria. Il potenziamento del 
trasporto ferroviario a lungo raggio, anche nella prospettiva di ampliamento sul versante 
adriatico del servizio di alta velocità, a raggio provinciale e interprovinciale e lo sviluppo 
del cabotaggio marittimo, rappresentano gli ulteriori interventi cruciali per il sistema 
relazionale di base dell’area provinciale. Per quanto riguarda la connessione con la 
vallata del Marecchia il Ptcp affida la risposta al completamento del nuovo sistema 
tangenziale di Santarcangelo con il completamento del raccordo alla Sp 258 e l’ulteriore 
raccordo fra la Sp 14 Santarcangiolese e la Sp 49; sistema che garantisce una più 
diretta accessibilità dell’intera vallata all’autostrada (Rimini nord), alla via Emilia e al 
segmento settentrionale della Ss 16. Il recupero di competitività del trasporto collettivo 
si conferma perseguibile innanzitutto con la realizzazione e il potenziamento dei servizi 
in sede propria: il Trasporto Rapido Costiero e il servizio ferroviario regionale e 
nazionale sia a breve termine sia a lungo termine. Il Trc rappresenta il cardine di 
una complessivo riordino della mobilità nella fascia urbana costiera finalizzato anche 
alla riduzione del traffico veicolare privato, oltre che a rendere più qualificato e veloce il 
trasporto pubblico. Le relative fermate diventano i nuovi recapiti su cui fare convergere 
gli altri servizi di trasporto pubblico urbano – da reimpostare, quindi, come rete a 
prevalente sviluppo trasversale, di adduzione al Trc - e da attrezzare opportunamente 
per lo scambio anche con le altre modalità di spostamento, a cominciare da quella 
ciclopedonale. Le fermate costituiscono altresì nuovi riferimenti per interventi diffusi di 
riqualificazione e ricucitura dell’assetto urbano circostante.
Nel lungo termine lo sviluppo del tracciato del Trc è previsto da Rimini Fiera a Cattolica 
transitando anche nell’area della stazione di Rimini. Eventuali diramazioni verso 
l’entroterra e le vallate del Marecchia e del Conca potranno essere valutate, sia in 
termini di tracciato sia in termini di tecnologie applicabili, come ulteriori implementazioni 
del servizio. La revisione delle modalità del trasporto merci nel territorio provinciale – 
tradizionalmente caratterizzate da una elevata frammentarietà e dispersione – costituisce 
una delle azioni di rilevante importanza per una razionalizzazione della mobilità legata 
al sistema economico produttivo. In questa direzione risulta pienamente coerente e 
confermabile la previsione, contenuta nel primo Ptcp, di tre centri logistici di medie 
dimensioni con funzioni differenziate. Si tratta di aree attrezzate per la riaggregazione 
dell�offerta dei servizi commerciali e per il trasporto delle merci connesse alle esigenze 
logistiche dei cicli produttivi e turistici del consumo urbano, con accesso diretto alla 
rete viaria nazionale e provinciale. Il centro di maggiore complessità funzionale e 
priorità attuativa, è localizzato nell’area di Rimini Nord, in stretta relazione con le grandi 
attrezzature urbane qui dislocate. L’aeroporto Fellini costituisce una delle maggiori 
risorse per il potenziamento dell’accessibilità della costa emiliano romagnola rispetto 
alle relazioni nazionali e transnazionali, mentre il cabotaggio marittimo (per merci e 
passeggeri) rappresenta una delle modalità più sottoutilizzate nel campo dei trasporti 
e più da incentivare secondo le politiche europee per la mobilità. La Provincia di Rimini 
ha già promosso sperimentazioni in tal senso, anche di collegamento con l’opposta 
sponda dell’Adriatico. La realizzazione e valorizzazione delle reti ciclabili sia urbane 
che extraurbane costituisce un contributo di rilevante importanza ai fini della mobilità 
sostenibile. La Provincia ha operato in tal senso con l’apposito piano della mobilità 
ciclabile provinciale, finalizzato a: realizzare una rete integrata che a livello urbano 
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connetta tutti i principali attrattori di pubblico e i luoghi ad alta frequentazione sociale 
e a livello extraurbano assuma valenza turistico-ricreativa. Ma anche di collegamento 
casa-lavoro e casa-scuola; attuare una politica per tutelare e incentivare l’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano; salvaguardare la sicurezza dei ciclisti. 
La zona del Marecchia ha conosciuto un forte sviluppo insediativo che non ha portato 
con sé un adeguamento progressivo del sistema infrastrutturale ed intermodale di 
mobilità. Tuttavia, come detto in premessa, la centralità del patrimonio fluviale non è in 
discussione. Perciò siamo partiti col progetto di implementazione del percorso storico 
naturalistico che prevede anche l’organizzazione di aree dedicate alla fruibilità dei 
cittadini, la bonifica di aree degradate e la rinaturalizzazione, soprattutto dell’area al di 
sopra della Trasversale Marecchia.

Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli

I fenomeni di congestione del traffico di cui si è parlato, le conseguenti ricadute negative 
in termini di inquinamento atmosferico e acustico, la crescita del tasso di incidentalità 
sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto i diversi settori politici, economici, sociali 
del territorio a chiedere la realizzazione di una infrastruttura di trasporto che sia in grado 
di rendere più scorrevole il movimento veicolare tutelando l’interesse della collettività.
È indifferibile porre mano ad una soluzione del problema in modo concreto; l’alternativa 
passa attraverso l’adozione di scelte drastiche di regolazione del traffico nel centro 
urbano, provvedimenti questi che comportano pesanti conseguenze negative sulla 
popolazione dell’intera Valle e su tutte le attività economiche produttive e turistiche.
L’amministrazione provinciale di Rimini, impegnata ad avviare iniziative finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di mobilità e di accessibilità al territorio, compatibilmente 
con la tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche presenti, individua nel 
“Prolungamento della strada di Gronda I stralcio” un collegamento di fondamentale 
importanza per l’abitato di Santarcangelo di Romagna, che una volta realizzato si pone 
come alternativa e come by-pass all’attuale Sp 14.
Va evidenziato che l’intervento è parte di un progetto organico più ampio, in quanto 
è stato preceduto dalla realizzazione del primo stralcio della strada di Gronda (lotto 
dotato già di una su autonomia funzionale) cui andrà a ricollegarsi e sarà seguito 
dalla realizzazione del terzo stralcio che attraverserà il territorio del Comune di Poggio 
Berni.
Il prolungamento della strada di Gronda presenta le caratteristiche di lotto funzionale, 
cioè un’opera che, pur essendo parte di un intervento più vasto, possiede una propria 
autonomia tecnico-funzionale ed economica ed è perciò capace di generare benefici 
anche in assenza/attesa della realizzazione delle altre componenti dell’intervento più 
vasto. I principali obiettivi che ci si propone di perseguire con la realizzazione dell’opera 
oggetto di studio sono: il miglioramento della mobilità; il miglioramento della sicurezza 
stradale; la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico; lo sviluppo ecocompatibile 
della dotazione infrastrutturale della Provincia; la promozione dello sviluppo locale, 
delle attività direzionali, produttive e commerciali dislocate lungo l’attuale Sp 14 da 
riqualificare; la realizzazione di infrastruttura in coerenza con strumenti urbanistici di 
area vasta, nel rispetto dei valori ambientali delle aree, ecc.
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Una volta realizzata l’opera sarà inoltre possibile realizzare interventi di riqualificazione 
dell’attuale Sp 14 quali: inserimento zone protette per il movimento pedonale; limitazione 
della velocità di transito dei veicoli; miglioramento della qualità dell’immagine urbana; 
miglioramento della sicurezza degli attraversamenti; creazione dei percorsi ciclopedonali 
continui e confortevoli. Lo studio di fattibilità,come detto in premessa, in via preliminare, 
è stato proposto e discusso nelle opportune sedi con le Comunità locali comunque 
interessate alla realizzazione della struttura viabile, con l’auspicio di incontrare la loro 
approvazione. Con gli incontri del 04-09-2008 e 09-10-2008 si è dato corso ad un 
tavolo di discussione sul quale sono state portate e valutate diverse proposte che, con 
successive modifiche emerse dai confronti, hanno consentito di formulare il presente 
progetto che si ritiene praticabile in termini economici, tecnici e ambientali.

Le alternative progettuali

In questo capitolo si analizzano le alternative di tracciato che possono ritenersi realmente 
proponibili ai fini del prolungamento della strada di Gronda I stralcio, in riferimento ai più 
significativi condizionamenti orografici, idrogeologici, ambientali ed antropici.

Il quadro delle opzioni

Esaminata l’orografia del territorio, la sua pericolosità geomorfologica unitamente alla 
presenza di una diffusa urbanizzazione e la ristrettezza del corridoio a disposizione 
si è ritenuta non percorribile l’ipotesi di un tracciato con passaggio a monte dell’Sp 
14 Santarcangiolese. Pertanto partendo dal corridoio di progetto individuato nel Ptcp 
si è proceduto alla ricerca di ipotesi alternative, coinvolgendo il territorio in sinistra 
idrografica del fiume Marecchia, con la condizione ed il limite di salvaguardare sempre 
la comparabilità tra le ipotesi in studio, in termini di estesa complessiva e di funzionalità 
al sistema dei traffici analizzati con lo studio di cui al cap. XX.
La ricerca di ipotesi alternative, si è sviluppata coinvolgendo anche il territorio del 
Comune di Poggio Berni, al fine di analizzare i possibili sviluppi futuri del tracciato 
oggetto di studio. 
Ai fini di questa ricerca è stata acquisita la cartografia esistente ed i programmi di 
potenziamento previsti e/o in atto, sulla rete viabilistica dell’area di studio, ponendo 
sempre la massima attenzione alle problematiche connesse con la presenza degli 
insediamenti abitativi e produttivi sul territorio, con le interferenze della rete viaria e 
idrografica di superficie, con il sistema dei vincoli e valori del paesaggio ed ambientali 
nella sua accezione più ampia. Con il supporto di un team interdisciplinare di esperti, 
sono stati effettuati numerosi sopralluoghi di campo nelle aree di studio, allo scopo di 
complementare e supportare gli studi effettuati sulle cartografie esistenti, attraverso una 
approfondita conoscenza diretta dei luoghi. Laddove si sono individuati punti singolari 
vincolanti, le scelte progettuali sono state fatte con analisi e indagini puntuali, per meglio 
definire le soluzioni progettuali proposte.
In particolare sono stati focalizzati i seguenti aspetti:
- esame, analisi e provvedimenti necessari affinché sia salvaguardata la funzionalità delle 
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infrastrutture viarie esistenti nei punti di intersezione con le linee dei tracciati ipotizzati;
- identificazione delle aree che per le loro caratteristiche topo-urbanistiche possono 

presentare particolari problemi;
- controllo delle esigenze dei territori attraversati in relazione all’uso programmato del 

suolo, con l’identificazione delle aree di polarizzazione dei processi di evoluzione 
produttiva e/o residenziale.

Alla luce dell’attività condotta come sopra descritto, sulla base dell’esperienza e delle 
conoscenze acquisite direttamente in loco, dopo una preliminare rassegna dei possibili 
corridoi utili al passaggio sono emersi due tracciati (Alternative A e B) interessanti sia 
dal punto di vista tecnico-funzionale sia economico.

La comparazione delle alternative

Per ciascuna delle due soluzioni individuate vengono sinteticamente riportati, di seguito, 
i motivi tecnici, ambientali, gestionali, economici, che la fanno preferire all’altra (punti di 
forza e di debolezza).

Soluzione 1 – (Più vicina al centro abitato)

Punti di forza: minore impatto sulla componente ambientale in quanto si discosta 
maggiormente dal Fiume Marecchia.
Punti di debolezza: maggiore tortuosità del tracciato dovuta al passaggio in zone a 
maggiore urbanizzazione, ciò comporta l’adozione in alcuni punti di curve con raggi 
planimetrici al limite di quelli imposti dalla normativa, con conseguenti minori garanzie 
in termini di sicurezza stradale;
maggiore impatto sul territorio e sulla popolazione, in quanto è più vicina all’agglomerato 
urbano;
maggiore interferenza con infrastrutture viarie esistenti;
attraversamento di suoli a maggiore produttività con conseguenti maggiori costi di 
acquisizione delle aree;
maggiore difficoltà nella “cantierabilità”.

Soluzione 2 – (Più vicina al fiume)

Punti di forza: il tracciato stradale presenta un andamento molto più regolare 
caratterizzato da una minor frequenza di curve peraltro ad ampio raggio, ciò a vantaggio 
della sicurezza degli utenti;
tempi di approvazione/realizzazione più limitati in quanto:
tiene già conto delle osservazione del Comune di Santarcangelo, e degli indirizzi del Psc;
è gradita alla popolazione dei Comitati cittadini;
minore impatto sul territorio e sulla popolazione, in quanto è più distante all’agglomerato 
urbano;
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impatto minore su suoli produttivi con conseguenti minori costi di acquisizione;
minori interferenze con infrastrutture viarie esistenti;
minori difficoltà nella “cantierabilità”.
Punti di debolezza: maggiore impatto sulla componente ambientale in quanto si 
avvicina maggiormente al Fiume Marecchia.

La soluzione scelta

Da un’analisi comparata delle due alternative si giunge a conclusione di preferire la 
soluzione 2 alla 1, ovvero una soluzione progettuale più discosta dall’agglomerato 
urbano esistente, per i seguenti motivi:
la soluzione presenta maggiori e importanti punti di forza;
l’unico aspetto negativo, peraltro comune anche se in misura minore alla prima 
soluzione, costituito dall’impatto dell’opera sulla componente ambientale attesa la 
vicinanza al Fiume Marecchia, è mitigabile adottando opportuni interventi di cui si 
parlerà diffusamente nei capitoli successivi.

La compatibilità ambientale

La valutazione di compatibilità ambientale di un opera pubblica assicura che nei processi 
di formazione delle decisioni – come peraltro indicato dal DPR 12 aprile 1996 in materia 
di Via – non siano compromessi gli obiettivi generali di protezione della salute e 
della qualità della vita, di mantenimento della biodiversità, di riproduzione degli 
ecosistemi, di utilizzo razionale e durevole delle risorse naturali e più in generale 
sia garantita la sostenibilità dell’intervento antropico. Descrizione di eventuali 
impatti ambientali dovuti all’opera e misure previste per eliminare o mitigare gli 
effetti negativi sull’ambiente. Dall’analisi degli elaborati grafici del quadro conoscitivo 
del Sistema ambientale di Ptcp cui si è sovrapposta l’infrastruttura in progetto sono 
emerse le seguenti criticità principali criticità dal punto di vista ambientale: l’infrastruttura 
attraversa una zona di ricarica e vulnerabilità della falda, si evidenzia l’esigenza di 
impedire lo “sversamento” diretto nei corsi d’acqua delle sostanze inquinanti immesse 
per dilavamento o accidentalmente nella rete di drenaggio; pertanto sarà concepito un 
sistema drenante che intercetti tutta l’acqua di pioggia ricadente sulla sede stradale e 
la convogli in punti controllati, a valle dei quali avviene lo scarico nelle rete idrografica 
naturale. Parte delle aree interessate dal passaggio del prolungamento della strada di 
Gronda fanno parte della matrice naturale primaria in cui mantenere una connettività 
ecologica diffusa ovvero appartengono a fasce territoriali entro cui realizzare corridoi 
ecologici complementari; passaggio in aree protette e emergenze naturalistiche. 
Il traffico veicolare, in particolare dei mezzi pesanti, sull’infrastruttura stradale in progetto 
crea disturbo, per minimizzare comunque la sorgente rumorosa proveniente dal traffico 
e tutelare i corpi recettori insediati nella zona interessata, si prevede di intervenire 
attraverso sistemi di minimizzazione dell’impatto acustico. Lo SdF nel proporre soluzioni 
atte a eliminare o mitigare gli impatti ambientali dovuti all’opera, tiene conto nel progetto, 
delle prescrizioni/direttive derivanti dagli enti operanti nel territorio Riminese. 
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La tutela della falda dall’nquinamento delle acque

Vengono individuate due fattori di rischio principali per le acque di falda: quello delle 
acque di dilavamento della piattaforma stradale che notoriamente contengono residui 
inquinanti di varia natura e che risultano concentrati nelle acque di prima pioggia;
quello degli sversamenti accidentali di liquidi inquinanti (benzina, gasolio, trielina, 
ecc.) trasportati da veicoli in transito a seguito di incidenti.

Soluzione proposta per la protezione della falda: vasche di prima
pioggia

Nel primo caso si prevede il trattamento delle acque tramite un sistema drenante che 
intercetti l’acqua piovana ricadente sulla sede stradale e la convogli in punti controllati, 
a valle dei quali avviene lo scarico nelle rete idrografica naturale
i sistemi di drenaggio e canalizzazione vengono convogliate nei recapiti adiacenti alla 
strada stessa.
Si ipotizza di realizzare un sistema costituito da:
- sezione di piattaforma che costituisce il bacino di raccolta delle acque meteoriche;
- drenaggi e canalizzazioni (sistema cordolo, embrici, fossi di guardia rivestiti) per 

convogliare ed inviare le acque della piattaforma stradale a piccole vasche o impianti 
disoleatori;

- vasche di prima pioggia o disoleatori.
Nel secondo caso si prevede la posa in opera di adeguate barriere di sicurezza nei tratti 
in cui più accentuato è il pericolo di fuoriuscita dei veicoli della sede stradale, al fine 
anche di evitare possibili sversamenti di sostanze nocive trasportate e il conseguente 
rischio di inquinamento della falda.

Il ripristino della continuità territoriale nelle aree pan

Un fattore di rischio legato alla realizzazione dell’infrastruttura è costituito dallo 
sbarramento che essa può costituire nei confronti della fauna che popola l’ambiente 
perifluviale in sponda sinistra del Marecchia.

Soluzione per il ripristino della continuità: Corridoio ecologico 

Il ripristino dei collegamenti fra le aree tagliate dalla strada in modo da garantire 
un’adeguata continuità territoriale lungo tutto il corridoio (con riferimento alle implicazioni 
di carattere sia urbanistico che ecologico), può essere garantito dalla realizzazione 
con sottopasso scatolare di un corridoio ecologico. Lo scopo è connettere l’ambiente 
perifluviale sponda sinistra del Marecchia con il sito di maggiore rilevanza naturalistica 
individuato in prossimità dell’area studiata. Il sottopasso scatolare consente alla fauna 
terrestre e agli anfibi l’attraversamento dell’infrastruttura stradale.
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Inquinamento acustico

Uno dei principali fattori di rischio/impatto ambientale insito nella realizzazione di 
infrastrutture di trasporto è costituito dall’impatto acustico delle diverse componenti 
veicolari sui corpi ricettori insediati nella zona interessata La messa a dimora di dune in 
terra rinverdite con arbusti/siepi alberate autoctone, oltre a ridurre la deriva in atmosfera 
d’inquinanti (sostanze chimiche, polveri, rumore), costituisce anche una barriera che 
induce gli uccelli che frequentano il sito ad un volo più elevato, limitando il rischio di 
impatto sui cavi elettrici aerei e sugli automezzi in transito. 

Soluzione per il contenimento del rumore negli insediamenti più
esposti: Bb.Aa. (Vegetali o composite)

Si prevedono due  differenti tipi di barriere antirumore al fine di minimizzare l’mpatto 
acustico:
- Barriere vegetali – Dune antirumore con soprastante barriera trasparente in Pmm 

(con sagome falchiformi antischianto per uccelli). La duna è costituita da un terrapieno 
opportunamente stratificato e ricoperto di essenze erbacee e/o arboree. Tale tipologia 
è prevedibile solo in presenza di ampi spazi a lato dell’infrastruttura. Al fine di ridurre la 
fascia d’ingombro del terrapieno è previsto l’uso di geogriglie e similari per aumentare 
la capacità di autosostegno del manufatto.

- Barriere composite formate da pannelli in legno e montanti in acciaio su cordolo 
in cemento armato, da utilizzarsi in zone particolari dove i ridotti spazi ai margini 
dell’nfrastruttura non consentono l’inserimento della tipologia precedente.

- Le dune in terra rinverdite e rinforzate con cespugli e arbusti autoctoni, previste per 
mitigare il rumore e per delimitare l’asse stradale lato fiume, hanno anche lo scopo 
di qualificare naturalisticamente l’infrastruttura raccordandola visivamente con il resto 
del paesaggio.
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Perchè la “gronda” costituisce una “priorità”...?

I dati del “traffico”...
(fonte: REDASITALIA s.p.a. - Committente Provincia di Rimini)
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“un’idea di città”
(innovazione culturalmente prima ancora che architettonica)

Incidentalità
(fonte:  SERVIZIO STATISTICA DELLA PROVINCIA DI RIMINI)



��

note e riflessioni su ambiente e viabilità

Il “fiume al centro”

Un “progetto organico”
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“Riqualificazione” sp14
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Cartografie
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Riziero Santi, Assessore della Provincia di Rimini
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SECONDA PARTE

Ambiente e animali d’affezione
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Introduzione 

Nella preparazione di questo volume, noi ambientalisti di Insieme per la Valmarecchia 
con particolare attenzione abbiamo pensato che un modo intelligente di affrontare il 
problema fosse quello di parlare degli animali di affezione. Con rispetto e competenza, 
a questo fine, abbiamo allegato gli interventi dei tre seminari di approfondimento di tale 
tematica.
Abbiamo avuto così conferma del buon riscontro ottenuto dai relatori grazie all’attenta 
partecipazione di associati, ambientalisti, tecnici ed operatori presenti. A tutti loro, un 
grazie sentito e doveroso per i contributi e gli interventi ricevuti.

Ilario Manfroni e Teresa Pozzi
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	 	 	 Seminario di approfondimento

Igiene e profilassi nella salvaguardia e tutela degli animali
d’affezione (felini)e del personale volontario che se ne occupa

Venerdì	21	novembre	dalle	ore	20.30
Sala	Consiliare,	Quartiere	4,	piazza	del	Tituccio,	Corpolò
Relatore:	dott.	Mario	Aluigi,	medico	veterinario

Con il sostegno di Volontarimini

Seminario di approfondimento del 21/11/08 a cura di Mario Aluigi veterinario

Ho	 accettato	 l’invito	 a	 partecipare	 a	 questo	 seminario,	 cogliendo	 l’entusiasmo	
dell’associazione	 e	 di	 quelle	 che	 chiamo	 amorevolmente	 le	 gattare	 perché	 questo	
entusiasmo	non	solo	va	premiato	ma	anche	arginato.
Infatti  spesso l’amore che viene rivolto agli animali d’affezione sconfina nell’eccesso di 
cura e coccolamento fin troppo evidenziato anche negli interventi degli intervenuti.
Allora	va	ricollocato	questo	impegno	meritevole	e	nel	contempo	unico,	verso	le	bestiole	
e	verso	 la	società	che	spesso	non	capisce	quale	 importante	contributo	 forniscono	 le	
volontarie,	nel	controllo	delle	nascite	e	nel		favorire	un’azione	sanitaria	che	diversamente	
non	potrebbe	essere	sostenuta	dalla	sanità	pubblica.	
Il	controllo	delle	nascite	permette	in	sostanza	un	miglioramento	della	qualità	della	vita	
degli	animali	e	nel	contempo	una	qualità	sanitaria	delle	colonie	feline	che	possono	essere	
identificate, verificate e poste sotto 
tutela	nel		rispetto	della	autonomia	
degli	animali.
Troppo	spesso	 l’affetto,	sostituisce	
la	 preparazione,	 la	 professionalità	
creando	problematiche	innanzitutto	
alle	 volontarie	 (infezioni,	 rischi,	
rapporti	sociali).
Il	 valore	 di	 questa	 serata	 sta	
sostanzialmente	 qui:	 rivalutare	
l’impegno	 accrescendo	 con	 una	
migliore	 qualità	 e	 con	 il	 pieno	
rispetto	 della	 collettività	 che,	
spesso,	non	solo	non	riconosce	 il	
ruolo,	ma	tende	a	considerarlo	una	
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stravaganza	anche	dannosa,	perché	non	preparato	a	valutarlo.
L’animale	 (il	 felino	 in	 particolare)	 ha	 una	 sua	 straordinaria	 capacità	 di	 adattamento	
che	va	solo	assecondata	e	controllata;	non	va	quindi	vezzeggiato	coccolato	 facendo	
perdere	naturalità	alle	colonie,	ma	pur	tuttavia	deve	essere	collocato	in	una	logica	di	
rispetto	dell’animale	e	della	collettività	limitrofa.
Gli	alimenti	non	vanno	lasciati	senza	provvedere	alla	pulizia,	non	si	deve	invadere	lo	
spazio	esistente	 tra	colonia	e	animale	d’affezione,	non	si	può	pretendere	 l’intervento	
del	privato	senza	adeguata	informazione	su	competenze,	diritti	che	devono	prevedere	
preparazione	delle	volontarie	e	capacità	di	 informazione	ai	proprietari	privati	di	 felini	
rispettando	le	regole	primarie	e	legislative.	
Le	domande	ed	i	quesiti	che	mi	avete	proposto	e	che	per	brevità	tralascio,	proprio	per	
la	qualità	dei	vostri	interventi	dimostrano	che	siamo	sulla	strada	giusta	perciò	auguro	a	
tutti	voi	un	buon	proseguimento	sulla	strada	intrapresa.
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   Seminario di approfondimento

La normativa comunale per la tutela dei felini e il controllo
delle nascite: ruolo e funzione del volontariato

Venerdì 28 novembre dalle ore 20.30
Sala Consiliare, Quartiere 4, piazza del Tituccio, Corpolò
Relatore: Andrea Zanzini, assessore all’ambiente del Comune di Rimini

Con il sostegno di Volontarimini

Seminario di approfondimento del 28/11/08 a cura di Andrea Zanzini

Gentili amici dell’associazione “Insieme per la Valmarecchia”, dal 1991, anno di 
entrata in vigore della legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del 
randagismo il sentimento ed il rapporto con essi è profondamente cambiato; gli animali 
hanno finalmente acquistato la dignità loro dovuta in quanto esseri viventi e gli uomini 
hanno imparato ad amarli, rispettarli e tutelarli.
Le leggi che si sono succedute nel tempo hanno radicato questo sentimento, imponendo 
ai Comuni, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Province, nuovi compiti a tutela degli 
animali, per garantire il loro benessere ed attuare programmi di prevenzione delle 
nascite per limitare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono.
In questo quadro si esprimono le politiche delle amministrazioni locali che nel nostro caso 
hanno mirato in questi anni a valorizzare l’opera e la partecipazione delle associazioni 
di volontariato come la vostra: con la loro costante attività hanno supportato l’opera dei 
servizi pubblici, in una proficua e costante ottica di sussidiarietà che ha permesso di 
migliorare sempre di più le condizioni di vita degli animali e la responsabilizzazione dei 
cittadini nei loro confronti.
Per questo una delle prime iniziative del mio mandato è stata quella di sottoscrivere con 
tutte le associazioni interessate due accordi di collaborazione per la gestione dei servizi 
rivolti al benessere animale che hanno riportato di fatto nelle mani delle associazioni 
stesse la facoltà non solo di gestire i servizi indicando le realtà operative coinvolte in 
esse, ma ancora prima, indicare i criteri guida e di valutazione di gestione, ad esempio, 
del canile comunale.
Non è stato facile, credetemi, non solo perché i processi partecipati compiuti sono 
ancora un terreno di sfida per le amministrazioni pubbliche ma perché, permettetemi di 
dirlo, partecipare significa anche condividere criteri modalità e responsabilità, trovarsi 
d’accordo sulle scelte e rimboccarsi le mani per fare diventare quelle scelte operanti e 
questa è una pratica impegnativa anche per le associazioni stesse.
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Ad oggi però possiamo contare 
su di una gestione condivisa 
e trasparente del Canile del 
Comune di Rimini, sempre aperta 
ad ulteriori collaborazioni, una 
struttura che ospita mediamente 
110 cani e nella quale ogni 
anno vengono effettuati circa 
100 affidi, mentre gli animali 
ricoverati e successivamente 
restituiti ai legittimi proprietari 
sono circa 150; presso il Canile viene inoltre offerta inoltre assistenza ai gatti di colonia 
ed a quelli sterilizzati nell’ambito dei programmi di prevenzione delle nascite da parte 
dell’Ausl ed insieme a queste strutture operano 3 cinovigili, ai quali è stato attribuito 
il compito di vigilare sul territorio, effettuando controlli nei parchi e sulle segnalazioni 
pervenute che riguardano i maltrattamenti, le condizioni di custodia, gli abbandoni e 
soprattutto informando i cittadini circa gli obblighi e le modalità di custodia.
Il percorso di collaborazione e gestione condivisa con le associazioni realizzato fino a qui 
non è stato semplice né libero da ostacoli ma grazie alla sensibilità delle vostre donne 
e dei vostri uomini, all’attenzione con la quale offrite ai nostri cittadini anche momenti di 
confronto e dibattito su tanti argomenti d’interesse, sono fiducioso che sapremo vincere 
anche le sfide future che ci attendono.
Nuovi servizi e nuove strutture che sappiano acquisire una dimensione sovra 
comunale, coinvolgere ancora di più e meglio le migliori energie dell’associazionismo 
per sensibilizzare tutti i cittadini del nostro territorio nei confronti della cura e della tutela 
degli animali.
Negli ultimi tempi infatti sempre più cittadini manifestano la difficoltà di continuare ad 
occuparsi dei propri animali: a volte per la diminuzione del reddito familiare, a volte 
per la sottovalutazione delle difficoltà di gestirli, soprattutto se appartenenti a razze  
aggressive o di grossa taglia, spesso per un cambiamento di abitazione, con riduzione 
degli spazi disponibili.
Questo problema, destinato ad aumentare con l’aumento delle famiglie che possiedono 
un animale, deve essere correttamente affrontato dal servizio pubblico; da una parte 
migliorando l’informazione circa le caratteristiche etologiche ed i bisogni degli animali, 
dall’altra fornendo un adeguato servizio di accoglienza nelle strutture pubbliche di 
ricovero.
Anche per questo le sfide che ci attendono saranno ancora più impegnative, spero ci 
troveremo, come accaduto in questi mesi, sulla stessa strada, con lo stesso piacere e 
la stessa intensità che avete dimostrato a questa amministrazione fino a qui.

Con sincerità,

         Andrea Zanzini
Assessore alla tutela degli Animalidel Comune di Rimini
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   Seminario di approfondimento

Rispetto della normativa igienico-sanitaria da parte delle persone 
impegnate nella tutela dei felini: salvaguardia e tutela del personale
volontario

Mercoledì 3 dicembre dalle ore 20.30
Sala Consiliare, Quartiere 4, piazza del Tituccio, Corpolò
Relatore: dott. Giuseppe Tasini, Medico veterinario, responsabile del canile di Rimini

Con il sostegno di Volontarimini

Seminario di approfondimento del 03/12/08 a cura di Giuseppe Tasini

In seguito ad invito dell’associazione “Insieme per la Valmarecchia”, il sottoscritto, 
dott. Giuseppe Tasini, in qualità di referente per le tematiche di “Igiene Urbana” del 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Rimini, ha tenuto un incontro interattivo, 
della durata di circa due ore, con iscritti di associazioni animaliste provinciali ed extra 
provinciali, nel corso del quale sono stati affrontati i seguenti argomenti: breve storia 
dell’evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia di diritti, protezione e 
tutela degli animali d’affezione; i principali diritti degli animali, sanciti, in particolare nella 
Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale n. 27/2000; il ruolo delle associazioni 
animaliste nell’ambito dei programmi di controllo della popolazione felina nella Regione 
Emilia Romagna;
rapporti e regolamentazioni delle diverse Istituzioni locali con associazioni animaliste, 
analisi, in particolare, del “Regolamento comunale sulla tutela degli animali d’affezione”  
del Comune di Rimini. 

ESTRATTI DELLE NORME DI RIFERIMENTO OGGETTO DELLA TRATTAZIONE

Legge regionale Emilia-Romagna 07-04-2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed 
il controllo della popolazione canina e felina” 

Art. 1 - Principi, generalità e finalità
1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia 

di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, e successive modifiche, 
promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di 
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio 
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ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra 
uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

2. I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione 
delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, 
ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e 
per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il 
randagismo.

Art. 2 - Competenze dei Comuni
1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l’anagrafe 

canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
...
e) assicurare, d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite con-

venzioni con le associazioni di cui al... (Associazioni animaliste senza finalità di lucro), 
il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

Art. 4 - competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali   
1. le Aziende Unità Sanitarie Locali, mediante i propri Servizi Veterinari, oltre alle funzioni 

loro demandate in materia di profilassi e Polizia Veterinaria, svolgono i seguenti 
compiti:

...
m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al... (Associa-

zioni animaliste senza finalità di lucro), che le gestiscono, le iniziative atte a garantire 
le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 29 - Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a 

chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S’intende per habitat di 
colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, 
sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, 
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o 
meno accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d’intesa con le Aziende Unità 
sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni..., provvedono a censire le 
zone in cui esistono colonie feline.

3. Le associazioni..., possono richiedere al Comune, d’intesa con l’Azienda Unità sanitaria 
locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle 
condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi 
sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione 
canina e felina o da volontari delle associazioni...

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell’Azienda Unità sanitaria locale 
competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all’art.... I gatti 
sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare 
destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini 
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domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire 
e tutelare le colonie feline.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni 
e con le modalità di cui al...

Regolamento Comunale Sulla Tutela Degli Animali D’affezione

Art. 6 - Associazioni e Enti di protezione animale
1. Le Associazioni, gli Enti e gli Ordini professionali, regolarmente costituiti, aventi finalità 

statutarie connesse alla tutela degli animali, collaborano con il Comune, per le finalità 
del presente regolamento.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge 14.08.1991, n. 281 e dalla Legge 
regionale 07.04.2000, n. 27, il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, 
del supporto operativo, prevalentemente a titolo volontario e gratuito, di personale 
appartenente alle Associazioni Zoofile ed Animaliste interessate non aventi fini di 
lucro.

Art. 29 - Definizione dei termini usati...  
1. Per “Colonia felina” si intende gatti che vivono stabilmente in stato di libertà, in 

qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso 
pubblico o privato, indipendentemente dal numero di soggetti che lo compongono e 
dal fatto che sia o non accudita dai cittadini.

2. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che 
vivono in libertà è denominata “gattaro/a”.

Art. 30 - Proprietà dei gatti
1. I gatti di “colonia felina” che vivono nel territorio comunale sono da considerarsi 

equiparati al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti di proprietà, qualora lasciati liberi di vagare sul territorio, devono essere 

sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 31 - Compiti del Comune
1. Il Comune assicura, direttamente o tramite convenzioni con Associazioni Zoofile ed 

Animaliste interessate non aventi fini di lucro, il censimento e la gestione delle colonie 
feline presenti sul proprio territorio.

2. Le Associazioni Zoofile ed Animaliste interessate non aventi fini di lucro, riconosciute 
in base alla legge sul volontariato, possono richiedere al Comune la gestione delle 
colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei 
gatti, previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 32 - Compiti dell’azienda Usl
1. Il Servizio veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, in collaborazione con 

il Comune e con le associazioni zoofile o animaliste riconosciute, sentito l’Ordine 
provinciale dei Medici Veterinari, organizzano e attuano programmi per la limitazione 
delle nascite dei gatti appartenenti a colonie feline.
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Art. 33 - Colonie feline
1. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo in cui abitualmente 

risiedono; eventuali trasferimenti dovranno essere autorizzati dal Comune, previo 
parere del competente Servizio Veterinario dell’Azienda USL, e potranno avvenire 
esclusivamente per comprovati, gravi e rilevanti motivi sanitari, di pubblica incolumità 
o di altra causa di forza maggiore.

2. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata, esclusivamente per 
motivi sanitari, per gli interventi di limitazione delle nascite o per altra causa di forza 
maggiore, dai servizi comunali per la protezione ed il controllo della popolazione 
canina e felina.

3. La cattura dei gatti di cui al punto precedente può essere effettuata da volontari delle 
Associazioni, nel rispetto di quanto stabilito all’art....

4. Qualsiasi gatto ritrovato ripetutamente libero sul territorio, qualora non riconosciuto 
come animale di proprietà, può essere classificato come gatto di colonia felina e 
sottoposto ai programmi di limitazione delle nascite secondo il successivo articolo .

5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune. In caso di episodi di maltrattamento, è 
fatta salva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo 
quanto disposto dagli articoli 544-bis e ter del Codice Penale.

Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei gattari e delle gattare, che si adoperano 

per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di 
formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; in seguito alla frequentazione 
dei suddetti corsi potrà essere rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

2. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, per l’attività di alimentazione e cura dei 
gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.

3. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso 
del  proprietario.

4. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell’mministrazione Comunale, 
rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da 
destinare all’alimentazione dei gatti, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
alimentazione animale, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che 
potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

5. Solo i/le gattari/e possono provvedere alla somministrazione dei pasti.
6. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico, evitando 

la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona, dove i gatti sono 
alimentati, dopo ogni pasto.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo potranno comportare 
il ritiro del tesserino di riconoscimento e l’inibizione allo svolgimento delle attività fino ad 
un massimo di mesi tre.

 Dott. Giuseppe Tasini
 medico veterinario, specialista in “malattie dei piccoli animali,
 dirigente veterinario Adspv dell’Ausl di Rimini
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