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PUMS:
Strategie e Stato di avanzamento
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1. LA MOBILITA' PUBBLICA

2. LA MOBILITA' ATTIVA

3. LA MOBILITA PRIVATA

4. LA MOBILITA DELLE MERCI

+

A. FOCUS PARCO DEL MARE

B. FOCUS CENTRO STORICO

Strategie e obiettivi del PUMSComune di 
Rimini
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Il Comune di Rimini partecipa a diverse iniziative nell'ambito della mobilità sostenibile, 
soprattutto alla luce dell'affermazione di una cultura e dell'adozione di stili di vita 
coerenti con la ricerca di soluzioni compatibilmente più avanzate con la mobilità 
sostenibile, sia per le persone che per le merci, nel territorio riminese.

Progetti europei e 
bandi sulla mobilità sostenibile

BANDO PERIFERIE (Riqualificazione lungomare)
COLLEGATO AMBIENTALE
POR-FSER Parco del Mare

Comune di 
Rimini
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PUMS - obiettivi generali

1,5 m di pista 
ciclabile per 
abitante

entro il 
2020...

Le Aree 
Pedonali 
devono coprire 
un'estensione 
pari almeno al 
20% del centro 
storico

- 20% i flussi di 
traffico nei 
centri abitati

50% del flusso di 
traffico 
complessivo 
dovrà essere 
coperto da 
modalità 
sostenibile 
(spostamenti a 
piedi, bici, TPL)

Comune di 
Rimini
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1. Riqualificazione di tutto il 
fronte mare e riorganizzazione 
delle attività turistico-ricettive 
in un’area verde attrezzata.

2. Riduzione della pressione 
del sistema insediativo 
sull’ambiente naturale.

3. Progetto di una rete di 
mobilità sostenibile sulla 
fascia litoranea e conseguente 
spostamento della 
circolazione veicolare sull’Asse 
Mediano e della sosta.

PUMS – scelte strategicheComune di 
Rimini



7

Approccio metodologico: Partire dalle PersoneComune di 
Rimini
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Mobilità Pubblica: trasporto ferroviario: 
una nuova offerta per cittadini e turisti

Ravenna

Ancona

Rimini

Linea Rimini-Ravenna:

Necessità di potenziamento 
infrastrutturale e del servizio 
offerto: eliminazione passaggi a 
livello, cadenzamento e frequenza 
almeno a 30 minuti)

Il bacino di utenza potenziale è 
500.000 abitanti, ma la riviera 
conta 5,5 milioni di turisti ogni 
anno.

Comune di 
Rimini

Bologna

Linea Ancona-Rimini-Bologna:

Necessità di potenziamento linea per miglioramento 
e velocizzazione servizi: quadruplicamento Bologna-
C.Bolognese, collegamenti AV diretti da/per Milano in 
orari più congeniali per turisti e lavoratori

Attualmente in corso i lavori di potenziamento 
infrastrutturale e tecnologico per velocizzazione fino a 
200 km/h della linea Bologna-Ancona: termine lavori 
previsto entro 2018.
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Mobilità Pubblica: 
Sistema aeroportuale

Piano Nazionale degli Aeroporti:
Aeroporto F. Fellini di interesse nazionale

Accessibilità aeroportuale

Stradale                                        ferroviario

Accessibilità locale all'aeroporto F.Fellini

Anno 2016: 236.897 (+50,8 % rispetto al 2015)
+ 2.851 passeggeri  aviazione generale:

Totale 239.748 passeggeri

>> Attualmente in corso l'elaborazione del 
Master Plan da parte della società di gestione

Comune di 
Rimini
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Linee

Extraurbane

linea 9 (Santarcangelo/S.Vito-
Miramare)

linea 20 (Coriano Rimini)

linea 90 (Savignano Rimini)

linea 124 (Morciano Rimini)

linea 160 (Novafeltria Rimini)

Costiere

linea 4 (S.Mauro M.-Bellaria Rimini)

linee 11 (Rimini Riccione)

linea 125 (Riccione Cattolica)

Mobilità Pubblica: stato dell'arte del TPLComune di 
Rimini
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Linee ad Alta Mobilità  
& Servizi innovativi e 
flessibili

Razionalizzazione linee 
e migliore riconoscibilità

Integrazione con altre 
modalità di trasporto 
(auto, bici, ma anche 
pedonalità)

Infomobilità e sistemi 
ITS

Rinnovo parco mezzi

Santarcangelo

Villa 
Verucchio

Riccione

Bellaria

Mobilità Pubblica: 
riorganizzazione del TPL

Comune di 
Rimini

Trasporto a chiamata per le zone con 
   domanda limitata e meno connesse
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Mobilità Pubblica: 
il Trasporto Rapido Costiero

Numeri del TRC

  15 stazioni e 2 capolinea

  23 minuti tra Rimini e Riccione

  1500 passeggeri all'ora

  12.000 auto private in meno

  -11% inquinamento

>> I° stralcio funzionale. Sviluppi futuri verso Cattolica 
e verso Rimini Fiera-Santarcangelo/Bellaria 
(intermodalità ferroviaria)

>> Servizi coordinati con TPL

>> Razionalizzazione del braccio sud-est del TPL, 
lungo la direttrice “Asse Mediano”

>> Riorganizzazione della circolazione per migliorare 
interscambio mezzo privato e mezzo pubblico

Comune di 
Rimini
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Hub Rimini stazione centrale

(treno-bus-bike park-TRC)

Mobilità Pubblica: 
rete TPL e intermodalità diffusa

Comune di 
Rimini

Nodo intermodale Chiabrera Nodo intermodale Cavalieri di Vittorio Veneto

Stazione centrale Rimini

Fermate TPL

Capolinea TRCBike Park
(velostazione)
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Sviluppo Rete Ciclabile

Anno 2011 → 78 km

          2015 →  93 km

          2016 → 96 km

Mobilità attiva: rete itinerari ciclabili Comune di 
Rimini
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Mobilità attiva: strategie e azioni

30 ZONE 30

Comune di 
Rimini
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80 
Kmh

50 
Kmh

20/30 
Kmh

Mobilità privata
>> Allontanamento  dal centro storico e dalla fascia del lungomare il traffico di 
attraversamento;
>> Fluidificazione del traffico cittadino e attraversamento della città, intercettando i traffici 
provenienti da nord e sud e V/V (asse mediano Fiera-Miramare e SS16 Adriatica);
>> Nuova complanare SS16 Adriatica Rimini nord-Misano/Cattolica
>> Alleggerimento del traffico veicolare sulla circonvallazione interna (Bastioni) tramite un 
nuovo assetto della circolazione;
>> Valutazione apertura nuovo cassello A14 Adriatica;
>> Nuove zone 30 e ampliamento ZTL;
>> Piano della sosta di attestamento del centro storico.

Comune di 
Rimini
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Mobilità delle merci

Verso un modello sostenibile di distribuzione delle merci

2 ipotesi:

● Piattaforma logistica centralizzata, con consegna da 
effettuarsi con mezzi elettrici, in orari definiti ed entrate 
limitate

● Più strutture logistiche adibite a stoccaggio temporaneo, a 
rapida rotazione in diversi punti della città 

Comune di 
Rimini
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Focus Parco del Mare 
(riqualificazione area lungomare)

Nel Parco del Mare saranno previste funzioni legate al tempo libero, allo sport, al 

sea-wellness, anche con funzioni commerciali, ristorative e di servizio così da poter 

rendere fruibile il parco del mare tutto l’anno

Comune di 
Rimini
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Focus Parco del Mare: Lungomare SUD
Comune di 
Rimini
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Comune di 
Rimini Focus Parco del Mare: Lungomare NORD
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Focus Centro storico: piano della sosta, 
ampliamento ZTL e parcheggi di attestamento

Comune di 
Rimini
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Focus Centro storico : Ponte di Tiberio
>> riqualificazione invaso Ponte di Tiberio
>> pedonalizzazione Ponte di Tiberio e viabilità alternativa
>> Riorganizzazione della circolazione viaria

Comune di 
Rimini
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Focus Centro storico: 
riqualificazione area Piazza Malatesta

Comune di 
Rimini
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Comune di 
Rimini

Maggio 2016: Approvazione Linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile

15 giugno: invio in Regione ER del Rapporto Preliminare

8 Giugno 2017: Approvazione Rapporto Preliminare .

 2 ottobre: definizione di dettagli, contenuti del Rapporto preliminare e 
contributi degli Enti coinvolti

Comune di 
Rimini Procedimento e obiettivi 
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Comune di 
Rimini

entro 2018 – VAS e Documento finale PUMS;
                          Adozione e approvazione in Consiglio Comunale.

Prossimi step:        
 
3 novembre 2017: termine per la ricezione dei contributi da parte degli Enti e 
Soggetti coinvolti, per la redazione del Rapporto Ambientale

7-10 novembre: presentazione del PUMS presso Ecomondo 

Gennaio 2018: percorso partecipativo con la cittadinanza (mostra PUMS) ed 
elaborazione Valutazione Ambientale Strategica/VAS     

Procedimento e obiettivi



www.comune.rimini.it

Grazie per l'attenzione

Comune di 
Rimini

Ing. Alberto Dellavalle

Settore Infrastrutture e Grande viabilità

Comune di Rimini

alberto.dellavalle@comune.rimini.it
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