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Provincia di Rimini
Sala “Beato Alberto Marvelli”

ella nostra provincia il 30% degli 
abitanti usa la bicicletta, tuttavia Nsolo il 10% dei residenti se ne 

serve per andare al lavoro. 
La bicicletta è uno strumento legato al 
tempo libero, mentre per andare al lavo-
ro si preferisce l’auto privata. Questa 
situazione contribuisce a produrre gli 
effetti che tutti conosciamo: smog ed 
inquinamento. 
Il famoso PM10, per oltre il 60%, è dovu-
to proprio al trasporto. 
Dobbiamo realizzare le grandi infrastrut-
ture della viabilità, ma anche favorire la 
rete della mobilità ciclopedonale e 
potenziare l’uso del trasporto pubblico. 
È fondamentale lavorare per incremen-
tare le piste ciclabili, ma soprattutto ren-
dere sicure e ben collegate tra loro quel-
le esistenti. 
È questo il compito immediato delle 
pubbliche amministrazioni, che dovreb-
bero sempre di più seguire i buoni esem-
pi di  alcune città italiane ed europee. 
Occorre, inoltre, una sorta di rivoluzione 
culturale che affranchi la bicicletta 
dallo stato di inferiorità nel quale sem-
bra essere caduta. Vi è la convinzione 
che la bici va bene se usata per fare 
sport o andare a spasso la domenica, 
ma che sia poco chic se adoperata per 
andare al lavoro. Bisogna superare que-
sto pregiudizio. Usare la bicicletta per i 
piccoli spostamenti vuol dire inquinare 
di meno e pensare anche al proprio 
benessere fisico. 
Il lavoro che presentiamo vuole essere 
un contributo concreto per vedere cre-
scere il numero di ciclisti abituali sulle 
nostre strade. Conseguire tale risultato 
rappresenterebbe un ulteriore contribu-
to per la Provincia di Rimini che della 
sostenibilità e della qualità della vita 
intende fare i propri punti di forza.
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Ministero dell'Ambiente

La costruzione della rete 
della mobilità lenta 
ciclopedonale
della Provincia di Rimini: 
linee guida e buone pratiche



Seconda parte: 
BUONE PRATICHE

Introduzione
Luigi Riccardi
Presidente FIAB - Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta

Il Biciplan del Comune di Mestre
Antonio Dalla Venezia
Consulente Ufficio Biciclette Comune di Venezia

Il sistema biciclette del 
Comune di Reggio Emilia
Raffaello Tupputi
Mobilty Manager Comune di Reggio Emilia

Conclusioni
Alfredo Peri
Assessore Mobilità e  Trasporti della Regione 
Emilia-Romagna

A seguire Buffet

7 MARZO 2006

La costruzione della rete della 
mobilità lenta ciclopedonale
della Provincia di Rimini: 
linee guida e buone pratiche

Provincia di Rimini, Sala “Beato Alberto Marvelli”
Via Dario Campana 64, Rimini

_________________________________________________
Nome
_________________________________________________
cognome
_________________________________________________
qualifica
_________________________________________________
ente
_________________________________________________
via n.
_________________________________________________
città
_________________________________________________
prov. cap
_________________________________________________
tel fax
_________________________________________________
e-mail

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, per motivi 
organizzativi. La preghiamo quindi di confermare la 
Sua partecipazione entro il 1 marzo 2006 attraverso 
l’invio della presente scheda via fax oppure e-mail 
a: Struttura di Mobility Management d’Area della 
Provincia di Rimini - fax: 0541 716273 - 716316
e-mail: mobility_manager@provincia.rimini.it

Ai sensi dell’articolo 10 della Legge 675/96 i Suoi dati personali 
saranno utilizzati solo per comunicazioni relative all’attività 
della Provincia di Rimini. Ai sensi dell’articolo 13 della stessa 
Legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare e cancellare
i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in 
violazione della Legge.
Se non desidera ricevere comunicazioni barri la casella 

Firma _________________________________

Data  _________________________________

Registrazione partecipanti 

Saluto del Presidente della 
Provincia di Rimini
Ferdinando Fabbri

Prima parte: 
IL PROGETTO DELLA PROVINCIA 
DI RIMINI

Introduzione
Alberto Rossini
Assessore alla Mobilità della Provincia di Rimini

La costruzione della rete della 
mobilità lenta ciclopedonale
della Provincia di Rimini: 
linee guida e buone pratiche
Marco Passigato
Consulente Provincia di Rimini
Mobility Manager Università degli Studi di Verona

La bicicletta, un mezzo antico 
per il futuro
Riccardo Canesi
Euromobility

Le politiche del Ministero per la 
mobilità sostenibile
Giovanna Rossi
Responsabile Sez. Mobilità Sostenibile 
Direzione Salvaguardia Ambientale
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio
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