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Rimini 30 Maggio 2017  

 

APPELLO ALLA CITTÀ PER IL PONTE DI TIBERIO  

Negli ultimi mesi, con una azione risoluta, l’amministrazione comunale ha decretato operativo una 

serie di interventi riguardanti il millenario Ponte di Tiberio. 

 Errori passati che speravamo non dovessero ripetersi, che anzi necessitano di risarcimenti e interventi 

sostenibili nel tempo con opere di consolidamento e restauro.  

Il PROGETTO TIBERIO - COMPARTO 4 – CANALE già approvato nel maggio 2016 dall’AC 

prevede la realizzazione di una “passerella”galleggiante  pedonale e ciclabile ( larga 4 metri)  

sull’invaso del porto canale davanti al ponte di Tiberio, una rampa ciclo pedonale di collegamento al 

borgo San Giuliano e una passerella pedonale lungo il bastione meridionale. 

Vediamo oltre alla passerella che taglia la principale visuale del ponte, banchine sospese alle mura ai 

lati del canale che travisano completamente uno spazio storico unico. L’idea di affiancare un guado al 

ponte è intervento lesivo per il patrimonio e per il disegno del paesaggio, oltretutto con strutture 

“invasive” sia dal punto di vista della percezione che dal punto di vista strutturale, dato che la 

struttura metallica verrà agganciata alle mura storiche che costituiscono l’argine del porto. 

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , Codice dei beni culturali e del paesaggio ben descrive le 

tutele e le caratteristiche dei luoghi nei quali è necessario porre dei vincoli di tutela al fine di 

preservare oltre che la storia anche l’aspetto tipico del paesaggio costituitosi nel corso dei millenni 

oltre che per la sua unicità e bellezza (vedi anche articolo 20,  articolo 170 del codice dei beni 

culturali). 

Perché un’amministrazione decide di modificare l’aspetto e la funzione di uno spazio identitario 

millenario, riconosciuto e percepito dalla comunità come rappresentativo?  

Una decisione non condivisibile, per molti aspetti: in particolare, perché il Ponte di Tiberio è un 

patrimonio culturale, artistico e storico pubblico, cioè di pertinenza dei cittadini, e non una risorsa da 

sfruttare per altri scopi, sotto il pretesto di migliorarne la fruibilità turistica ma del tutto avulsa alla 

corretta conservazione e manutenzione del luogo che richiederebbero innanzitutto: a) la 

pedonalizzazione del ponte ; b) la sistemazione delle banchine del tratto dal Ponte di Tiberio al Ponte 

dei Mille, reintegrare i particolari compromessi o deteriorati  delle mure con un buon restauro che ne 

assicuri la conservazione rimettendole nelle condizioni originali. 

Per questo Italia Nostra Rimini e le tutti i firmatari  chiedono che non siano realizzati interventi che 

si configurano come un’ indebita e inaccettabile manomissione. Ci riferiamo a valle del Ponte, al 

ballatoio a sbalzo, all’abbattimento di porzioni delle mura ottocentesche e alla perforazione delle 

mura medioevali-malatestiane parzialmente restaurate nel Settecento, alla passarella tra le due 

sponde non priva di rischi idraulici (stagnazione e corrosione)e necessitante di piani per la protezione  
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civile, la passerella sopraelevata sulla sponda meridionale che fa scempio di un notevole patrimonio 

compromettendo  la straordinaria visuale del ponte. 

Italia Nostra Rimini non dice no, ma dice sì al restauro, a ciò che va tutelato, conservato e valorizzato 

e a ciò che serve al monumento a al buongoverno del territorio che lo circonda. Non chiede di non 

fare, ma di fare le cose giuste. 

Per tutto questo, chiediamo che l’importanza del monumento, che non è solo un patrimonio riminese 

ma che dovrebbe essere considerato un patrimonio dell’umanità, meriti interventi adeguati alla sua 

statura storico-artistica e non ispirati alla estemporaneità. 

Italia Nostra chiede: 

che sia aperto un tavolo tecnico permanente  di confronto con i Lavori Pubblici e la Soprintendenza e 

il coinvolgimento di professionalità di alto livello (storici, docenti universitari, professionisti del 

restauro di monumenti, e associazioni di tutela del patrimonio storico artistico paesaggestico e 

naturalistico ecc.) sulla questione del Ponte di Tiberio e in generale su tutte le questioni che 

riguardano la salvaguardia del patrimonio nella nostra città. 

 

Italia Nostra Rimini  

Rimini, 30 maggio 2017 
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Sottoscrizioni degli storici , archeologi :  

Giovanni Rimondini 

Attilio Giovagnoli 

Marcello Cartoceti 

Giulio Zavatta 

………………… 

……………………. 

 

 

 

Sottoscrizione dei cittadini:   

 

 

 

 

 


