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In riferimento alla raccomandata del 6 Luglio 2017 si invia il testo completo di  n.5 allegati 
 
Oggetto: Segnalazione - Rimini. Progetto di monorotaia San Marino-Rimini. 
People mover nel Parco Alcide Cervi 
   
Gentili Sindaco Gnassi e Soprintendente Cozzolino, 
dalle seguenti notizie di stampa riguardanti il progetto di ripristino del collegamento ferroviario San 
Marino-Rimini distrutto in tempo di guerra: 
 
del 2010 dal volume “Sui binari di un sogno. Dai treni scomparsi al futuro della mobilità riminese. Storie 
e prospettive”, dove si evidenzia in particolare il saggio di Juri Magrini, Assessore alla Mobilità, Lavori 
Pubblici e Qualità Urbana del Comune di Rimini: “Una sfida recente sulla mobilità. Le iniziative del 
Comune di Rimini”, pp.145-150 (all.1), 
del 2012 dal Master Plan strategico Rimini Futura dove leggiamo Ipotesi progettuale di un collegamento 
radiale Rimini-San Marino con un sistema di trasporto collettivo del tipo people mover tra Piazzale 
Kennedy-Dogana di san Marino (all.2), 
del 8.02.2017 dall’articolo di cronaca del Corriere di Romagna dal titolo 
Metropolitana con San Marino. Rimini ci sta. L’assessore alla Mobilità Frisoni: la consolare è una 
strada molto trafficata, vogliamo renderla più fluida e sicura” (all.3), 
 
apprendiamo che l’ultima ipotesi del nuovo trasporto pubblico tra Rimini e San Marino (che 
nell’ultimo tratto del territorio riminese arrivava nei pressi della stazione di Rimini) non è previsto 
seguendo un tracciato originario, ma dovrebbe attraversare il sistema dei parchi cittadini chiamati 
“Olga Bondi e Alcide Cervi, realizzati nell’alveo storico del fiume Ausa, fino al bel Parco della Cava 
(all.4). 
 
Il Parco Alcide Cervi, con il Parco Olga Bondi (e il successivo Parco della Cava) è il primo parco 
riminese (all.5). E’ stato realizzato dall’Amministrazione Comunale con la direzione del dirigente ed il 
progetto dell’architetto romano Marcello Rutelli. In particolare, il parco Alcide Cervi è stato 
realizzato agli inizi degli anni Settanta sull’alveo del torrente Ausa che, insieme al suo affluente 
Mavone circondava a sud la cinta muraria della città. Il Parco mantiene intatto il percorso dell’antico 
fossato che proteggeva a sud la città romana; il verde realizzato evidenzia e sottolinea in tutto il suo 
percorso la testimonianza della antica cinta muraria che in questo tratto è ancora in gran parte  
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conservata. Un ponte romano (distrutto in tempo di guerra) collegava l’antica via Flaminia e il Borgo 
San Giovanni alla città e da qui, oltrepassando l’Arco d’Augusto, si entrava nel centro di Rimini. 
Ne risulta un parco di non comune bellezza per la qualità della progettazione, caratterizzata da dolci 
movimenti di terra, essenze vegetali di pregio e prospettive visuali che si aprono sulle testimonianze 
storiche della città, come l’arco d’Augusto e le mura antiche, i villini dei primi del Novecento e il 
monumento alla Resistenza partigiana riminese.  
 
L’intervento pubblicato appare di una scala molto invasiva rispetto alle ridotte sezioni trasversali del 
parco Cervi e prevede la realizzazione di un binario sopraelevato di tre gallerie e di una stazione 
sopraelevata scambiatrice; tale ipotesi potrebbe alterare seriamente le prospettive sulle emergenze 
storico-artistiche nonchè l’aspetto paesaggistico e floro-faunistico del parco e trasformare un 
collegamento dolce, in un vero incubo di pilastri, gallerie aperte e sotterranee,  scale sopraelevate che 
nasconderebbero le prospettive storiche e naturali ai numerosissimi frequentatori del parco (anziani, 
portatori di handicap, bambini, ciclisti e pedoni) nonchè allontanerebbe la fauna che popola il parco. 
Per queste sue caratteristiche il Parco merita di essere tutelato in quanto rappresenta un unicum 
storico-paesaggistico per il centro storico riminese densamente edificato e quindi un vero incontestabile 
patrimonio della città. 
 
L’ Associazione Italia Nostra si fa portavoce di tale preoccupazione espressa da molti privati cittadini 
poiché ritiene che la realizzazione della Monorotaia sul sistema dei parchi riminesi appare 
particolarmente impattante sullo stato dei luoghi. 
 
Con la presente nota si richiede alle autorità in indirizzo: 
 
- All’Amministrazione Comunale di autorizzare a questa Associazione l’Accesso agli Atti relativi 
ai procedimenti aventi per oggetto la realizzazione dell’infrastruttura pubblica (monorotaia o people 
mover) sul sistema dei Parchi in oggetto. 
 
- Alla Soprintendenza competente di esaminare gli strumenti di tutela esistenti sull’area 
interessata al progetto e valutare l’opportunità di aggiornare le prescrizioni di tutela indiretta ai sensi 
dell’art. 45 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a protezione delle importanti testimonianze 
storiche presenti: Arco d’Augusto, mura storiche, alveo del fiume Ausa e Pomerio circostante le mura. 
A tutela del Parco Cervi in tutto il suo sviluppo, ci permettiamo inoltre di suggerire il vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’articolo 136, lettera a e b del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici al fine 
di consentire agli organismi di tutela una valutazione congiunta sull’ipotesi di inserimento 
dell’intervento infrastrutturale in questo importante contesto storico- paesaggistico.  
 
Si rimane in attesa di un Vostro cortese riscontro in risposta ai nostri quesiti. 
 
Cordiali saluti. 
 

Rimini,  6 Luglio 2017 

Italia Nostra Rimini 
Presidente Sonia Fabbrocino 
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