
quarto incontro 
di co-progettazione

i laboratori 
del Piano

LA MOBILITÀ NEI TERRITORI INTERNI

giovedì 7 luglio / Onferno di Gemmano
dalle 14.30 alle 18.00
Museo Multimediale Polifunzionale 
della Riserva Naturale di Onferno
Via Provinciale Onferno 107, Castello di Onferno, Gemmano



14.30-14.45 arrivo e registrazione
14.45-15.15  introduzione al laboratorio
Roberta Laghi e Alessandra Rossini, Provincia di Rimini
Francesco Musco, Università IUAV di Venezia
Andrea Debernardi e Ilario Abate Daga, META
15.15-15.30 i tavoli di coprogettazione del pomeriggio 
e divisione in gruppi di lavoro
Elena Farnè, PTAV Rimini
15.30-17.00 lavori di gruppo
17.00-17.30 restituzione del lavoro dei gruppi
17.30 breve sintesi del pomeriggio 

I TEMI DEI TAVOLI DI COPROGETTAZIONE
Il trasporto pubblico e la mobilità sono temi prioritari per chi vive nelle aree 
interne, ma non così semplici da concepire, organizzare, gestire e finanziare. 
Si tratta di temi complessi che riguardano anzitutto gli abitanti, ma anche 
le molte persone che sempre più scelgono di visitare e vivere le nostre valli 
del Conca e del Marecchia, territori dal grande valore naturale, storico e 
culturale e di elevata vocazione turistica.
Affronteremo il tema con i presenti a partire da tre questioni:

• Come salvaguardare, riqualificare, adeguare la rete stradale delle aree 
interne per massimizzare l’accessibilità tra i comuni della collina e tra 
la collina e la costa? 

• Come progettare, integrare e organizzare un servizio di trasporto 
pubblico a chiamata efficace per chi abita nei piccoli comuni di 
collina?

• Come potenziare, mantenere, promuovere percorsi per la mobilità 
lenta in un’ottica di valorizzazione turistica delle aree interne e di 
rivitalizzazione dei piccoli comuni soggetti a spopolamento?

ISCRIZIONI
Registrati al quarto incontro: https://bit.ly/LABORATORIO-07-LUGLIO
Per i prossimi appuntamenti consulta il sito del Ptav della Provincia di Rimini 
e iscriviti alla Newsletter: https://ptav.areavasta-rn.it/newsletter/

il programma

07 luglio
onferno

Per informazioni scrivici
ptav@provincia.rimini.it

Per rimanere aggiornato
www.ptav-rimini.it

Seguici
riminiverso:

https://bit.ly/LABORATORIO-07-LUGLIO
https://ptav.areavasta-rn.it/newsletter/
https://ptav-rimini.it/
https://www.facebook.com/riminiverso

