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• La Vas ha recepito le indicazioni fornite dal 
servizio VIPSA espresse con del. N. 150 del 
20/09/2018



• BIODIVERSITA’ URBANA E TERRITORIALE
sviluppo della mobilità in relazione al contesto 
insediativo, morfologico, ecologico, paesaggistico

• MOBILITA’
Strutture viarie, mobilità, sosta
• SALUTE UMANA E SICUREZZA
Incidentalità ed eventuali patologie sanitarie emerse sul 
territorio
• QUALITA’ AMBIENTALE
Clima, inquinamento acustico ed atmosferico, consumi 
energetici





Esigenze emerse
• mantenimento della viabilità storica valorizzando il paesaggio 

esistente
• connettere i luoghi di fruizione sociale (parchi, centri di 

aggregazione pubblica)
• collegare meglio le parti di territorio fra loro (frazioni e mare-

monte)
• aumentare la sicurezza per i pedoni attraverso la realizzazione di 

percorsi a loro dedicati (marciapiedi)
• migliorare gli attraversamenti per i pedoni
• facilitare la pedonabilità (anche temporanea) di Misano mare
• migliorare i collegamenti delle piste ciclabili
• migliorare i percorsi ciclabili e pedonali nei parchi (fiume Conca).



1) INCREMENTARE LA SICUREZZA STRADALE

2) MODIFICARE LA RIPARTIZIONE MODALE DI 
TRASPORTO DELLE PERSONE INCREMENTANDO 
LA PERCENTUALE DI MOBILITA’ ATTIVA

2 OBIETTIVI FONDAMENTALI



1. Miglioramento del trasporto pubblico 
2. messa in sicurezza dei nodi stradali
3. moderazione del traffico e contestuale 

riqualificazione degli spazi pubblici
4. moderazione del traffico
5. aree pedonali e/o car free
6. rete ciclabile e ciclopedonale in fascia costiera
7. rete ciclabile di collegamento tra entro terra e 

fascia costiera
8. politiche di mobilità sostenibile

8 STRATEGIE PER FINALIZZARE GLI OBIETTIVI



Riassetto di intersezioni 
Moderazione del traffico
Aree pedonali
Zone 30
Nuovi tratti ciclabili

34 AZIONI DI PIANO PER LA MESSA IN ATTO DELLE STRATEGIE
(a queste se ne aggiungono ulteriori 4 relative alle politiche generali a favore della mobilità 

sostenibile – sicurezza stradale – ciclabilità) 



Alcune azioni sono le cosiddette «invarianti»:
1) Variante SS16 e svincoli previsti con SP35 – SP50 –

SS16
2) Interventi accessori alla 3^a corsia A14
3) TRC
4) Miglioramento nodo SS16 e diramaz. Cattolica
5) Viabilità zona Bandieri

34 AZIONI DI PIANO PER LA MESSA IN ATTO DELLE STRATEGIE
(a queste se ne aggiungono ulteriori 4 relative alle politiche generali a favore della mobilità 

sostenibile – sicurezza stradale – ciclabilità) 



La cosiddetta alternativa zero è l'alternativa "invariante", ovvero quella che prevede 
solo l'attuazione degli interventi sovraordinati o già pianificati. 

Scenario continuità: prende atto della spinta economica fondamentale costituita dal 
sistema turistico di Misano e favorisce le conseguenze degli interventi per migliorare la 
qualità delle aree costiere e l'accessibilità alla costa. Comprende 20 interventi, di cui 
12 considerati strategici. 

Scenario Flaminia: si basa sulla riqualificazione della sezione centrale della SS16 (ex Via 
Flaminia) e il suo riutilizzo come asse urbano per la distribuzione dei flussi da e verso le 
diverse aree urbane. Comprende 21 interventi, di cui 11 considerati strategici. 

Scenario scelto: questo scenario, pur considerando gli interventi sulla costa e lungo la 
SS16 individuati dagli scenari precedenti come priorità, include anche interventi da 
effettuare nell'entroterra per migliorare il collegamento tra la costa e le città interne. 
Essendo uno scenario corposo, la sua costruzione è divisa in due fasi (5 anni e 10 anni). 
Comprende 31 interventi, di cui 18 considerati strategici.

4 SCENARI





• Piano Territoriale Regionale
• Piano Regionale Integrato dei Trasporti
• Piano Aria Integrato Regionale
• Piano Energetico Regionale (PTA)
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

della provincia di Rimini (PTCP 2007-2012) 2013
• Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile del 

comune di Misano Adriatico
• LR 24/2017

Le strategie-azioni del PUMS sono state valutate con gli indirizzi-obiettivi dei seguenti Piani



Analisi di coerenza tra le strategie – azioni del PUMS con gli obiettivi di sostenibilità







In mancanza di dati 
ambientali omogenei 
per tutto il territorio a 
partire dai dati di 
traffico, l’analisi è stata 
svolta come verifica 
qualitativa degli effetti 
ambientali delle azioni 
sulle singole necessità 
emerse dal contesto 
ambientale suddivise 
per i quattro aspetti di 
indagine: 
• BIODIVERSITA’ 

URBANA E 
TERRITORIALE

• MOBILITA’
• SALUTE UMANA E 

SICUREZZA
• QUALITA’ 

AMBIENTALE



Azioni di progetto sull’incidentalità stradale



verifica delle azioni di moderazione del traffico sulla fascia costiera in classe IV (ZAC)



Percorrenze Consumi
Vicoli*km/g Tep/g CO2 (t/g) NOx (kg/g) PM10 (kg/g)

Stato di fatto 473.415 29,6 79,2 122,0 7,7
Scenario di PUMS 444.087 27,6 74,0 113,8 7,1
Diff. % -6,2% -6,7% -6,6% -6,7% -7,5%

Emissioni

riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti con lo scenario prescelto



valori da aggiungere allo stato invariante

tipologia di azione unita di misura "invariante" "continuità" "Flaminia"
scelto "5-10 

anni"
riassetto/moderazione n. 0 3 0 7

aree pedonali ml 0 367 0 0
zona "car free" kmq 0 0,06 0,1

zona 30 kmq 0,96 1,76 2,0
ciclabili km 19,63 4,52 8,20 9,9

zona "car free" kmq/1000 ab 0 0,0000 0,0045 0,0045
zona 30 kmq/1000 ab 0 0,0724 0,1322 0,1482

m/ab (al 1/01/2018 = 
13330 ab) 1,47 1,81 2,09 2,21

incremento % rispetto 
allo stato invariante 23,0 41,8 50,3

piste ciclabili

SCENARI




