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Nuovo Piano Urbanistico Generale

VALSAT PUG – definizione D. Lgs. 4/2008
 valutazione

ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull’ambiente

 ha

la finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente



Assicura che detti piani durante l’elaborazione, l’adozione ed
approvazione siano coerenti e contribuiscano allo sviluppo
sostenibile quindi rispettino la capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità ed
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività
economica.

COSA SERVE PER LA VALSAT-VAS




deve essere redatto un Rapporto Ambientale in cui sono
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi
sull’ambiente, tenendo conto degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del Piano nonché delle alternative
ragionevoli, sulla base dell’Allegato I di cui alla direttiva
2001/42/CE.
Devono essere previste ed attuate misure di controllo
sugli effetti ambientali significativi del Piano e
Programma, anche al fine di adottare misure correttive.

VALSAT-VAS fattori da valutare
I fattori da valutare per la verifica degli effetti:
o popolazione e salute umana;
o biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli
habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della
direttiva 2009/147/CE;
o territorio, suolo, acqua, aria e clima;
o beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
o interazione tra i fattori sopra elencati.

Art. 1 L.R. 24/2017
a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e
produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di
dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia,
con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di energia e risorse fisiche, alla performance
ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle
norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla
promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento
del diritto all’abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo);
c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al
benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;
d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari,
salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;
e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;
f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo,
l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;
g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per
assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

VALSAT-VAS approccio metodologico superato

Gli eventi avvengono per una
concomitanza di cause

VALSAT-VAS approccio metodologico nuovo

VALSAT-VAS approccio metodologico nuovo
La pianificazione urbanistica persegue il benessere economico e sociale
della popolazione, tuttavia uno sviluppo duraturo non può prescindere
dal rispetto per l’ambiente.
E non si può non tener conto dei desideri e delle aspettative di chi vive il
territorio.
Da qui le tre dimensioni fondamentali dello Sviluppo Sostenibile:

COSA CHIEDE LA SOCIETA’ MISANESE
il processo partecipativo
Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017
Punti di forza
Elementi del paesaggio (corsi d’acqua, aree verdi, parco mare nord,
colline, viabilità storica);
Presenza di luoghi molto sociali (parchi, scuole, centri sportivi) e del
lungomare ben attrezzato;
presenza di associazionismo attivo (Piedibus, Misano Sporting Club, Io
Centro, scout, ecc.) e di famiglie radicate nelle frazioni;
spazi urbani liberi da valorizzare con interventi specifici.

Punti di debolezza
Viabilità non adeguata alla domanda e mancanza di un efficace collegamento
tra aree a mare e aree a monte e tra le diverse frazioni;
piste ciclabili scarse e soprattutto non collegate, mancanza di marciapiedi ed
attraversamenti sicuri;
Parco Mare Nord poco sfruttato;
il Percorso sul f. Conca non è ben collegato ed il territorio poco sfruttato;
alcune associazioni e comitati hanno la percezione che la loro attività non sia
tenuta in debita considerazione dall’Amministrazione comunale;

COSA CHIEDE LA SOCIETA’ MISANESE
il processo partecipativo
Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017
Opportunità
• Riqualificare i parchi e connettere i luoghi di fruizione sociale;
• Migliorare, promuovere e facilitare la mobilità dolce anche
attraverso l’ampliamento, anche temporaneo, dell’area pedonale
chiusa al traffico nel lungomare di Misano;
• favorire le attività agricole che valorizzano il paesaggio;
• creare nuovi centri di aggregazione;
• diversificare l’offerta turistica e pubblicizzare le aree oggi meno
attrattive (promuovere il Turismo sostenibile).

COSA CHIEDE LA SOCIETA’ MISANESE
il processo partecipativo
Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017
Elementi che sembrano importanti per la comunità misanese:
SOCIALITA’: mantenimento e sviluppo dell’associazionismo
importanza dei luoghi di aggregazione
CONNETTIVITA’ TERRITORIALE: una popolazione che vive in
piccole frazioni necessita di un efficientamento della
mobilità sia in termini carrabili, che ciclabili e pedonali
MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE PECULIARITA’ DEL
TERRITORIO: i corsi d’acqua, le colline, le aree verdi di fruizione,
la viabilità storica

COSA CHIEDE LA SOCIETA’ MISANESE
il processo partecipativo
Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017
Le visioni che ne sembrano scaturire:
Attività agricole
valorizzazione del paesaggio (la
collina vista come territorio da vivere – bel paesaggio)
Mare
prodotto per il turismo (non sembra
visto come un elemento fondamentale del paesaggio misanese e
non è vissuto per la sua valenza ecosistemica)
Turismo
industria principe del territorio per la quale si
auspica una diversificazione dell’offerta. Il turismo sostenibile se
ne parla ma forse si conosce poco e deve essere meglio
implementato

L’analisi ambientale dei nuovi PUG deve
indicare le strategie per lo sviluppo
nell’ottica dello sviluppo sostenibile
Le suggestioni proposte rimandano alle seguenti
metodologie e politiche di indirizzo:
 riconoscimento e tutela dei servizi ecosistemici;
 metabolismo urbano;
 adattamento ai cambiamenti climatici;
 riduzione della vulnerabilità;
 incremento della resilienza.

VALSAT PUG - impostazione
1. identificazione dei servizi funzionali e relativi sottosistemi
2. per ogni servizio individuate le funzioni (che possono essere svolti da più servizi)
3. descrizione dei servizi e relative funzioni presenti sul territorio comunale, livello,
estensione, caratteristiche (baseline)
4. identificazione per ciascun servizio dei fattori che determinano vulnerabilità e
resilienza in funzione degli obiettivi della LR 24/17
5. identificazione delle tendenze di degrado e di qualità
6. identificazione delle cause
7. proposte di strategie atte ad incidere sulle cause per modificare le tendenze in
funzione degli obiettivi di legge

1. identificazione dei servizi
funzionali e relativi sottosistemi
SERVIZI E SISTEMI
GENERALI
servizi ecosistemici di supporto
alla vita
servizi ecosistemici di
approvvigionamento
servizi ecosistemici di
regolazione
servizi ecosistemici di valori
culturali
sistema della mobilità

sistema dell'abitare
sistema produttivo

SOTTOSERVIZI E SOTTOSISTEMI
suolo
agricoltura
aree protette, vegetazione ripariale, aree incolte, boschi
acqua
energia
qualità dell'aria
clima
rifiuti
clima acustico
turismo
paesaggio
trasporto pubblico
rete stradale
ripartizione modale
mobilità attiva
resilienza sismica degli edifici
resilienza energetica degli edifici
servizi a supporto della comunità
verde urbano
peculiarità merceologica
sistemi costruttivi

2. per ogni servizio individuate le funzioni
SERVIZI E
SISTEMI
GENERALI

SERVIZI

FUNZIONI

servizi
suolo
ecosistemici
agricoltura
di supporto aree protette, vegetazione
ripariale, aree incolte,
alla vita
servizi
ecosistemici di
approvvigionam
ento

servizi
ecosistemici
di regolazione
servizi
ecosistemici
di valori
culturali

disegnare il
paesaggio

X
X

X
X
X

gestione
sostenibile
delle risorse

garantire la
sicurezza
sismica,
idraulica ed
idrogeologica

X

X
X
X

X
X
X

X

garantire la
funzione
alimentare

X
X

gestire ed
elevare il
potenziale
turistico

contribuire alla
produttività
del territorio

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

energia

X

X

X

X

X

X

qualità dell'aria
clima
rifiuti
clima acustico

X
X

X
X

X

X

X

X

turismo
paesaggio

sistemi costruttivi

X

X

X

X
X
X

X
X
X

assicurare la
mantenimento
sicurezza alla
dell'igiene e
circolazione
della salute
della
pubblica
popolazione

X
X

acqua

trasporto pubblico
rete stradale
sistema della
mobilità
ripartizione modale
mobilità attiva
resilienza sismica degli
edifici
resilienza energetica degli
sistema
edifici
dell'abitare
servizi a supporto della
comunità
verde urbano
peculiarità merceologica
sistema

produttivo

produzione di
cibo e fibre

conservazione
della
biodiversità

mantenimento mantenere la
di usi, storia e competitività
tradizioni
del territorio

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

4. Dalla descrizione dei servizi sono stati identificati
dei fattori che determinano vulnerabilità e
resilienza del territorio
FUNZIONI

FATTORI

produzione di cibo e fibre

consumo suolo

scarsa competitività delle aziende

disegnare il paesaggio

gestione del suolo

collegamenti viari

gestione dei corsi d'acqua

conservazione della
biodiversità

frammentazione delle aree
urbanizzate

gestione dei corsi d'acqua

riduzione degli habitat

infrastrutture lineari

gestione sostenibile delle
risorse

rete di trasporto pubblico inadeguato

molti edifici energivori

consumo suolo

gestione dei rifiuti

garantire la sicurezza
sismica, idraulica ed
idrogeologica

gran parte degli edifici esistenti sono
stati costruiti prima dell'entrata in
vigore delle norme sismiche

alcune aree (ed edifici) ricadono in
zone per alluvioni frequenti dei corsi
d'acqua minori per rete fognaria
inadeguata

alcune aree (ed edifici) ricadono in
zone per alluvioni frequenti marine

allagamenti sottopassi (gestione rete
fognaria)

garantire la funzione
alimentare

difficoltà a mantenere le imprese
agricole di piccole dimensioni

mancanza in alcune aree di rete di
approvvigionamento idrico diretto

gestire ed elevare il
potenziale turistico

seguire le tendenze legate
all'ecoturismo - turismo responsabile

mancanza di alberghi di livello
superiore (4 o 5 stelle)

contribuire alla
produttività del territorio

difficoltà ad impiantare aree
produttive

incrementare i collegamenti viari tra le
frazioni presenti sul territorio

mantenimento dell'igiene
e della salute pubblica

eliminazione scarichi abusivi

nuove urbanizzazioni con decremento
livelli di clima sonoro superiori a livelli
di aree verdi utili a limitare le isole di
accettabili per residenze e/o classe I
calore

assicurare la sicurezza alla
circolazione della
popolazione

intersezioni stradali non sicure

corsie promiscue

elevato traffico

mantenimento di usi,
storia e tradizioni

sistema educativo

mantenere gli edifici storici identitari

mantenere vivi i luoghi di
aggregazione

mantenere la
competitività del territorio

elevare la qualità dell'offerta turistica

variare l'offerta turistica

gestione dei corsi d'acqua

mancanza di collegamenti ciclabili
lungo la litoranea e mare-monte

allagamenti sottopassi

mancanza marciapiedi

Studio dei servizi e delle funzioni

1. Contenere il consumo di suolo – tav.1A

Aree artificiali e seminaturali (da progetto IDEAL -

)

Informazioni alle Decisioni all' Adattamento ai climatico Locale

Studio dei servizi e delle funzioni

Studio dei servizi e delle funzioni

1. Contenere il consumo di suolo – tav.1C

Studio dei servizi e delle funzioni

Studio dei servizi e delle funzioni

2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi

frazioni

abitanti
abitanti
scuole
scuola Istituto
compresi parrocchi
uffici
scuola
complessivi al
cimitero
dell'infan
secondar superiore
fascia 1a
comunali
primaria
1/1/2018
zia
ia
superiore
14 anni

misano mare a valle ferrovia

884

116

misano mare a monte ferrovia

3545

523

villaggio argentina

986

136

portoverde

252

29

belvedere

1055

167

santamonica

1290

222

misano monte

846

141

camilluccia

250

35

scacciano

729

96

cella

1092

208

X

X
XX

X

X
X
XX

X
X
X

ambulato casette
posta
rio del buon
medico vicinato

X

X

impianti
sportivi

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

XX
X

bar

X
X
X
X
X
X
X
X
X

strutture
sportelli ricettive
supermercato
bancari di varia
natura

XX
XXX
X
X

XXXX 96
X
4
X
1
3
5
6
2

2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi

Servizi ecosistemici di supporto alla vita











valorizzare prodotti di nicchia e tipici del territorio
valorizzare il biologico
diversificare l'offerta collegandosi col turismo della costa
(agriturismi, passeggiate lungo sentieristica storica e corsi
d'acqua)
salvaguardare i varchi di discontinuità urbana lungo la
fascia costiera e metterli in collegamento con la paleofalesia
(sottopassi ferrovia e SS16 specie lungo Agina e Conca)
tracciato ecologico trasversale lungo area collinare da
rafforzare
rafforzare il collegamento ecologico lungo la paleofalesia
azioni per indurre l'incremento della raccolta differenziata in
coerenza con le azioni indicate dal PAES

Servizi ecosistemici di approvvigionamento
sono le azioni previste dal PAES:
• efficientamento illuminazione
pubblica
• sorgenti urbane acqua
• impianti solari termici e fotovoltaici su
edifici nuovi ed esistenti

Servizi ecosistemici di regolazione
applicazione delle strategie elaborate per il PUMS che prevedono:
 istituzione di zone 30 in diverse frazioni distribuite sul territorio collegamenti con piste ciclabili fra entroterra e costa - modifica degli
spostamenti modali scuola casa lavoro verso mobilità attiva
 laddove è prevista la riqualificazione di quartieri urbani prevedere
distribuzione insediativa aperta
 sfruttare la permeabilità dei parcheggi e/o aree costiere (a mare della
paleofalesia) come aree di laminazione (misto ad altri usi)
 valorizzare le aree parcheggio costiere per altri usi nella stagione
invernale
 riduzione flussi veicolari sui tratti delle strade provinciali
 moderazione del traffico nelle aree residenziali (PUMS)
 depotenziamento della SS16 esistente e variante alla SS16 secondo
proposte PUMS

Servizi ecosistemici dei valori culturaliturismo










incentivare la trasformazione degli alberghi a 1 o 2 stelle in
alberghi di qualità superiore
incentivare l'accorpamento di più lotti per elevare la qualità dei
servizi e dell'edificio al rischio sismico e migliorarlo dal punto di
vista energetico
individuare segmenti innovativi per arricchire offerta del segmento
non tradizionale (collegamenti ciclabili dei campeggi con
l'entroterra, aziende agricole ad esempio, il parco del Conca)
promuovere eco-hotel (già presenti in comune di Riccione)
mantenimento visuali libere lungo i corsi d'acqua
mantenimento dei paesaggi identitari: costa - pianura intervalliva collina

Sistema della mobilità




avvio del TRC in collegamento con la linea di
Riccione sulla viabilità ordinaria anche a
compensazione del trasporto ferroviario carente
(strategia PUMS)
attivazione delle azioni previste con il PUMS per
l'incremento della mobilità attiva

Sistema dell’abitare










incentivo alla prima casa nelle aree dove aumentare la
residenza permanente (Misano mare a monte della
prima linea)
rinnovamento dell'edificato - preferenze alla ricettività
alberghiera
migliorare il fotovoltaico dal momento che gli alberghi
consumano più energia per il raffrescamento che per il
riscaldamento
mettere a rete i servizi fra le frazioni anche in
relazione alla mobilità della popolazione ed alle
esigenze delle singole fasce di età
messa a sistema delle aree verdi

