VALSAT

23/1/2019

Nuovo Piano Urbanistico Generale

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 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
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 in ambito regionale rimandano
alle seguenti metodologie e politiche di indirizzo:
 riconoscimento e tutela dei servizi ecosistemici (benefici
multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano);
 metabolismo urbano (processo per cui una città o un
territorio può essere paragonato a dei sistemi viventi);
 adattamento ai cambiamenti climatici;
 riduzione della vulnerabilità;
 incremento della resilienza.

VALSAT PUG - impostazione
1. identificazione dei sistemi funzionali e relativi elementi di composizione
2. Sono individuate le funzioni associate a ciascun sistema
3. descrizione dei sistemi correlati alle 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

ASSUNTO ALLA BASE DELL’ANALISI
Un sistema è

un insieme di elementi

che possono svolgere determinate funzioni ovvero
possedere una plurifunzionalità che ogni elemento sviluppa
autonomamente,
ma la cui integrazione fornisce al sistema delle proprietà che
derivano non dalla somma delle singole proprietà ma dalla
loro integrazione funzionale.

1. identificazione dei sistemi
funzionali e relativi elementi
SISTEMI GENERALI

sistemi funzionali di supporto

sistemi funzionali di
approvvigionamento

sistemi funzionali di
regolazione

sistemi funzionali ai valori
culturali

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA
suolo
agricoltura
aree protette, vegetazione ripariale, aree incolte, boschi
industria-artigianato
acqua
energia
infrastrutture di trasporto
servizi di supporto alla comunità
qualità dell'aria
ripartizione modale della mobilità
clima
rifiuti
inquinamento acustico
resilienza sismica degli edifici
resilienza energetica degli edifici
turismo
paesaggio
beni archeologici e beni culturali
verde urbano
struttura insediativa del territorio

2. Ad ogni sistema corrispondono più funzioni
funzioni

SISTEMI
FUNZIONALI
GENERALI

elementi costitutivi del
sistema

sistemi
funzionali di
supporto

agricoltura
aree protette, vegetazione
ripariale, aree incolte, boschi

suolo

produzione di
cibo e fibre

disegnare il
paesaggio

conservazione
della
biodiversità

gestione
sostenibile
delle risorse

garantire la
sicurezza
sismica,
idraulica ed
idrogeologica

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

sistemi
funzionali di
regolazione

contribuire alla
produttività
del territorio

X
X
X

acqua

X

X

X

X

X

energia

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

infrastrutture di trasporto
servizi a supporto della
comunità
qualità dell'aria
clima
rifiuti
clima acustico
ripartizione modale del
trasporto
resilienza sismica degli edifici

X
X

X

turismo

assicurare la
sicurezza alla
circolazione
della
popolazione

X

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

paesaggio
verde urbano
beni archeologici e ambientali
struttura insediativa del
territorio

mantenimento
dell'igiene e
della salute
pubblica

X

resilienza energetica degli edifici

sistemi
funzionali di
valori culturali

X
X

X

industria- artigianato

sistemi
funzionali di
approvvigionam
ento

gestire ed
elevare il
potenziale
turistico

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

3. Analisi dei sistemi funzionali allo stato attuale
(baseline) per verificare i fattori di vulnerabilità e
di resilienza del territorio
REPERIMENTO INFORMAZIONI DI BASE
Tavole del quadro conoscitivo (2016)
Aggiornamenti cartografici (nuove tavole RER –
elaborazioni progetto IDEAL – PUMS - ISPRA)
Aggiornamenti dati (pubblicazioni ARPAE, regione
Emilia Romagna, dati Hera, Società delle Fonti,
Atersir, uffici comunali)

3. Analisi dei sistemi funzionali allo stato attuale
(baseline) per verificare i fattori di vulnerabilità e
di resilienza del territorio
DUE LE MODALITA’ DI ANALISI
1. Per ciascun
sistema funzionale

sistema
funzionale di
supporto alla
vita

PUNTI DI FORZA
suolo

la Carta della capacità d’uso dei suoli ai fini
agricoli e forestale della Pianura Emiliano
romagnola (2010) caratterizza tutti i suoli del
produzione di cibo
territorio comunale adatti all'agricoltura con
e fibre
moderate limitazioni. Queste ultime sono più
evidenti sui suoli più recenti lungo l'asta
fluviale del Conca (IV/II s1-s3)

disegnare il
paesaggio

agricoltura
prodotti agricoli di prossimità e di qualità. Il
territorio è inserito all’interno del territorio
di produzioni alimentari DOP e Igp certificate
quali:
• l’olio D.O.P. (Denominazione di Origine
Protetta) Colline di Romagna
• DOP Squacquerone di Romagna
• DOP Formaggio di fossa di Sogliamo
• i vini D.O.C. (Denominazione di Origine
Controllata) Colli di Rimini;
Tali tipicità si sono arricchite del prodotto
I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta)
piadina romagnola/piada romagnola (Reg.
UE 1174 del 24 ottobre 2014), anche nella
variante “alla riminese”

gestire ed elevare il
potenziale turistico

contribuire alla
produttività del
territorio

industria- artigianato

in ambito comunale la Camera di commercio
di Rimini indica n. 17 attività che si occupano
di industria alimentare (C10). Nell'insieme
delle attività manifatturiere questo tipo di
attività è seconda solo dopo la fabbricazione
di prodotti in metalli (C25)

trattandosi di suoli per lo più a tessitura
tipicamente franca, franco limosa, limosa, la porzione dell'alto corso del bacino del rio
sono da segnalare la vegetazione ripariale
franco argilloso limosa, argilloso limosa o Agina con ampia visuale del Monte Gallero, è
del fiume Conca e quella dell'ambito agricolo
argillosa entro la profondità di 100 cm,
caratterizzato dalla presenza del corso
del rio Agina, specie nell'alto corso del
derivanti da alterazione di formazioni
d'acqua, da vegetazione ripariale, e dalla
bacino. La scarpata della paleofalesia, solo in
geologiche a granulometria fine, fra cui
trama ordinata e dalla qualità delle corture
parte tutelata, costituisce un elemento
ricadono i terreni di origine alluvionale del
agronomiche praticate (vigneti, fruttetie
fortemente identitario lungo la SS16
fiume Conca, caratterizzano il paesaggio con
seminativo irriguo e non)
forme morbide
n. 5 direttrici ecologiche esistenti (lungo
l'arenile, costiera, collinare e lungo e i due
corsi d'acqua Conca e Agina) - ancora
presenti varchi di discontinuità urbana adatti
alla mobilitazione della fauna

conservazione della
biodiversità

garantire la
sicurezza sismica,
idraulica ed
idrogeologica

aree protette, vegetazione ripariale,
aree incolte, boschi

dal punto di vista geomorfologico, complice
anche la scarsa acclività sono molto limitate
le zone instabili e non vocate all'utilizzo
agricolo

la morfologia del territorio e la rete dei
deflussi idrici non presenta forti limitazioni
all'uso agricolo
Oasi del fiume Conca presenta potenzialità e
fruibilità turistiche
Dai dati della Camera di Commercio emerge
come l'economia misanese evidenzi alcune
attività in crescita fra cui quelle legate al
commercio (la prevalente a Misano Adriatico
ed in crescita dal 2015) e le attività
alberghiere e di ristorazione (in crescita dal
2010)

sistema
funzionale di
supporto alla
vita

PUNTI DI DEBOLEZZA

suolo

agricoltura

aree protette, vegetazione ripariale,
aree incolte, boschi

consumo di suolo agricolo (dalla relazione
Nel territorio misanese sono n. 4 gli
sul quadro conoscitivo -17% dal 1976 al
operatori biologici che operano nel settore
2008). Il Rapporto ISPRA 2018 (pubblic.
dell’agricoltura biologica: di queste la sola
produzione di cibo
288/2018) sul consumo di suolo nell'anno azienda denominata “il frutteto di Amalia” è
e fibre
2017 quantifica alla provincia di Rimini un
un produttore agricolo e si occupa della
consumo di suolo del 13,7% (il più alto della produzione di ortaggi, frutta, ecc. su di una
Regione)
superficie di circa 6.73 ha
data la modesta acclività del territorio e la
discontinuità della rete ecologica a causa di
conurbazione insediativa sparsa, il suolo è
interruzioni operate da edificazioni ed
disegnare il
stato oggetto di un consumo accentuato
infrastrutture sulla paleofalesia costiera, in
paesaggio
negli ultimi decenni nelle aree più
corrispondenza dell infrastrutture lineari
pianeggianti , specialmente verso la costa
principali (A14 - rete ferroviaria)
discontinuità della rete ecologica (la linea
ferroviaria costituisce una sostanziale
barriera, l'insediamento di Scacciano lungo la
direttrice collinare, l'autodromo e l'area
conservazione della
produttiva di Raibano lungo la direttrice
biodiversità
collinare) - alcuni margini dell'edificato
interferiscono con la rete ecologica (margine
est dell'abitato di Santamonica in
corrispondenza del f. Conca, margine nordest di Cella)
A scala comunale le imprese agricole si
contribuire alla
attestano attualmente al 3,8% rispetto alle
produttività del
imprese economiche presenti sul territorio
territorio
(dati 2017 camera di commercio di Rimini)

industria- artigianato

sistema
funzionale di
supporto alla
vita
produzione di cibo
e fibre

disegnare il
paesaggio
gestione
sostenibile delle
risorse
garantire la
sicurezza sismica,
idraulica ed
idrogeologica
gestire ed elevare
il potenziale
turistico
contribuire alla
produttività del
territorio

PUNTI DI OPPORTUNITA'
suolo

agricoltura
A scala locale, l’esiguità dei produttori vede
a livello strategico una maggiore
integrazione con il settore turistico, con
produzione di olio DOP e vini doc e
produzioni vegetali da proporre a livello
locale
il rafforzamento d aree coltivate con
definizione delle proprietà a siepi ed
alberature contribuisce al disegno del
paesaggio
promuovere modalità di coltivazioni
biologiche volte anche a garantire la qualità
delle acque sotterranee vulnerabili per
nitrati di origine agricola

mantenere la
competitività del
territorio

industria- artigianato

mantenimento dei varchi a mare della zona
sud

una corretta gestione delle aree coltivate
contribuisce al mantenimento della rete
idraulica minore
possibile collegamento tra la costa e
l'entroterra specie in relazione a prodotti
DOP e DOC mediante infrastrutture di
mobilità attiva e valutando che le imprese
legate alle attività commerciali sono molto
attive sul territorio

il mantenimento e rafforzamento delle aree
incolte, ripariali, boscate concorre ad
elevare il potenziale tusistico specie lungo le
direttrici fluviali
dai dati della Camera di Commercio emerge
come le imprese legate ad attività sportive
siano stazionarie dal 2010
il mantenimento e rafforzamento delle aree
incolte, ripariali, boscate concorre al
contenimento delle escursioni termiche sul
territorio limitanto i fenomeni legati all'isola
di calore

mantenimento
dell'igiene e della
salute pubblica
mantenimento di
usi, storia e
tradizioni

aree protette, vegetazione ripariale,
aree incolte, boschi

lo sviluppo delle imprese agricole nella
produzione dei prodotti tipici del territorio
contribuiscono al mantenimento della
tradizione ed usi locali
il mantenimento dell'agricoltura sul
territorio misanese permette di mantenere
la competitività anche turistica in ambito
provinciale

3. Analisi dei sistemi funzionali allo stato attuale
(baseline) per verificare i fattori di vulnerabilità e
di resilienza del territorio
sistema
funzionale di
supporto alla
vita

produzione di cibo
e fibre

disegnare il
paesaggio
conservazione della
biodiversità
gestione
sostenibile delle
risorse
garantire la
sicurezza sismica,
idraulica ed
idrogeologica

PUNTI DI MINACCE
suolo

agricoltura

aree protette, vegetazione ripariale,
aree incolte, boschi

A scala comunale le imprese agricole sono in
graduale calo dal 2010 (dove erano il 4,9%). Il
confronto con il dato provinciale, pari al
6,3% per il 2017, conferma la bassa
tendenza al continuo consumo
significatività del settore sull'economica
determinando ulteriore frammentazione di
locale
habitat e terreni ad uso agricolo

vicinanza di alcune aree edificate in
prossimità oasi Conca come Santamonica e
Belvedere - mancanza di continuità corridoi
ecologici verso NW (colle Scacciano)
è necessario scongiurare l'abbandono dei
terreni

industria- artigianato

3. Analisi dei sistemi funzionali allo stato attuale
(baseline) per verificare i fattori di vulnerabilità e
di resilienza del territorio
DUE LE MODALITA’ DI ANALISI
2. Mediante GIS analisi ponderata della plurifunzionalità
degli elementi

A ciascun elemento è stato assegnato un peso quale
relazione qualitativa alla funzionalità di riferimento

3. Analisi dei sistemi funzionali allo stato attuale
(baseline) per verificare i fattori di vulnerabilità e
di resilienza del territorio
intensità
dell'interazione
ALTA

qualità dell'interazione
2

relazione funzionale POSITIVA

MEDIA

1

(a quell'elemento corrisponde
positivamente la funzione esaminata)

NULLA

0

relazione funzionale NULLA

MEDIA

-1 relazione funzionale NEGATIVA

ALTA

-2

(a quell'elemento corrisponde una
funzione contraria rispetto a quella
analizzata)

3. Analisi GIS del sistema funzionale di
supporto alla vita (tav. 1.a)


carta della capacità d'uso dei suoli di pianura (scala 1:50.000 Regione Emilia
Romagna)

documento di valutazione della capacità dei suoli di produrre normali colture e specie
forestali per lunghi periodi di tempo, senza che si manifestino fenomeni di degradazione del
suolo.


uso del suolo (regione Emilia Romagna ed. 2018 ortofoto
2014)

sono state distinte le aree urbanizzate e produttive, i corsi d’acqua, il verde
ripariale-boscato-alberato


aree protette (PTCP)

Tutte le aree di rilevanza ecologica provinciale e regionale che supportano il sistema funzionale



ambiti a pericolosità geomorfologica (PTCP aggiornato
modifiche PRG)

Zone instabili e fenomeni di versante limitanti alla sistema funzionale

3. Analisi GIS del sistema funzionale di
approvvigionamento (tav. 2.a)


Densità abitativa delle frazioni (Istat)
relazioni tra abitato ed infrastrutture



Servizi di supporto alle frazioni



Strade e ferrovia (e principali connessioni)
Piste ciclabili asfaltate e sterrate



Aree vulnerabili dell’acquifero (acqua)



Linee elettriche ad alta ed altissima tensione



Alta e medio alta densità insediativa
Alta presenza di servizi
Vulnerabilità dell’acquifero
SS16 con attraversamenti da rivedere
Linea ad alta tensione in attraversamento di abitati

frazioni
abitanti complessivi al
1/1/2018
abitanti compresi fascia 1-14
anni
parrocchia
cimitero
uffici comunali
scuole dell'infanzia
scuola primaria
scuola secondaria

misano mare a
valle ferrovia

misano mare a
monte ferrovia

portoverde

belvedere

884

3545

252

1055

116

523

29

167

X
X
X
X

X
X
X

Istituto superiore superiore

X

posta
ambulatorio medico
casette del buon vicinato
impianti sportivi
bar
supermercato
sportelli bancari

X

strutture ricettive di varia
natura

XX

X
X

X

X

X

X

X

XX

XXX

X

XXXX

X

96

4

3

X

5

Bassa densità abitativa
Discreta presenza servizi solo a Misano Monte
Bassa Vulnerabilità dell’acquifero
Linea ad alta tensione in attraversamento
(paesaggio)

frazioni

abitanti complessivi al
1/1/2018
abitanti compresi fascia 114 anni
parrocchia
cimitero
uffici comunali
scuole dell'infanzia
scuola primaria
scuola secondaria

misano
camilluccia
monte

scacciano

846

250

729

141

35

96

X

X

X

X

X
X

Istituto superiore superiore
posta
ambulatorio medico
casette del buon vicinato
impianti sportivi
bar
supermercato
sportelli bancari
strutture ricettive di varia
natura

X
X
X
X

2

X

Media densità abitativa densità abitativa
Discreta presenza servizi – elevato numero di
popolazione in età scolare in rapporto alla presenza
di scuole
elevata Vulnerabilità dell’acquifero
Linea ad alta tensione in attraversamento (paesaggio)
Attraversamento tracciato autostradale
frazioni

abitanti complessivi al
1/1/2018
abitanti compresi fascia 114 anni
parrocchia
cimitero
uffici comunali
scuole dell'infanzia
scuola primaria
scuola secondaria

santamonica

cella

villaggio
argentina

1290

1092

986

222

208

136

X

X

XX
X

X

X

X

X

X

Istituto superiore superiore
posta
ambulatorio medico
casette del buon vicinato
impianti sportivi
bar
supermercato
sportelli bancari

XX

strutture ricettive di varia
natura

6

X
X
X

X
X
1

3. Analisi GIS del sistema funzionale di
regolazione (tav. 3.a)









Edificato esistente suddiviso per fasce di età
Zone di attenzione per instabilità dei versanti (ZAFR - suscettibilità dell’edificato in
relazione alla geomorfologia dei terreni)
Zone di attenzione per liquefacibilità dei terreni (ZALQ - suscettibilità dell’edificato in
relazione alla liquefazione delle sabbie durante un sisma)

Copertura litologica quaternaria dei terreni (Funzione di regolazione sul drenaggio
delle acque)
Alluvioni marine (variante PAI - possibilità di allagamento con diversi tempi di
ritorno)
Alluvioni della rete idrica minore (variante PAI - possibilità di allagamento
frequenti e poco frequenti)



Fascia ad alta vulnerabilità idrologica e probabilità di inondazione delle piene



Temperatura media estiva sulle aree urbanizzate (IUAV progetto IDEAL)

Studio dei sistemi e delle funzioni

Studio dei sistemi e delle funzioni

Studio dei sistemi e delle funzioni

3. Analisi GIS del sistema funzionale di
regolazione (tav. 3.b)


Edificato (frazioni Istat)

Aree classificate in classe I nel Piano di Zonizzazione acustica
comunale

Tratti stradali con flussi traffico (PUMS)
Incidenti stradali (PUMS)
Ripartizione modale
Ripetitori antenne Tv e radio base

Studio dei sistemi e delle funzioni

3. Analisi GIS del sistema funzionale di valori
culturali (tav. 4.a)
Territorio urbanizzato (Mate)
Parchi urbani e sportivi (G1-G2 PRG)
Piste ciclabili
Strutture alberghiere (densità)
Aree a tutela Archeologica (A e B)
Crinali – paleofalsia costiera – punti panoramici
Alberi monumentali


Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (PTCP)

Agricolo alberato – siepi - boschi
Paesaggio protetto Conca
Corsi d’acqua

Proposte strategiche legate ai sistemi
funzionali 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

Proposte strategiche legate ai sistemi
funzionali di di approvvigionamento
•
•
•
•

sono le azioni previste dal PAES:
efficientamento illuminazione
pubblica
sorgenti urbane acqua
impianti solari termici e fotovoltaici su
edifici nuovi ed esistenti
Tutela dell’acquifero vulnerabile

Proposte strategiche legate ai sistemi
funzionali 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

Proposte strategiche legate ai sistemi
funzionali dei valori culturali-turismo










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

Analisi dei potenziali effetti attesi
Allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili
effetti significativi” della Direttiva 42/2001/CE sulla
VAS
TIPO
PROBABILITA'
DURATA
FREQUENZA
REVERSIBILITA'
EFFETTI CUMULATIVI
EFFETTI ATTESI

positivo (+)
certo
effetti a breve termine
saltuario
reversibile
singolo
locale

negativo (-)
probabile
effetti a lungo termine
frequente
irreversibile
sinergico
sovracomunale

Analisi dei potenziali effetti attesi
Allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili
effetti significativi” della Direttiva 42/2001/CE sulla
VAS

