
VALSAT              12/3/2019  

Nuovo Piano Urbanistico Generale 



IMPOSTAZIONE GENERALE – prima fase 

Quadro Conoscitivo (2016) 

Sintesi dei processi 

partecipativi (2016-oggi) 

Aggiornamenti sul QC 

PRIMA FASE: 

organizzazione delle 

informazioni secondo sistemi 

funzionali 

PRIMA FASE: identificazione 

degli elementi di resilienza 

e di vulnerabilità per 

ciascun sistema funzionale 

PRIMA FASE: definizione 

degli elementi strategici di 

vulnerabilità e resilienza 

per macroambiti 

Prima definizione della 

Strategia per la Qualità 

urbana ed Ecologico-

Ambientale con 

suddivisione del territorio 

in 4 macroambiti 



IMPOSTAZIONE GENERALE – seconda fase 

fase di verifica di coerenza esterna 

OG - Obiettivi generali per 

ciascun macroambito 

OS - Obiettivi specifici per 

ciascun macroambito 

SECONDA FASE: verifica di 

coerenza esterna con gli 

obiettivi della LR 24/17 

(artt. 1-21) 

SQUEA  

4 macroambiti 

SECONDA FASE: verifica di 

coerenza esterna con la 

pianificazione sovraordinata 

e settoriale 



IMPOSTAZIONE GENERALE – terza fase 

fase di verifica di coerenza interna 

OG - Obiettivi generali per 

ciascun macroambito 

OS - Obiettivi specifici per 

ciascun macroambito 

TERZA FASE: identificazione 

degli effetti 

SQUEA  

4 macroambiti 

TERZA FASE: pesatura degli 

effetti 

TIPO positivo (+) negativo (-)

PROBABILITA' certo probabile

DURATA effetti a breve termine effetti a lungo termine

FREQUENZA saltuario frequente

REVERSIBILITA' reversibile irreversibile

EFFETTI CUMULATIVI singolo sinergico

EFFETTI ATTESI locale sovracomunale

TIPO   +    -
PROBABILITA' 1 0,3

DURATA 0,8 0,5
FREQUENZA 0,3 0,8

REVERSIBILITA' 1 -1
EFFETTI CUMULATIVI 0,5 1

EFFETTI ATTESI 0,6 1



IMPOSTAZIONE GENERALE – quarta fase 
fase di verifica delle alternative 

DA VALUTARE SE ANALIZZARE LE AZIONI 



IMPOSTAZIONE GENERALE – quinta fase 
indirizzi per il governo strategico del territorio 

IMPOSTAZIONE GENERALE – sesta fase 
mitigazioni e piano di monitoraggio 



VALSAT PUG – prima fase: dai sistemi 

funzionali alle proposte di strategie 
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 



1. identificazione dei sistemi 

funzionali e relativi elementi 

SISTEMI GENERALI 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

sistemi funzionali di 

regolazione

sistemi funzionali di 

approvvigionamento

sistemi funzionali di supporto

sistemi funzionali ai valori 

culturali



2. Ad ogni sistema corrispondono più funzioni 

 

produzione di 

cibo e fibre

disegnare il 

paesaggio

conservazione 

della 

biodiversità

gestione 

sostenibile 

delle risorse

garantire la 

sicurezza 

sismica, 

idraulica ed 

idrogeologica

gestire ed 

elevare il 

potenziale 

turistico

contribuire alla 

produttività 

del territorio

mantenimento 

dell'igiene e 

della salute 

pubblica

assicurare la 

sicurezza alla 

circolazione 

della 

popolazione

mantenimento 

di usi, storia e 

tradizioni

mantenere la 

competitività 

del territorio

suolo X X X X X X X
agricoltura X X X X X X X X X

aree protette, vegetazione 

ripariale, aree incolte, boschi
X X X X X X X X X

industria- artigianato X X X

acqua X X X X X X X X

energia X X X X X X

infrastrutture di trasporto X X X X X X X X
servizi a supporto della 

comunità
X X X X

qualità dell'aria X X X X X X
clima X X X X X X X
rifiuti X X X

clima acustico X X X
ripartizione modale del 

trasporto X X

resilienza sismica degli edifici X X X

resilienza energetica degli edifici X X

turismo X X X X X

paesaggio X X X X X X X

verde urbano X X X X X
beni archeologici e ambientali X X X X X

struttura insediativa del 

territorio
X X X X X X

sistemi 

funzionali di 

supporto

sistemi 

funzionali di 

approvvigionam

ento

sistemi 

funzionali di 

regolazione

funzioni

sistemi 

funzionali di 

valori culturali

SISTEMI 

FUNZIONALI 

GENERALI

elementi costitutivi del 

sistema  



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 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 



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 



Proposte strategiche legate ai sistemi 

funzionali di approvvigionamento 

Unitamente alle azioni previste dal PAES:  

 

• Mantenere e rafforzare la tutela dell’acquifero sotterraneo 

(acqua potabile) 

• Rinaturalizzare i tratti finali dei corsi d’acqua Agina ed 

Alberello anche ai fini della valorizzazione turistica 

• Mantenere le testimonianze storiche relative ai molini 

• Promuovere l’interramento delle linee elettriche ad alta 

tensione che attraversano il territorio 

• Promuovere attraversamenti in sicurezza per persone ed 

animali lungo SS 16 e linea ferroviaria 



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  

 mantenimento visuali libere lungo i corsi d'acqua 

 mantenimento dei paesaggi identitari: costa - pianura intervalliva - 
collina 

 



PRIMA FASE: definizione degli elementi strategici di 

vulnerabilità e resilienza per macroambiti 

 

MACROAMBITO A - STRATEGIE SCATURITE DALLA FASE 1 DI ANALISI DEL TERRITORIO

ST1
promozione del biologico nelle aree agricole residuali, specie quelle a monte dell'abitato di Santamonica anche a tutela delle 

acque superficiali e sotterranee

ST2
rafforzamento di siepi ed alberature lungo i confini delle proprietà, i corsi d'acqua (rio Cella) ed in corrispondenza del 

corridoio ecologico trasversale sia a miglioramento del paesaggio che della biodiversità

ST3 rafforzare collegamento ciclabile tra entroterra e costa

ST4 rafforzare la fruibilità anche turistica dell'Oasi del T. Conca

ST5 adottare indirizzi per garantire la sicurezza idraulica del rio Cella

ST6 migliorare il margine est dell'abitato di Santamonica per limitare le interferenze con la rete ecologica

ST7
mantenere elementi identitari del paesaggio e delle tradizioni legate agli opifici idraulici posti in riva sinistra del torrente 

Conca

ST8
migliorare la sicurezza e circolazione delle persone (Adriatica Interna con via del Ciglio - Adriatica Interna con via Ponte 

Conca)

ST9 perseguire l'interrirmento delle tre linee ad alta tensione che attraversano l'ambito ed in particolare l'abitato di Belvedere



seconda fase 

verifica di coerenza esterna con gli obiettivi  

della LR 24/17 (artt. 1-21) 

A1: nuovi percorsi 

ciclopedonali di 

collegamento con 

porzioni di territorio 

limitrofe

A2: nuovi percorsi di 

fruizione ecologico 

ambientali (santa 

Monica – Paleofalesia)

A3: Interventi di 

rinaturalizzazione e 

forestazione in 

particolare lungo 

fiume Conca e tra 

Autostrada e ferrovia

A4: no interventi di 

carico antropico fuori 

TU

A5: no carico 

antropico significativo 

interno TU

A6: riqualificazione dei

tessuti urbanizzati

esistenti all’interno del

TU, favorendo

riduzione dei consumi

energetici e

impermeabilità dei suoli,

incrementando la

sicurezza sismica

contenere il consumo di suolo 
C C

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 

qualità urbana ed edilizia C
tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche C C C
tutelare e valorizzare i territori agricoli 

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e 

culturali C C
promuovere le condizioni di attrattività per sviluppo attività produttive e 

terziarie C
promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio 

edilizio esistente

garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete 

idraulica superficiale C
favorire la ricostituzione, nell'ambito urbano e periurbano, di un miglior 

habitat naturale, biodiversità del suolo, reti ecologiche di connessione 

(cunei verdi - forestazione urbana) C

preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali 

(termoregolazione insediamenti urbani, riduzione inquinanti atmosfera) C
migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo 

dall'inquinamento elettromagnetico C C
migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza 

sismica (vie di fuga, accessibilità mezzi di soccorso) C

OG: rafforzamento i servizi ecosistemici legati alle aree rurali e naturali - rafforzamento Parco Conca

MACROAMBITO A - PARCO DEL CONCA

ART. 1

obiettivi generali della L.R. 24/2017

ART. 21

ANALISI DI COERENZA ESTERNA TRA GLI OBIETTIVI GENERALI ( OB ) E 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI ( OS ) DEL PUG CON GLI OBIETTIVI DELLA 

LEGGE REGIONALE



seconda fase 

verifica di coerenza esterna con gli obiettivi  

della LR 24/17 (artt. 1-21) 

B1: consolidamento

dell’attuale struttura

insediativa e

dell’offerta dei servizi

ad essa connessa

B2: no alla

dispersione 

insediativa

B3: connessioni

ciclabili e pedonali fra

abitati e aree di

fruizione (migliore

connessione con il

Parco del Conca, ma

anche con l’area del

futuro Parco-

campagna del Rio

Agina)

B4: valorizzazione

dotazioni territoriali

esistenti 

(cammilluccia)

B5: potenziamento

polo produttivo

Raibano

B6: riqualificazione dei

tessuti urbanizzati

esistenti all’interno del

TU, favorendo

riduzione dei consumi

energetici e

impermeabilità dei suoli,

incrementando la

sicurezza sismica.

contenere il consumo di suolo 
C

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 

qualità urbana ed edilizia C C C

tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche C

tutelare e valorizzare i territori agricoli 
C

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e 

culturali C C

promuovere le condizioni di attrattività per sviluppo attività produttive e 

terziarie C C
promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio 

edilizio esistente

garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete 

idraulica superficiale C
favorire la ricostituzione, nell'ambito urbano e periurbano, di un miglior 

habitat naturale, biodiversità del suolo, reti ecologiche di connessione 

(cunei verdi - forestazione urbana) C

preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali 

(termoregolazione insediamenti urbani, riduzione inquinanti atmosfera) C
migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo 

dall'inquinamento elettromagnetico

migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza 

sismica (vie di fuga, accessibilità mezzi di soccorso) C

OG: valorizzazione paesaggistica e sviluppo di ricettività complementare a quella balneare

MACROAMBITO B - COLLINA

ART. 21

ANALISI DI COERENZA ESTERNA TRA GLI OBIETTIVI GENERALI ( OB ) E 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI ( OS ) DEL PUG CON GLI OBIETTIVI DELLA 

LEGGE REGIONALE

obiettivi generali della L.R. 24/2017

ART. 1



seconda fase 

verifica di coerenza esterna con gli obiettivi  

della LR 24/17 (artt. 1-21) 

C1: realizzazione

parco campagna rio

Agina (riqualificazione

funzioni agricole,

potenziamento rete

ciclopedonale)

C2: valorizzazione

aste fluviali Agina e

Alberello

C3: ammissibile

potenziamento 

autodromo

C4: trasformazioni

preferibilmente entro

TU

C5: trasformazioni

necessarie solo

adiacenti TU con

salvaguardia varchi tra 

Misano Mare e Rio

Agina e paleofalesia -

tra villaggio argentina

e zona produttiva

Santamonica - a nord

abitato Cella 

B6: riqualificazione dei

tessuti urbanizzati

esistenti all’interno del

TU, favorendo

riduzione dei consumi

energetici e

impermeabilità dei suoli,

incrementando la

sicurezza sismica.

contenere il consumo di suolo C

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 

qualità urbana ed edilizia C C C

tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche C C

tutelare e valorizzare i territori agricoli 
C

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e 

culturali C

promuovere le condizioni di attrattività per sviluppo attività produttive e 

terziarie C
promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio 

edilizio esistente

garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete 

idraulica superficiale C C
favorire la ricostituzione, nell'ambito urbano e periurbano, di un miglior 

habitat naturale, biodiversità del suolo, reti ecologiche di connessione 

(cunei verdi - forestazione urbana) C

preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali 

(termoregolazione insediamenti urbani, riduzione inquinanti atmosfera) C
migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo 

dall'inquinamento elettromagnetico

migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza 

sismica (vie di fuga, accessibilità mezzi di soccorso) C

MACROAMBITO C - PARCO CAMPAGNA

OG: rafforzamento delle connessioni tra la fascia costiera e l’entroterra e ad una maggiore sinergia tra 

aree antropizzate ed aree inedificate

ART. 1

ART. 21

ANALISI DI COERENZA ESTERNA TRA GLI OBIETTIVI GENERALI ( OB ) E 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI ( OS ) DEL PUG CON GLI OBIETTIVI DELLA 

LEGGE REGIONALE

obiettivi generali della L.R. 24/2017



seconda fase 

verifica di coerenza esterna con gli obiettivi  

della LR 24/17 (artt. 1-21) 

D1: riqualificazione

tessuti urbani esistenti

(problematiche di

natura sismica -

idraulica  - energetica)

D2: riqualificazione

offerta turistico

ricettiva e turistico-

commerciale 

all'interno del TU

D3: miglioramento

offerta alberghiera -

evoluzione servizi

campeggio

D4: trasformazioni

esterne a TU solo se

coerenti strategie

PUG e salvaguardia

varchi

D5: offerta

commerciale Bandieri

collegarsi ad aree e

encessità aree

adiacenti

D6: offerta accessibilità

monte-mare sia

carrabile (Bandieri) che

ciclopedonale

D7: 

connessioni 

ciclopedonali 

con parco

Conca e

Parco 

Campagna

D8: 

completamento 

Parco mare

Nord con

riqualificazione 

Agina

D9: 

riqualificazion

e lungomare 

D10: 

riqualificazione 

aree contermini

paleofalesia

contenere il consumo di suolo 
C

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 

qualità urbana ed edilizia C C C C

tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche C C
tutelare e valorizzare i territori agricoli 

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e 

culturali C

promuovere le condizioni di attrattività per sviluppo attività produttive e 

terziarie C C C C C C C C

promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio 

edilizio esistente C

garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete 

idraulica superficiale C
favorire la ricostituzione, nell'ambito urbano e periurbano, di un miglior 

habitat naturale, biodiversità del suolo, reti ecologiche di connessione 

(cunei verdi - forestazione urbana) C C

preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali 

(termoregolazione insediamenti urbani, riduzione inquinanti atmosfera) C C

migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo 

dall'inquinamento elettromagnetico C C

migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza 

sismica (vie di fuga, accessibilità mezzi di soccorso) C C

ART. 21

OG: consolidamento della struttura urbana e al suo completamento/riqualificazione

MACROAMBITO D - COSTA
ANALISI DI COERENZA ESTERNA TRA GLI OBIETTIVI GENERALI ( OB ) E 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI ( OS ) DEL PUG CON GLI OBIETTIVI DELLA 

LEGGE REGIONALE

obiettivi generali della L.R. 24/2017

ART. 1



terza fase 

fase di verifica di coerenza interna 

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9

promozione del 

biologico nelle aree 

agricole residuali, 

specie quelle a 

monte dell'abitato di 

Santamonica anche a 

tutela delle acque 

superficiali e 

sotterranee

rafforzamento di 

siepi ed alberature 

lungo i confini delle 

proprietà, i corsi 

d'acqua (rio Cella) ed 

in corrispondenza 

del corridoio 

ecologico trasversale 

sia a miglioramento 

del paesaggio che 

della biodiversità

rafforzare 

collegamento 

ciclabile tra 

entroterra e 

costa

rafforzare la 

fruibilità 

anche 

turistica 

dell'Oasi del 

T. Conca

adottare 

indirizzi per 

garantire la 

sicurezza 

idraulica del 

rio Cella

migliorare il 

margine est 

dell'abitato 

di 

Santamonic

a per 

limitare le 

interferenze 

con la rete 

ecologica

mantenere 

elementi 

identitari del 

paesaggio e delle 

tradizioni legate 

agli opifici 

idraulici posti in 

riva sinistra del 

torrente Conca

migliorare la 

sicurezza e 

circolazione delle 

persone 

(Adriatica Interna 

con via del Ciglio - 

Adriatica Interna 

con via Ponte 

Conca)

perseguire 

l'interrirmento 

delle tre linee ad 

alta tensione che 

attraversano 

l'ambito ed in 

particolare 

l'abitato di 

Belvedere

A1: nuovi percorsi ciclopedonali di

collegamento con porzioni di territorio

limitrofe

A2: nuovi percorsi di fruizione ecologico

ambientali (santa Monica – Paleofalesia)

A3: Interventi di rinaturalizzazione e

forestazione in particolare lungo fiume

Conca e tra Autostrada e ferrovia

A4: no interventi di carico antropico fuori

TU

A5: no carico antropico significativo

interno TU

A6: perseguita la riqualificazione dei

tessuti urbanizzati esistenti all’interno del

TU, favorendo interventi che garantiscano

una riduzione dei consumi energetici, della 

impermeabilità dei suoli ed incrementando

la sicurezza sismica).

MACROAMBITO A - PARCO DEL 

CONCA

STRATEGIE SCATURITE DALL'ANALISI DEI SISTEMI FUNZIONALI

sistemi funzionali di supporto

OG: rafforzamento 

i servizi 

ecosistemici legati 

alle aree rurali e 

naturali - 

rafforzamento 

Parco Conca


