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RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESIGENZE SPECIFICHE

Riferimenti normativi :





“Guidelines - Developing and
Implementing a Sustainable
Urban Mobility Plan”, 2013,
approvato
dalla
Direzione
Generale
Trasporti
della
Commissione Europea,
“Individuazione delle linee guida
per i piani urbani di mobilità
sostenibile, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n.
257.”, Decreto del 4 agosto
2017
del
Ministero
delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Motivi per procedere alla redazione del
P.U.M.S. :



le criticità che si riscontrano nella
mobilità e nel traffico veicolare, in
particolare nel periodo di alta stagione
turistica, che determinano un impatto
rilevante sulla qualità urbana ed
ambientale del territorio;



il concomitante lavoro di redazione del
P.U.G. (Piano Urbanistico Comunale);



la partecipazione del Comune al
progetto
Interreg
“MOBILITAS”,
finanziato dalla Comunità Europea,
finalizzato agli interventi di mobilità
sostenibile.
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• D. Lgs. 152/2006 – parte 2 – titolo II
• D. Ministero Infrastrutture e Trasporti 4/08/2017
allegato I .”Nel caso specifico dei PUMS,
considerata la loro tematica e tenuto conto di
quanto indicato dal decreto legislativo n.
152/2006, art. 6, è da valutare caso per caso
l’assoggettabilità alla procedura di VAS, anche in
osservanza delle disposizioni delle leggi regionali,
secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 12 del
decreto legislativo n. 152/2006.”

• BIODIVERSITA’ URBANA E TERRITORIALE
sviluppo della mobilità in relazione al contesto
insediativo, morfologico, ecologico, paesaggistico
• MOBILITA’
Strutture viarie, mobilità, sosta (QC di Polinomia)
• SALUTE UMANA E SICUREZZA
Incidentalità ed eventuali patologie sanitarie emerse sul
territorio
• QUALITA’ AMBIENTALE
Clima, inquinamento acustico ed atmosferico, consumi
energetici

2.1 Baseline: BIODIVERSITA’ URBANA E TERRITORIALE
FASCIA COSTIERA

PIANA
ALLUVIONALE

COLLINA
Passaggi fauna: linea FS solo passaggi
in corrispondenza degli
attraversamenti corsi d’acqua (Conca
il più agevole;
A14 nuovi sottopassi eseguiti durante
realizzazione 3^a corsia

2.1 Baseline: BIODIVERSITA’ URBANA E TERRITORIALE
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ASSETTO TERRITORIALE - PAESAGGIO

punti di forza

punti di debolezza

piccolo comune di circa 13.000 abitanti

gli abitanti sono distribuiti in piccole frazioni

il territorio non presenta particolari problemi di instabilità
morfologica

dotazioni di servizi disomogenee fra le frazioni

la maggior parte dell'offerta ricettiva turistica è concentrata
sulla fascia costiera

la media giornaliera di presenze turistiche dei mesi estivi
(giu-ago) incrementa la popolazione residente di oltre il
50%
il tracciato ferroviario e quello autostradale costituiscono
una barriera alla comunicazione tra le frazioni sulla costa e
quelle di collina
l'attraversamento delle barriere suddette avviene
mediante n. 3 sottopassi carrabili e n. 3 ciclopedonali
gli istituti scolastici superiori sono dislocati in territori
extracomunali
i passaggi della fauna a volte coincidono con quelli ciclabili
e pedonali
paesaggio retrostante la spiaggia con visuale di auto
parcheggiate

opportunità

minacce

le frazioni sono poco distanti l'una dall'altra

ultimi venti anni crescita del numero di popolazione
ulteriore frammentazione del territorio per effetto di
ulteriori urbanizzazioni e nuove infrastrutture viarie

BIODIVERSITA'

punti di forza
mancanza di una urbanizzazione estesa e compatta a parte
alcune aree sulla costa

opportunità

punti di debolezza
frammentazione del territorio con difficoltà a mantenere i
corridoi ecologici (paleofalesia, ad esempio)
gli attraversamenti della viabilità sui corsi d'acqua non
permettono il passaggio di diverse specie animali
minacce

in concomitanza alla realizzazione di nuove intersezioni stradali
prevedere anche passaggi per la fauna

la linea ferroviaria soprattutto costituisce una barriera
invalicabile per la fauna

progettazione integrata delle aree di sosta o di ombra per le
piste ciclabili con fasce a verde (siepi) idonee come zone di
stata per gli spostamenti della fauna

2.2 Baseline: MOBILITA’

RETE CICLABILE:
2 percorsi lungo fascia costiera,
uno sul mare, uno lungo la linea FS
4 percorsi pianura alluvionale e
collina (lungo f. Conca – via del
Carro – Misano Monte via del Carro
– SP35 verso Riccione

OFFERTA DI TRASPORTO

punti di forza

punti di debolezza

Misano è dotata di una fermata ferroviaria sulla linea BO-AN

servizio ferroviario disomogeneo in termini di copertura per
le diverse fasce orarie

interscambio con treni a medio e lungo raggio (frecciarossa e
Frecciabianca) alla stazione di Rimini

per la rete ferroviaria scarso bacino di utenza in periodo
invernale

attraversata e servita dalla rete autostradale del corridoio
adriatico con caselli a Riccione in direzione nord e Cattolica in
direzione sud

la rete TPL copre tutte le strade principali

territorio attraversato dalla SS16 Adriatica ed in correlamento
diretto con tutta la costa adriatica

la SS16 Adriatica pur essendo classificata come strada
extraurbana, di fatto svolge un ruolo da strada urbana con
numerose intersezioni e accessi laterali

le frazioni sono tutte collegate da strade provinciali

le strade provinciali sono spesso strade storiche ed
attraversano aree residenziali

opportunità

minacce

possibilità di collegamenti FS nella fascia di metà mattina,
specie in periodo estivo
collegamenti TPL nel pomeriggio per attività sportive e
ricreative extrascolastiche

2.2 Baseline: MOBILITA’
Tendenza nazionale 2008-2017:

parco veicolare +6,4%
Motocicli +14%
Autovetture + 6,7%
Bus +1,5%

Misano adriatico 0,67 auto/ab – media provinciale 0,63 auto/ab.

Misano Adriatico
Riccione
San Clemente
Cattolica
provincia di Rimini

veicoli pesanti
(autobus e
autocarri trasporto
merci)
1.166

autoveicoli

motocicli

PARCO
VEICOLARE
TOTALE
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%
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Dotazione del parco veicolare

2.2 Baseline: MOBILITA’
Si deduce che oltre il 33% delle vetture misanesi ha almeno 10 anni
Provincia di Rimini 17,5% autovetture con alimentazione ecologica 46,4% benzina – 36,1 gasolio
COMUNE

Misano Adriatico
Riccione
San Clemente
Cattolica
provincia di Rimini

EURO 0
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7,9

207
2,3

1.752
7,8

506
2,3
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5,9
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12,6

2
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2
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9,9

Classi ambientali dei veicoli (ACI autoritratto 2017)
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2.2 Baseline:
MOBILITA’
Spostamenti in auto casa-lavoro: 70%

Spostamenti in auto casa-scuola: 60%

Spostamenti sistematici dei residenti Polinomia s.r.l.

Spostamenti turistici (Polinomia s.r.l.)

punti di forza
circa il 55% degli spostamenti casa-scuola è interno al
comune (scuola dell'obbligo)
gli spostamenti con i comuni contermini (Riccione,
Cattolica, San Giovanni in M.) costituiscono oltre il 50%
dell'intera mobilità sistematica

punti di debolezza
circa il 36% degli spostamenti casa-scuola è in uscita dal
comune (scuola dell'obbligo)
gli spostamenti interni per studenti sotto i 14 sono ancora
circa il 60% con auto

MOBILITA' SCUOLA E LAVORO

oltre il 47% degli spostamenti casa lavoro è in uscita dal
comune, mentre il 30% è in ingresso
gli spostamenti in auto-moto per la mobilità casa-lavoro
interni al comune è superiore al 70%
il 55% degli spostamenti casa-lavoro su auto in uscita da
Misano è diretto a nord (Riccione-Rimini) anche se il
servizio pubblico copre tale direzione
opportunità

minacce

gli spostamenti sistematici casa-scuola a piedi e con mezzi
pubblici costituiscono circa il 40% sul totale. Lo
spostamento con bicicletta è ancora all'1,2% e può essere
incrementato
gli spostamenti sistematici casa-scuola in uscita da Misano
vedono prevalere la direzione nord (Riccione in primis poi
Rimini)

la disponibilità di parcheggio presso i luoghi di lavoro
favorisce l'utilizzo del mezzo privato

creare collegamenti di mobilità attiva per gli studenti delle
frazioni di Portoverde, Belvedere, Santamonica, Camilluccia
e Scacciano che si devono necessariamente spostare dalla
propria frazione per raggiunger ei luoghi di istruzione
punti di forza

MOBILITA' CICLISTICA E PEDONALE

fasca costiera servita da due percorsi ciclabili
n. 4 percorsi ciclabili dell'entroterra collegati alla SS16

punti di debolezza
il percorso sulla litoranea Nord e Sud è ottenuto con una
riduzione della carreggiata carrabile
alcuni percorsi sono in sterrato
alcuni percorsi monte-mare si fermano sulla SS16
le ciclovie dell'entroterra e quelle sulla litoranea non sono
collegate
3 sottopassi ferroviari con problematiche relative
all'allagamento in occasione di forti acquazzoni
a Misano Mare e zona Brasile carreggiate strette con
interferenza pedoni-auto

opportunità

minacce

creare continuità del collegamento ciclabile sulla litoranea
sud attraversando Portoverde

le "barriere" fisiche dovute al tracciato autostradale,
ferroviario e della SS16 costituiscono una forte limitazione al
collegamento ciclabile mare-monte

TRASPORTO PUBBLICO

punti di forza

punti di debolezza

copre tutta la viabilità principale

scarsità di corse giornaliere

TPL a chiamata

servizio a chiamata non attivo la domenica e sabato
pomeriggio

collegamento costiero con i comuni confinanti
collegamento con l'Alta Valconca
collegamenti con la stazione ferroviaria sia di Misano A. che
di Riccione, il Municipio, l'ospedale e le Terme di Riccione
opportunità

SOSTA E PARCHEGGI

copre tutta la viabilità principale

minacce
scarsa propensione all'utilizzo del mezzo pubblico anche
per possbilità di sosta senza problemi

punti di forza
punti di debolezza
offerta di sosta abbondante, sovradimensionata per la
aree costiere libere utilizzate per la lunga permanenza
domanda media
possibilità di raggiungere con l'auto attività ricettive e di
paesaggio retrostante la spiaggia
ristorazione sul mare
opportunità
minacce
utilizzo diversificato delle aree di sosta della costa, specie
i terreni su ci sono posti i parcheggi sulle aree costiere sono
quelle a pagamento che mantengono una capacità di
spesso semplici campi incolti, molto permeabili e quindi
occupazione degli stallimolto bassa (10-33%) per molti
vulnerabili all'inquinamento da olii ed idrocarburi
giorni della settimana

2.3 Baseline: SALUTE UMANA E SICUREZZA

2.3 Baseline: SALUTE UMANA E SICUREZZA
punti di forza
mancanza di agglomerati urbani ad elevata densità abitativa

SICUREZZA SALUTE

presenza di vaste aree libere a diretto collegamento con il
mare e quindi ampia ventilazione sul territorio

opportunità
mantenere il più possibile la ventilazione esistente che
consente una maggiore dispersione delle polveri sottili
possibilità di migliorare alcune intersezioni esistenti oggetto
di incidenti
possibilità di ridurre la velocità su tratti rettilinei

punti di debolezza
su alcuni tratti stradali mancanza di spazio per realizzare
marciapiedi o piste ciclabili
intersezioni stradali a T/+ e non chiara identificazione delle
precedenze
tracciati stradali a grande percorrenza con mobilità attiva e
carrabile interferente
il sottopasso stradale di via Ciglio presenta solo semplici
banchine laterali (no marciapiede)
minacce
ampliamento dei margini urbanizzati
forte disparità di flussi tra stagione estiva ed invernale
presenza sul territorio di importanti strade di scorrimento su
cui avviene traffico di attraversamento (via litoranea e SS16)

2.4 Baseline: QUALITA’ AMBIENTALE

CAMBIAMENTI CLIMATICI

punti di forza

punti di debolezza
sottopassi carrabili che si allagano con eventi temporaleschi di
mancanza di vaste aree urbanizzate impermeabili
notevole intensità e breve durata
le aree della fascia costiera non impermeabilizzate sono molto i terreni costieri adibiti a parcheggio estivo non sono alberati
permeabili (sabbie cernite costiere)
(isola di calore)
opportunità
minacce
sfruttare la permeabilità dei parcheggi e/o aree costiere (a
mare della paleofalesia) come aree di laminazione (misto ad
ulteriore urbanizzazione del territorio
altri usi)
valorizzare le aree parcheggio costiere per altri usi nella
stagione invernale

2.4 Baseline: QUALITA’ AMBIENTALE

LOCALITA'
Misano Mare
Santamonica
Belvedere

INDIRIZZO

PERIODO DI MISURA

05/07/2005-08/08/2005
30/11/2005-27/11/2005
27/07/2009-26/08/2009
via Puccini 4/6
18/12/2009-14/01/2010
17/04/2014-20/05/2014
piazza De Chirico
16/10/2014-18/11/2014

AMBIENTE
INQUINANTI MONITORATI
DI RILIEVO

piazzale Gramsci

urbano

NO2 - CO - PM10 - O3 - C6H6

2.4 Baseline: QUALITA’ AMBIENTALE
punti di forza

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

vicinanza del mare e buona ventilazione

mancanza di agglomerati urbani ad elevata densità abitativa

punti di debolezza
alcune aree come Brasile e Misano mare (zona Piazza Gramsci)
presentano una disposizione urbanistica che non permette una
elevata ventilazione per cui sono ipotizzate forti critictà per
Pm10 e biossido di azoto

mancanza di grandi aree con edifici a molti piani (condizioni di
canyon urbano)
mancanza di aree produttive che definiscono significative
emissioni atmosferiche
opportunità

minacce

possibilità di collegamenti nella fascia di metà mattina, specie
in periodo estivo

tracciato autostradale ed SS16 ad elevati flussi veicolari
autodromo svolge le proprie attività pressochè tutti i giorni,
tuttavia l'influenza in termini di inquinamento atmosferico è
poco significativa

2.4 Baseline: QUALITA’ AMBIENTALE
D. Lgs. 194/05 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE determinazione e gestione del rumore ambientale»
Obbligatorio: agglomerati >100.000 ab - Assi stradali >3.000.000 veicoli/anno - Linee ferroviarie > 30.000
treni/anno

Autostrade per l’Italia (piano d’azione già eseguito
nell’ambito della realizzazione della 3^a corsia (maggio 2018)

ANAS 2013
435 m di asfalto fonoassorbente
in loc. Misano Brasile

RFI 2003 – DGR 58/2014
Barriere antirumore da 2,5 a 7,5 m

Provincia di Rimini 2013-14

2.4 Baseline: QUALITA’ AMBIENTALE
punti di forza

INQUINAMENTO ACUSTICO

mancanza di grandi aree urbane catalizzatrici di traffico
veicolare
mancanza di tipologie di attività produttive particolarmente
rumorose. L'autodromo di Santamonica, costituendo anche
un'attività produttive, non viene considerato eccessivamente
impattante ai più

punti di debolezza
rumorosità indotta dalla linea ferroviaria non ancora mitigata
l'autodromo di Santamonica costituisce un rumore di fondo
pressochè continuo su tutto il territorio variabile a livello
locale in funzione della variabilità della direzione del vento

a parte la SS16 ed i tratti parziali della SP 35 e della SP 50 non Le frazioni storiche (Misano Monte, Scacciano, Cella, ecc.) sono
sono presenti flussi particolarmente elevati di traffico
attraversate dalle strade provinciali che essendo storiche,
veicolare
presentano confini della carreggiata vicino alle abitazioni
il numero di abitanti che abitano all'interno delle aree
prospicienti le SP 35 ed SP 50 per le quali si ha un indice
ECUden critico sono complessivamente n. 750 pari a circa il
5,6% della popolazione
opportunità

minacce

le frazioni sono poco distanti l'una dall'altra

potenziale crescita del traffico veicolare sulle strade
provinciali dell'entroterra dopo un parziale decremento legato

sono ancora da realizzare alcune azioni di mitigazione acustica
indicate del Piano d'Azione della Provincia di Rimini del
settembre 2014

una scuola è interessata da livelli critici dell'indice ECUden,
sito secondo il D. lgs. 194/2005

deve essere ancora realizzato l'intervento di mitigazione
acustica (stesa di asfalto fonoassorbente) previsto da ANAS in
loc. Brasile

2.4 Baseline: QUALITA’ AMBIENTALE
PAES 2016: vettori
energetici
responsabili delle
emissioni della flotta
comunale

PAES 2016: consumi
ed emissioni
differenziate per
diversi combustibili

PAES 2016: trasporto
privato e commerciale
responsabile del
40,3% delle emissioni
complessive del 2010

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 maremonte)
• 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).

Obiettivi indicati dal decreto 4/08/2017
VISIONE UNITARIA E SISTEMATICA DEI PUMS
OBIETTIVI

sotto-obiettivi
miglioramento del trasporto pubblico
riequilibrio modale della mobilità

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
MOBILITA'

miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo dl sistema
della mobilità e l'assetto e lo sviluppo del territorio
miglioramento della qualità dello spazio stradale ed
urbano
riduzione dei carburanti tradizionali a favore dei
combustibili alternativi

SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE

miglioramento della qualità dell'aria
riduzione dell'inquinamento acustico
riduzione dell'incidentalità stradale

SICUREZZA DELLA MOBILITA' STRADALE

SOSTENIBILITA' ECONOMICA

diminuzione del numero di incidenti con feriti e/o morti
diminuzione dei costi sociali derivanti dagli incidenti
diminuzione sensibile del numero degli incidenti che
coinvolge utenza debole
miglioramento dell'inclusione sociale
aumento soddisfazione cittadinanza
riduzione dei costi della mobilità

PUMS DI MISANO ADRIATICO
obiettivi specifici
in particolare miglioramento del servizio ferroviario
aumentare la percentuale di spostamento casa-scuola con
mobilità attiva
migliorare i collegamenti ciclabili tra entroterra e mare
migliorare gli attraversamenti, le intersezioni stradali

miglioramento della qualità dell'area nelle aree
urbanizzate di Misano Mare
migliorare la qualità acustica delle abitazioni poste lungo
la SP 35, SP50 e lungo la SS16 e lungo la linea ferroviaria
ridurre l'incidentalità nella frazione di Misano mare, specie
a monte della linea ferroviaria
creare le condizioni affinchè la circolazione veicolare abbia
minori punti di conflitto
migliorare le intersezioni che coinvolgono la mobilità attiva

creare dei percorsi di mobilità attiva tra le frazioni per
incentivare la mobilità casa - lavoro-scuola

STRATEGIE PUMS MISANO ADRIATICO
strategie scaturite dal contesto locale

obiettivi specifici PUMS
Misano Adriatico

strategie invarianti (derivate da pianificazione sovraordinata)

2. SVILUPPO
DELLA RETE
1. MODERAZIONE CICLABILE (Misano
C.
DEL TRAFFICO
Monte-Scacciano RIQUALIFICAZIONE
5.
ZONE 30
Cella-santamonica
TRATTI VIARI DI
3. MODERAZIONE
4.
MIGLIORAMENTO
A.
B. VARIANTE SS16
D. NUOVI
E. PERCORSO
(Portoverde,
- Vill. ArgentinaCOLLEGAMENTO
TRAFFICO
RIQUALIFICAZIONE
DI ALCUNE
PROLUNGAMENT TRATTO RICCIONECOLLEGAMENTI CICLOPEDONALE
Belvedere,
Brasile - Vill.
(Via Tavoleto EXTRAURBANA
SPAZI PUBBLICI
INTERSEZIONI
O TRC
MISANO
VIARI (BANDIERI) Scacciano-Riccione
Santamonica, Vill. Argentina-Misano
nuova strada
STRADALI
Argentina, Misano mare - Belvederepresso
Mare, Brasile)
Bandieri/Misano
Autodromo)
mare - BelvederePortoverde)

C

in particolare miglioramento del
servizio ferroviario
aumentare la percentuale di
spostamento casa-scuola-lavoro con
mobilità attiva

C

C

C
C

incrementare trasporto pubblico

C

migliorare i collegamenti ciclabili tra
entroterra e mare

C
C

migliorare gli attraversamenti, le
intersezioni stradali
miglioramento della qualità dell'area
nelle aree urbanizzate di Misano
Mare

C

migliorare la qualità acustica delle
abitazioni poste lungo la SP 35, SP50 e
lungo la SS16 e lungo la linea
ferroviaria
ridurre l'incidentalità nella frazione di
Misano mare, specie a monte della
linea ferroviaria
creare le condizioni affinchè la
circolazione veicolare abbia minori
punti di conflitto
migliorare le intersezioni che
coinvolgono la mobilità attiva

F. NUOVA
ROTATORIA SU
INTERSEZIONE
SS16 SU
CATTOLICA

C
C

C

C
C
C

C

C

C
C

C
C

C

C
C

C

• Piano Territoriale Regionale, approvato con del. A.L. n°276 del 3 febbraio
2010
• Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato con del. C.R. n°1322 del
22 dicembre 1999, attualmente la Regione ha avviato il percorso per
l’elaborazione del nuovo PRIT 2025, che attualmente sta seguendo l’iter
previsto dalla L.R. 30/1998 per la sua approvazione, nel luglio 2016 sono
stati presentati il Quadro conoscitivo, il Documento Preliminare e Il
Rapporto Ambientale di VAS. La conferenza di pianificazione è cominciata il
13 dicembre 2016 e si è chiusa il 14 marzo 2017
• Piano Aria Integrato Regionale, approvato con delibera 115 dell’11 aprile
2017.
• Piano Energetico Regionale (PTA) 2017-2030 e Piano Triennale di Attuazione
2017-2020 approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1
marzo 2017
• Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile, approvato dal Consiglio Comunale
in data 15/03/2016
Nuovo Piano Urbanistico generale:
- favorire il miglioramento della qualità urbana
- contenere il consumo di suolo

Gli obiettivi generali di sostenibilità indicati dal decreto 4/08/2017
rapportati agli obiettivi della pianificazione sovraordinata

obiettivi di sostenibilità
garantire a tutti i cittadini modi di spostamento per vari servizi e destinazioni (PUMS-PRIT RER)
migliorare il servizio di trasporto delle persone e merci (PUMS e PRIT RER)
Mobilità e trasporto
incrementare la quota parte di mobilità attiva (PUMS e PRIT RER)
migliorare l'accessibilità di trasporto per le fesce più deboli (PRIT RER)
migliorare le condizioni di sicurezza (PUMS-PRIT RER)
limitare esposizione umana a vari inquinanti (Dir. 2008/50/CE - str. Tematica UE per inquin. Atmosferico)
Salute umana e
ridurre i livelli di esposizione alla rumorosità
sicurezza
incrementare la vivibilità dell'ambiente urbano ed extraurbano migliorando la mobilità non motorizzata (PRIT RER - PUMS)
ridurre consumi energetici del 27% (47% nuovo PER) al 2030 (Decisione del Consiglio Europeo del 23-24/10/2014 nuovo PER
Cambiamenti climatici 2017-2030)
ridurre emissione gas serra del 40% al 2030 (Decisione del Consiglio Europeo del 23-24/10/2014 nuovo PER 2017-2030)
ridurre emissione di gas inquinanti (PAIR) in particolare le polveri sottili nelle aree urbane (rif. Baseline)
Qualità dell’aria limitatare l'esposizione umana agli inquinanti atmosferici con misure a scala locale generale (Dir. 2008/50/CE - str.
Tematica UE per inquin. Atmosferico)
evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore (D. Lgs. 194/05) - ridurre il numero di popolazione
Inquinamento acustico
esposta a livelli di rumore critici (rif. Baseline ECU den sito>80)

coerente
incoerente
effetti indiretti poco coerenti
effetti indiretti coerenti
ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO
CON GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

OBIETTIVI

obiettivi specifici
PUMS

miglioramento del
servizio ferroviario

EFFICACIA ED
EFFICIENZA DEL
SISTEMA
MOBILITA'

aumentare la percentuale
di spostamento casascuola-lavoro con mobilità
attiva
incrementare trasporto
pubblico

migliorare i collegamenti
ciclabili tra entroterra e
mare
migliorare gli
attraversamenti, le
intersezioni stradali
miglioramento della
qualità dell'aria nelle aree
urbanizzate di Misano
Mare
SOSTENIBILITA'
ENERGETICA ED
migliorare la qualità
AMBIENTALE
acustica delle abitazioni
poste lungo la SP 35, SP50
e lungo la SS16 e lungo la
linea ferroviaria
ridurre l'incidentalità nella
frazione di Misano mare,
specie a monte della linea
ferroviaria
SICUREZZA
creare le condizioni
DELLA
affinchè la circolazione
MOBILITA'
veicolare abbia minori
STRADALE
punti di conflitto
migliorare le intersezioni
che coinvolgono la
mobilità attiva
creare dei percorsi di
mobilità attiva tra le
SOSTENIBILITA'
frazioni per incentivare la
ECONOMICA
mobilità casa - lavoro-

Mobilità e trasporto

garantire a tutti i
cittadini modi di
spostamento per
vari servizi e
destinazioni (PUMSPRIT RER)

incrementare la
migliorare il servizio
quota parte di
di trasporto delle
mobilità attiva
persone e merci
(PUMS, TP1-TP4-TP5
(PUMS e PRIT RER)
PAES e PRIT RER)

Salute umana e sicurezza

migliorare
l'accessibilità di
trasporto per le
fesce più deboli
(PRIT RER-TP7 PAES)

migliorare le
condizioni di
sicurezza (PUMSPAES TP2-PRIT RER)

limitare esposizione
umana a vari
inquinanti (TP6 PAESDir. 2008/50/CE str. Tematica UE per
inquin. Atmosferico)

ridurre i livelli di
esposizione alla
rumorosità (TP6
PAES)

incrementare la
vivibilità
dell'ambiente
urbano ed
extraurbano
migliorando la
mobilità non
motorizzata (PRIT

coerente
incoerente
effetti indiretti poco coerenti
effetti indiretti coerenti
ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO CON GLI OBIETTIVI
DI SOSTENIBILITA'

OBIETTIVI

obiettivi specifici PUMS

miglioramento del servizio
ferroviario
aumentare la percentuale di
spostamento casa-scuolalavoro con mobilità attiva
EFFICACIA ED
EFFICIENZA DEL
SISTEMA MOBILITA'

incrementare trasporto
pubblico
migliorare i collegamenti
ciclabili tra entroterra e mare
migliorare gli attraversamenti,
le intersezioni stradali

SOSTENIBILITA'
ENERGETICA ED
AMBIENTALE

miglioramento della qualità
dell'aria nelle aree urbanizzate
di Misano Mare
migliorare la qualità acustica
delle abitazioni poste lungo la
SP 35, SP50 e lungo la SS16 e
lungo la linea ferroviaria
ridurre l'incidentalità nella
frazione di Misano mare,
specie a monte della linea
ferroviaria

SICUREZZA DELLA
MOBILITA' STRADALE

creare le condizioni affinchè la
circolazione veicolare abbia
minori punti di conflitto
migliorare le intersezioni che
coinvolgono la mobilità attiva

SOSTENIBILITA'
ECONOMICA

creare dei percorsi di mobilità
attiva tra le frazioni per
incentivare la mobilità casa lavoro-scuola

Cambiamenti climatici

ridurre consumi
energetici del 27% (47%
nuovo PER) al 2030
(Decisione del Consiglio
Europeo del 2324/10/2014 nuovo PER
2017-2030)

ridurre emissione gas
serra del 40% al 2030
(Decisione del Consiglio
Europeo del 2324/10/2014 nuovo PER
2017-2030)

Qualità dell’aria

limitatare l'esposizione
umana agli inquinanti
ridurre emissione di gas atmosferici con misure a
inquinanti (PAIR TP6-TR1 scala locale generale (Dir.
PAES)
2008/50/CE - str.
Tematica UE per inquin.
Atmosferico)

Inquinamento acustico

evitare, prevenire e
ridurre gli effetti nocivi
dell'esposizione al
rumore (D. Lgs. 194/05)

OBIETTIVI

AZIONI

obiettivi specifici
PUMS

AZIONI A SCALA VASTA

miglioramento del servizio ferroviario

??

AZIONI A SCALA URBANA/LOCALE

Interventi invarianti

Interventi di scenario

??

aumentare la percentuale di spostamento casascuola-lavoro con mobilità attiva
incrementare trasporto pubblico

SI RIMANDA ALLE AZIONI SUI COLLEGAMENTI
CICLABILI
TRC lungo costa (Riccione FS-MisanoCattolica)
opere connesse alla realizzazione
della 3^ corsia A14: percorso
ciclopedonale Scacciano

attraversamento ciclabile sottopasso FS via
Liguria
nuovo attraversamento ciclabile sottopasso FS
via Marroncelli

EFFICACIA ED
EFFICIENZA DEL
SISTEMA
MOBILITA'

collegamento ciclabile Villag. Argentina lungo
via Grotta verso Misano Brasile
migliorare i collegamenti ciclabili tra entroterra e
mare

collegamento ciclabile Villag. Argentina lungo
via Agina verso Misano Mare (centro)
collegamento ciclabile lungo SP50 tra
Santamonica e FS
collegamento ciclabile Cella -Santamonica
collegamento ciclabile Misano Monte Scacciano
collegamento ciclabile Portoverde in dir.
Cattolica

migliorare gli attraversamenti, le intersezioni
stradali
miglioramento della qualità dell'aria nelle aree
urbanizzate di Misano Mare
SOSTENIBILITA'
ENERGETICA ED
AMBIENTALE

rotatoria ANAS SS16 altezza
Portoverde
sviluppo area pedonale di via della Repubblica
con eventuale espansione verso mare
(litoranea tra via Piemonte e via Marconi) e
verso monte (fra via Matteotti e Gramsci da
sviluppo rete (colonnine) di
contributo allo sviluppo dei servizi di sharing e
ricarica dei veicoli ad
noleggio
alimentazione elettrica

migliorare la qualità acustica delle abitazioni
poste lungo la SP 35, SP50 e lungo la SS16 e
lungo la linea ferroviaria

Zona 30 Santamonica

OBIETTIVI

obiettivi specifici
PUMS

AZIONI
AZIONI A SCALA URBANA/LOCALE

AZIONI A SCALA VASTA
Interventi invarianti

Interventi di scenario
zone 30: Brasile - Misano Mare (centro)
Misano Mare: via D'Acquisto, Don Milani, area
commerciale
Misano Mare: incrocio Don Milani, Marroncelli,
Gramsci

ridurre l'incidentalità nella frazione di Misano
mare, specie a monte della linea ferroviaria

Zona Kart: incrocio via Adriatica interna - via
del Ciglio
Zona Kart: incrocio via Adriatica interna - via
Ponte Conca
SICUREZZA
DELLA
MOBILITA'
STRADALE
creare le condizioni affinchè la circolazione
veicolare abbia minori punti di conflitto

variante SS16 e svincoli nuova SS16
con SP 35 villaggio Argentina - SP 50
Santamonica - attuale SS16 a
Belvedere
opere connesse alla realizzazione
della 3^ corsia A14: colleg. Via
Tavoleto(SP35) via Ascoli Piceno
(Riccione) - viabilità di servizio

trasformare la SS16 tra via Alberello e via del
Carro in via dalla caratteristiche urbane
prolungamento SP50 e
collegamento viale della
stazione loc. Bandieri

riqualificare SP91 tratta interna centro abitato
di Scacciano

riqualificare SP50 tratta interna centro abitato
di Misano Monte

migliorare le intersezioni che coinvolgono la
mobilità attiva

zone 30: Brasile - Misano Mare (centro) Villaggio Argentina - Portoverde - Belvedere Santamonica
nuova ciclabile tra zona 30 Brasile e zona 30
Misano Mare (centro) passando per scuola di
via Don Milani fino a nuovo sottopasso
proposto via Marroncelli (o via Liguria)

creare dei percorsi di mobilità attiva tra le
SOSTENIBILITA'
frazioni per incentivare la mobilità casa - lavoroECONOMICA
scuola

connessione ciclabile tra la litoranea e quella
parallela alla linea ferroviaria esistenti per
servire il liceo linguistico
connessione ciclabile tra la litoranea e quella
parallela alla linea ferroviaria esistenti per
servire il liceo linguistico
connessione ciclabile tra le scuole di via Don
Milani ed il lungomare adattando il sottopasso
FS di via Garibaldi

OBIETTIVI

obiettivi specifici PUMS

INDICATORI DI VALUTAZIONE

n. passeggeri/giorno
n. convogli che
che salgono o
fermano a Misano
scendono dalla
Adriatico per fasce
aumentare la percentuale di
n. spostamenti
n. spostamenti
spostamento casa-scuola-lavoro con sistematici casa-scuola sistematici casa-lavoro
mobilità attiva
in auto
in auto
EFFICACIA ED
miglioramento del servizio
ferroviario

EFFICIENZA
DEL SISTEMA
MOBILITA'

incrementare trasporto pubblico
migliorare i collegamenti ciclabili tra
entroterra e mare
migliorare gli attraversamenti, le
intersezioni stradali

miglioramento della qualità dell'aria
nelle aree urbanizzate di Misano
SOSTENIBILITA
Mare
' ENERGETICA
migliorare la qualità acustica delle
ED
abitazioni
poste lungo la SP 35, SP50
AMBIENTALE
e lungo la SS16 e lungo la linea
ferroviaria
ridurre l'incidentalità nella frazione di
Misano mare, specie a monte della
SICUREZZA
DELLA
MOBILITA'
STRADALE

SOSTENIBILITA
' ECONOMICA

n. passeggeri
trasportati per linea

n. frequentazioni
PEDIBUS

popolazione servita
n. passeggeri su TRC
entro 300 m dalla linea

estensione rete
ciclabile km
numero e
localizzazione degli
incidenti stradali

n. abbonamenti bike
sharing

calcolo emissioni
PM10

n. colonnine ricarica
elettrica

calcolo Lden, leqA

numero popolazione
esposta ECU DEN sito

numero e
localizzazione degli

creare le condizioni affinchè la
circolazione veicolare abbia minori
punti di conflitto

numero e
localizzazione degli
incidenti stradali

migliorare le intersezioni che
coinvolgono la mobilità attiva

numero e
localizzazione degli
incidenti stradali

creare dei percorsi di mobilità attiva
tra le frazioni per incentivare la
mobilità casa - lavoro-scuola

n. passaggi su piste
ciclabili

calcolo tempi
percorrenza percorsi
di attraversamento

verifica numero
allagamenti in
corrispondenza di
precipitazioni di
elevata intensità

aspetti chiave di
valutazione
BIODIVERSITA’
URBANA E
TERRITORIALE

popolazioni per
sezione
disponibilità
infrastrutturale
dotazioni del parco
veicolare

MOBILITA’

trasporto pubblico e
ferroviario
ripartizione modale
flussi veicolari
sosta
patologie sanitarie

SALUTE UMANA E
SICUREZZA
incidentalita'
clima
QUALITA'
AMBIENTALE

INDICATORI

sottoaspetti

qualità dell'aria
rumore

rete stradale (km)

n. passaggi fauna si
consumo suolo per
popolazione scuola distribuzione servizi linea ferroviaria e
nuove arterie di
d'obblico (1-14 anni)
principali
nuove infrastrutture
viabilità (kmq)
viarie
zone 30 (kmq)

distribuzione delle
n. e % alimentazione
auto nelle classi
ecologica
ambientali UE
n. passeggeri
n. convogli che
stazione FS Misano
fermano a Misano A.
A.
n. utilizzi bike
sharing

n. passaggi piste
ciclabili principali

v/h ora di punta e
media per SP e SS16
n. stalli sosta zone
n. stalli a pagamento
mare
n. segnalazioni per
n. segnalazioni per
inquinamento
rumore da traffico
atmosferico
n. incidenti e
n. incidenti e
localizzazione su
localizzazione su
incroci/intersezioni
rettilinei
n. allagamenti e
localizzazione
concentrazione
PM10 in piazzale
Gramsci
popolazione esposta
ECU den sito >80
Lden

aree pedonali (kmq)

rete ciclabile (km)

n. colonnine
elettriche per
alimentazione

tasso
motorizzazione
(v/1000 abitanti)

passeggeri futura
TRC

passeggeri TPL

n. spostamenti
sistematici casascuola in auto

n. incidenti e
localizzazione su
rotatorie

n. passeggeri
trasportati per linea

uso del suolo
modificato per
nuove arterie di
viabilità

popolazione servita
entro 300 m dalla
linea

n. spostamenti
sistematici casa- n. frequentazioni PEDIBUS
lavoro in auto

n. incidenti e
localizzazione con
pedoni

n. incidenti e
localizzazione con
biciclette

n. feriti

n. morti

Allegato VI art. 13 D. Lgs. 152/2006
I.
descrizione delle finalità e degli obiettivi principali del PUMS;
II. descrizione del rapporto e della coerenza con la pianificazione sovraordinata e
pertinente di settore;
III. sintesi del contesto di riferimento (baseline);
IV. descrizione delle tendenze del contesto ambientale di riferimento in rapporto
agli obiettivi di sostenibilità elencati nel Rapporto Preliminare Ambientale;
V. identificazione degli Scenari di piano;
VI. valutazione e calcolo degli scenari di piano mediante gli indicatori;
VII. sintesi delle risultanze e confronto con il contesto di riferimento
VIII. indicazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi
sull'ambiente dell'attuazione dello scenario prescelto;
IX. sintesi delle ragioni della scelta di scenario tra le alternative proposte,
descrizione delle eventuali difficoltà per la redazione della valutazione;
X. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli
impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dello scenario di PUMS
proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di
elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

