COMUNE DI BERTINORO

PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE
VARIANTE GENERALE
Attuazione dell' art 32 della L.R. 20/2000 e s.m.i

RELAZIONE di VALSAT

Relazione relativa alla Valsat della Variante generale al PSC di Bertinoro
INTRODUZIONE

-

Suscettibilità alla trasformazione

-

Classificazione acustica

-

Rischio idrogeologico

-

Emissioni

-

Congestione

Questo documento esplicita la fase di realizzazione della Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000) del PSC variante generale alla fase di chiusura della

La variante di PSC ha come obiettivi generali:

conferenza di pianificazione, ottobre 2015.

1. Riduzione Ambiti

Premessa alla presente Valsat della variante generale al PSC è che il Piano Strutturale variato promuove

2. Garantire una maggiore flessibilità dal punto di vista normativo ai fini del dimensionamento delle
attività terziarie.

tra i suoi principali obiettivi una riduzione degli ambiti insediativi di trasformazione previsti nel PSC vigente
e conseguentemente la riduzione della pressione insediativa. La Valsat del PSC vigente pone

3. Ridefinizione del perimetro della Rete ecologica, attuata nelle seguenti tipologie:

principalmente attenzione alla verifica degli impatti del sistema insediativo esistente: “Il processo di

a) Rete ecologica naturalistica lineare

valutazione, piuttosto che a indicare quale alternativa di progetto sia preferibile, è finalizzato soprattutto a

b) Rete ecologica comunale

misurare gli impatti del sistema insediativo esistente e di progetto sul sistema naturale ed ambientale -

c) La Rete ecologica esistente

cioè il carico urbanistico, sociale ed ambientale derivante dalla realizzazione della proposta di progetto - e

4. Rigenerazione Urbana

ad esplicitare in termini numerici, e quindi facilmente comunicabili, tali differenze.” [3.3.2 Il percorso

5. Agricoltura

metodologico, Valsat PSC].

6. Progetti di valorizzazione territoriale

Presupposto della presente VALsat è che un carico urbanistico superiore a quello previsto nel presente

7. Semplificazione e flessibilità

Piano è già stato verificato nella Valsat del PSC vigente. Conseguentemente la VALsat viene realizzata

8. Revisione del Territorio Urbanizzato/Centri abitati

come integrazione della VAlsat vigente, effettuando un monitoraggio di alcuni indicatori specifici e

9. Riqualificazione Via Emilia:

verificando gli obiettivi del Piano.

10. Potenziamento dell'offerta culturale
11. Recepimento Variante PSC Sistema Insediativo Storico

Per la costruzione della Valsat si sta operando in diverse fasi.

12. Politiche per il risparmio energetico e riduzione degli impatti su aria, acqua e suolo.

- monitoraggio del PSC Vigente alla situazione attuale (raffronto e aggiornamento con i dati previsti dal
Piano e quelli riscontrati nel quadro conoscitivo alla situazione attuale, ovvero a circa 10 anni

Le azioni specifiche che riguardano gli obiettivi generali e come tali significative per la presente relazione

dall’approvazione del Piano).

di Valsat preliminare sono:

- valutazione degli obiettivi del PSC vigente e del PSC variante generale e verifica della relativa

a. Riduzione della dimensione degli ambiti del PSC vigente (punto 1)

sostenibilità ambientale e territoriale.

b. Ridefinizione del perimetro della Rete ecologica (punto 3)

Per la misurazione degli impatti sono stati utilizzati alcuni degli indicatori contenuti nell’Allegato A. Per il

c. Ambiti di rigenerazione urbana (punto 4)

monitoraggio del PSC vigente si è operato mediante aggiornamento del quadro conoscitivo e

d. Progetti di valorizzazione territoriale (punto 6)

aggiornamento conseguente degli shape file che costituiscono gli elementi di valutazione dei vari temi. Di

e. Riqualificazione della Via Emilia (punto 9)

ogni carta viene realizzato lo stralcio per frazioni.

I restanti punti non sono qui specificatamente trattati e verranno esplicitati nella successiva fase di

La seguente relazione sintetica indica per ogni tema il metodo usato ed effettua una breve valutazione di

adozione in quanto non apportano un incremento della pressione antropica rispetto a quanto già definito

sintesi.

nel PSC vigente e quindi non apportano elementi di peggioramento o di criticità rispetto a quanto già

Questa fase della realizzazione della Valsat si è occupata prevalentemente dell’aggiornamento di carte

valutato dalla Valsat del PSC vigente e sono invece volti ad una migliore valorizzazione delle specifica del

funzionali alla valutazione dei temi specificati di seguito:

Comune. Si fa riferimento a:

-

Elettromagnetismo

-

elementi di snellimento e semplificazione delle procedure (punto 2 e 7);

-

premialità per aziende agricole che possono valorizzare il territorio e che prediligeranno un tipo di
agricoltura biologica (punto 5);

-

revisione e aggiornamento del Territorio urbanizzato anche a seguito del Nuovo Codice della
Strada (punto 8);

-

potenziamento dell’offerta culturale nel settore vitivinicolo e il Restauro di Palazzo Cavalli a Santa
Maria Nuova (punto 10)

-

Recepimento Variante PSC Sistema Insediativo Storico come già indicato nelle Norme del PSC
vigente (punto 11)

-

Politiche per il risparmio energetico e riduzione degli impatti su aria, acqua e suolo (punto 12).

-

1102 nuovi addetti in A13
Un nuovo ambito di riqualificazione, AMBITO A-11 di 345.010 mq presso i meandri del fiume Ronco

La variante del PSC propone inoltre che la SUL derivante dai rispettivi ambiti A12 e A13 non assegnata
rispetto alle previsioni del PSC vigente a seguito della riduzione delle aree, possa essere utilizzata dai
POC in addizione al 20% della complessiva capacità insediativa prevista dal PSC, art. 3.3. comma 2 e 3
delle NTA del PSC vigente, per l’attuazione di comparti al di fuori degli ambiti di trasformazione previsti dal
PSC, allo scopo di operare ricuciture dei tessuti insediati e delle frazioni contestuali alla realizzazione di
attrezzature pubbliche di rilievo comunale e sovracomunale perequando la complessiva capacità
edificatoria con gli ambiti idonei all’insediamento. In questo caso, al fine di operare valutazioni di
sostenibilità, il POC, secondo art. 3.2 commi 7 e 8 e art. 4.1 comma 8 delle NTA del PSC vigente,
accompagna tale previsione con una specifica ValSAT che ne evidenzi il bilancio di impatto sui sistemi

Considerazioni generali
La variante del PSC vigente viene proposta dopo 10 anni dalla sua approvazione, nel 2006. Nel 2009, è
stato approvato il RUE e nel 2012 è stato approvato il primo POC. Il RUE è stato variato prevalentemente
nelle norme, con una sola variante cartografica generale. Il PSC, il RUE e il POC sono stati modificati a

socio-economico, ambientale, naturale, insediativi, infrastrutturale tecnologico e della mobilità seguendo la
metodologia riportata all’art. 4.1 comma 9 delle NTA del PSC vigente.
Nello specifico vengono di seguito indicate le variazioni delle superfici degli ambiti di trasformazione e le
relative pressioni.

seguito di una variante specifica per le aree RIR (rischio incidente rilevante) che ha interessato una ditta
presso la via Emilia. Il PSC è dunque di fatto invariato dalla sua prima approvazione. La proposta di

Tab. 1a. Superfici ambiti di trasformazione residenziale.

variazione si configura quindi anche come una occasione di monitoraggio degli effetti del Piano, come è

Confronto dei dati tra quelli previsti da PSC vigente e da Variante al PSC

indicato nella legge 20 del 2000 in riferimento agli obiettivi del Piano e ai risultati prestazionali attesi.

In verde riduzione della pressione
In bianco pressione invariata
In arancio pressione incrementata

A. Riduzione della dimensione degli ambiti di trasformazione del PSC vigente
Il PSC vigente, riguardo ai nuovi ambiti di trasformazione prospetta:

ART

N AMBITO

A12

1

LOCALITA'
S.Maria
Nuova

A12

2

S.Maria
Nuova

-

nuovi ambiti di trasformazione residenziale A12 per un totale di 1.183.960 mq,

-

un nuovo ambiti di trasformazione produttiva A13 a Panighina di 1.576.182 mq

-

un nuovo ambiti di trasformazione produttiva terziaria A13 a Santa Maria Nuova di 382.815mq.

A13

3

-

1.247 nuovi abitanti equivalenti
2.116 nuovi addetti in A13

A12

4

Il PSC variante generale propone:
-

-

nuovi degli ambiti residenziali A12 per un totale di 647.297 mq, pari al 55% della superficie
prevista dal PSC vigente, quindi con una diminuzione delle aree da urbanizzare per
complessivi 921.741 mq;
un nuovo ambito di trasformazione produttiva A13 a Panighina per un totale di 11.90.833 mq,
pari al 76 % della superficie prevista dal PSC vigente, quindi con una diminuzione delle aree
per complessivi 801.661mq

-

riduzione integrale dell’ambito terziario di Santa Maria Nuova, con una diminuzione delle
aree pari a 100%.

-

699 nuovi abitanti equivalenti

A12
A12
A12
A12
A12
A13

Panighina
Ospedaletto

ST (mq)
(vigente)

ST (mq)
variante

differenza
ST (mq)
(var-vig.)

%
superficie
(var / vig)

INDICE

SUL (mq)
(vigente)

SUL (mq)
(variante)

differenza
SUL (mq)
(var-vig.)

331.846

248834

-83.012

75%

0,04

13274

9.953

-3.320

379.573

262544

-117.029

69%

0,04

15183

10.502

-4.681

1.576.182

1190833

-385.349

76%

0,16

252189

190.533

-61.656

98.950

0

-98.950

0%

0,04

3958

0

-3.958

5

BertinoroCapoluogo

182.124

0

-182.124

0%

0,08

14570

0

-14.570

6

BertinoroCapoluogo

27.228

0

-27.228

0%

0,08

2178

0

-2.178

7

Fratta
Terme

100.380

60467

-39.642

60%

0,08

8030

4.859

-3.171

8

Fratta
Terme

63.859

63.859

0

100%

0,08

5109

5.109

0

8bis

Fratta
Terme

0

11.593

11.593

+11.593
mq

0,08

0

927

927

9

S.Maria
Nuova

382.815

0

-382.815

0%

0,05

19141

0

-19.141

647.297

-921.741

55%

62302

31350

-30.952

-801.661

59%

271330

190.533

-80.797

A12

totale

1.183.960

A13

totale

1.958.997 1.157.336

Dalla tabella si evince che solo l’ambito A12.8 bis apporta una maggiore pressione insediativa con un

state effettivamente oggetto di intesa per la loro trasformazione si evince che hanno interessato

nuovo ambito insediativo A12 pari a 921.741 mq (per una SUL pari a 927 mq), a fronte di una riduzione

una parte non significativa degli ambiti residenziali. Gli ambiti di trasformazione produttiva hanno

complessiva degli ambiti A12 pari a 446.303 mq e di 801.661 mq per gli ambiti A13.

avuto una sola richiesta arrivata in fase di approvazione pari a 20.247 mq.

Il nuovo Ambito A12.8bis di Fratta terme comprende un’area adiacente al centro abitato di Fratta Terme.

-

L’area è stata oggetto di individuazione di un PUA originariamente presente nel PRG e nelle fasi
preliminari di redazione del POC, poi escluso su richiesta degli stessi proponenti nella fase di

Nella riduzione della pressione insediativa riguardo al sistema fognario e favorendo dunque le note
problematiche per il sistema fognario particolarmente in pianura.

-

approvazione del POC.

Nell’andamento demografico

che segnala una sostanziale crescita intorno al 10%-15% della

popolazione, posizionando il Comune in una fascia di crescita importante nella media provinciale,
fatto che però deve essere accompagnato alla considerazione che la perdurante crisi economica

Fig. 1a – Stima degli Abitanti equivalenti negli ambiti di trasformazione. Confronto dei dati tra quelli previsti da PSC vigente e da
Variante al PSC
In verde riduzione della pressione
In bianco pressione invariata
In arancio pressione incrementata

da un lato, la ridotta dimensione delle famiglie, la presenza non trascurabile di abitazioni libere,
inducono a suggerire una previsione di crescita effettiva di nuova edificazione.
-

Nel trend riguardo l’occupazione ( addetti per settore economico) che segnala a partire dal 2011
un’importante decrescita costante. Il numero di addetti per settore della produzione è attualmente

abitanti
equivalent
i
(variante)

addetti
in A13
(vigente
)

addetti
in A13
(variante
)

addetti
in A12
(vig)

addetti
in A12
(variante
)

AE per
sist.
fognari
o (vig)

AE per
sist.
fognario
(variante
)

sui valori antecedenti il 2008 e questo arretramento, se potrà essere attribuibile alla crisi economica

N

LOCALITA’

abitanti
equivalent
i (vigente)

1

S.Maria
Nuova

265

192

-

-

43

31

265

192

305

221

negativo a positivo per ragioni note proprie delle realtà meno dinamiche, che tradizionalmente

2

S.Maria
Nuova

304

210

-

-

49

34

304

210

349

242

faticano a cambiare trend.

3

Panighina

-

-

0

0

938

551

1079

959

4

Ospedalett
o

79

79

13

13

79

79

91

91

5

BertinoroCapoluogo

291

0

-

-

47

0

291

0

335

0

6

BertinoroCapoluogo

44

0

-

-

7

0

44

0

50

0

7

Fratta
Terme

161

102

-

-

26

16

161

102

185

118

8

Fratta
Terme

102

102

-

-

17

17

102

102

118

118

8 bis

Fratta
Terme

0

19

-

-

0

3

0

19

0

21

-

-

0

0

120

0

138

0

1.247

704

202

114

1246

704

1433

811

0

0

1058

551

1217

959

S.Maria
Nuova

9

A12

totale

A13

totale

1876

1102

-

-

239

2116

-

1102

AE per sist.
acquedottistic
o (vig)

AE per sist.
acquedottistic
o (var)

che ha avuto effetti nel Comune solo a partire dal 2012, verosimilmente, anche in una successiva
fase di ripresa italiana / regionale, dovrà registrare una difficoltà di cambiamento dell’andamento da

Addetti per settore della produzione

Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
-

agricoltura
(ATECO A)

Industria
( ATECO
BCDE )

400
404
364
427
441
358

2164
1958
1927
1964
1780
1706

Costruzioni
(ATECO F)
383
505
477
571
451
420

Commercio
Servizi e
e Turismo
altro
(ATECO GI)
420
541
686
726
707
757

600
583
569
642
537
506

Totale

3967
3991
4023
4330
3916
3747

-

Nella minor pressione insediativa come paradigma di minor pressione nelle emissioni inquinanti.

-

Nella minima richiesta di nuove aree da trasformare effettuato dal POC.

La riduzione degli ambiti, effettuata su richiesta dei proprietari delle aree, trova diverse validazioni nel
merito:
-

Negli obiettivi della Variante del Piano di operare secondo una minore riduzione del territorio
urbanizzato e quindi valorizzare e privilegiare la compattezza degli insediamenti.

Tab. 2.a Differenza tra Ambiti di trasformazione residenziale PSC vigente e aree pianificate al primo POC entro

Nell’effettiva richiesta di trasformazione degli ambiti operata nel primo POC. Escludendo le aree di

Ambiti

ricucitura, da un raffronto delle aree comprese entro ambiti di trasformazione e quelle che sono

AREA
N

trasformata

percentuale

(Primo

area

POC) (mq)

trasformata

ART AMBITO LOCALITA'

ST (mq)

A12

1

S.Maria Nuova

331.846

53296,05

16,1%

Fig. 5 - Stima dei valori unitari e totali di emissione delle attività insediabili negli ambiti di trasformazione al 2025. Confronto tra le

A12

2

S.Maria Nuova

379.573

101632,74

26,8%

previsioni di PSC vigente e PSC variante

A12

4

Ospedaletto

101.823

6609,65

6,5%

A12

5

Bertinoro-Capoluogo

182.124

A12

6

Bertinoro-Capoluogo

27.228

A12

7

Fratta Terme

100.380

A12

8

Fratta Terme

CO2

6013,83

22,1%

-

63.859

N

LOCALITA

Area
percentuale

ST (mq)

(Primo

area

ART AMBITO LOCALITA

variante

POC) (mq)

trasformata

A12

1

S.Maria Nuova

291.574

53296,05

18,3%

A12

2

S.Maria Nuova

262.544

101632,74

38,7%

A12

4

Ospedaletto

98.951

6609,65

6,7%

A12

5

Bertinoro-Capoluogo

0

A12

6

Bertinoro-Capoluogo

27.228

6013,83

22,1%

A12

7

Fratta Terme

58.793

A12

8

Fratta Terme

89.199

-

Tab .3.a Differenza tra Ambiti di trasformazione produttiva PSC variante e aree pianificate al primo POC entro Ambiti
Area
trasformata

Panighina

A13

9

S.Maria Nuova

percentuale

(Primo

area

ST (mq)

POC) (mq)

trasformata

1.576.182

20.247

1,3%

382815,31

0

0,0%

Tab .3.b Differenza tra Ambiti di trasformazione produttiva PSC variante e aree pianificate al primo POC entro Ambiti
Area
trasformata

percentuale

(Primo

area

ST (mq)

POC) (mq)

trasformata

1.050.322

20.247

1,9%

N
ART AMBITO

LOCALITA'

A13

3

Panighina

A13

9

S.Maria Nuova

0

(vigente)

kg/anno (variante)

366.713,62

1.004,52

882,5947

379.573

262.544

477.395,99

330.202,49

1.148,99

794,7209

1.576.182

1.050.322

2.626.657,67

1.750.536,67

40.409,08

26.927,88

101.823

98.951

128.064,57

124.451,01

308,22

299,5248

182.124

0

458.120,15

-

1.102,60

-

6 Capoluogo

27.228

27.228

68.490,59

68.490,59

164,84

164,84

7 Fratta Terme

100.380

58.793

252.499,97

147.888,32

607,71

355,9329

8 Fratta Terme

63.859

89.199

160.632,84

224.371,78

386,61

540,0109

4.589.230

3.012.654

45.132,57

29965,5053

Bertinoro-

trasformata

3

(variante)

417.368,40

4 Ospedaletto

A13

(vigente)

291.574

Ambiti

LOCALITA'

kg/anno

331.846

3 Panighina

N

ST (mq) (variante)

kg/anno

S.Maria

2 Nuova

ART AMBITO

(vigente)

CO

kg/anno

S.Maria

1 Nuova

Tab .2.b Differenza tra Ambiti di trasformazione residenziale PSC variante e aree pianificate al primo POC entro

N

ST (mq)

0

0,0%

Dalle tabelle si evince come, l’esiguità degli ambiti trasformati dopo 10 anni circa dalla approvazione del PSC, con
l’approvazione del primo POC, gli ambiti possano ragionevolmente essere ridotti.

5 Capoluogo
Bertinoro-

TOTALE

2.763.015

1.878.611

Elettromagnetismo
Metodo:
-

realizzazione di cartografia aggiornata e intersezioni con i nuovi ambiti di trasformazione del PSC
vigente e quelli proposti (in riduzione) dal PSC variante generale

-

confronto tra popolazione esposta ad elettromagnetismo (intersezione dati tra sezioni censimento e
fasce di rispetto, applicando alle intersezioni individuate un elemento proporzionale, abitanti-area)

Aggiornamento dei seguenti shape:
-

Fascia di rispetto per reti elettriche MT al 2015 (distanza di prima approssimazione)

-

Fascia di rispetto per reti elettriche AT al 2010 (definizione della distanza e dell’area di prima
approssimazione comunicate da TERNA prot. 16270 del 5 ottobre 2010)

-

Fascia di rispetto per Antenne radiotelevisive al 2012

Valutazione in sintesi:
L’aggiornamento della carta mostra una sensibile riduzione delle aree sottoposte a inquinamento
elettromagnetico. Le motivazioni sono differenti. Si ricorda che la riduzione delle fasce di rispetto da
inquinamento elettromagnetico è conseguente al DM 29 maggio 2008 che nei fatti apporta una importante
riduzione delle fasce di rispetto definendo le distanze di prima approssimazione, invece delle fasce di
rispetto presenti nelle carte del PSC vigente che erano molto più cautelative. Altra causa è la migliore e
precisa definizione dei tracciati di progetto che, diversamente dalle versioni precedenti che si basavano su
percorsi presunti e approssimati, passano ora prevalentemente sotto i percorsi stradali. Altra motivazione,
naturalmente, è la riduzione delle are di ambiti di trasformazione.
Inoltre la collocazione spaziale delle linee elettriche non interseca praticamente nessun edificio
residenziale del comune ed è quindi compatibile sia con le aree urbanizzate esistenti e di progetto e sia
con gli ambiti insediativi di progetto nel senso che le fasce di rispetto intersecano queste solo
marginalmente. Solo l’ambito residenziale A12.4 è interessato maggiormente da linee di Media tensione di
progetto ma che, essendo tali, in fase di realizzazione delle opere verranno presi opportuni provvedimenti
affinché risultino compatibili con l’ambito. Intersezioni di un certo rilievo si riscontrano presso il nuovo
ambito produttivo A13.3 di Panighina, anche se in misura ridotta rispetto a quanto indicato nel PSC
vigente.

problematiche in quanto è distante dalla strada provinciale. L’ambito A12.8, viene confermato invariato e
Classificazione Acustica.

potrebbe risentire della vicinanza con la strada provinciale. Specifiche valutazioni potranno essere
effettuate in sede di approvazione di PUA.

Metodo: confronto tra il Piano di zonizzazione acustica con le aree per nuovi ambiti residenziali e produttivi
A12 e A13 proposti dal PSC variante. Controllo e verifica del territorio urbanizzato esistente e di progetto
con le aree con salto maggiore di due o più classi e con le fasce di pertinenza acustica per infrastrutture

Riguardo al territorio consolidato si sottolineano le seguenti problematiche:
-

un salto di 2 classi (dalla classe 2 alla classe 4) nella frazione di Capocolle, per la presenza della

viarie o ferroviarie.

Strada Statale 9. Poiché la variante generale al Piano propone per questa frazione la realizzazione

Nota:

di un centro abitato che comprende la Strada Statale, si presume che venendo ridotta la velocità

Il Piano di classificazione acustica è stato approvato il 10.03.2010, ovvero successivamente

massima di marcia degli autoveicoli, dovrebbe risultare un netto miglioramento della situazione

all’approvazione del PSC vigente.

prevista dal Piano di Zonizzazione acustica.
-

Un salto di due classi nella frazione di Panighina, a valle della Ferrovia, per la presenza di un

Aggiornamento dei seguenti shape:

piccolo agglomerato residenziale inserito sia entro i cento metri dalla linea ferroviaria che entro i

Il PSC variante generale apporta delle modifiche rispetto al Piano di zonizzazione acustica vigente per:

250 m dalla linea ferroviaria.



correzione di errori cartografici presso Panighina;



migliore interpretazione delle aree produttive terziario qualora siano inserite in ambito prossimo a

attività ricettive e per la concentrazione di eventi serali, è contiguo con una zona in fascia I dove

quello residenziale, proposte in classe III invece che in classe IV.

attualmente è presente la sede della polizia municipaleI. L’area sarà oggetto di un PUA che non

riclassificazione del centro urbano storico di Bertinoro capoluogo interamente in classe IV in

dovrebbe comportare nuova residenza e pertanto la stessa area potrebbe essere riclassificata in

considerazione del fatto della importante ricettività turistica e che vengono organizzate proprio nel

fascia III. Sempre nel capoluogo la presenza di due scuole in classe I, nonostante il salto di classe

centro storico numerose attività ricettive;

importante, non crea un vero conflitto di fatto in quanto la riclassificazione del centro storico deriva

ridefinizione (in riduzione) degli ambiti di trasformazione di progetto.

esclusivamente dalla presenza di attività serali o notturne.





Valutazione di sintesi:

-

-

Il centro storico di Bertinoro capoluogo, classificato in classe IV per la presenza di numerose

Le due aree produttive localizzate presso Collinello e presso Fratta Terme, pur comportando un

I nuovi ambiti insediativi definiti dal PSC variante non presentano particolari salti di classi o condizioni

salto di due classi, si ritiene che non debbano essere effettuate opere di mitigazione in quanto

problematiche. La variante generale propone un miglioramento della valutazione per tutto il territorio

risultano entrambe inserite in territorio rurale privo di abitazioni.

Comunale o una conferma della situazione prevista da PSC vigente.
Si segnalano le seguenti criticità.
Gli ambiti residenziali di progetto A12.1 e A12.2 a Santa Maria Nuova sono intersecati parzialmente da
fasce di pertinenza acustica per la presenza dell’Autostrada. In particolare l’ambito A12.1 viene intersecato
dalla fascia B di pertinenza per infrastrutture esistenti per un’area di 54.100 mq, mentre l’ambito A12.2 è
intersecato fascia A di pertinenza per infrastrutture esistenti per un’area di 22.700 mq e per una superficie
di 30.300 mq da fascia B. Si sottolinea che la proposta in riduzione dei nuovi ambiti operata dalla Variante
generale, riduce sostanzialmente di circa il 50% le aree che interferiscono con la fascia di rispetto per
infrastrutture lungo l’autostrada presso Santa Maria Nuova. Va ricordato che lungo l’autostrada è presente
una barriera antirumore a protezione dell’abitato Santa Maria Nuova e che è in corso di realizzazione da
parte di ANAS Autostrade un progetto di abbattimento del rumore anche per le aree limitrofe al casello
autostradale.
L’ambito residenziale A12.8BIS, presso Fratta Terme, unico ambito che la Variante generale al PSC
propone in addizione rispetto a quanto previsto da PSC vigente, risulta non presentare particolari

Aree sottoposte a rischio idrogeologico
Metodo: confronto tra nuovi ambiti e aree urbanizzate esistenti e di progetto con le aree a rischio
idrogeologico (rischio esondazione per aree di pianura e rischio di frana per aree collina) indicate nel Piano
Stralcio per il rischio idrogeologico.
Aggiornamento dei seguenti shape:
tutti gli shape utilizzati fanno riferimento al Piano stralcio per il rischio idrogeologico vigente.
Valutazione di sintesi:
I dati del Piano stralcio per il rischio idrogeologico sono rimasti pressoché invariati rispetto al PSC vigente
e conseguentemente si valuta un sostanziale miglioramento dovuto alla riduzione delle aree che sono
esposte a rischio idrogeologico. Non si rilevano infatti ulteriori problematiche per i nuovi ambiti insediativi
non già individuate dal PSC vigente in quanto il PSC variante generale riduce i nuovi ambiti di
trasformazione che sono esposti a Art. 6 - Aree di potenziale allagamento (ad eccezione, marginalmente,
per alcune aree nell’ambito A12.1 lato sud e lato nord, per le quali rimane confermata la potenziale
esposizione nella situazione prevista dal PSC vigente). Rimane confermata la problematica per l’ambito
produttivo A13.3 già nota nel PSC vigente, ovvero lato fiume Bevano e lato ferrovia; per queste aree sono
già previsti diversi vincoli alla trasformazione quali Rete ecologica e fascia di rispetto ferroviario.
Per le aree urbanizzate si sottolinealo le seguenti problematiche (già rilevate da PSC vigente):
-

la frazione di Panighina, in ambito prevalentemente produttivo, interessata parzialmente da Art. 3 Aree ad elevata probabilità di esondazione;

-

la frazione di Capocolle, in ambito residenziale, interessata parzialmente da Art. 6 -

Aree di

potenziale allagamento;
-

la frazione di Bertinoro Capoluogo, interessata parzialmente da Art. 12 - Aree a rischio di frana Rischio Medio e R4 - Rischio Molto Elevato. Per quanto riguarda il R4 - Rischio Molto Elevato, si
ricorda che una variante al Piano Stralcio ha ridefinito l’area particolarmente nel margine
dell’abitato dove è presente un rischio molto elevato;

-

la frazione di Polenta interessata integralmente da Art. 12 - Aree a rischio di frana - Rischio Medio.

Emissioni di CO2 e potenziale assorbente degli ecotipi
(Emissioni in atmosfera di C02)
Metodo:
-

realizzazione di cartografia aggiornata delle emissioni.

-

Realizzazione di cartografica aggiornata del potenziale assorbente degli ecotipi

Valutazione di sintesi:
-

Gli obiettivi del PSC variante mostrano un discreto miglioramento dovuto sia alla riduzione dei
nuovi ambiti di trasformazione e sia all’aumento delle aree verdi, della rete ecologica, della rete
ecologica naturalistica lineare lungo diverse strade comunali che apportano insieme un discreto
aumento del potenziale assorbente della massa erborata.

Nota.
La cartografia è stata effettuata aggiornando le emissioni di CO2 utilizzando i criteri già utilizzati nel PSC
vigente:


Emissioni lungo le strade: attribuzione di emissione unitaria potenziale lungo le strade, moltiplicata
per il numero di veicoli;



Emissioni per i nuovi ambiti di trasformazione: attribuzione di emissione unitaria derivante da
singolo abitante equivalente, moltiplicata per il numero di abitanti previsti;



Emissioni per il territorio urbanizzato: attribuzione di emissione unitaria derivante da singolo
abitante, moltiplicata per il numero di abitanti insediati;



riduzione delle emissioni derivante da potenziale assorbente degli ecotipi esistenti



riduzione delle emissioni derivante da potenziale assorbente degli ecotipi di progetto.

INDICATORI
Nota. Gli indicatori utilizzati sono un sottoinsieme degli indicatori indicati nell’Allegato A, Gli indicatori del
PSC principalmente per due motivi. Il primo di essi è poiché la variante di PSC ha tra i suoi presupposti la
minor pressione urbanistica, il secondo è perché quelli sotto elencati sono maggiormente indicativi per
valutare gli obiettivi del piano. Per meglio valutare gli obiettivi sono stati inseriti alcuni nuovi indicatori.
Il completamento della matrice è in fase di realizzazione e qui viene presentata compilata laddove i dati
sono definitivi (leggi in particolare negli elementi quantitativi riguardanti i nuovi ambiti di trasformazione e la
differenza dunque tra PSC variante e PSC vigente), per altri indicatori viene presentato lo scheletro di
base per mostrare il ragionamento valutativo.
Il completamente della matrice degli indicatori avverrà nella fase di approvazione dove, verosimilmente si
potranno realizzare ulteriori lievi modifiche alla struttura.
La matrice, in quanto valutativa di un PSC vigente, ha come elementi i dati di origine, riferiti al quadro
conoscitivo del PSC vigente, indicati ora per brevità relativi all’anno 2005, quelli attuali, riferiti al quadro
conoscitivo del PSC variante, indicati per brevità come relativi all’anno 2015, quelli previsti dal PSC vigente
al 50% delle previsioni. Inoltre è stato effettuato il monitoraggio, ovvero sono state valutate le previsioni del
Piano vigente al 50% delle sue previsioni, ipotizzabili dopo dieci anni e quindi confrontabili con lo stato di
fatto attuale. Il completamento della matrice avviene inserendo tre scenari di progetto variante, uno relativo
ad un completamento del Piano alto, al 100%, l’altro medio, al 50%, uno basso, al 25%.
Delle note inserite sotto i dati numerici effettuano la loro interpretazione valutativa.

valutazioni sotto forma di commenti testuali per segnalare l’evoluzione dell’indicatore se verso migliore o
peggiore qualità.
In questi casi lo schema di valutazione sarà del tipo:
 Stato di fatto (riferito ai dati del quadro conoscitivo realizzati e utilizzati durante la realizzazione del
PSC vigente, se disponibili);
 Stato di fatto al 2015 (aggiornamento dei dati a seguito della realizzazione del quadro conoscitivo
del PSC variante);
 Monitoraggio al 2015, (ovvero scostamento tra i valori dello stato di fatto al 2005 e quelli al 2015
 Scenario massimo previsto dal PSC vigente ( se valutabile);
 Scenario previsto dal PSC variante di massima realizzazione (ovvero al 100% delle sue previsioni),
se valutabile;
 Scenario previsto dal PSC variante di media realizzazione (ovvero al 50% delle sue previsioni), se
valutabile;
 Scenario previsto dal PSC variante di minima realizzazione (ovvero al 25% delle sue previsioni), se
valutabile.

Gli indicatori sono stati realizzati seguendo lo schema:
 Stato di fatto (riferito ai dati del quadro conoscitivo realizzati e utilizzati durante la realizzazione del
PSC vigente);
 Stato di fatto al 2015 (aggiornamento dei dati a seguito della realizzazione del quadro conoscitivo
del PSC variante);
 Scenario al 2015 previsto dal PSC vigente, ovvero al 50% delle sue previsioni;
 Monitoraggio del PSC vigente, (ovvero scostamento tra i valori dello stato di fatto e quelli previsti
dal PSC vigente al 2015 (ovvero il 50% delle sue capacità). Conseguentemente numeri positivi
indicano previsioni in esubero.
 Scenario al 2025 previsto dal PSC vigente (ovvero al 100% delle sue previsioni);





Sono poi stati effettuati tre scenari riguardanti il PSC variante, ipotizzando una sua realizzazione
massima, ovvero al 100% delle previsioni, una media, ovvero al 50% delle previsioni, ed una
minima, ovvero al 25% delle previsioni:
Scenario previsto dal PSC variante di massima realizzazione (ovvero al 100% delle sue previsioni).
Scenario previsto dal PSC variante di media realizzazione (ovvero al 50% delle sue previsioni);
Scenario previsto dal PSC variante di minima realizzazione (ovvero al 25% delle sue previsioni.

Si fa presente che gli indicatori nella matrice realizzata nella Valsat vigente, (Allegato A, Gli indicatori del
PSC), sono realizzati ipotizzano che ci sia una relazione diretta tra la percentuale di realizzazione del
Piano vigente e la realizzazione effettiva del dato valutato e che, in altri termini, il PSC esprima una
quantificazione temporale e/o quantitativa dei vari dati, comprendendo elementi che sono recepiti e
analizzati entro il quadro conoscitivo ma che non rientrano nella effettiva fase progettuale del Piano.
Si valuta che in questi casi sia corretto effettuare il monitoraggio del dato come da quadro conoscitivo,
ovvero inserire i dati al 2005 (se presenti), aggiornare lo stato di fatto al 2015 ed effettuare il monitoraggio
con lo scostamento tra la situazione al 2005 e quella al 2015; caso per caso saranno poi effettuate delle

.

A - STATO DI FATTO AL
2000 /2005

B - STATO DI FATTO
AL 2015

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

D - MONITORAGGIO PSC
VIGENTE AL 2015
(scostamento stato di fattoprevisioni PSC vigente)

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F100 - SCENARIO 100%

F50 - SCENARIO 50%

F25 - SCENARIO 25%

A - Valutazione di sintesi
del quadro conoscitivo stato di fatto su tutto il
territorio comunale (anno
2005)

Acquisizione nuovi dati
e aggiornamento del
quadro conoscitivo

C - Previsione degli effetti
dopo 10 anni da
approvazione, ovvero al
50 % delle previsioni del
PSC vigente Anno 2015

D - Valutazione degli effetti
dopo 10 anni da approvazione
PSC, anno 2015
(SCOSTAMENTO STATO DI
PROGETTO - STATO DI FATTO
AL 2015 (D=C-B) )

E - Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto psc
vigente (Anno 2025)

F100 - previsione PSC
VARIANTE al 100% delle
previsioni

F50 - previsione PSC
VARIANTE al 50%
delle previsioni

F25 - previsione PSC
VARIANTE al 25% delle
previsioni

VAL C

VAL D

VAL E

VAL F100

VAL F50

VAL F25

N. totale abitanti insediabili in
nuovi ambiti A12 al 2025,
ovvero al 100% delle
previsioni (fonte: PSC
vigente)

N. totale abitanti
insediabili in nuovi ambiti
A12 al 2025 , al 100%
delle previsioni (fonte:
PSC VARIANTE)

N. totale abitanti
insediabili in nuovi
ambiti A12 al 2025 , al
50% delle previsioni
(fonte: PSC
VARIANTE)

N. totale abitanti
insediabili in nuovi ambiti
A12 al 2025 , al 25%
delle previsioni (fonte:
PSC VARIANTE)

1.247,40

704

352

176

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

(VAL A e VAL C)
Popolazione: creazione di offerta
insediativa

SE.POP.
0

N. ABITANTI INSEDIABILI IN A12

PSC vigente / PSC
Variante

totale

-

N.abitanti in nuovi ambiti
A12 al 2015
effettivamente insediati
(fonte RUE-POC)

-

0

N. abitanti previsti in nuovi
Scostamento tra stato di
ambiti A12 al 2015 al 50%
previsione PSC vigente al 2015 e
delle previsioni (fonte: PSC
stato di fatto al 2015 (D=C-B) )
vigente)

623,50

623,50
Nota: il valore indica che al 2015
il 100% degi nuovi ambiti di
trasformazione previsti non hanno
espressa la propria capacità
edificatoria

SE.POP.
0

N. ADDETTI INSEDIABILI IN A13

PSC vigente / PSC
Variante

totale

-

N. addetti complessivi
effettivamente insediati
al 2015 in nuovi ambiti
(fonte: RUE- POC)

N. totale addetti insediabili
in nuovi ambiti A13 al 2015
al 50% delle previsioni
(fonte: PSC vigente)

-

0

101,43

Scostamento tra stato di
previsione PSC vigente al 2015 e
stato di fatto al 2015 (D=C-B) )

N. totale addetti insediabili in
nuovi ambiti A12 al 2025,
ovvero al 100% delle
previsioni (fonte: PSC
vigente)

101,43

202,86

N. totale addetti
insediabili in nuovi ambiti
N. totale addetti
A12 al 100% delle
insediabili in nuovi
previsioni (fonte: PSC
ambiti A12 al 50% delle
VARIANTE) un addetto
previsioni (fonte: PSC
terziario /50mq di SUL+
VARIANTE)
un addetto commerciale/5
mq di SUL
114,00
57

N. addetti abitanti
insediabili in nuovi ambiti
A12 al 25% delle
previsioni (fonte: PSC
VARIANTE)
29

Nota: il valore indica che al 2015
il 100% degi nuovi ambiti di
trasformazione previsti non
risultano attuati e hanno
espressa la propria capacità
edificatoria

SE.POP.
1

N. TOTALE ABITANTI
INSEDIABILI (residenti +
insediabili)

totale

CCIAA di ForlìCesena/Anagrafi
comunali (se
possibile in
collegamento
cartografico con la
numerazione
civica)

N. RESIDENTI anno 2005
(fonte PSC Vigente)

N. residenti al 2013
(fonte: ISTAT)

N. totale residenti previsti
da PSC vigente al 2015 al
50% delle previsioni (fonte:
PSC vigente)

9.502,00

11.186,00

10.125,50

Scostamento tra stato di
previsione PSC vigente e stato di
fatto anno 2015 (D=C-B)

N. residenti totali anno 2025
al 100% delle previsioni
(residenti al 2013 + abitanti
insediabili in ambiti A12)
(fonte PSC vigente)

N. residenti totali previsti
al 100% delle previsioni
(residenti 2013+ abitanti
insediabili A12) (fonte
PSC VARIANTE)

N. residenti totali
previsti al 50% delle
previsioni (residenti
2013+ abitanti
insediabili A12) (fonte
PSC VARIANTE)

N. residenti totali previsti
al 25%delle previsioni
(residenti 2013+ abitanti
insediabili A12) (fonte
PSC VARIANTE)

-1.060,50

12.433,00

11.890,00

11.538,00

11.362,00

Nota: il valore negativo è dovuto
a errata considerazione del PSC
vigente del trend di crescita della
popolazione, ovvero la
popolazione è cresciuta
maggiormente rispetto a quanto
previsto, ancorchè nessun nuovo
ambito è stato effettivamente
attuato

B - STATO DI FATTO AL
2015

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

D - MONITORAGGIO PSC
VIGENTE AL 2015
(scostamento stato di fattoprevisioni PSC vigente)

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F100 - SCENARIO
100%

F50 - SCENARIO 50%

F25 - SCENARIO 25%

A - Valutazione di sintesi
del quadro conoscitivo stato di fatto su tutto il
territorio comunale (anno
2005)

Acquisizione nuovi dati e
aggiornamento del
quadro conoscitivo

C - Previsione degli effetti
dopo 10 anni da
approvazione, ovvero al
50 % delle previsioni del
PSC vigente Anno 2015

D - Valutazione degli effetti
dopo 10 anni da
approvazione PSC, anno
2015 (SCOSTAMENTO
STATO DI PROGETTO STATO DI FATTO AL 2015
(D=C-B) )

E - Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto psc
vigente (Anno 2025)

F100 - previsione PSC
VARIANTE al 100%
delle previsioni

F50 - previsione PSC
VARIANTE al 50% delle
previsioni

F25 - previsione PSC
VARIANTE al 25% delle
previsioni

Addetti delle unità locali
delle imprese attive nel
settore della produzione del
Comune al 31 dicembre
anno 2000

Addetti attività produttive
anno 2013 (fonte: Fonte:
Quaderni di statistica Camera di Commercio
Forlì - Cesena)

Addetti totali attività
produttive previsti al 50%
previsioni del PSC
VIGENTE (1 addetto pari a
168 mq di Sul)

Scostamento tra stato di
previsione PSC vigente e
stato di fatto al 2013 (D=CB) )

Addetti totali attività produttive
previsti al 100% previsioni del
PSC VIGENTE (1 addetto pari
a 168 mq di Sul)

Addetti totali attività
produttive al 100%
previsioni del PSC
VARIANTE (1 addetto
pari a 168 mq di Sul)

Addetti totali attività
produttive al 50%
previsioni del PSC
VARIANTE (1 addetto
pari a 168 mq di Sul)

Addetti totali attività
produttive al 25% previsioni
del PSC VARIANTE (1
addetto pari a 168 mq di Sul)

355

2.126

1.044,18

-1.081,82

1.733,36

1.386,00

870,5

612,75

A - STATO DI FATTO AL
2000 /2005

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Lavoro: occupazione durevole

SE.OCC.
1

N.addetti occupati in attività
produttive

CCIAA di ForlìCesena

Nota: il valore risulta negativo
in quanto l'ambito A13 che
avrebbe garantito il maggiore
incremento di addetti non
risulta attuato

SE.OCC.
2

N. addetti occupati nel settore
terziario (servizi e altro)

CCIAA di ForlìCesena

Addetti delle unità locali
delle imprese attive nel
settore terziario del
Comune al 31 dicembre
anno 2000

Addetti nel settore terziario
anno 2013 (fonte: Fonte:
Quaderni di statistica Camera di Commercio
Forlì - Cesena)

Addetti totali nel settore
terziario previsti al 50%
delle previsioni del PSC
VIGENTE (1 addetto pari a
80 mq di Sul nel direzionale,
50 mq nel commercio al
minuto, 150 mq commercio
all'ingrosso, 250 mq
logistica o grandi superfici
espositive)

161

506

120,22

Scostamento tra stato di
previsione PSC vigente e
stato di fatto al 2013 (D=CB) )

Addetti totali nel settore
terziario previsti al 100% delle
previsioni del PSC VIGENTE
(1 addetto pari a 80 mq di Sul
nel direzionale, 50 mq nel
commercio al minuto, 150 mq
commercio all'ingrosso, 250
mq logistica o grandi superfici
espositive)

-385,78

401,45

Addetti totali nel settore
Addetti totali nel settore
terziario previsti al 100%
terziario previsti al 50%
delle previsioni del PSC
delle previsioni del PSC
VARIANTE (1 addetto
VARIANTE (1 addetto
pari a 80 mq di Sul nel
pari a 80 mq di Sul nel
direzionale, 50 mq nel
direzionale, 50 mq nel
commercio al minuto,
commercio al minuto, 150
150 mq commercio
mq commercio
all'ingrosso, 250 mq
all'ingrosso, 250 mq
logistica o grandi
logistica o grandi
superfici espositive)
superfici espositive)
1.192,00

676,5

Addetti totali nel settore
terziario previsti al 25% delle
previsioni del PSC
VARIANTE (1 addetto pari a
80 mq di Sul nel direzionale,
50 mq nel commercio al
minuto, 150 mq commercio
all'ingrosso, 250 mq logistica
o grandi superfici espositive)

418,75

Nota: il numero risulta
negativo in quanto l'ambito
A13 e A13 ter che avrebbe
garantito il maggiore
incremento di addetti non
risulta attuato

SE.OCC.
3

N. addetti occupati in settore
ricettivo (commercio e
turismo)

CCIAA di ForlìCesena

Occupati in settore ricettivo
(commercio e turismo) al 31
dicembre anno 2000

Occupati settore ricettivo
(commercio e turismo,
anno 2013). (fonte: Fonte:
Quaderni di statistica Camera di Commercio
Forlì - Cesena)

259

757

Nuovi occupati
Nuovi occupati
settore ricettivo
settore ricettivo
previsti da PSC
previsti da PSC
variante(commercio variante(commercio
e turismo, anno
e turismo, anno
2013).
2013).
242

242

Nuovi occupati settore
ricettivo previsti da
PSC
variante(commercio e
turismo, anno 2013).
242

A - STATO DI FATTO AL
2000 /2005

B - STATO DI FATTO AL
2015

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

D - MONITORAGGIO PSC
VIGENTE AL 2015
(scostamento stato di fattoprevisioni PSC vigente)

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F100 - SCENARIO 100%

F50 - SCENARIO 50%

F25 - SCENARIO 25%

Acquisizione nuovi dati e
aggiornamento del
quadro conoscitivo

C - Previsione degli effetti
dopo 10 anni da
approvazione, ovvero al
50 % delle previsioni del
PSC vigente Anno 2015

D - Valutazione degli effetti
dopo 10 anni da
approvazione PSC, anno
2015 (SCOSTAMENTO
STATO DI PROGETTO STATO DI FATTO AL 2015
(D=C-B) )

E - Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto psc
vigente (Anno 2025)

F100 - previsione PSC
VARIANTE al 100% delle
previsioni

F50 - previsione PSC
VARIANTE al 50% delle
previsioni

F25 - previsione PSC
VARIANTE al 25% delle
previsioni

VAL C

VAL D

VAL E

VAL F100

VAL F50

VAL F25

SISTEMA NATURALE
A - Valutazione di sintesi
del quadro conoscitivo stato di fatto su tutto il
territorio comunale
(anno 2005)
Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

(VAL A e VAL C)

Rete ecologica

NAT.ECO.
1

NAT.ECO.
7

NAT.ECO.
8

Realizzazione del progetto di
rete ecologica in pianura nelle
aree fluviali come indicato da
PTCP

Indice di naturalità

Dotazione comunale di rete
ecologica rispetto
all'urbanizzato

SIT comunale

Superficie compresa nelle
aree fluviali prevista dal
PTCP per la ricostituzione
della rete ecologica
all'anno 2005

Superficie compresa nelle
aree fluviali prevista dal
PTCP in cui è prevista la
ricostituzione della la rete
ecologica all'anno
effettivamente realizzata
anno 2015

Scostamento tra Stato di
Fatto al 2015 e stato di
progetto del PSC al 2015 per
la superficie compresa nelle
aree fluviali prevista dal
PTCP in cui è prevista la
ricostituzione della la rete
ecologica

SIT comunale

Mq di elementi naturali
(siepi, filari, incolti, boschi)
(*)/mq sup. comunale
all'anno 2005

Mq di elementi naturali di
rete ecologica (siepi, filari,
incolti, boschi) (*)/mq sup.
comunale all'anno 2015

Monitoraggio tra Stato di fatto
al 2015 e stato di fatto al
2005 Mq di elementi naturali
di rete ecologica (siepi, filari,
incolti, boschi) (*)/mq sup.
comunal

Mq di elementi naturali di
rete ecologica (siepi, filari,
incolti, boschi) (*)/mq sup.
comunale previsti al
massimo target

SIT comunale

Mq di elementi naturali
(siepi, filari, incolti, boschi)
(*) interconnessi/mq
urbanizzato (tolto il verde
urbano pubblico e privato)
all'anno 2005

Mq di elementi naturali e di
rete ecologica (siepi, filari,
incolti, boschi) (*)
interconnessi/mq
urbanizzato (tolto il verde
urbano pubblico e privato)
all'anno 2015

Monitoraggio tra Stato di fatto
2015 e stato di fatto 2005 di
Mq di elementi naturali e di
rete ecologica (siepi, filari,
incolti, boschi) (*)
interconnessi/mq urbanizzato
(tolto il verde urbano pubblico
e privato)

Mq di elementi naturali e
di rete ecologica (siepi,
filari, incolti, boschi) (*)
interconnessi/mq
urbanizzato (tolto il verde
urbano pubblico e privato)
previsti

Superficie compresa nelle
aree fluviali prevista dal
PTCP per la ricostituzione
della rete ecologica al 100%
delle previsioni

La precisa corrispondenza
tra percentuale della
realizzazione del Piano e
realizzazione delle rete
ecologica è di difficile
valutazione. Si ipotizza
uno scenario massimo di
target

A - STATO DI FATTO AL
2000 /2005

B - STATO DI FATTO AL
2015

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

D - MONITORAGGIO PSC
VIGENTE AL 2015
(scostamento stato di fattoprevisioni PSC vigente)

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F100 - SCENARIO 100%

F50 - SCENARIO 50%

F25 - SCENARIO 25%

Acquisizione nuovi dati e
aggiornamento del
quadro conoscitivo

C - Previsione degli effetti
dopo 10 anni da
approvazione, ovvero al
50 % delle previsioni del
PSC vigente Anno 2015

D - Valutazione degli effetti
dopo 10 anni da
approvazione PSC, anno
2015 (SCOSTAMENTO
STATO DI PROGETTO STATO DI FATTO AL 2015
(D=C-B) )

E - Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto psc
vigente (Anno 2025)

F100 - previsione PSC
VARIANTE al 100% delle
previsioni

F50 - previsione PSC
VARIANTE al 50% delle
previsioni

F25 - previsione PSC
VARIANTE al 25% delle
previsioni

VAL C

VAL D

VAL E

VAL F100

VAL F50

VAL F25

SISTEMA NATURALE
A - Valutazione di sintesi
del quadro conoscitivo stato di fatto su tutto il
territorio comunale
(anno 2005)
Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

(VAL A e VAL C)
Sistema del verde

NAT.VER.
1

Superfici a parco urbano o
fluviale procapite

NAT.VER.
2

Verde pubblico esistente
procapite

NAT.VER.
3

Incidenza del verde ad elevata
fruizione di pubblico sul totale
del verde urbano comunale

NAT.VER.
4

Incidenza delle superfici a
verde esistenti sulla superficie
urbanizzata

SIT comunale

Mq di superfici a parco
urbano o fluviale
esistenti /n. abitanti
all'anno 2005

Mq di superfici a parco
urbano o fluviale esistenti e
di progetto/n. abitanti
all'anno 2015

Monitoraggio tra Stato di fatto
2015 e stato di fatto 2005
diMq di superfici a parco
urbano o fluviale esistenti/n.
abitanti

Mq di superfici a parco
urbano o fluviale esistenti
e di progetto/n. abitanti al
100% delle previsioni

SIT comunale

Mq verde pubblico
esistente /n. abitanti
all'anno 2005

Mq verde pubblico
esistente /n. abitanti
all'anno 2015

Monitoraggio tra Stato di fatto
2015 e stato di fatto 2005 di
Mq verde pubblico
esistente /n. abitanti

Mq verde pubblico
esistente /n. abitanti al
100% delle previsioni

SIT comunale

Mq verde pubblico
attrezzato (con presenza
di impianto sportivo) e di
parchi urbani e fluviali sul
totale dei mq a verde
pubblico e privato all'anno
2005

Mq di superfici a verde
pubblico attrezzato
esistente e previsto e a
parco urbano o fluviale
esistenti e di progetto/n.
abitanti all'anno 2015

Mq verde pubblico attrezzato
(con presenza di impianto
sportivo) e di parchi urbani e
fluviali sul totale dei mq a
verde pubblico e privato

Mq di superfici a verde
pubblico attrezzato
esistente e previsto e a
parco urbano o fluviale
esistenti e di progetto/n.
abitanti al 100% delle
previsioni

SIT comunale

Mq superfici a verde
pubblico e privato
esistenti/superficie
urbanizzata all'anno 2005

Mq superfici a verde
pubblico e privato
esistenti/superficie
urbanizzata all'anno 2015

Monitoraggio tra Stato di fatto
2015 e stato di fatto 2005 di
Mq superfici a verde pubblico
e privato esistenti/superficie
urbanizzata

Mq superfici a verde
pubblico e privato
esistenti/superficie
urbanizzata al 100% delle
previsioni

A - STATO DI FATTO AL 2000 /
2005

B - STATO DI FATTO AL 2015

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F 100% - SCENARIO AL
2025 (PSC VARIANTE)
100% delle previsioni

F 50% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
50% delle previsioni

F 25% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
25% delle previsioni

C - Previsione PSC 2015 al 50
% previsioni

Andamento atteso in fase
di monitoraggio (Stato di
fatto 2015 - stato di fatto
2005

C - Previsione PSC 2025 al
100 % previsioni

Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto PSC
VARIANTE (Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio
comunale e per
ambiti di progetto
PSC VARIANTE
(Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per ambiti
di progetto PSC
VARIANTE (Anno
2025)

VAL C

VAL D

VAL E

VAL F100%

VAL F50%

VAL F25%

Stato di fatto (20015-2005)
in mq

Il PSC vigente recepisce il
dato nel quadro conoscitivo
ma non effettua delle
previsioni e/o restrizioni

Il PSC variante recepisce
il dato nel quadro
conoscitivo ma non
effettua delle previsioni
e/o restrizioni

non valutabile

Stato di fatto (20015-2005)
in mq

Il PSC vigente recepisce il
dato nel quadro conoscitivo
ma non effettua delle
previsioni e/o restrizioni

Il PSC variante recepisce
il dato nel quadro
conoscitivo ma non
effettua delle previsioni
e/o restrizioni

non valutabile

Stato di fatto al 2015 - stato
di fatto al 2005 (in mq)

Il PSC vigente recepisce il
dato nel quadro conoscitivo
ma non effettua delle
previsioni e/o restrizioni

Il PSC variante recepisce
il dato nel quadro
conoscitivo ma non
effettua delle previsioni
e/o restrizioni

non valutabile

Obiettivi raggiunti su
insediamenti a rischio di
incidente rilevante. PSC
vigente

Obiettivi PSC vigente

Obiettivi PSC variante

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

D - MONITORAGGIO AL
2015

SISTEMA AMBIENTALE
B - Valutazione degli effetti dopo
A - Valutazione di sintesi del
10 anni su tutto il territorio
quadro conoscitivo - stato di fatto
comunale e per ambiti di
su tutto il territorio comunale
progetto

Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

(VAL A e VAL C)
Inquinamento e consumo delle
acque superficiali e sotteranee

AMB.IDR.3

Ettari di spandimento in aree
prossime ai ricettori naturali (art.17
e art.28 A PTCP)

SIT comunale/
PTCP ForlìCesena

Ettari di spandimento nelle zone
di espansione fluviale e di
ricarica degli acquiferi profondi
(art.17 a,b,c e art. 28 A PTCP)
all'anno 2005

Ettari di spandimento nelle zone
di espansione fluviale e di
ricarica degli acquiferi profondi
(art.17 a,b,c e art. 28 A PTCP)
al 2015

non valutabile

Dato richiesto non ancora
comunicato da ARPA

AMB.IDR.3
B

Ettari di spandimento in aree
preferenziali per colture biologiche

SIT comunale/
PTCP ForlìCesena

Ettari di spandimento in aree
preferenziali per colture
biologiche all0anno 2005

Ettari di spandimento in aree
preferenziali per colture
biologiche all0anno 2015
Dato richiesto non ancora
comunicato da ARPA

Suolo

AMB.SUO.
2

Cave dismesse o in corso di
dismissione con progetti di
recupero ambientale sul totale delle
cave esistenti autorizzate

Provincia di ForlìCesena/Uffici
comunali

Cave dismesse o in corso di
dismissione con progetti di
recupero ambientale sul totale
delle cave esistenti autorizzate
all'anno 2005

Cave dismesse o in corso di
dismissione con progetti di
recupero ambientale previsti dal
Piano sul totale delle cave
esistenti autorizzate all'anno
2015

Provincia di ForlìCesena

Numero di insediamenti che
rispettano la disciplina di tutela
degli elementi ambientali e
territoriali vulnerabili sul totale
degli insediamenti a rischio di
incidente rilevante presenti sul
territorio comunale all'anno 2005

Numero di insediamenti che
rispettano la disciplina di tutela
degli elementi ambientali e
territoriali vulnerabili sul totale
degli insediamenti a rischio di
incidente rilevante presenti sul
territorio comunale all'anno 2015

Nel territorio comunale è
presente una sola azienda RIR
sulla via EMILIA

Nel territorio comunale è
presente una sola azienda RIR
sulla via EMILIA

Rischio per la salute umana

AMB.SAL.1

Incidenza delle attività a rischio di
incidente rilevante conformi alle
indicazioni di legge

Per l'unica azienda RIR del
terriotorio comunale è stata
effettuatua una ridefinizione Norma e disciplina le atttività Recepisce indicazioni del
delle fasce di rischio, come RIR
PSC vigente
da variante PTCP recepita
nel PSC vigente

A - STATO DI FATTO AL 2000 /
2005

B - STATO DI FATTO AL 2015

C - SCENARIO AL
2015 (PSC
VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F 100% - SCENARIO AL
2025 (PSC VARIANTE)
100% delle previsioni

F 50% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
50% delle previsioni

F 25% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
25% delle previsioni

Andamento atteso in fase
di monitoraggio (Stato di
fatto 2015 - stato di fatto
2005

C - Previsione PSC 2025 al
100 % previsioni

Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto PSC
VARIANTE (Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio
comunale e per
ambiti di progetto
PSC VARIANTE
(Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per ambiti
di progetto PSC
VARIANTE (Anno
2025)

VAL D

VAL E

VAL F100%

VAL F50%

VAL F25%

Stato di fatto 2015 - Stato
di fatto al 2015 (mq)

Scenario PSC al 100% delle
previsioni (mq)

Scenario PSC al 100%
delle previsioni (mq)

Scenario PSC al 50%
delle previsioni (mq)

Scenario PSC al 25%
delle previsioni (mq)

Le emissioni totali
AMB.ARIA.1 VAL C
di inquinante per usi
civili e industriali
vengono divise per la
ST realizzabile A12,
A A13 per tipologia di
inquinante ed uso
(civile ed industriale)
all'anno 2025 al 50%
delle previsioni

Le emissioni totali
AMB.ARIA.1 VAL C di
inquinante per usi
civili e industriali
vengono divise per la
ST realizzabile A12, A
A13 per tipologia di
inquinante ed uso
(civile ed industriale)
all'anno 2025 al 25%
delle previsioni

D - MONITORAGGIO AL
2015

SISTEMA AMBIENTALE
A - Valutazione di sintesi del
B - Valutazione degli effetti dopo 10 anni
quadro conoscitivo - stato di fatto su tutto il territorio comunale e per ambiti
su tutto il territorio comunale
di progetto

C - Previsione PSC
2015 al 50 %
previsioni

Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

VAL C

(VAL A e VAL C)
Aria (inquinamento atmosferico)

AMB.ARIA.
1

Emissioni inquinanti totali in
atmosfera per inquinante (CO2)
prodotte da usi civili ed industriali

CORINAIR
Regione EmiliaRomagna/PTCP
Forlì-Cesena

Il parametro kg/kmq/anno di
inquinante per usi civili e
industriali ottenuto dalla
riaggregazione dei valori
CORINAIR 1990 viene
moltiplicato per le superfici utili
(superficie territoriale per indice
di PRG) per zone omogenee dei
PRG all'anno 2005

Il parametro kg/kmq/anno di inquinante
per usi civili e industriali ottenuto dalla
riaggregazione dei valori CORINAIR 1990
viene moltiplicato per la Sul prevista A12,
A11, A13, A15 per tipologia di inquinante
ed uso (civile ed industriale) all'anno 2015

non valutabile

CO2

AMB.ARIA.
2

Emissioni inquinanti unitarie in
atmosfera per inquinante (CO2)
prodotte da usi civili ed industriali

26.814.743,52

25.174.093,52

Le emissioni totali AMB.ARIA.1
VAL A di inquinante per usi civili
e industriali vengono divise per
le superfici territoriali del territorio
urbnizzato, anno 2005

Le emissioni totali AMB.ARIA.1 VAL B di
inquinante per usi civili e industriali
vengono divise per la ST del territorio
urbanizzato al 2015 per tipologia di
inquinante ed uso (civile ed industriale)
all'anno 2015

non valutabile

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

Le emissioni totali
AMB.ARIA.1 VAL C di
inquinante per usi civili e
industriali vengono
divise per la ST
Scenario PSC al 100% delle
realizzabile A12, A A13
previsioni
per tipologia di
inquinante ed uso (civile
ed industriale) all'anno
2025 al 100% delle
previsioni

Emissioni totali kg/anno (NOx,
CO, CO2) nel comune calcolate
secondo il modello di
simulazione utilizzato dall'Ufficio
VIA su dati traffico all'anno 0 e
grafo stradale esistente all'anno
0

Emissioni totali (NOx, CO, CO2) da
calcolare secondo il modello di
simulazione utilizzato dall'Ufficio VIA su
simulazione traffico 2025 (software
SITTRA) e grafo stradale di progetto

non valutabile

Stato di fatto 2015 - Stato
di fatto al 2015 (mq)

Scenario PSC al 100% delle
previsioni (mq)

Scenario PSC al 100%
delle previsioni (mq)

Scenario PSC al 50%
delle previsioni (mq)

Scenario PSC al 25%
delle previsioni (mq)

Emissioni unitarie kg/km/anno
(NOx, CO, CO2) nel comune
calcolate secondo il modello di
simulazione utilizzato dall'Ufficio
VIA su dati traffico all'anno 0 e
grafo stradale esistente all'anno
0

Emissioni unitarie kg/km/anno (NOx, CO,
CO2) da calcolare secondo il modello di
simulazione utilizzato dall'Ufficio VIA su
simulazione traffico 2025 (software
SITTRA) e grafo stradale di progetto

non valutabile

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

Scenario PSC al 100% delle
previsioni

Scenario PSC al 100%
delle previsioni

Scenario PSC al 50%
delle previsioni

Scenario PSC al 25%
delle previsioni

SIT Comune

Massa arborata al 2005

Massa arborata al 2015

Stato di fatto 2015 - Stato
di fatto al 2015 (mq)

Scenario PSC al 100% delle
previsioni

Scenario PSC al 100%
delle previsioni

Scenario PSC al 50%
delle previsioni

Scenario PSC al 25%
delle previsioni

PTCP ForlìCesena

Coefficiente di assorbimento
della CO2 espresso in kg/ha di
superficie arborata presente nei
boschi e nella vegetazione
igrofila e ripariale x ha massa
arborata (AMB.ARB.1) all'anno
2005

Coefficiente di assorbimento della CO2
espresso in kg/ha x ha di superficie
arborata presente nei boschi e nella
vegetazione igrofila e ripariale all'anno
2005 a cui si aggiungono i rimboschimenti
negli ambiti rurali e la rinaturalizzazione
fluviale conseguente all'attuazione del
progetto di rete ecologica in pianura
all'anno 2015

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

Scenario PSC al 100% delle
previsioni

Scenario PSC al 100%
delle previsioni

Scenario PSC al 50%
delle previsioni

Scenario PSC al 25%
delle previsioni

CORINAIR
Regione EmiliaRomagna/PTCP
Forlì-Cesena

CO2

AMB.ARIA.
3

Emissioni inquinanti totali in
atmosfera per inquinante (CO2)
derivante da traffico stradale

PTCP ForlìCesena

CO2

AMB.ARIA.
4

Emissioni inquinanti unitarie in
atmosfera per inquinante (CO2)
derivante da traffico stradale

PTCP ForlìCesena

CO2
AMB.ARB.
1

AMB.ARIA.
5

Massa arborata assorbente

Quantità CO2 assorbita da parte
della massa arborata

CO2

non valutabile

A - STATO DI FATTO AL 2000 /
2005

B - STATO DI FATTO AL 2015

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F 100% - SCENARIO AL
2025 (PSC VARIANTE)
100% delle previsioni

F 50% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
50% delle previsioni

F 25% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
25% delle previsioni

Andamento atteso in fase
di monitoraggio (Stato di
fatto 2015 - stato di fatto
2005

C - Previsione PSC 2025 al
100 % previsioni

Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto PSC
VARIANTE (Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio
comunale e per
ambiti di progetto
PSC VARIANTE
(Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per ambiti
di progetto PSC
VARIANTE (Anno
2025)

VAL D

VAL E

VAL F100%

VAL F50%

VAL F25%

Superfici di zone a
destinazione sensibile
(scuole, sanità, strutture
socio-assistenziali,
residenza) ricadenti
all'interno di fasce di rispetto
di elettrodotti ed antenne
esistenti all'anno 2015 +
Stato progetto PSC

Superfici di zone a
destinazione sensibile
(scuole, sanità, strutture
socio-assistenziali,
residenza) ricadenti
all'interno di fasce di
rispetto di elettrodotti ed
antenne esistenti all'anno
2015 + Stato progetto
PSC

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

D - MONITORAGGIO AL
2015

C - Previsione PSC 2015 al
50 % previsioni

SISTEMA AMBIENTALE
A - Valutazione di sintesi del
quadro conoscitivo - stato di
fatto su tutto il territorio
comunale

B - Valutazione degli effetti dopo
10 anni su tutto il territorio
comunale e per ambiti di
progetto

Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

VAL C

(VAL A e VAL C)
Rumore (inquinamento acustico)

AMB. RUM 5A

AMB. RUM 5B

ML di barriewre acustiche di
progetto (lungo infrastrutture
viarie, ferroviarie, impianti
produttivi)

Piano di
contenimento e
abbattimento
rumore

In attesa di definizione esatta

Verifica in corso con Tecnico
Autostrade

ML di barriewre acustiche di
esistenti

Autostrade per
italia.
Macrointervento
268-269 del
9/2014:

In attesa di definizione esatta

570 ml (A14, carreggiata sud);
290 ml (A14, carreggiata nord)

SIT comunale su
dati catasto ENEL

Calcolo della popolazione
esposta attraverso la
intersezione tra le sezioni di
censimento del 2001 + addetti e
le fasce di rispetto di elettrodotti
ed antenne
(il dato della popolazione al 2001
non è disponibile per le sezioni
di censimento)

Calcolo della popolazione
esposta attraverso la
intersezione tra le sezioni di
censimento del 2001 + addetti e
le fasce di rispetto di elettrodotti
ed antenne

Inquinamento elettromagnetico

AMB.ELET.2

Popolazione esposta a campi
elettrici ed elettromagnetici
(residente in aree urbanizzate
fruite per più di 4 ore al giorno
comprese in fasce di rispetto
delle linee elettriche a media
tensione) derivante da elettrodotti

AMB.ELET.3

Superfici di zone a destinazione
sensibile, ricadenti all'interno di
fasce di rispetto di elettrodotti ed
antenne

AMB.ELET.4A

% di edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale
ricadenti in fasce di rispetto di
elettrodotti ed antenne sul totale
degli edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale

AMB.ELET.4B

% di edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale
ricadenti in fasce di rispetto di
elettrodotti ed antenne sul totale
degli edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale

Stato di fatto tra VAL B VAL A (situazione al
20015-2005)
Dato non valutabile a
causa della mancanza del
dato riferito alla
popolazione censita nel
2001 s

SIT comunale su
dati catasto ENEL

Superfici di zone a destinazione
sensibile (scuole, sanità,
strutture socio-assistenziali,
residenza) ricadenti all'interno di
fasce di rispetto di elettrodotti ed
antenne esistenti all'anno 2005

Superfici di zone a destinazione
sensibile (scuole, sanità,
strutture socio-assistenziali,
residenza) ricadenti all'interno di
fasce di rispetto di elettrodotti ed
antenne esistenti all'anno 2015

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

SIT comunale su
dati catasto ENEL

Numero di edifici di valore
storico architettonico in territorio
rurale ricadenti in fasce di
rispetto di elettrodotti ed antenne
esistenti all'anno 2005 sul totale
degli edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale.

Numero di edifici di valore
storico architettonico in territorio
rurale ricadenti in fasce di
rispetto di elettrodotti ed antenne
esistenti all'anno 2015 sul totale
degli edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale.

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

% di edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale
ricadenti in fasce di rispetto di
elettrodotti ed antenne sul totale
degli edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale
al 2005

% di edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale
ricadenti in fasce di rispetto di
elettrodotti ed antenne sul totale
degli edifici di valore storico
architettonico in territorio rurale
al 2015

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

A - STATO DI FATTO AL 2000 /
2005

SISTEMA AMBIENTALE

B - STATO DI FATTO AL 2015

B - Valutazione degli effetti dopo
A - Valutazione di sintesi del
10 anni su tutto il territorio
quadro conoscitivo - stato di fatto
comunale e per ambiti di
su tutto il territorio comunale
progetto

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F 100% - SCENARIO AL
2025 (PSC VARIANTE)
100% delle previsioni

F 50% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
50% delle previsioni

F 25% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
25% delle previsioni

C - Previsione PSC 2015 al 50
% previsioni

Andamento atteso in fase
di monitoraggio (Stato di
fatto 2015 - stato di fatto
2005

C - Previsione PSC 2025 al
100 % previsioni

Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto PSC
VARIANTE (Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio
comunale e per
ambiti di progetto
PSC VARIANTE
(Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per ambiti
di progetto PSC
VARIANTE (Anno
2025)

VAL C

VAL D

VAL E

VAL F100%

VAL F50%

VAL F25%

I valori raggiunti nel 2013
(71% di raccolta
differenziata) superano le
indicazioni della Legge
296/2006 all’art. 1 comma
1108, ovvero il 65 % entro il
2012. Questi valori sono
stati raggiunti con
un'attuazione del PSC
considerabile nulla.

Il PSC vigente non ha
effetuato delle previsioni che
mettono in relazione la sua
attuazione al 100% e la
percentuale della raccolta
differenziata.

Il PSC variante non
effettua delle previsioni
che mettono in relazione
la sua attuazione con la
raccolta differenziata.

Il PSC variante non
effettua delle
previsioni che
mettono in relazione
la sua attuazione con
la raccolta
differenziata.

Il PSC variante non
effettua delle
previsioni che
mettono in relazione
la sua attuazione con
la raccolta
differenziata.

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

Mc di gas metano
Mc di gas metano
consumati nel comune
consumati nel comune per
per cottura cibi,
cottura cibi, riscaldamento,
riscaldamento, usi
usi extradomestici, piccole
extradomestici, piccole
industrie artigiane, industria
industrie artigiane,
all'anno 2015 + nuovi
industria all'anno 2015 +
abitanti equivalenti da
nuovi abitanti equivalenti
insediare all'anno (stimando
da insediare all'anno
8 mc/giorno di gas X
(stimando 8 mc/giorno di
abitante)
gas X abitante)

Mc di gas metano
consumati nel
comune per cottura
cibi, riscaldamento,
usi extradomestici,
piccole industrie
artigiane, industria
all'anno 2015 + nuovi
abitanti equivalenti da
insediare all'anno
(stimando 8
mc/giorno di gas X
abitante)

Mc di gas metano
consumati nel
comune per cottura
cibi, riscaldamento,
usi extradomestici,
piccole industrie
artigiane, industria
all'anno 2015 + nuovi
abitanti equivalenti da
insediare all'anno
(stimando 8 mc/giorno
di gas X abitante)

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

D - MONITORAGGIO AL
2015

Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

(VAL A e VAL C)

Rifiuti urbani

AMB.RIF.1

% raccolta differenziata (a livello
comunale)

ATO/Osservatorio
Provinciale Rifiuti

% raccolta differenziata sul totale % raccolta differenziata sul totale
dei rifiuti raccolti nel comune
dei rifiuti raccolti nel comune
all'anno 2004
all'anno 2013

16%

71%

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

Il PSC vigente non ha
effetuato delle previsioni che
mettono in relazione la sua
attuazione al 50% e la
percentuale della raccolta
differenziata.

Disponibilità e consumo della
risorsa energetica

AMB.ENER.
1

Consumo annuo di gas metano
suddiviso per tipologia di consumo

Hera spa/Enti
gestori

Mc di gas metano consumati nel
comune per cottura cibi,
riscaldamento, usi
extradomestici, piccole industrie
artigiane, industria all'anno 2005

Mc di gas metano consumati nel
comune per cottura cibi,
riscaldamento, usi
extradomestici, piccole industrie
artigiane, industria all'anno 2015

A - STATO DI FATTO AL 2000 /
2005

B - STATO DI FATTO AL 2015

C - SCENARIO AL 2015
(PSC VIGENTE)
(50% delle previsioni)

E - SCENARIO AL 2025
(PSC VIGENTE)
100% delle previsioni

F 100% - SCENARIO AL
2025 (PSC VARIANTE)
100% delle previsioni

F 50% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
50% delle previsioni

F 25% - SCENARIO
AL 2025 (PSC
VARIANTE)
25% delle previsioni

Andamento atteso in fase
di monitoraggio (Stato di
fatto 2015 - stato di fatto
2005

C - Previsione PSC 2025 al
100 % previsioni

Valutazione degli effetti
dopo 20 anni su tutto il
territorio comunale e per
ambiti di progetto PSC
VARIANTE (Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio
comunale e per
ambiti di progetto
PSC VARIANTE
(Anno 2025)

Valutazione degli
effetti dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per ambiti
di progetto PSC
VARIANTE (Anno
2025)

VAL D

VAL E

VAL F100%

VAL F50%

VAL F25%

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

kW consumati all'anno
2015 + 2700 kWh
all'anno 0 x ab. previsti /
2,5

kW consumati
all'anno 2015 + 2700
kWh all'anno 0 x ab.
previsti / 2,5

kW consumati
all'anno 2015 + 2700
kWh all'anno 0 x ab.
previsti / 2,5

Stato di fatto tra VAL B VAL A
(situazione al 20015-2005)

Il PSC prevede un'area
per impianto per energia
solare.

Il PSC prevede
un'area per impianto
per energia solare.

Il PSC prevede
un'area per impianto
per energia solare.

Inserire superficie area
per impianto fotovoltaico

Inserire superficie
area per impianto
fotovoltaico

Inserire superficie
area per impianto
fotovoltaico

Abitanti equivalenti
serviti / da servire da
sistema energetico
elettrico. Stima
complessiva sul 100%
delle previsioni

Abitanti equivalenti
serviti / da servire da
sistema energetico
elettrico. Stima
complessiva sul 50%
delle previsioni

Abitanti equivalenti
serviti / da servire da
sistema energetico
elettrico. Stima
complessiva sul 25%
delle previsioni

D - MONITORAGGIO AL
2015

SISTEMA AMBIENTALE
A - Valutazione di sintesi del
quadro conoscitivo - stato di
fatto su tutto il territorio
comunale

B - Valutazione degli effetti dopo
10 anni su tutto il territorio
comunale e per ambiti di
progetto

C - Previsione PSC 2015 al
50 % previsioni

Fonte dei dati
Codice

Settori sensibili e indicatori

VAL A

VAL B

VAL C

(VAL A e VAL C)
Disponibilità e consumo della
risorsa energetica

AMB.ENER.2

Consumo annuo di energia elettrica CCIAA su dati
domestica
ENEL

kW consumati all'anno 2005

kW consumati all'anno 2015

AMB.ENER.3
A

Incidenza delle fonti rinnovabili
nella produzione di energia

kWh prodotti da fonti rinnovabili
all'anno 2005

kWh prodotti da fonti rinnovabili
all'anno 2015

AMB.ENER.3
B

n. SUPERFICI PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

AMB.ENER.3
C

N. Impianti Biomasse/ Biogas entro
il terrotorio comunale

AMB.ENERG.
4

Abitanti equivalenti serviti /da
servire dal sistema energetico
elettrico

Ente gestore

kW/utenti (contatori) all'anno
0+5

Valore non stimabile

Dati ISTAT
Per la realizzazione della cartografia di base riferita alla popolazione e abitazioni si sono utilizzati i dati ISTAT relativi al 15° censimento dal sito http://www.istat.it (in particolare i dati sono stati scaricati dalle pagine
http://www.istat.it/it/archivio/104317 nel Luglio 2015).
I dati hanno, come noto una base cartografica propria basata sulle sezioni di censimento. A riguardo si ricorda che l'Istat per il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni ha ridefinito le sezioni di censimento. Tra i
record utilizzati si sono presi quelli indicati successivamente:
Edifici e complessi di edifici (totale) [campo E1]
Edifici ad uso residenziale [campo E3]
Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo, servizi, altro [campo E5]
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti [campo A3].
I dati spaziali sono realizzati nelle coordinate WGS 84. Per essere resi compatibili con quelli della Regione Emilia Romagna (UTM32*) sono stati spostati di -3.999.010m in verticale e +90m in orizzontale. Si rileva
comunque uno spostamento con i dati spaziali del Comune di qualche metro.
Per operare delle valutazioni sugli abitanti interessati dai diversi fattori, elettromagnetismo, rumore etc, non potendo disporre dei dati spaziali riferiti ai numeri civici, stante il fatto che le sezioni di censimento vengono
realizzate per ottenere un numero di abitanti omogeneo per densità, e distribuzione nell'area, si è utilizzato il concetto di densità (numero di abitanti /ettaro). Questo dato è stato riutilizzato come fattore moltiplicatore delle
aree interessate.
Le densità così ottenute hanno un range compreso tra il minimo di densità pari a 0 abitanti/ha, ovvero sezioni particolari con totale assenza di abitazioni come ad esempio la sezione di censimento relativa al Monte Maggio,
ad un massimo di circa 61 abitanti/ha presso Bertinoro Capoluogo.
Al di fuori delle principali frazioni, la zona di collina rileva una densità abitativa media di circa 0,35 ab/ha, mentre la pianura ha valori circa doppi, con 0,7 ab/ha.
Bisogna ricordare che i dati sul censimento 2011 interessano esclusivamente la popolazione residente rilevata al 2015 con un totale censito pari a 10798 abitanti, ovvero 395 abitanti in meno rispetto ai dati dell'anagrafe
Comunale (11.193 abitanti al 31 12 2011), con uno scarto di poco meno dell'0,96%.

