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L'adeguamento rispetto al PTCP e ai Piani Sovraordinati settoriali (Piano Stralcio di Bacino)

La disciplina della Pianificazione territoriale ha acquisito nel corso degli anni un ruolo sempre più 

predonominante all'interno degli scenari che regolano, gestiscono e caratterizzano il nostro territorio: 

il Sistema pianificatorio ha fondato le radici della propria consapevolezza all'interno di strumenti di 

ampia portata quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  e il Piano di Bacino. La 

formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì Cesena, ai 

sensi della LR 20/2000, fu avviata nel 2002 e portò all’apertura della Conferenza di Pianificazione a 

febbraio 2004. In seguito alle proposte pervenute dai Comuni la Provincia sottoscrisse, all’avvio del 

Piano, accordi amministrativi con 14 di essi: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Sarsina, i 

Comuni  appartenenti  alla  Comunità  Montana  dell’Acquacheta  e  alla  Comunità  Montana 

dell’Appennino Forlivese, interessati alla formazione del proprio PSC in forma associata all’interno 

del PTCP, secondo la facoltà disposta ai sensi dell’art. 21 della nuova legge urbanistica regionale1. 

Ciò consentì di sperimentare un processo che portò all’applicazione di metodi e contenuti innovativi 

di pianificazione su circa la metà del territorio provinciale, nonché ad una forte interazione sotto il 

profilo  decisionale  ed  istituzionale.  Già  nel  corso  del  procedimento  di  approvazione  del  PTCP, 

conclusosi a settembre 2006, la Provincia assunse, con i soggetti istituzionali coinvolti, l'impegno ad 

avviare  un  confronto  con  la  Regione  e  gli  Enti  locali dell’ambito  provinciale  per  rinnovare  e 

aggiornare  il  quadro  di  conoscenza  dei  fenomeni  di  fragilità  fisica,  idrogeologica  e  sismica  del 

territorio provinciale e il  completamento del processo di  pianificazione riguardante la ricognizione 

paesaggistico-ambientale   dei  corsi  d’acqua  minori  e  delle  acque  pubbliche  in  accordo  con  la 

competente  Soprintendenza.  Stante  quindi  l’intenzione  dell’Amministrazione  provinciale  di 

predisporre tale Variante integrativa, 5 Comuni territorialmente  interessati dalla Comunità Montana 

dell’Appennino  Cesenate  (Borghi,  Mercato  Saraceno,  Roncofreddo,  Sogliano  al  Rubicone  e 

Verghereto)  presentarono  richiesta  di  attivare  un  processo  di  copianificazione  finalizzato  a  fare 

assumere al PTCP in variante valore ed effetti dei rispettivi PSC; medesima richiesta presentarono i 

Comuni di Cesenatico e Gambettola nel 2010. Nasce così un nuovo scenario di assetto territoriale, 

forte del rapporto fra  la pianificazione di livello provinciale e quella di livello comunale e che trova 

1 L.R 20/2000  Art. 21 - “P.T.C.P con effetti di piani di altre amministrazioni.”

appoggio su valutazioni che verificano direttamente natura, intensità e rilevanza delle problematiche 

territoriali che sono in gioco nel rapporto fra pianificazione di area vasta e pianificazione strutturale. 

Ad esito di questo duplice processo di copianificazione, l’assetto pianificatorio dei 30 Comuni che 

compongono il territorio provinciale conta 21 Piani Strutturali Comunali associati al Piano Territoriale 

Provinciale; se a essi si sommano i PSC autonomamente sviluppati da due ulteriori Comuni (Bagno 

di  Romagna  e  Forlimpopoli),   i  quattro  quinti  delle  Amministrazioni  locali  risultano  avere  una 

strumentazione urbanistica adeguata alla nuove disposizioni legislative. Ad essi si affianca il Comune 

di Forlì, che ha approvato il cosiddetto “spacchettamento” del proprio PRG sulla base della facoltà 

concessa ai sensi dell’art. 43 della L.R. 20/20002, riarticolando così le previsioni del piano vigente 

senza peraltro potervi apportare modifiche sostanziali, in funzione dei temi di rispettiva competenza 

del PSC, del POC e del RUE. I restanti Comuni, tra cui Cesena in primis, operano ancora secondo la 

disciplina urbanistica previgente; si precisa tuttavia che i Comuni dell’ambito afferente il Rubicone 

(Gatteo,  San  Mauro  Pascoli  e  Savignano  sul  Rubicone,  ovvero  Unione  Comuni  del  Rubicone), 

caratterizzati da dinamiche socio – economiche e insediative in forte espansione, hanno adottato il 

Piano Strutturale Comunale  in forma associata. Alla luce dello scenario esposto risulta quindi che il  

76,6 % delle Amministrazioni comunali appartenenti alla Provincia di Forlì - Cesena è dotata di un 

Piano Strutturale Comunale:  il  processo di  copianificazione che ha impegnato le  amministrazioni 

negli ultimi anni ha dunque visto la prevalente partecipazione dei piccoli e medi comuni del territorio 

provinciale.

Il Rapporto tra la pianificazione provinciale e la pianificazione di Bacino

La L.R. n.14 del 29/03/1993 istituisce l’«Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli», in attuazione della 

Legge 18/05/1989 n.183 recante norme per il «riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo  

al  fine di  perseguire  l’unitario  governo dei  Bacini  Idrografici  mediante  azioni  di  indirizzo,  coordinamento e  

controllo delle attività conoscitive, pianificatorie e di programmazione inerenti la conservazione del suolo, il  

mantenimento dei corpi idrici, la tutela dei corpi idrici, la tutela degli ecosistemi forestali e paesaggistici...» e 

definisce  il  Piano  in  oggetto  come «piano  territoriale  di  settore  mediante  il  quale  sono  pianificate  e  

programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del  

suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio  

interessato»3.  Il  legislatore  ha  così  configurato  uno  strumento  fondamentale  di  assetto  e  di 

coordinamento delle funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente4, di difesa del suolo, 

2    L.R 20/2000  Art. 43 - “Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge .”

3Art. 17, comma 1 della L.R. m. 183/1989 oggi riprodotto all'art. 65 comma 1 del D.Lgs 152/2006

4   Si ritiene doveroso, a tale proposito, citare integralmente il 1° comma dell’art. 138:  “le funzioni di programmazione e  

pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con altri Enti Locali,  

attraverso il  sistema delle  Autorità  di  Bacino idrografico,  istituite  ai  sensi  della  Legge 18  maggio  1989,  n.  183,  che  
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della salvaguardia e del risanamento delle acque, della fruizione programmata della risorsa idrica per 

gli usi razionali di sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali connessi a tali 

problematiche, attribuendo ad esso carattere sovraordinato rispetto a qualsiasi altro piano. Il PTCP si 

delinea,  invece,  come  un  piano  di  area  vasta  che  ha  la  funzione  di  connettere  tra  loro  la 

pianificazione regionale e  comunale assumendo un ruolo chiave all'interno di tale scenario: esso si 

muove lungo due direttrici principali, garantendo da un lato la funzione di coordinamento dei Comuni 

e delle Comunità Montane concorrendo alla formazione sovraordinata del Piano Regionale, mentre 

sul fronte parallelo opera un'azione costante e programmata di conformità  dei propri programmi 

seguendo  le  direttrici  e  le  linee  guida  della  strumentazione  regionale.  Il  Piano  Territoriale  di 

Coordinamento Provinciale è dunque un piano di sintesi che recepisce tutte le direttive di interesse 

pubblico  strettamente  connesse  al  territorio  e  che  si  rende  portatore  degli  interessi  e  delle 

emergenze che investono le  realtà locali,  garantendone il  coordinamento su scala provinciale.  Il 

PTCP  disciplina  la  totalità  degli  aspetti  caratterizzanti  il  territorio  tra  cui,  in  primis,  la  sua 

classificazione operata tramite la definizione della propria vocazione, la localizzazione delle maggiori 

infrastrutture  e  del  sistema  delle  reti  tecnologiche,  la  disciplina  dellla  sistemazione  idrica, 

idrogeologica  e  idraulico  -  forestale5:  esso  interviene  in  misura  preponderante  in  merito  alle 

tematiche  inerenti  la  tutela  e  la  difesa  del  suolo  affermando  la  propria  vocazione  naturale, 

paesaggistica e ambientale. Risulta evidente come in aggiunta alla Pianificazione settoriale di bacino 

assuma rilievo anche il ruolo svolto dalla programmazione e dalla pianificazione provinciale con il 

Piano Territoriale di Coordinamento che si configura come un vero e proprio strumento posto ad un 

livello  intermedio, in grado di svolgere un' azione di raccordo tra i vari livelli di governo del territorio e 

di  costituire  l'orientamento  della  pianificazione  comunale  che,  nella  fase  della  sua  attuazione, 

comporta  le  ricadute  più  dirette  per  l'integrità  fisica  del  territorio,  la  difesa del  suolo  e  la  tutela 

dell'ambiente in generale. E' dunque il suo un ruolo strategico che  è stato delineato dal legislatore 

nel momento in cui è intervenuto per disciplinare il rapporto tra pianificazione provinciale e piani di 

settore disponendo all'art. 57 del D.Lgs 112/986, la possibilità alla Regione di  attribuire al Piano di 

Coordinamento Provinciale di cui all'art. 15 della L. 142/90, tramite legge regionale,  il valore e gli 

effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della salvaguardia dell'ambiente, 

delle acque e della difesa del suolo e  delle bellezze naturali, previa intesa tra la Provincia e le  altre 

Amministrazioni  competenti.  Il  PSC,  dunque,  recepisce  integralmente  le  disposizioni  del  Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale con particolare attenzione agli  aspetti  di tutela naturale, 

costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti Locali.”
5   Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), attualmente ricompreso nel D.Lgvo 267/2000 , "Testo unico in materia di Enti locali", la 

Provincia (art.20)

6     D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112  “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.92 del 21-4-1998 - Suppl. Ordinario n. 77 ) 

paesaggistica e ambientale riportando le aree che esso individua e vincola:

 Art. 9 (Sistema collinare) 

 Art. 17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua) 

 Art. 18 (Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua) 

 Art. 19 (Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale); 

 Art. 20a (Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi) 

 Art. 20b (Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali)  

 Art. 21a (Zone ed elementi di interesse storico-archeologico) 

 Art. 21b (Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione) 

 Art. 24a (Elementi di interesse storico testimoniale: Viabilità storica) 

 Art. 24b (Elementi di interesse storico testimoniale Viabilità panoramica) 

 Art. 25 (Zone di tutela naturalistica) 

 Art. 26 (Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità) 

 Art. 27 (Zone di elementi caratterizzati da potenziale instabilità). 

Il Piano Strutturale Comunale recepisce, inoltre,  le prescrizioni della Variante di Coordinamento tra il 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" approvata con 

deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 5 dicembre 2016  per quanto concerne le tematiche e gli 

aspetti relativi a rischio idraulico e rischio di frana e riporta i limiti teorici dei profili di piena conformi al  

Piano Stralcio per il  Rischio Idrogeologico7  del  Piano di  Bacino dei  Fiumi Romagnoli.  Vengono 

dunque indicati i perimetri relativi ai seguenti ambiti:

 Ambiti territoriali entro i perimetri delle aree ad elevata probabilità di esondazione            

            (art. 3 del  PSRI - tempo di ritorno non superiore a 30 anni);

 Ambiti territoriali entro i perimetri delle aree a  moderata probabilità di esondazione          

            (art. 4 del  PSRI - tempo di ritorno superiore a 30 anni);

 Ambiti territoriali entro i perimetri delle aree a  bassa probabilità di esondazione               

7 Ispirato alle indicazioni dell’art. 17 della L.183/89, che definisce i contenuti del Piano di Bacino, l’atto intende costituire, per lo stralcio  

relativo al rischio idraulico e al dissesto dei versanti, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, l’individuazione e la  

quantificazione delle situazioni di degrado in atto e potenziali nonché delle relative cause, e l’indicazione delle azioni di mitigazione dei  

rischi, declinate in termini di limitazione dello sviluppo antropico (vincoli) e di interventi strutturali (opere di difesa). 
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              (art. 5 del  PSRI - tempo di ritorno superiore a 200 anni);

 Ambiti territoriali entro i perimetri delle aree di  potenziale allagamento                            

             (art. 6 del PSRI).

Il Recepimento in forma inegrata delle Varianti specifiche al PSC

Il Comune di Bertinoro ha visto l'approvazione in data 21/03/2014 di una prima Variante specifica 

avente come oggetto l'aggiornamento  delle  aree di  danno relative allo  stabilimento  a Rischio  di 

Incidente Rilevante “Lampogas” sito all'interno del proprio territorio comunale e localizzato lungo la 

Via  Emilia,  località  Panighina.  Tale  Variante  si  è  resa  necessaria  in  quanto  a  seguito  della 

conclusione di procedure di analisi svolte tra il 2007 e il 2010 da parte del Comitato di Valutazione 

dei Rischi (CVR), è emersa una disciplina differente dell'ampiezza del raggio delle aree di danno e 

della localizzazione del punto centrale rispetto a quanto contenuto e graficamente riportato nel PTCP 

2006  e nel PSC del Comune di Bertinoro. Dunque, in virtù di tali  elaborazioni, nella successiva 

variante  al  PTCP 2010  è  stata  rimossa dall'Allegato  “Zone  a  Rischio  di  Incidente  Rilevante”  la 

previsione della fascia di rispetto per un intorno pari al doppio delll'area di danno, in quanto era stata 

probabilmente inserita nel 2006 in via cautelativa in attesa che venisse individuata correttamente 

l'area di danno dell'azienda Lampogas, poi approvata con Determinazione n. 527 del 09/03/2010. In 

virtù del recepimento di tale limite e di adeguamenti cartografici necessari, il Comune di Bertinoro ha 

predisposto la Variante ai fini di un adeguamento dell'allegato al Piano denominato “Zone a Rischio 

di Incidente Rilevante” e secondo quanto disposto dalla normativa sovraordinata.

Una ulteriore Variante Specifica al Piano Strutturale Comunale è stata adottata in data 17/02/2015 e 

predisposta ai fini dell'aggiornamento del Sistema Insediativo Storico sviluppando, così, il tema degli 

insediamenti  storici  aggiornando  e  integrando  le  analisi  contenute  nel  PSC  approvato  quali  la 

classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico, il loro stato di conservazione  e le 

relative destinazioni d’uso ( il processo di revisione ha coinvolto anche i beni storico- architettonici 

presenti  nel  territorio  rurale).  Gli  insediamenti  e  gli  edifici  isolati  di  valore  storico-architettonico, 

culturale e  testimoniale presenti nel territorio rurale e negli ambiti urbani esterni al centro e ai nuclei 

storici sono stati dunque oggetto di una verifica complessiva che ha portato ad una razionalizzazione 

della disciplina chiarendo le specifiche competenze dei diversi strumenti urbanistici comunali (PSC, 

POC e RUE). Nell’ambito di tale verifica sono stati analizzati e segnalati gli edifici di interesse storico 

– architettonico e quelli di pregio storico - culturale e testimoniale: si è dunque proceduto ad una 

puntuale  ricognizione  delle  caratteristiche  architettonico-decorative  e  morfologico-strutturali  del 

patrimonio edilizio esistente e all’articolazione di una disciplina conforme ai contenuti del Capo A-II 

della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii che ha portato, in taluni casi, al declassamento della disciplina di alcuni 

edifici che, in quanto non meritevoli di tutela a causa di una scarsa rilevanza intrinseca di valori e 

caratteristiche storiche - architettoniche, sono stati stralciati dal Piano Strutturale Comunale. Il centro 

storico di  Bertinoro,i  nuclei  storici  di  Collinello  e Polenta sono stati  oggetto di   una ricognizione 

puntuale  ai fini della verifica e dell'aggiornamento dello stato fisico dell'aggregato che è stato poi 

riportato  nelle  apposite  "Schede  di  analisi  e  disciplina  particolareggiata"  predisposte 

dall'Amministrazione  Provinciale:  il  quadro  complessivo   delle  analisi  ha  portato  anche  a  una 

ridefinizione dei perimetri  dei  Centri  Storici  stessi.  Ai  sensi delll'art.  A-9 della LR 20/2000 con la 

presente Variante sono stati pertanto individuati gli edifici di interesse storico – architettonico presenti 

nel territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico e ne sono stati definiti,  inoltre, gli  

interventi  edilizi  ammissibili  nell’ambito  della  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  del  restauro 

scientifico e del restauro e risanamento conservativo. Sono stati inoltre individuati gli edifici di  pregio 

storico-culturale e testimoniale la cui disciplina di tutela  viene rimandanta al RUE. L'approvazione 

della Variante Specifica al Piano Strutturale Comunale per l'aggiornamento del Sistema Insediativo 

Storico è avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2016.

 Il Coordinameno rispetto alla Pianificazione sottordinata: RUE e POC

In linea con quanto avvenuto a livello di   pianificazione urbanistica  in Emilia-Romagna nel corso 

degli  ultimi  dieci  anni,  il  Comune  di  Bertinoro  si  è  dotato  degli  strumenti  necessari  per  poter 

applicare, diffondere e consolidare una valida politica di pianificazione ottenendo risultati siginificativi 

e qualificanti in relazione a dimensioni locali ed esigenze insediative di sviluppo. La strumentazione 

urbanistica comunale racchiude in sè tutte le peculiarità, i principi e le regole di buona prassi previste 

dalla L.R. 20/200 individuando gli interventi di tutela e di valorizzazione del territorio in coerenza e 

nel rispetto delle condizioni e dei limiti di sostenibilità ambientali e territoriali fissati, come esposto 

precedentemente, attraverso il PTCP e in conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati. Il 

Comune di Bertinoro è dotato di Regolamento Urbanisitco - Edilizio  approvato in data 07 maggio 

2009 e redatto ai sensi dell’art. 33 della LR 20/2000 e s.m.i., predisposto ai sensi dell’art. 29 della LR 

20/2000  e  s.m.i.,  successivamente  aggiornato  con  la  Variante  Generale  approvata  in  data  20 

dicembre 2018 e  ha per oggetto la disciplina generale delle  modalità attuative di tutti gli interventi di  

trasformazione fisica e funzionale e di conservazione degli immobili, delle destinazioni d'uso nonché 

le norme attinenti alle attività di costruzione, le norme di carattere edilizio, la disciplina degli elementi 

architettonici  e  urbanistici,  degli  spazi  verdi  e  degli  altri  elementi  che  caratterizzano  l'ambiente 

urbano. In particolare il Regolamento Urbanistico - Edilizio disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti 

dal P.S.C e in conformità alle previsioni dello stesso, gli interventi non soggetti al Piano Operativo 

Comunale (di seguito indicato con P.O.C.) e attuabili attraverso intervento diretto, ovvero: 
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- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

-  gli  interventi diffusi  sul  patrimonio edilizio esistente,  negli  ambiti  per nuovi insediamenti  e negli 

ambiti  specializzati  di  progetto per attività  produttive da attuare con P.O.C. e/o Piami Urbanistici 

Attuativi (di seguito indicati con P.U.A.); 

- gli interventi negli ambiti consolidati specializzati per attività produttive.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio esprime altresì gli indirizzi di carattere generale che fanno da 

riferimento  in  sede  di  Piano  Operativo  Comunale  allo  sviluppo  della  progettazione  urbanistica 

attuativa  relativa  agli  ambiti  di  espansione  e  di  riqualificazione  previsti  dal  Piano  Strutturale 

Comunale. Il RUE del Comune di Bertinoro, in virtù dei suoi aspetti regolamentari e di fiscalità locale 

e ai fini di una garanzia di  continuità interpretativa e di omogeneità attuativa, ha mantenuto un ruolo 

quadro costante nel tempo ed è stato oggetto, in linea con le disposizioni dei piani sovraordinati e in 

ottemperanza  di  esigenze  derivanti  da  politiche  locali,  delle  seguente  varianti  e  oggetto  delle 

seguenti modifiche:

 Adeguamento  alle  definizioni  tecniche  uniformi  per  l'urbanistica  e  l'edilizia  (Delibera 

dell'Assemblea Legislativa n. 279/2010 ai sensi dell'Art. 57 della L.R 20/2000);

 Variante  normativa  al  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  per  la  zona  rurale,  

Approvata con DCC n. 24 del 07/05/2012;

 Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio  relativa al censimento degli edifici in territorio 

rurale e alle Norme Tecniche di Attuazione di adeguamento al Piano Operativo Comunale, 

approvata  con DCC n. 33 del 13/05/2013;

 Variante  normativa  al  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  ai  sensi  dell'art.  33  della  LR 

24.03.2000 n. 20, approvata con DCC n. 15 del 21/03/2014;

 Variante al Regolamento  Urbanistico Edilizio approvata con D.C.C n. 77 del  15/12/2016 in 

recepimento alla Variante Specifica relativa al Sistema Insediativo Storico del PSC;

 Variante Generale con DCC n. 60 del 20 dicembre 2018.

L’attuazione degli ambiti potenziali per l’espansione residenziale (ambiti A12) terziaria e produttiva 

(Ambiti A13) individuati dal Piano Strutturale Comunale viene conformata mediante attribuzione di 

diritti edificatori dal Piano Operativo Comunale (POC), da realizzare nell’arco temporale di cinque 

anni. La LR 20/2000 e s.m.i. prevede all’art. 30 comma 10 la possibilità di ricorrere a procedure 

concorsuali per la selezione degli ambiti in cui realizzare, nell’arco temporale di validità del POC, 

interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli  individuati dal 

PSC, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli  obiettivi e gli 

standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC. L’Amministrazione comunale di 

Bertinoro ha ritenuto utile ricorrere a forme di pubblicità, concorrenza e trasparenza per la selezione 

delle aree da inserire nel POC, pertanto con deliberazione n. 76 del 29/07/08 ha approvato l’avviso 

pubblico per la presentazione di proposte di intervento da inserirsi nel Piano Operativo Comunale 

(POC),  con  cui  sono  stati  invitati  i  soggetti  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura  per 

l’inserimento di proposte per l’attuazione di ambiti o sub-ambiti residenziali individuati dal PSC, di 

ambiti o sub-ambiti produttivi o terziari individuati dal PSC nonché i soggetti interessati a presentare 

proposte 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 ai sensi dell’art.18 della L.R. 20/2000 

“Accordi con i privati”. Al fine di selezionare gli interventi da ammettere prioritariamente nel primo 

POC,  con  atto  n.129/2009  il  Consiglio  comunale  ha  approvato  la  Definizione  dei  criteri  per  la 

selezione delle proposte pervenute dai privati da inserire nel primo Piano Operativo Comunale:  Il 

Comune di Bertinoro  ha dunque approvato il primo Piano Operativo Comunale con DCC n. 78 del 

27/09/2012.  Il primo POC pubblicato sul BUR n. 230 del 7 novembre 2012, ha cessato di avere 

efficacia il  7 novembre 2017.  Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i. trascorsi i  5 anni di 

validità del POC hanno cessato di avere efficacia le previsioni non attuate, sia quelle conferenti diritti 

edificatori sia quelle comportanti l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, hanno 

cessato di  avere efficacia le  previsioni  del  POC per  le  quali,  alla  data di  scadenza del  termine 

quinquennale:

a)  nel caso di  intervento indiretto,  non è stato adottato o presentato il  PUA, prescritto dal  POC 

stesso;

b) nel caso di intervento diretto, non è stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non è 

stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire.

Il  Comune  di  Bertinoro  ha  ritenuto  di  attivare  un  ulteriore  avviso  pubblico,  approvato  con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 settembre 2017, per predisporre il secondo Piano 

Operativo Comunale. Il Secondo Piano Operativo comunale, adottato con  Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 80 del 20 novembre 2017, è in fase di approvazione.

Il  Coordinameno  rispetto  alla  programmazione  dell'Unione  dei  Comuni  della  Romagna 

forlivese

I  Comuni  dell'Unione  sono  dotati  tutti  di  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  e  Regolamento 

Urbanistico Edilizio (RUE). Per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole e i comuni 

appartenenti  alle  ex  Comunità  Montane  dell'Appennino  Forlivese  e  della  Romagna  Toscana 

l'esperienza di co-pianificazione è nata, come esposto precedentemente, con la sottoscrizione della 

convenzione  con  la  Provincia  di  Forlì-Cesena   per  la  predisposizione  del  PSC nel  2004  come 

allegato  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP),  quindi  con  un  apparato 
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normativo comune e un quadro conoscitivo del territorio costruito sulla medesima matrice di dati 

analitici.

L'elaborazione del Piano Strutturale Comunale in forma associata ha conseguentemente comportato 

secondo simili modalità anche la redazione del RUE , il primo dei due strumenti urbanistici che la 

legge regionale definisce per l'attuazione su parti del territorio delle strategie, degli obiettivi e dei 

vincoli strutturali del PSC.

Il RUE contiene gli aspetti regolamentari e normativi relativi all’attività edilizia e agli aspetti igienico-

sanitari; si configura come l’unione del Regolamento Edilizio e di una parte delle Norme Tecniche di 

Attuazione dei passati Piani Regolatori e regola gli interventi nel territorio consolidato ed in zona 

rurale.  Le  norme  del  RUE  si  applicano  a  tutto  il  territorio  comunale,  sono  valide  a  tempo 

indeterminato e servono a chiarire i termini urbanistici ed attuativi del PSC e del POC ed i termini 

edilizi  e  le  caratteristiche  tipologiche  e  igieniche  degli  interventi  edilizi  diretti.  Esso  riunisce  le 

disposizioni comunali attinenti al profilo urbanistico e a quello edilizio: il Regolamento è strettamente 

connesso alle previsioni del Piano Strutturale e infatti contiene la disciplina per realizzare, attraverso 

il  solo titolo abilitativo, gli interventi di trasformazione consentiti  dallo stesso Piano Strutturale nel 

territorio urbano consolidato e nel territorio agricolo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli  

interventi  di  completamento,  manutenzione e ammodernamento degli  impianti  tecnologici  e  delle 

urbanizzazioni nelle aree produttive esistenti.

Per  gli  undici  Comuni  appartenenti  all'  Unione  Montana  Acquacheta  e  alla  Comunità  Montana 

dell'Appennino  Forlivese,  anche  i  Regolamenti  Urbanistici  Edilizi  sono  stati  predisposti  in  forma 

associata da una progettazione curata dalle Comunità montane garantendo così la strutturazione di 

un  impianto  normativo  e  progettuale  uniforme ad  opera  del  medesimo gruppo  di  progettazione 

composto da Tecla Mambelli e Daniele Babalini, sotto il coordinamento di Fausto Saragoni.

Anche se l'approvazione dei singoli Piani rimaneva di competenza dei Comuni, c'era un impegno 

preso dalla  Giunta  comunitaria  di  apportare le  stesse modifiche alla  parte  regolamentare e  alle 

definizioni dei parametri urbanistico-edilizi.

I Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno successivamente approvato i propri  

RUE con una matrice molto simile, essendo stati predisposti dallo stesso gruppo di progettazione: è 

stato dato seguito, in questo modo, all’importante lavoro di redazione del PSC all’interno del PTCP. 

Oltre  a  una  vera  condivisione  delle  scelte  e  dei  contenuti  elaborati  si  è  ottenuta  un’  analisi 

approfondita di buona parte del territorio  tale da rendere possibile un’omogenea e collettiva gestione 

della  nuova fase di  pianificazione,  in  aggiunta a  un conseguente arricchimento interpersonale  e 

professionale di tutte le figure coinvolte.

Nei Piani Strutturali Comunali allegati al PTCP, ancorchè non si parli mai di politiche di rigenerazione 

urbana, viene comunque analizzato e affrontato il problema del degrado edilizio e urbanistico dei 

centri abitati su più livelli: la disciplina dei Centri storici viene attribuita come competenza ai PSC, 

vengono individuati gli ambiti da riqualificare che dovranno poi essere normati e attuati con i POC, si 

definiscono  i  criteri  e  gli  obiettivi  da  perseguire  anche  prevedendo  forme  di  incentivazione  per 

migliorare la qualità dei tessuti edilizi negli ambiti consolidati che dovranno essere dettagliatamente 

disciplinati dai RUE.

I  Comuni  dell’Unione  della  Romagna  Forlivese,  oltre  ai  percorsi  di  co-pianificazione  in  ambito 

urbanistico,  negli  ultimi  anni  hanno  saputo  condividere  delle  interessanti  esperienze  legate  allo 

sviluppo di strumenti e iniziative volte all’efficienza energetico-ambientale e alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente e sono dunque state intraprese tre iniziative:

 il  protocollo d’intesa tra i  Comuni dell’Unione e CNA per la sperimentazione in materia di 

rigenerazione urbana,

 la redazione coordinata del Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia,

 l’adesione al Patto dei Sindaci con la conseguente redazione del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) 

 la redazione del fascicolo di RUE Norme Tecniche d'Attuazione – Parte Prima “Disposizioni 
generali  e  regolamentari”  che  il  Comune di  Bertinoro  ha  approvato  contestualmente  alla 
Variante Generale in data  20 dicembre 2018.
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Il Piano Regolatore Generale del 1975 e le sue varianti  

Il primo strumento organico di pianificazione su scala comunale, ovvero il Piano Regolatore Generale,

venne  elaborato  nel  1971,  adottato  dal  Consiglio  Comunale  in  data  9  agosto  1972,  revisionato  dal

Comitato Regionale il 4 settembre 1972 e approvato con Decreto del Presidente della Regione il 24 aprile

1975. In sede di predisposizione del  Piano e dunque in fase di monitoraggio delle dinamiche socio -

economiche che avevano attraversato e caratterizzato il  territorio comunale,  l’Amministrazione si rese

immediatamente conto che per frenare l’emigrazione verso altri comuni occorreva incrementare e offrire

nuove opportunità lavorative dando vita a nuovi insediamenti produttivi, ma anche il numero di alloggi e i

servizi a disposizione sul territorio risultavano ancora insufficienti: mancavano infatti strutture sanitarie,

parcheggi, scuole, aree di verde pubblico e impianti sportivi. Occorreva, inoltre, adeguare il complesso

termale  sito  in  località  Fratta  Terme  in  relazione  alla  crescente  domanda,  ma  il  fattore  “turismo”

necessitava di essere concepito all'interno di una visione di insieme e dunque non solo limitato alla zona

di  Fratta (sull’intero territorio comunale le strutture ricettive erano praticamente inesistenti): ai fini di un

potenziamento  globale  dell'intero  territorio  era  opportuno  rilevare,  inoltre,  che  la  quasi  totalità  del

patrimonio edilizio volgeva in cattivo stato di conservazione e in particolar  modo il Centro Storico del

Capoluogo era testimone di tale degrado. In seguito alla focalizzazione delle criticità presenti emersero,

ovviamente, anche le vocazioni e le potenzialità di sviluppo del territorio stesso: nella fascia più a sud del

Comune si rendeva necessario valorizzare l’interazione con l’ambiente  favorendo, in questo modo, la

sopracitata attività turistica, nella fascia centrale era doveroso potenziare l’agricoltura specializzata nei

vitigni, mentre a nord si doveva prediligere, potenziare e confermare lo sviluppo e l'insediamento di attività

produttive. In base alle analisi effettuate venne previsto per il decennio successivo, ovvero fino al 1981,

un incremento della popolazione del 15%, un potenziamento degli insediamenti produttivi a Capocolle,

Panighina e nell’ipotizzata zona industriale di Santa Maria Nuova e una domanda abitativa fra edilizia

aggiuntiva e sostitutiva che soddisfacesse 4000 abitanti. Fra le linee guida di pianificazione che il P.R.G.

perseguì si evidenziano la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico, la possibilità di

costruire  pensioni  e  piccoli  alberghi  in  ogni  parte  della  zona  abitata,  l’incremento  delle  attrezzature

pubbliche, cercando di raggiungere e in certi casi superare gli standard urbanistici, la previsione di nuove

aree per insediamenti residenziali  a Capocolle, Ospedaletto (era prevista anche la realizzazione di un

villaggio operaio di 100 alloggi), Bertinoro, Panighina e in nuove zone edificabili sopra il tracciato della

prevista  circonvallazione,  l'individuazione  di  aree  per  l’edilizia  turistica  residenziale  lungo  la  Strada

Provinciale  per  Cerbiano,  la  ripredisposizione  della  linea  direttrice  di  crescita  di  Fratta  Terme,  il

riadeguamento della  viabilità  principale con l’ipotesi  di  una deviazione della  Strada Provinciale  Santa

Croce  vicino  all’abitato  di  Santa  Maria  Nuova,  di  una  deviazione  della  Strada  Provinciale  65  in

corrispondenza di Bertinoro e di un nuovo asse interno a Sud della via Emilia di collegamento diretto fra

Capocolle, Panighina ed Ospedaletto. La prima variante al Piano venne adottata il 28 dicembre 1984, ma

dal confronto delle tavole di analisi con quelle del P.R.G. 1975 si riscontra che non furono compiuti studi

approfonditi, analisi dettagliate e non furono sostanzialmente vagliati nuovi scenari di riferimento: vennero

in primo luogo analizzate le previsioni compiute dal P.R.G. 1975 e il dato significativo principale investiva

indubbiamente l’incremento della popolazione che fu rilevato attestarsi al 5% a fronte del 15% previsto

(scenario, dunque, eccessivamente sovrastimato). In linea generale le scelte operate furono validate: nel

Capoluogo  avevano  preso  il  via  opere  di  risanamento  del  Centro  Storico  e  di  adeguamento  delle

infrastrutture e delle strutture collettive,  la fascia pedecollinare di  Capocolle,  Panighina e Ospedaletto

stava  crescendo  come  previsto  e  lo  stesso  accadeva  a  Santa  Maria  Nuova  e  Fratta  Terme 1.  Gli

insediamenti  produttivi  vivevano  una  fase  positiva  e  la  presenza  del  Piano  Regolatore  Generale

permetteva di operare interventi controllati e di buon livello. Da un lato, dunque, si registrava una discreta

attività costruttiva, ma dall’altra parte  vi era ancora parte del patrimonio abitativo in condizioni di degrado

e non solo: anche se il livello raggiunto risultava ottimale in merito ad alcuni scenari di riferimento (la

dotazione relativa ai parcheggi, per esempio, superava gli standard minimi),  il Comune doveva creare

progetti concreti e infrastrutture fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e garantire alle

sue zone possibilità di crescita e di insediamento reale (non esisteva, per esempio, un asilo nido in tutto il

territorio comunale). Fu stimato un incremento di popolazione nei 14 anni successivi, ovvero fino al 1995,

del  6,2%  e  la  necessità,  dunque,  di  garantire  948  nuove  abitazioni:  in  base  a  tali  previsioni  si

confermarono Fratta Terme, Santa Maria Nuova e il Capoluogo come ricettori e luoghi dell'identificazione

dello  sviluppo residenziale,  mentre in merito  agli  insediamenti  produttivi  l’area  di  Panighina rivestiva

nuovamente un ruolo cruciale. La seconda Variante al Piano venne adottata in data 06 febbraio 1998 e

approvata il 07 agosto 2001. Gli elaborati prodotti permettono di capire quali siano state le linee direttrici

della  pianificazione  territoriale  del  Comune  di  Bertinoro  dal  punto  di  vista  dello  sviluppo  e  della

riqualificazione residenziale e produttiva. L’analisi  è stata effettuata sul confronto tra la conformazione

iniziale  risalente  al  Catasto  di  impianto  (1931),  il  primo  Piano  Regolatore  Generale,  datato  1975,  la

Variante al Piano risalente al 2001 sino alla definizione del territorio consolidato e dello stato di fatto

sancito dal Piano Strutturale Comunale 2006: per meglio comprendere quale è stato il frutto delle scelte

operate in tutti  questi  anni viene riportato,  negli  eleborati  dal titolo “Evoluzione tessuti”,  il  disegno del

mutamento avvenuto sul territorio ad opera degli  strumenti urbanistici comunali  degli  ultimi decenni e,

dunque, la conformazione delle frazioni di Bertinoro Capoluogo, Capocolle, Fratta Terme, Panighina e

Santa Maria Nuova.

1 Piano Regolatore Generale 1985, Revisione decennale : Relazione adottata con deliberazione del Consiglio Comunale

n.807 del 28/12/1984 e contro dedotta con deliberazioni del Consiglio Comunale n.53 del 27/3/1985.
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ANALISI DEI SISTEMI EDILIZI URBANI



L'Analisi dei Sistemi Edilizi e Urbani

Il rilievo e l'analisi del patrimonio edilizio esistente costituisce un valido focus sulla configurazione

delle  più diversificate situazioni  presenti  in  tutte  le  frazioni  del  territorio  comunale,  dei  caratteri

salienti dei vari insediamenti e del loro effettivo stato di conservazione.

Quanto riportato afferisce a una indagine svolta durante la redazione del Regolamento Urbanistico

Edilizio (2008 - 2009) a oggi implementata e analizzata al fine di ottenere un report che possa

fornire  criteri  e  strumenti  per  una  valutazione  duale  e  simultanea  sull'attuale  condizione  dei

fabbricati e, al contempo, sugli scenari futuri.

Sono stati rilevati complessivamente quindi circa 1500 fabbricati.

La documentazione a supporto di  tale rilevazione consiste in  cartografie  tematiche riportanti  la

classificazione dei tessuti edilizi esistenti operata a partire da tre diversi livelli di analisi:

 la tipologia edilizia;

 lo stato di conservazione;

 la funzione prevalente.

La strutturazione del dato relativo alla tipologia edilizia connessa alla funzione prevalente si è svolta

attraverso l'analisi  di ben  1588 edifici:  1297 sono quelli  adibiti  a civile abitazione, 176 gli  stabili

destinati a funzione produttiva e artigianale (con l'area della Panighina che vede chiaramente la

massima  localizzazione dei suddetti fabbricati), 67 le strutture vocate all'adempimento di funzioni

terziarie e commerciali,  15 i depositi e i garage, mentre 33 sono le strutture religiose localizzate

(  esse sono presenti  in  tutte  le  frazioni  del  territorio  comunale,  eccezione fatta per  Bracciano,

Panighina e San Pietro in Guardiano).

Grafico1 - Analisi dei Sistemi edilizi e urbani: funzione prevalente

Elaborazione: Ufficio di Piano

Grafico 1.1 Analisi dei Sistemi edilizi e urbani: distribuzione del patrimonio residenziale sul territorio comunale

Elaborazione: Ufficio di Piano

Grafico 1.2 - Analisi dei Sistemi edilizi e urbani: distribuzione del patrimonio edilizio di carattere produttivo sul territorio comunale

Elaborazione: Ufficio di Piano
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L'analisi conoscitiva del patrimonio edilizio esistente ha poi sviluppato la tematica relativa allo stato

di  conservazione degli  edifici  svoltasi  sempre attraverso rilevamenti  sul  posto e con l'ausilio  di

documentazioni  fotografiche  che  consentissero  l'eventuale  sviluppo  di  considerazioni  e/o

avvallamenti  delle  riflessioni:  attraverso  tale  disciplina  è  stato  dunque  possibile  fornire  una

panoramica sul livello conservativo del patrimonio edilizio e, contemporaneamente, si è fornito un

ulteriore strumento di lettura del tessuto insediativo strutturato per parti urbane.

I fabbricati analizzati sono 1593: 210 volgono in ottimo stato di conservazione (6, 49%), 450 edifici

sono stati definiti “in buono stato di conservazione” (il 29,22%), in condizioni discrete si trovano 665

edifici  (31,82%),  227 fabbricati  presentano  finiture  interne ed esterne degradate  (in  “condizioni

mediocri” dunque è il 26,62% degli oltre 1500 edifici valutati), il restante 5,85 % rappresenta invece

quella fetta di patrimonio edilizio più vetusto e, dunque, versante in condizioni di precariato estremo

(ruderi o evidenti stati di pronunciato degrado).

Grafico 2 - Analisi dei Sistemi edilizi e urbani: Stato di conservazione 

Elaborazione: Ufficio di Piano

L’analisi delle tipologie insistenti nel territorio comunale di Bertinoro è stata svolta attraverso un pre-

liminare esame delle tipologie edilizie presenti, con la successiva individuazione dei caratteri preva-

lenti e del peso della loro presenza in area: anche in questo caso, come nei precedenti, il rilievo è

stato poi rappresentato in una carta delle tipologie. 

Tra le tipologie sviluppatesi  nel territorio troviamo:

 Villa, edificio unifamiliare,  caratterizzata generalmente da una struttura edilizia singola con

un giardino privato e con altezza massima di un piano.;

 Villa bifamigliare - edificio bifamiliare isolato in tessuto edificato, caratterizzata generalmente

da una struttura edilizia doppia (presenza di due famiglie) con un giardino privato condiviso, e

con altezza massima di due piani;

 Edificio plurifamigliare unico con accessi separati, comporta la presenza di un giardino interno

condivisibile tra i residenti dell’edificioe avente altezza media, in genere, superiore ai tre piani;

 Casa a schiera, ovvero tipi edificativi contigui con aperture solo verso strada e sullo spazio di

pertinenza posteriore, con altezza massima di due piani;

 Casa  a  corte,  unità  edilizie  organizzate  attorno  alla  corte/cortile,  spazio  necessario

all’abitazione dove si compiono operazioni di lavoro rurale;

 Casa in linea,  con distribuzione delle dimore secondo piani orizzontali aggregati su elementi di

distribuzione verticale  e senza immediato e diretto rapporto con gli  eventuali  spazi  di  per-

tinenza (corti, giardini, ecc.);

 Villino  edificio  unifamiliare  di  fine  800'  o  anni  20'/30',  ovvero  edifici  di  carattere  storico  –

simbolico;

 Edifici non aggregati di impianto recente (successivi al 1945).

Gli edifici analizzati in totale risultano essere 1560, di cui 413 afferenti alla tipologia della “Villa 

familiare isolata sita all'interno del tessuto edificato”, 325 ville unifamiliari costituite da un corpo di 

fabbrica, 239 edifici di carattere “non aggregato successivi al 1945” e 121 elementi ricadenti nella 

tipologia di carattere più comune all'interno del panorama delle costruzioni più moderne, ovvero 

“Edificio plurifamiliare unico con accessi separati”.

Per le ulteriori specifiche dei dati trattati si rimanda agli stralci cartografici prodotti, ai grafici e alle 

tabelle di seguito riportate.

Grafico 3  - Analisi dei Sistemi edilizi e urbani: tipologia edilizia

Elaborazione: Ufficio di Piano
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Villa – edif icio unifamiliare Villa bifamiliare edif icio bifamiliare isolato in tessuto edi-
f icato

Villa unifamiliare edif icio bifamiliare isolato in tessuto 
edif icato
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Analisi dei sistemi edilizi e urbani: Stato di conservazione 
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Manufatto precario

Rudere



Analisi dei sistemi edilizi e urbani: Stato di conservazione Bertinoro Panighina Capocolle Ospedaletto Fratta Terme Bracciano Polenta Collinello

Edificio di recente realizzazione in ottimo stato di conservazione 10 47 0 41 26 15 55 11 2 3

Edificio in buono stato di conservazione 45 119 14 59 63 21 106 2 7 14

Edificio in condizioni discrete 49 159 11 163 90 31 117 9 12 24

Edificio in condizioni mediocri (finiture interne/esterne degradate) 41 47 0 48 10 13 41 8 6 13

Edificio in condizioni scadenti (finiture e strutture degradate) 5 3 0 5 0 5 4 0 1 3

Edificio in avanzato stato di degrado 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Manufatto precario 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0

Rudere 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Santa Maria
Nuova

San Pietro
in Guardiano

Analisi dei sistemi edilizi e urbani: Tipologia edilizia Bertinoro Panighina Capocolle Ospedaletto Fratta Terme Bracciano Polenta Collinello

Aggregata di impianto recente (successivo al 1945) 0 0 0 9 0 4 0 0 1 5

Non aggregata di impianto prebellico , 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Non aggregata di impianto recente (successivo al 1945) 10 32 2 157 4 11 12 4 0 7

Casa a schiera a corpo libero singolo 16 6 1 15 34 3 15 0 0 0

Casa a corte 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0

Edificio plurifamigliare unico con accessi separati 7 20 4 19 24 14 30 2 0 1

Edificio e/o corpi edilizi di origine rurale non aggregati 11 18 8 15 2 4 14 4 8 11

Edificio e/o corpi edilizi di origine rurale aggregati 0 0 0 0 3 12 0 4 5 24

Villa – edificio unifamiliare 31 89 2 43 29 11 86 11 10 13

Villa bifamiliare edificio bifamiliare isolato in tessuto edificato 32 143 3 33 64 23 106 5 3 1

Villa unifamiliare edificio bifamiliare isolato in tessuto edificato 6 46 1 8 17 2 23 2 0 0

Villino edificio unifamiliare di fine ottocento o anni 20 – 30 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0

Casa in linea – palazzina con corpo scale unico 15 12 1 16 11 2 26 0 0 0

Chiesa 2 1 0 0 2 1 2 0 2 2

Santa Maria
Nuova

San Pietro
in Guardiano

Analisi dei sistemi edilizi e urbani: Funzione prevalente Bertinoro Panighina Capocolle Ospedaletto Fratta Terme Bracciano Polenta Collinello

Residenziale 118 342 23 148 184 73 306 28 23 52

Funzione produttiva (industria e artigianato) 5 7 1 150 0 10 1 0 0 2

Funzione terziaria (servizi per la collettività, commercio) 7 16 1 19 4 1 14 1 2 2

Deposito, garage o autorimessa 2 7 0 0 0 0 0 3 3 0

Funzione religiosa 21 3 0 0 2 1 2 0 2 2

Santa Maria
Nuova

San Pietro
in Guardiano
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Premessa 

L’analisi demografica della popolazione  si rende necessaria per comprendere lo stato di fatto della 

realtà locale al fine di pianificare correttamente le scelte e le azioni future: è indispensabile ottenere 

ed elaborare una descrizione precisa in termini numerici degli abitanti, così da poter quantificare i 

loro bisogni attuali ed essere in grado di prevedere quelli futuri. Come si può evincere dai dati che 

sono  stati  elaborati  dall’Ufficio  di  Piano,  si  è  studiato  l’andamento  della  popolazione   a  livello 

comunale (trend demografico)  per poi discretizzare il dato a livello di singola frazione:  in questo 

modo è stato possibile comprendere l’andamento della popolazione al fine di individuare picchi ed 

anomalie della dinamica demografica.

L'obiettivo  è quello di fornire un quadro esaustivo delle seguenti componenti strutturali:

- dinamica demografica (movimento naturale e migratorio);

- struttura per età della popolazione;

- composizione del nucleo familiare;

- densità demografica.

I dati riguardanti gli andamenti demografici – che sono illustrati nelle loro principali e più significative 

manifestazioni e componenti – sono stati tratti dalle analisi sulla popolazione condotte annualmente 

dalla  Camera di  Commercio  della Provincia di  Forlì  e  Cesena,  attraverso la rilevazione annuale 

condotta 

• presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Bertinoro;

• dai censimenti ISTAT;

• dalle rilevazioni annuali effettuate dalla Regione Emilia Romagna;

• dalle rilevazione compiute dall’Ufficio Studi e Statistiche della Provincia di Forlì-Cesena.

• I dati così raccolti sono aggiornati all’anno 2013.

La popolazione residente : analisi della popolazione nel decennio 2003 – 2013 

                                Tabella 1 – Trend demografico Comune di Bertinoro 2003 – 2013
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Da  una  prima  lettura  dei  dati  emerge  un  incremento  progressivo  nel  corso  del  decennio  di 

riferimento, un picco di variazione positiva superiore ai quattro punti percentuali si registra tra il 2006 

ed  il  2007 sino ad  arrivare  agli  oltre  11.186 residenti  al  31   dicembre 2013 per  un incremento 

complessivo percentuale nel periodo di riferimento pari a (+) 19 %.

La composizione della popolazione residente suddivisa per sesso risulta equamente ripartita lungo 

l'intero  decennio  attestando  comunque  una  leggera  maggioranza  della  componente  femminile, 

mentre il numero di famiglie presenti nel Comune è aumentato nel corso degli anni di 1064 unità , 

registrando solamente una lieve flessione tra il 2012 ed il 2013 ( - 1,4 %); la composizione del nucleo 

familiare si mantiene stabile per un valore medio registrato nel decennio pari a  2,40 membri per ogni 

nucleo. 

Grafico 1 – Andamento demografico Comune di Bertinoro 2003 – 2013
Elaborazione dati Ufficio di Piano

Trend Demografico

Anno Residenti Variazione Famiglie

2003 9.377 --- 3.680 2,55
2004 9.407 0,3% 3.756 2,50
2005 9.497 1,0% 3.884 2,45
2006 9.654 1,7% 3.944 2,45
2007 10.085 4,5% 4.161 2,42
2008 10.445 3,6% 4.330 2,41
2009 10.657 2,0% 4.516 2,36
2010 10.730 0,7% 4.605 2,33
2011 10.814 0,8% 4.699 2,30
2012 10.843 0,3% 4.765 2,28
2013 11.186 3,2% 4.744 2,36

Variazione della composizione media 
del nucleo familiare

RELAZIONE 
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Trend demografico popolazione
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Grafico 1.3  –  Trend demografico popolazione residente: Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Trend demografico - numero famiglie
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Grafico 1.4  –  Composizione media del nucleo familiare: Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

La struttura per età della popolazione

Gli indici demografici forniscono un quadro complessivo della struttura per età della popolazione del 

comune all’anno 2013. I principali indici demografici  calcolati  sui dati della popolazione dell’intero 

comune di Bertinoro sono:

− tasso di natalità 9,3 (nati ogni mille abitanti);

− tasso di mortalità 9,1 (morti ogni mille abitanti);

− indice di vecchiaia 140,32 (anziani ogni cento giovani);

− indice di dipendenza o di carico sociale totale 52,73;

− indice di ricambio 163,17;

− popolazione in età lavorativa o indice di struttura 127,5 (lavoratori con oltre 40 anni ogni cento 

con età inferiore), 

Di seguito vengono evidenziati gli indicatori chiave disciplinati dall'Ufficio di Piano relativi al perido di 

riferimento 2003 – 2013 ai  fini  di  un'articolata lettura dello scenario della popolazione residente, 

ovvero:

Indice di vecchiaia – inteso come il rapporto tra la popolazione con più di 64 anni e quella entro i 14 

anni; 

[(Pop > 64)/ (Pop < 14)] x 100

Indice di dipendenza – calcolato come il rapporto tra la somma della popolazione con più di 64 anni 

e quella fino ai 14 anni, rispetto alla popolazione compresa tra i 14 ed i 64 anni;

[(Pop > 64 + pop < 14)/ (14<Pop<65  )] x 100

Indice di ricambio –  rapporto tra la popolazione compresa tra i 60 ed i 64 anni e quella tra i 15 ed i 

19 anni;

[(64 <Pop<60) / (19<Pop<15)] x 100

Tabella 1.2 – Indicatori della popolazione residente 2003-2013
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Gli indici di struttura forniscono dunque una chiave di lettura  piuttosto valida: l’indice di vecchiaia, 

che permette di valutare il livello di invecchiamento della popolazione, scende di quasi venti punti 

percentuali nel corso del decennio in oggetto, l’indice di dipendenza purtroppo raggiunge una soglia 

superiore al 50 per cento nel 2013 testimoniando che 100 persone in età attiva, oltre a dover far 

fronte alle proprie esigenze, si devono fare carico dei bisogni di altre 52 persone, mentre l’indice di 

ricambio rilevato al 2013 sancisce un forte squilibrio numerico tra coloro che escono dal mercato del 

lavoro e coloro che vi entrano per la prima volta (i primi risultano essere il  63,17 % rispetto agli 

ultimi).

Indice 2003 2008 2013

Indice di vecchiaia 160,01 % 150,90 % 140,32 %

Indice di dipendenza 47,60 % 49,32 % 52,73 %

Indice di ricambio 148,21 % 146,11 % 163,17 %
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Popolazione per classi di età al 31 dicembre 2013 

La suddivisione della popolazione per classi di età aiuta a individuare un numero indicativo di utenti 

che  necessitano  e  richiedono  specifici  servizi  di  base  (scolastici,  sanitari,  assistenziali,  trasporti 

ecc..). La popolazione in età scolare è stata aggregata seguendo il criterio delle fasce scolastiche: è 

facile quindi identificare il numero di utenti afferenti agli asili, alle scuole dell’obbligo e alle superiori. 

Le restanti tre classi di età sono state suddivise in popolazione giovane (20-39 anni) e popolazione 

adulta (40-64 anni) che rappresentano la percentuale di abitanti legati al mondo del lavoro e infine la 

popolazione anziana (oltre i 65 anni), fascia per la quale si ipotizza una maggior richiesta di servizi 

sanitari, socio-assistenziali e di trasporto pubblico

Grafico 1.5  –  Popolazione suddivisa per classi di età
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Tabella  1.3  –  Popolazione suddivisa per classi di età
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Classi di età al 01.01.2009
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Grafico 1.6  –  Popolazione suddivisa per classi di età
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Classi di età al 01.01.2014
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POPOLAZIONE PER CLASSE DI ETA'

maschi % femmine % totale %
0-2 anni (nido) 181 3,27 175 3,09 356 3,18

3-5 anni (materna) 188 3,40 181 3,20 369 3,30
TOT. Infanzia ( 0-5 anni ) 369 6,67 356 6,30 725 6,48

6-10 anni (elementari) 276 4,99 268 4,74 544 4,86
11-14 anni (medie) 173 3,13 165 2,92 338 3,02

TOT. Scuola dell'obbligo( 6-14 anni ) 449 8,12 433 7,66 882 7,88
15-19 anni (superiori) 216 3,91 175 3,09 391 3,50

TOT. Studenti ( 0-19 anni ) 1034 18,69 964 17,05 1998 17,86
20-39 anni (popolazione giovane) 1410 25,49 1420 25,11 2830 25,30
40-64 anni (popolazione adulta) 2068 37,39 2035 35,99 4103 36,68

oltre 65 anni (popolazione anziana) 1019 18,42 1236 21,86 2255 20,16
TOT. Popolazione 2013 5531 100,00 5655 100,00 11186 100,00

BERTINORO
1 GENNAIO 2014
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Tabella  1.4  –  Popolazione suddivisa per classi di età
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Grafico 1.7  –  Popolazione suddivisa per classi di età
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Tabella  1.5  –  Popolazione suddivisa per classi di età
Fonte: ISTAT, Elaborazione dati Ufficio di Piano

POPOLAZIONE PER CLASSE DI ETA '
maschi % femmine % totale %

0-2 anni (nido) 191 3,67 161 3,07 352 3,37
3-5 anni (materna) 158 3,03 155 2,96 313 3,00

TOT. Infanzia ( 0-5 anni ) 349 6,70 316 6,03 665 6,37
6-10 anni (elementari) 203 3,90 203 3,88 406 3,89

11-14 anni (medie) 170 3,26 134 2,56 304 2,91
TOT. Scuola dell'obbligo( 6-14 anni ) 373 7,16 337 6,43 710 6,80

15-19 anni (superiori) 238 4,57 187 3,57 425 4,07
TOT. Studenti ( 0-19 anni ) 960 18,44 840 16,04 1800 17,23

20-39 anni (popolazione giovane) 1494 28,69 1432 27,34 2926 28,01
40-64 anni (popolazione adulta) 1863 35,78 1781 34,00 3644 34,89

oltre 65 anni (popolazione anziana) 890 17,09 1185 22,62 2075 19,87
TOT. Popolazione 2008 5207 100,00 5238 100,00 10445 100,00

BERTINORO
1 GENNAIO 2009

Classi di età al 01.01.2004
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POPOLAZIONE PER CLASSE DI ETA '
maschi % femmine % totale %

0-2 anni (nido) 136 2,91 132 2,81 268 2,86
3-5 anni (materna) 109 2,33 104 2,21 213 2,27

TOT. Infanzia ( 0-5 anni ) 245 5,24 236 5,02 481 5,13
6-10 anni (elementari) 188 4,02 166 3,53 354 3,78

11-14 anni (medie) 180 3,85 148 3,15 328 3,50
TOT. Scuola dell'obbligo( 6-14 anni ) 368 7,87 314 6,68 682 7,27

15-19 anni (superiori) 196 4,19 196 4,17 392 4,18
TOT. Studenti ( 0-19 anni ) 809 17,31 746 15,86 1555 16,58

20-39 anni (popolazione giovane) 1407 30,10 1322 28,11 2729 29,10
40-64 anni (popolazione adulta) 1635 34,98 1597 33,96 3232 34,47

oltre 65 anni (popolazione anziana) 823 17,61 1038 22,07 1861 19,85
TOT. Popolazione 2003 4674 100,00 4703 100,00 9377 100,00

BERTINORO
1 GENNAIO 2004
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Tabella 1.8 – Movimento migratorio con altre Province italiane - Comune di Bertinoro 2001 – 2011
Fonte: CCIAA Forlì Cesena, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Grafico 2.3  –  Movimento migratorio con altre Province italiane - Comune di Bertinoro 2001 – 2011
Fonte: CCIAA Forlì Cesena, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Il territorio del Comune di Bertinoro si conferma un grande  polo attrattore: nel decennio 2001- 2011 il 

numero  di  persone  che  giunge  nell'ambito  bertinorese  conferma  un  trend  positivo  e  come 

testimoniano i dati raccolti raggiunge l'apice nel 2008 con 135 arrivi. 

Tabella 1.9 – Movimento migratorio con altri comuni della provincia Forlì - Cesena - Comune di Bertinoro 2001 – 2011
Fonte: CCIAA Forlì Cesena, Elaborazione dati Ufficio di Piano

Grafico 2.3  –  Movimento migratorio con altri comuni della provincia Forlì - Cesena - Comune di Bertinoro 2001 – 2011
Fonte: CCIAA Forlì Cesena, Elaborazione dati Ufficio di Piano

L'aspetto  migratorio  riferito  a  realtà  locali  limitrofe  e  appartenenti  al  territorio  Provinciale  era 

caratterizzato da un trend “negativo” nei primi anni 2000, ma ha visto poi invertire la rotta nei periodi 

successivi raggiungendo  valori positivi e registrando forti affluenze nel 2006, 2007 e 2008 con cifre 

superiori alle 400 unità.
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Anno Immigrati Emigrati Saldo
2001 21 16 5
2002 111 60 51
2003 91 71 20
2004 102 58 44
2005 116 67 49
2006 115 59 56
2007 124 70 54
2008 135 96 39
2009 131 61 70
2010 115 77 38
2011 125 80 45

MOVIMENTO MIGRATORIO
Proven ienza/destinazione A ltra Prov incia ita liana

Anno Immigrati Emigrati Saldo
2001 136 189 -53
2002 137 189 -52
2003 183 225 -42
2004 214 237 -23
2005 261 212 49
2006 410 289 121
2007 476 205 271
2008 471 250 221
2009 375 272 103
2010 313 302 11
2011 341 299 42

MOVIMENTO MIGRATORIO
Proven ienza/destinazione Comune della Pov incia d i Forlì - Cesena
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L'analisi del sistema delle attività economiche del Comune di Bertinoro ha preso in esame, così come è

stato svolto per la costruzione del primo Quadro Conoscitivo del PSC vigente, i dati relativi al numero di

imprese presenti  nel territorio stabilendone l'incidenza in  termini  percentuali  secondo classificazione

ATECO e la loro caratterizzazione basata sul numero di addetti (anch'essi suddivisi  in funzione dei

settori  della  produzione).  In  merito  a  quest'ultima  informazione  risulta  doveroso  riportare  una  nota

fornita dalla Camera di Commercio di Forlì – Cesena nella quale si stabilisce  che “ a partire dal 2008

l'informazione degli addetti nel Registro delle Imprese è memorizzata a livello di singola impresa (e non

più di unità locale) e riguarda tutto il personale occupato nell'impresa stessa in tutte le sue unità locali

siano esse situate sul  territorio  provinciale  o in  altre province”.  :  sulla  base di  tale dichiarazione è

impossibile rapportare i dati raccolti a partire dall' anno 2008 con quanto accaduto negli anni addietro

almeno per quanto concerne il dato relativo al numero di addetti per settore della produzione. Il numero

di imprese presenti nel territorio è diminuito dello 0,075 % dal 2008  al 2013 con una chiusura di 78

imprese  (  siamo  passati  da  1049  imprese  attive  registrate  al  31.12.2008  a  971  imprese  attive  al

31.12.2013) a testimonianza di una crisi che ha prodotto scompensi e difficoltà anche a livello locale. Il

dato si dimostra ad ogni modo in diminuzione per tutti gli anni in cui è stata effettuata la valutazione, ad

eccezione di un lieve aumento che si registra tra il 2008 ed il 2009.

Tabella 1 - Numero di imprese attive sul territorio suddivise per classi di addetti  Fonte: Quaderni di Statistica – Camera di Commercio Forlì –

Cesena - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Grafico 1 - Numero di imprese attive sul territorio suddivise  Fonte: Quaderni di Statistica – Camera di Commercio Forlì – Cesena -

Elaborazione dati Ufficio di Piano

Il dato relativo al numero di imprese è stato successivamente discretizzato in funzione dei settori della

produzione categorizzati secondo classificazione fornita dalla Camera di Commercio di Forlì – Cesena,

secondo i seguenti macro - settori:

1. “Agricoltura e Pesca”, comprendente le sezioni ATECO A;

2. “Industria”, comprendente le sezioni BCDE;

3. “Costruzioni”, che coincide con la sezione F;

4. “Commercio e Turismo”, comprendente la sezione GI;

5. “Servizi e altro”, comprendenti le restanti sezioni

Grazie  a  questa elaborazione  è  possibile  avere  un quadro più  dettagliato  non solo  del  numero di

imprese  che  operano  nel  territorio,  ma  risulta  interessante  comprendere  quanto  le  diverse

specializzazioni incidano nello scenario dell'economia territoriale.

IMPRESE ATTIVE PER CLASSI DI ADDETTI

0 addetti 1 addetto Totale

Anno 2008 172 502 298 45 20 9 3 0 0 1.049
Anno 2009 158 511 305 47 23 9 0 3 0 1.056
Anno 2010 157 488 307 48 23 9 0 1 1 1.034
Anno 2011 134 511 291 53 25 10 0 2 1 1.027
Anno 2012 138 485 300 48 25 6 0 1 1 1.004
Anno 2013 125 480 285 51 21 7 0 1 1 971
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Tabella 1.1 - Numero di imprese attive sul territorio suddivise per settori della produzione. Fonte: Quaderni di Statistica – Camera di

Commercio Forlì – Cesena - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Il settore dell'agricoltura si attesta come il punto di forza a livello di presenza di impresa sul territorio,

rappresentando ben il 30 % delle imprese totali, subendo un lieve calo dal 2008 al 2013 che porta a

ridurre il  numero di  imprese da 324 nel 2008 a 278 nel 2013 (- 14,20%). Il  comparto industriale è

probabilmente il  più colpito dalla crisi economica in quanto manifesta un calo costante lungo tutto il

periodo di riferimento perdendo ben 42 imprese attive sul territorio dal 2008 al 2013 e registrando,

purtroppo, un calo del 24,4 %. Il settore delle costruzioni, che costituisce all'incirca il 14% delle imprese

che  operano  nel  Comune di  Bertinoro,  subisce  un  decremento  più  contenuto  nell'intero  periodo  di

riferimento (- 5,44%), ma registra un incremento della presenza delle attività del settore tra il 20008 ed il

2009  ( + 10,8%) e tra il 2010 ed il 2011(+9,52%) per poi riconfermare il trend negativo tra il 2011 ed il

2012 (-6,83%) e tra il 2012 ed il 2013 (-7,33%). Il settore del Commercio e del Turismo risulta essere il

secondo in ordine di incidenza, costituendo il 21,50% delle imprese presenti nel territorio nel 2008 sino

ad arrivare a rappresentare il 24,92% nel 2013, avendo subito una leggera impennata tra il 2009 ed il

2010 raggiungendo quota 256 attività.

Grafico 1 .1- Incidenza settori della produzione. Fonte: Quaderni di Statistica – Camera di Commercio Forlì – Cesena -

Elaborazione dati Ufficio di Piano

Il Numero di addetti

Il settore dell'industria si conferma il leader indiscusso del numero di addetti impiegati al suo interno con

un valore percentuale medio di incidenza  pari al 47,975 %, ma allo stesso tempo è anche il massimo

esponente di spicco della crisi attuale con una diminuzione di 458 addetti impiegati dal 2008 al 2013: un

calo del 21,16 %. Il settore dell'agricoltura , un tipo di economia che trova radici molto solide nel nostro

territorio  e  che anch'esso  è  rigidamente  ostacolato  dalla  situazione  di  profonda  crisi  dell'economia

attuale, subisce un impatto negativo in misura più contenuta rispetto al comparto industriale in quanto è

testimone di un calo di addetti impiegati pari al 10,5 %. Il settore delle costruzioni si muove leggermente

in controtendenza rispetto a quanto riportano le statistiche nazionali che lo vogliono e lo sanciscono

come uno degli apparati più colpiti da questa economia in fase di stallo: esso si trova ad impiegare al

suo  interno  ben  420  addetti  a  discapito  dei  383  registrati  nel  2008  e  mantiene  la  sua  incidenza

percentuale intorno all' 11,68 % registrando la sua peggior fase tra il 2011 ed il 2012 ( - 21 %). L'unico

settore per il quale è possibile parlare di  uno scenario che ha goduto di un periodo più favorevole è

quello relativo al Commercio e al Turismo, in quanto il numero di addetti che sono stati impiegati nel

corso del periodo in oggetto è cresciuto costantemente, a parte  un leggero calo tra il 2011 ed il 2012

che comunque non porta il valore sotto alle 700 unità, sino ad arrivare alle 757 persone impiegate ( +

80,24 %). Nel grafico sottostante è possibile leggere in una chiave d'insieme più esplicativa quanto

discusso precedentemente: risulta evidente come il settore dell'industria sia rappresentativo di una forza

lavoro maggioritaria rispetto alle altre realtà locali portando il numero di addetti,  nonostante la già più

volte citata crisi economica,  a un valore di incidenza percentuale compreso tra i 40 ed i 50 punti con un

distacco di oltre il 20% rispetto al crescente settore del commercio e del turismo. 

Incidenza per Settori della Produzione

Totale

Anno 2008 324 172 147 240 166 1049
Valore % 30,89 16,40 14,01 22,88 15,82 100

Anno 2009 313 165 163 240 175 1056
Valore % 29,64 15,63 15,44 22,73 16,57 100

Anno 2010 307 145 147 256 179 1034
Valore % 29,69 14,02 14,22 24,76 17,31 100

Anno 2011 300 136 161 249 181 1027
Valore % 29,21 13,24 15,68 24,25 17,62 100

Anno 2012 300 130 150 241 183 1004
Valore % 29,88 12,95 14,94 24,00 18,23 100

Anno 2013 278 130 139 242 182 971
Valore % 28,63 13,39 14,32 24,92 18,74 100

agricoltura
(ATECO A)

Industria
( ATECO 
BCDE )

Costruzioni
(ATECO F)

Commercio e 
Turismo 

(ATECO GI)

Servizi e
 altro 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

5

10

15

20

25

30

35

agr icolt ura
(ATECO A)

Indust r ia
(  ATECO BCDE )

Cost ruzioni
(ATECO F)

Com m ercio e 
Tur ism o 
(ATECO GI)



PSC – QUADRO CONOSCITIVO                                                                                                                                                                                SISTEMA ECONOMICO - SOCIALE

Tabella  e Grafico 1.2 - Numero di addetti per settore della produzione. Fonte: Quaderni di Statistica – Camera di Commercio

Forlì – Cesena - Elaborazione dati Ufficio di Piano

IL TURISMO

Il turismo rappresenta un settore trainante per alcune realtà locali della provincia, anche per la notevole

diversità del territorio e la, conseguente, articolazione delle possibilità di fruizione turistica: dal mare alla

montagna, dal turismo termale a quello culturale.

I dati relativi alla consistenza delle imprese connesse al turismo (alberghi, ristoranti e pubblici esercizi)

evidenziano il “peso”  del turismo  nell’economia locale.

Il territorio del Comune di Bertinoro si caratterizza per una forte vocazione turistico ricettiva e non si

tratta di un semplice turismo di massa, ma piuttosto di un tipo di turismo  ricercato, con una vocazione

paesistica, paesaggistica ed eno - gastronomica. E' emersa quindi, nel corso degli anni, una generale

propensione  a  favore  della  nascita  di  attività  turistico  –  ricettive,  riconoscendo  ad  esse  una

caratterizzazione  ed  una  tipicità  in  linea  con  la  politica  di  tutela  del  paesaggio  e  del  patrimonio

territoriale-culturale e di  integrazione con lo  sviluppo economico.  Nel  corso degli  anni  Bertinoro ha

assunto sempre maggiormente il ruolo di “Città dell'ospitalità” al quale ha accompagnato una costante

promozione e valorizzazione della rilevanza del settore della viticoltura, ha mantenuto attivo e vivido  il

confronto con le associazioni culturali e ricreative del territorio al fine di sostenere iniziative di carattere

pubblico e privato e ha individuato e realizzato eventi di promozione dei prodotti locali a sostegno  di

una economia di carattere agricolo e mirata alla promozione turistica. 

Dall'analisi svolta  è emerso che il Settore del Commercio e del Turismo incide in modo preponderante

nell'economia  locale  (  il  valore  di  incidenza  percentuale  rispetto  a  tutti  i  settori  economici  e

rappresentativo,  quindi,  delle  imprese  e  delle  attività  che  operano  nel  settore  è  pari  al  24,92% al

31.12.2013): sono 23 gli esercizi presenti nel territorio di cui ben 9 agriturismi, 7 alberghi, 5 Bed and

Breakfast, 1 casa/appartamento per vacanze ed il Centro Residenziale Universitario (polo di eccellenza

ed elemento caratterizzante del territorio).

A testimoniare la forte attrattività dal punto di vista turistico, vi sono i dati forniti dall'Ufficio Turismo della

Provincia di Forlì – Cesena che ha rilevato il movimento negli esercizi ricettivi (arrivi e presenze1) dei

turisti italiani e di quelli stranieri (per nazione di residenza). Il periodo di riferimento per il quale è stata

condotta  l'analisi  va  dal  31.12.2005 al  31.12.2014 secondo  quanto  fornito  dall'Ufficio  Turismo.  Per

quanto riguarda il trend relativo ai turisti italiani che sono stati ospitati nelle strutture e negli esercizi

alberghieri del territorio, si registrano dati piuttosto significativi con valori oltre le 12000 unità a partire

dal 2005 sino ad arrivare a picchi di 20000 turisti nel 2010, per poi registrare un lieve decremento negli

anni successivi.

1Per arrivi si intende il numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato, mentre per presenze si intendono

il numero di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi sempre riferite al periodo considerato. 

Addetti per settore della produzione

Anno 2008 400 2164 383 420 600
Valore addetti in % 10,08 54,55 9,65 10,59 15,12

Anno 2009 404 1958 505 541 583
Valore addetti in % 10,12 49,06 12,65 13,56 14,61

Anno 2010 364 1927 477 686 569
Valore addetti in % 9,05 47,90 11,86 17,05 14,14

Anno 2011 427 1964 571 726 642
Valore addetti in % 9,86 45,36 13,19 16,77 14,83

Anno 2012 441 1780 451 707 537
Valore addetti in % 11,26 45,45 11,52 18,05 13,71

Anno 2013 358 1706 420 757 506
Valore addetti in % 9,55 45,53 11,21 20,20 13,50
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Grafico 1 .3 - Trend arrivi turisti italiani  - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Grafico 1 .4 - Trend arrivi turisti italiani , Confronto su scala provinciale  - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Il dato relativo alle presenze dei turisti italiani cresce significativamente rispetto a quello relativo agli

arrivi: si riscontrano oltre 40000 notti registrate nel 2005 sino ad arrivare alle oltre 61000 degli anni 2009

e 2010, per poi assistere ad un calo negli anni a seguire, (- 11,25% tra il 2011 ed il 2012 e  - 6,03% tra il

2012 ed il 2013), ma pur sempre mantenendo valori decisamente al di sopra del trend degli altri comuni.

Grafico 1 .5 - Trend  presenze turisti italiani  -  Elaborazione dati Ufficio di Piano

Grafico 1 .6 - Trend  presenze turisti italiani , Confronto su scala provinciale  - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Il trend relativo all'arrivo dei turisti stranieri è in continua crescita manifestando tra il 2005 e il 2013 un

incremento percentuale pari all' 86,99% portando tale dato a passare da 1676 unità nel 2005 a 3134 nel

2013 (il picco massimo di arrivi si registra nel 2012 con 3700 turisti giunti nel nostro territorio). Il dato si

conferma anche  tendenzialmente  in  linea  positiva,  così  come i  precedenti,  se  rapportato  con  altri

comuni della zona.

Grafico 1 .7 - Trend arrivi turisti stranieri - Elaborazione dati Ufficio di Piano
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Grafico 1 .8 - Trend arrivi turisti stranieri , Confronto su scala provinciale - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Il pernottamento dei turisti stranieri presso le strutture presenti nel territorio si manifesta crescente nel corso degli

anni arrivando ad un picco massimo nel 2012 con 18227.

Grafico 1 .9 - Trend presenze turisti stranieri - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Grafico 2 - Trend  presenze turisti stranieri , confronto su scala provinciale - Elaborazione dati Ufficio di Piano
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