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ACQUE SUPERFICIALI

Qualità ambientale (“definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi
naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate”).

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI

Di seguito viene trattato il tema della qualità delle acque superficiali e loro classificazione (nello
specifico i corsi d’acqua) in funzione degli obiettivi di qualità ambientale.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla relazione sul Sistema ambientale e naturale del PTCP

Qualità delle acque superficiali

capitolo B.1.
Nell’ambito della pianificazione territoriale su scala provinciale, da un punto di vista normativo,
l’aspetto della qualità e disponibilità delle acque superficiali e sotterranee viene preso in esame dalla

Rete di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali

L.R. 20/2000 in merito alla necessità da parte dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale di

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna fin dal

“definire il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e

1984 con il concorso delle Provincie per il controllo quali-quantitativo dei principali corsi d’acqua del

vulnerabilità” e di definire “le condizioni di sostenibilità degli insediamenti rispetto alla quantità e

territorio.

qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica e idrogeologica del territorio,

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 la Regione, in collaborazione con le Province, ha

all’approvvigionamento idrico ed alla capacità di smaltimento dei reflui” (Allegato, Art. A-1, commi 2 e 3).

provveduto ad una ottimizzazione e revisione della rete di monitoraggio esistente attraverso la

Il Decreto Legislativo 152/99 e ss.mm.ii rappresenta la norma quadro per la tutela delle acque

soppressione di quelle stazioni rivelatesi ridondanti.

dall’inquinamento. Tale Decreto definisce differenti obiettivi da perseguire allo scopo di tutelare i

In base alla Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2000, n. 27 “Gestione della rete

corpi idrici, tra i quali la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, il risanamento, il miglioramento

regionale di monitoraggio delle acque superficiali. Prima ottimizzazione”, la Regione Emilia-Romagna

dello stato delle acque, il perseguimento di usi sostenibili delle risorse idriche e il mantenimento della

ha definito la rete di monitoraggio e i relativi obiettivi, individuando il numero di stazioni suddivise per

capacità naturale di depurazione dei corpi idrici.

bacino, per Provincia, per codice, per tipologia, per corpo idrico e per localizzazione.

Il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati viene previsto attraverso l’attuazione di diversi

La Delibera individua due tipologie di stazioni:

strumenti tra i quali l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione



d’uso, l’attuazione di sistemi di controllo e sanzioni, la tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi per
bacino idrografico, il rispetto dei valori limite agli scarichi, la definizione di valori limite in relazione
agli obiettivi di qualità del ricettore, l’adeguamento dei sistemi di depurazione, fognatura e
collettamento

degli

scarichi,

l’individuazione

di

misure

per

la

prevenzione

e

Stazioni di Tipo A: le stazioni individuate su corpi idrici significativi o su loro affluenti ritenuti
rilevanti;



Stazioni di Tipo B: le stazioni che, pur non essendo situate su corpi idrici significativi, sono
ritenute utili per completare il quadro delle conoscenze in relazione agli obiettivi.

riduzione

dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili e per la conservazione, il risparmio e il

Nella Provincia di Forlì-Cesena sono state individuate 5 stazioni di tipo A e 9 stazioni di tipo B. Alle

riutilizzo delle risorse idriche.

stazioni sopra indicate sono state aggiunte 5 stazioni definite di tipo C di carattere locale, per un

Il Decreto definisce, inoltre, i criteri in base ai quali vengono individuati i corpi idrici significativi

totale complessivo di 19 stazioni di monitoraggio sull’intero territorio provinciale. La Provincia di

indicando le metodologie di monitoraggio (ubicazione stazioni e individuazione parametri chimico-

Forlì-Cesena ha proceduto alla revisione della propria rete di monitoraggio già a partire dal 1999.

fisici, biologici e microbiologici) e i criteri di classificazione di questi al fine del mantenimento o del

Le stazioni di monitoraggio utilizzate ai fini di una prima classificazione sono relative agli anni 2000 -

raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati.

2001 e risultano ripartite come riportato nella Tabella 1 e dislocate nel territorio come evidenziato in
Figura 1.

Gli obiettivi di qualità definiti dal Decreto Legislativo 152/99 sono due:


Qualità per specifica destinazione d’uso (idoneità alla vita dei pesci, dei molluschi, alla
produzione di acqua potabile, alla balneazione);
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Tab. 1 e Figura 1 - Stazioni di monitoraggio anni (2000 - 2001)
Bacini
Fiumi Uniti

Corpi idrici
Fiume Montone

Fiume Rabbi
Fiume
Bidente-Ronco
Bevano
Savio

Rubicone

Uso

Torrente Bevano
Fiume Savio

Torrente Borello
Torrente Pisciatello
Fiume Rubicone
Rio Baldona
Fiume Uso

Stazione
Rocca San Casciano
Tangenziale Castrocaro
Ponte del Braldo
Ponte Vico
Castel dell'Alpe
Vecchiazzano
Santa Sofia
Gualdo
Coccolia
Casemurate
San Piero in Bagno
Mercato Saraceno
San Carlo
Mensa Matellica
Borello
Ponte per Gatteo
Capanni - Rubicone
Capanni - Rio Baldona
Pietra dell'Uso

La Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002, n.1420 “Elenco dei corpi idrici superficiali

Tipo
B

Codice
2204

C
C
A
B
C
B
C
A
A
B
B
A
A
B
B
B
C
B

2205
2206
2201
2216
2208
2217
2209
2202
2304
2405
2406
2407
2401
2409
2502
2506
2504
2605

significativi e revisione della rete di monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del D.Lgs 159/99”,
ha previsto una ulteriore revisione della rete di monitoraggio e una diversa codifica del codice e del
tipo delle stazioni. Tale rete comprende stazioni di tipo A, di rilevanza nazionale e stazioni di tipo B,
ritenute utili per completare il quadro delle conoscenze in relazione agli obiettivi regionali. Al tipo A
appartengono le stazioni denominate AS, situate sui corpi identificati come significativi ai sensi del D.
Lgs. 152/99 e AI, ubicate sui loro affluenti ritenuti di rilevante interesse in quanto possono
influenzarne la qualità .
Sulla base di tale aggiornamento della rete di monitoraggio, nella Provincia di Forlì-Cesena sono
state individuate 7 stazioni di tipo AS, 1 stazione di tipo AI e 12 stazioni di tipo B, per un totale
complessivo di 20 stazioni di monitoraggio presenti sull’intero territorio provinciale (Tab. 2)

Tab. 2 - Stazioni di monitoraggio – Rete attuale
Bacini
Fiumi Uniti
Fiumi Uniti
Fiumi Uniti
Fiumi Uniti
Fiumi Uniti
Fiumi Uniti
Fiumi Uniti
Fiumi Uniti
Bevano
Savio
Savio
Savio
Savio
Savio
Porto canale di Cesenatico
Rubicone
Rubicone
Rubicone
Uso

Corpi idrici
Fiume Montone
Fiume Montone
Fiume Rabbi
Fiume Rabbi
Fiume Montone
Lago di Ridracoli
Fiume Bidente
Fiume Bidente
Fiume Ronco
Torrente Bevano
Fiume Savio
Fiume Savio
Torrente Borello
Fiume Savio
Fiume Savio
C.le Fossatone
Rio Baldona
Fiume Rubicone
Torrente Pisciatello
Fiume Uso

Stazione
Rocca San Casciano

Codice
11000200

Tipo
B

Tangenziale Castrocaro
Ponte – Strada San Zeno *
Vecchiazzano
Ponte Vico
Invaso di Ridracoli
Santa Sofia
Ponte del Gualdo
Ponte Coccolia
Casemurate
San Piero in Bagno
Mercato Saraceno
Borello
San Carlo
Ponte Matellica
Cesenatico *
Capanni - Rio Baldona
Capanni - Rubicone
Ponte per Gatteo
Pietra dell'Uso

11000300
11000600
11000800
11000900
11001000
11001400
11001500
11001700
12000100
13000100
13000400
13000600
13000700
13000800
15000100
16000100
16000200
16000300
17000100

B
B
Al
AS
AS
B
B
AS
AS
B
B
B
AS
AS
B
B
AS
B
B

(*) Stazioni introdotte con la D.G.R. 1420/2002

Alle stazioni sopra richiamate si aggiunge una ulteriore stazione, già precedentemente considerata,
definita di tipo C di interesse locale, denominata Ponte del Braldo e relativa al corpo idrico del Fiume
Montone - Bacino dei Fiumi Uniti definendo, in questo modo, un totale complessivo di 21 stazioni
di monitoraggio.
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Si precisa che nell’anno 2009, in attesa dell’emanazione del Decreto relativo “ai criteri tecnici per il
Tabella 3: Valori soglia dell’Indice LIMeco (Tabella 4.1.2/a D.M. 260/2010)

monitoraggio dei corpi idrici” (Attuazione DQ 2000/60/CE), la Regione Emilia Romagna ha avviato,
con il supporto di ARPAE e in accordo con le Amministrazioni Provinciali, un processo di revisione
della rete di monitoraggio delle acque interne superficiali che ha portato a una prima

Parametro e Unità di
misura
100-OD (%sat)

razionalizzazione della rete di monitoraggio ambientale. Il criterio seguito ha previsto la sospensione

BOD5 (O2 mg/L)

< │10│
<2,5

totale o parziale del monitoraggio chimico e/o biologico (IBE) nelle stazioni dove lo stato ecologico

COD (O2 mg/L)

<5

<10

<15

<25

>25

(SECA) è risultato sostanzialmente costante nelle classi C4 e C5 negli ultimi 3 anni o laddove il

NH4 (N mg/L)

<0,03

<0,10

<0,5

<1,50

>1,50

NO3 (N mg/L)

<0,3

<1,5

<5

<10

>10

Fosforo t. (P mg/L)

<0,07

<0,15

<0,30

<0,60

>0,60

E.coli (UFC/100 ml)

<100

<1000

<5000

<20000

>20000

numero di campionamenti è risultato fortemente insufficiente per ragioni idrologiche. La rete di
monitoraggio della provincia di Forlì – Cesena presenta nel 2009 due stazioni sospese, evidenziate
in tabella 2 con colore rosso, e quattro parzialmente sospese indicate sempre in Tabella 2 con colore

Punteggio
L.I.M

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

< │20│
<4

< │30│
<8

< │50│
<15

> │50│
>15

80

40

20

10

5

480-560

240-475

120-235

60-115

<60

giallo; in queste stazioni, come da Nota regionale PG. 2009.86828, la classificazione è da ritenersi
indicativa in quanto riferita ad una base dati molto ridotta.

Integrando i dati dei macrodescrittori LIM (Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori) con
i dati biologici, IBE (Indice Biotico Esteso), otteniamo, considerando il punteggio peggiore tra i due, lo

Nel Comune di Bertinoro non sono presenti stazioni di monitoraggio.
Ai fini della classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, secondo quanto indicato nella
metodologia prevista dal D.Lgs. n.152/1999 e successive modifiche e integrazioni, sono stati utilizzati
i dati relativi all’anno 2009 tratti dal Report 2009 sulla “Qualità delle acque superficiali interne e
sotterranee della Provincia di Forlì-Cesena – Pianificazione della nuova rete di monitoraggio, ai sensi
dei criteri di valutazione richiesti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE” redatto dall’Agenzia
Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua, SECA espresso in Classi. Integrando successivamente il SECA
con i parametri della Tabella 1 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, ovvero l'elenco recante le sostanze
chimiche pericolose, definiamo lo Stato Ambientale. Ad oggi, pur non essendo stato effettuato un
monitoraggio completo di queste sostanze, i risultati delle analisi confermano la loro assenza,
facendo corrispondere la classificazione ecologica con quella ambientale. In mancanza del dato di
IBE, per inapplicabilità del metodo o per carenza di informazione, si è proceduto alla classificazione
di Stato Ecologico sulla base del solo indice LIM.
SECA
SECA
IBE

Criteri di classificazione dei corpi idrici superficiali – anno 2009

LIM

Il D.Lgs. 152/99 classifica i corpi idrici superficiali in cinque classi di merito (elevato, buono,

SACA

sufficiente, scadente e pessimo): esse definiscono lo Stato Ambientale definito, a sua volta, sulla
base dello Stato Ecologico (SECA) e dello Stato Chimico del corpo idrico (Allegato 1, D.Lgs.
152/99). Lo Stato Ecologico (SECA) è l’espressione di parametri (indicatori ambientali) chimici e
microbiologici dell’acqua (Tabella 7, Allegato 1, DLgs 152/99) chiamati macrodescrittori (Livello di

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

<10
480-560

8-9
240-475

6-7
120-235

4-5
60-115

1,2,3

SECA
Concentrazioni inquinanti di cui
alla Tabella 3 - Allegato 1 sostanze chimiche pericolose
< valore soglia
> valore soglia

Livello 1

>60

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

ELEVATO

BUONO

SUFFICIENTE

SCADENTE

PESSIMO

SCADENTE

SCADENTE

SCADENTE

SCADENTE

PESSIMO

Inquinamento espresso dai Macrodescrittori - LIM) e di indicatori biologici, l’IBE (Indice Biotico
Esteso). Il monitoraggio biologico viene eseguito stagionalmente, ovvero quattro volte l’anno per tutte
le stazioni di tipo AS e AI e due volte l’anno per le stazioni di tipo B e C, nei regimi idrologici di
morbida e di magra. Il LIMeco è derivato come media tra i punteggi attribuiti ai singoli parametri
secondo le soglie di concentrazione indicate nella tabella 4.1.2/a del D.M. 260/2010 (Tabella 7). Per
la determinazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua si considera il risultato peggiore tra LIM e
IBE.

I dati scaturiti dalle campagne di monitoraggio sono stati elaborati secondo la metodologia stabilita
dal D.Lgs. 152/99 sopra descritta al fine di ottenere gli indici di caratterizzazione dei livelli di
inquinamento presenti (indici LIM, IBE, SECA e SACA).
La determinazione dello Stato Ecologico è stata effettuata a partire dai risultati degli indici LIM e IBE
nel caso delle acque correnti e dei quattro parametri previsti per quanto riguarda gli invasi artificiali.
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In entrambi i casi la valutazione dello Stato Ambienatle è eseguita sulla base della presenza delle

Porto canale
Cesenatico

C.le Fossatone

Cesenatico **

15000100

B

sostanze chimiche pericolose determinate nel periodo di riferimento.

Rubicone

Rio Baldona

Capanni - Rio Baldona

16000100

B

5-6

Rubicone

Fiume Rubicone

Capanni - Rubicone

16000200

AS

5-6

4-5

3
4
5

Rubicone

Torrente Pisciatello Ponte per Gatteo

16000300

B

5-6

5

5

Uso

Fiume Uso

17000100

B

6

6

6-5

Tab. 4– Qualità chimico-microbiologica dei corsi d’acqua, indice LIM (anni 2006 - 2009)
BACINO
Fiumi Uniti

CORPO IDRICO

STAZIONE
Rocca San Casciano

Codice

Tipo

2006

2007

2008

2009

11000200

B

380

360

360

360

Tangenziale Castrocaro

11000300

B

280

300

310

280

Fiumi Uniti

Fiume Montone
Fiume Montone

Fiumi Uniti

Fiume Montone

Ponte del Braldo

C

180

180

200

190

Fiumi Uniti

Fiume Rabbi

Ponte – Strada San Zeno * 11000600

B

410

400

400

400

Fiumi Uniti

Fiume Rabbi

Vecchiazzano

11000800

Al

220

260

270

330

Fiumi Uniti

Fiume Montone

Ponte Vico

11000900

AS

240

220

320

190

Fiumi Uniti

Fiume Bidente

Santa Sofia

11001400

B

360

400

380

340

Fiumi Uniti

Fiume Bidente

Ponte del Gualdo

11001500

B

280

360

380

320

Fiumi Uniti

Fiume Ronco

Ponte Coccolia

11001700

AS

135

90

140

240

Bevano

Torrente Bevano

Casemurate

12000100

AS

50

85

70

170

Savio

Fiume Savio

San Piero in Bagno

13000100

B

320

300

400

360

Savio

Fiume Savio

Mercato Saraceno

13000400

B

220

210

330

320

Savio

Torrente Borello

Borello

13000600

B

190

210

205

220

Savio

Fiume Savio

San Carlo

13000700

AS

220

190

320

280

Savio

Fiume Savio

Ponte Matellica

13000800

AS

220

190

210

210

Porto canale
Cesenatico
Rubicone

C.le Fossatone

Cesenatico *

15000100

B

115

155

145

145

Rio Baldona

Capanni - Rio Baldona

16000100

B

95

110

105

140

Rubicone

Fiume Rubicone

Capanni - Rubicone

16000200

AS

65

110

100

115

Rubicone

Torrente Pisciatello Ponte per Gatteo

16000300

B

210

150

150

210

Uso

Fiume Uso

17000100

B

180

270

280

190

Pietra dell'Uso

(*) Stazioni introdotte con la D.G.R. 1420/2002 per le quali non esistono dati pregressi derivanti dalle reti di monitoraggio
provinciali
Fonte: Provincia Report 2009

Tab. 5 – Qualità biologica dei corsi d’acqua, indice IBE (anni 2006 - 2009)
BACINO

CORPO IDRICO

Codice

Tipo

2006

2007

2008

2009

11000200

B

8-9

7

8

8-9

Fiumi Uniti

Fiume Montone
Fiume Montone

STAZIONE
Rocca San Casciano
Tangenziale Castrocaro

11000300

B

7

6

5-6

6

Fiumi Uniti

Fiume Montone

Ponte del Braldo

C

6

6

6

5

Fiumi Uniti

Fiume Rabbi

Ponte – Strada San Zeno * 11000600

B

9-10

9

6-7

8

Fiumi Uniti

Fiume Rabbi

Vecchiazzano

11000800

Al

5

5-6

5-6

6

Fiumi Uniti

Fiume Montone

Ponte Vico

11000900

AS

6-7

6

6

5

Fiumi Uniti

Fiume Bidente

Santa Sofia

11001400

B

9

7

8

8

8

Fiumi Uniti

Fiume Bidente

Ponte del Gualdo

11001500

B

6-7

7

8

8

8

Fiumi Uniti

Fiume Ronco

Ponte Coccolia

11001700

AS

5

5

5

5

Bevano

Torrente Bevano

Casemurate

12000100

AS

6

5

5

5

Savio

Fiume Savio

San Piero in Bagno

13000100

B

10-11

9

6-7

8

Savio

Fiume Savio

Mercato Saraceno

13000400

B

6

7

6

5-6

Savio

Torrente Borello

Borello

13000600

B

6

7

5

5

Savio

Fiume Savio

San Carlo

13000700

AS

6

6

6

5

Savio

Fiume Savio

Ponte Matellica

13000800

AS

7

7

5

Fiumi Uniti

7

8

Pietra dell'Uso

3

4

5
5
6

(*) Stazioni introdotte con la D.G.R. 1420/2002 per le quali non esistono dati pregressi derivanti dalle reti di monitoraggio provinciali
(**) IBE non applicabile a causa delle condizioni morfologiche delle sponde o della salinità delle acque
Fonte: Piano di Tutela delle Acque, Documento Preliminare, Relazione Generale comprensiva del Quadro Conoscitivo, Ottobre 2004

Tab. 6 – Stato ecologico ed ambientale dei corsi d’acqua, indice SECA (anni 2006 - 2009)
BACINO CORPO IDRICO
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Fiumi
Uniti
Bevano

Fiume Montone

Savio

Fiume Montone
Fiume Montone
Fiume Rabbi

STAZIONE
Rocca San Casciano
Tangenziale
Castrocaro
Ponte del Braldo

Codice

Tipo

2006

2007

2008

2009

11000200

B

Classe 2

Classe 3

Classe 2

Classe 2

11000300

B

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Classe 3

C

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 4

B

Classe 2

Classe 2

Classe 3

Classe 2

Fiume Rabbi

Ponte – Strada San 11000600
Zeno
Vecchiazzano
11000800

Al

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 3

Fiume Montone

Ponte Vico

11000900

AS

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Fiume Bidente

Santa Sofia

11001400

B

Classe 2

Classe 3

Classe 2

Classe 2

Fiume Bidente

Ponte del Gualdo

11001500

B

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 2

Fiume Ronco

Ponte Coccolia

11001700

AS

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Torrente Bevano Casemurate

12000100

AS

Classe 5

Classe4

Classe 4

Classe 4

Fiume Savio

San Piero in Bagno

13000100

B

Classe 2

Classe 2

Classe 3

Classe 2

Savio

Fiume Savio

Mercato Saraceno

13000400

B

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Savio

Torrente Borello

Borello

13000600

B

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Classe 4

Savio

Fiume Savio

San Carlo

13000700

AS

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Savio

Fiume Savio

Ponte Matellica

13000800

AS

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Porto canale
Cesenatico

C.le Fossatone

Cesenatico

15000100

B

Classe 4

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Rubicone Rio Baldona

B

Classe 4

Classe 5

Classe 5

Classe 4

Rubicone Fiume Rubicone Capanni - Rubicone

Capanni - Rio Baldona 16000100
16000200

AS

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Rubicone Torrente
Pisciatello
Uso
Fiume Uso

Ponte per Gatteo

16000300

B

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 3

Pietra dell'Uso

17000100

B

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 3

(-) Sostanze chimiche pericolose non determinate
Fonte: Provincia

Tab. 7 – Stato ecologico ed ambientale dei corsi d’acqua, indice SACA (anni 2006 - 2009)
BACINO
Fiumi Uniti

CORPO IDRICO

STAZIONE
Rocca San Casciano

Codice

Tipo

11000200

B

Tangenziale Castrocaro

11000300

Fiumi Uniti

Fiume Montone
Fiume Montone

Fiumi Uniti

Fiume Montone

Ponte del Braldo

Fiumi Uniti

Fiume Rabbi

Ponte – Strada San Zeno

B
C

11000600

B

2006

2007

2008

2009
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Fiume Rabbi

Vecchiazzano

11000800

Al

Fiumi Uniti

Fiume Montone

Ponte Vico

11000900

AS

Fiumi Uniti

Fiume Bidente

Santa Sofia

11001400

B

Fiumi Uniti

Fiume Bidente

Ponte del Gualdo

11001500

B

Fiumi Uniti

Fiume Ronco

Ponte Coccolia

11001700

AS

Scadente

Scadente

Scadente

Scadente

Bevano

Torrente Bevano Casemurate

12000100

AS

Pessimo

Scadente

Scadente

Scadente

Savio

Fiume Savio

San Piero in Bagno

13000100

B

sedimentario appenninico/padano in cui il Po rappresenta un importante punto di riferimento

Savio

Fiume Savio

Mercato Saraceno

13000400

B

Savio

Torrente Borello

Borello

13000600

B

idrogeologico. Il processo di sedimentazione non è stato costante nel tempo e in seguito al

Savio

Fiume Savio

San Carlo

13000700

AS

Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Scadente

sollevamento strutturale della catena appenninica il limite tra depositi appenninici e depositi padani

Savio

Fiume Savio

Ponte Matellica

13000800

AS

Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Scadente

Porto canale
Cesenatico

C.le Fossatone

Cesenatico

15000100

B

ha migrato progressivamente verso nord. Il Po scorreva molto più a sud e altimetricamente più in

Rubicone

Rio Baldona

Capanni - Rio Baldona

16000100

B

Rubicone

Fiume Rubicone Capanni - Rubicone

16000200

AS

Rubicone

Torrente
Pisciatello
Fiume Uso

Ponte per Gatteo

16000300

B

coincidere con il punto di ingresso del Po in Emilia-Romagna. All’interno di questo quadro dinamico

Pietra dell'Uso

17000100

B

generale vi sono i singoli episodi sedimentari distinti in fasi di deposito di sedimento grossolano e

Uso

Scadente

Scadente

Scadente

Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Sufficiente

La Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

Fiumi Uniti

Scadente

Il territorio della Provincia di Forlì-Cesena è distribuito lungo la zona di cerniera tra la collina e la
pianura e l'architettura interna del sottosuolo e le caratteristiche delle Unità Idrostratigrafiche in cui
esse sono distinte, non sono altro che il risultato della storia tettonica e deposizionale del bacino

basso rispetto all'attuale posizione e questo ha consentito il depostio differenziato di sedimenti lungo
Scadente

Scadente

Scadente

Scadente

una direttrice disposta verso l'alto e verso nord: il perno di questo movimento può essere fatto

In merito alla rappresentazione delle classi di qualità attribuite agli indici LIM, IBE, SECA e SACA per

sedimento più fine: sono proprio questi depositi che corrispondono alle unità idrostratigrafiche

l’intero territorio provinciale relativamente al periodo di riferimento indicato si è scelto, per motivi

fondamentali che costituiscono i serbatoi naturali delle acque sotterranee della pianura padana. Fino

correlati alla limitata distribuzione territoriale del dato, di fornire la sola rappresentazione tabellare

agli anni 90' queste unità idrostratigrafiche erano considerate appartenenti a un unico acquifero detto

precedentemente riportata e descritta.

“monostrato equivalente”, ovvero un acquifero le cui differenze interne, seppur presenti, erano da

Fattori di pressione
Relativamente all’analisi delle pressioni gravitanti sui corpi idrici, è stato realizzato uno studio dei
fattori di pressione1 (luglio 2002) fornito dal Servizio risorse idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti,
difesa del suolo, beni ambientali della Provincia di Forlì-Cesena e dall’ARPA sezione provinciale di
Forlì-Cesena e finalizzato alla redazione del Piano di Tutela delle Acque, al quale si rimanda per
maggiori approfondimenti in merito. Nello studio citato sono stati considerati, oltre ai corpi idrici
significativi citati (Fiumi Uniti, Bevano, Savio, Rubicone), anche altri corsi d’acqua (affluenti, canali)
dal momento che già erano presenti stazioni di monitoraggio.
Le stazioni di monitoraggio riportate nello studio fanno riferimento alla tipologia e classificazione
prevista dalla Del. G.R. 1420/2002.
Per il comune di Bertinoro tale studio non riporta alcun dato, in quanto sul territorio comunale non
sono presenti stazioni di monitoraggio.

Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Supporto tecnico alla Regione
Emilia-Romagna, alle province ed alle Autorità di Bacino per la elaborazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque e
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Fattori di pressione nei corpi idrici presenti nel territorio di competenza
dell’Autorità dei Bacini regionali romagnoli, Bologna, luglio 2002, relazione curata da ARPA (Dott.ssa Anna Maria Casadei,
Dott. Saverio Gianquinta, Ing. Maurizio Morelli), Provincia di Forli-Cesena (Dott.ssa Liana Bovelacci), Provincia di Ravenna
(Dott.ssa Miria Rossi) e Autorità dei Bacini Romagnoli (Ing. Alberto Pistocchi).
1

considerare secondarie rispetto a un sostanziale comportamento omogeneo del sistema nel suo
complesso. La conoscenza del sistema geologico di pianura ha avuto un grosso impulso verso la
fine degli anni ’90 con gli studi geologici e idrogeologici condotti dall’Ufficio Geologico della Regione
Emilia – Romagna a cui è seguita la realizzazione del testo “Riserve idriche sotterranee della
Regione Emilia - Romagna” (Regione Emilia - Romagna & ENI-AGIP, 1998), che rappresenta il
principale punto di riferimento conoscitivo del contesto geologico emiliano-romagnolo. Questi studi
hanno permesso la suddivisione dei corpi alluvionali sepolti in tre unità idrostratigrafiche distinte
denominate “Gruppi Acquiferi A, B e C”
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Tab. 8 - Schema stratigrafico del margine appenninico e della pianura emiliano – romagnola
(Regione Emilia - Romagna & ENI-AGIP, 1998)

SINTEMA EMILIANO-ROMA GNOLO
SUPERIORE

SEQUENZE
DEPOSIZIONALI

ETA'
(m ilioni di anni)

SCALA
CRONOSTRATIGRAFICA
(m ilioni di anni)

0,12

PLEISTOCENE SUPERIOREOLOCENE

COM PLESSO
ACQUIFERO

SISTEM A
ACQUIFERO

A1
A2
A3
A4

0,35-0,45

SINTEMA EMILIANO-ROMA GNOLO
INFERIORE

B1

Qc1

PLEISTOCENE MEDIO

B

B2
B3
B4

0,65

Qm3"

C1

Qm3'

C2

Qm

0,8

Qm2
GRUPPO
DEL SANTERNO

UNITA' IDROSTRATIGRAFICHE
GRUPPO
ACQUIFERO

A

Qc2

Qc

SABBIE DI IMOLA

SUPERRSINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO

UNITA'
STRATIGRAFICHE

Qm1

1

PLEISTOCENE INFERIORE

2,2

PLIOCENE
MEDIO-SUPERIORE

P2
3,3 - 3,9
3,9

C

C3
C4

C5
PLIOCENE
INFERIORE MIOCENE

ACQUITA RDO BA SALE

Superficie di discontinuità principale
Superf icie di discontinuità minore

Ogni gruppo acquifero è articolato secondo un’organizzazione ciclica dei depositi molto marcata e
sulla base di questa ciclicità è stato possibile suddividere ciascuno dei gruppi acquiferi in complessi
minori. Sono stati distinti 5 complessi acquiferi nel gruppo acquifero A, 4 nel B, e 5 nel gruppo
acquifero C, lo spessore dei singoli complessi acquiferi è dell’ordine delle decine di metri. All’interno
di ogni acquifero sono presenti depositi alluvionali di diverso tipo che corrispondono ad ambienti
diversi (delta, conoide, pianura, ecc.) tra cui, in particolare per il territorio provinciale, i depositi di
conoide alluvionale appenninica: le conoidi alluvionali sono sedimenti che si depositano lungo il
corso di un fiume nel punto in cui il gradiente diminuisce (raccordo montagna - pianura).
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Questi depositi, che presentano una forma simile alla sezione di un cono da cui ne deriva il nome,
possono essere saturati in acque dolci o salate, ma tutte le conoidi alluvionali appenniniche della
Regione sono sature da acque dolci e nel territorio della provincia di Forlì–Cesena esse
costituiscono i depositi primari in cui si concentra il prelievo idrico antropico. Il Decreto Legislativo n.
152/99 riporta (Allegato 1), relativamente ai corpi idrici sotterranei significativi da sottoporre a
monitoraggio, la seguente definizione: “Sono significativi gli accumuli d’acqua contenuti nel
sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente. Fra
esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni
permeabili e in via subordinata, i corpi d’acqua intrappolati entro formazioni permeabili e in via
subordinata, i corpi d’acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di
flusso. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano
appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea”.
Sulla base di questa definizione, nella Regione Emilia-Romagna, tutta la pianura contiene corpi idrici
sotterranei significativi e in quanto tale risulta necessario il monitoraggio. Anche le conoidi alluvionali
appenniniche rientrano tra i corpi idrici significativi e sono state suddivise, in base alla loro
dimensione, in maggiori, intermedie, minori e montane. Nel territorio provinciale ricade parte della
conoide maggiore del Marecchia, le conoidi intermedie del Ronco, del Montone e del Savio e quelle
minori del Pisciatello e del Rubicone. Si riporta, dunque, uno stralcio cartografico che illustra la
localizzazione e l'delle conoidi romagnole.

Fig. 2 - Conoidi Romagnole
Fonte: ARPAE Emilia Romagna - Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della Provincia di Forlì - Cesena
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I criteri e i metodi di definizione della “Rete di monitoraggio delle acque sotterranee della Regione
Emilia – Romagna” sono indicati dalla DGR 2135/04 il cui

obiettivo prioritario è connesso alla

classificazione delle acque sotterranee in base al DLgs 152/99. La rete, che deve essere in grado di
dialogare con le altre reti, rappresenta uno strumento indispensabile per valutare gli effetti indotti dal
Piano di Tutela Acque e per la verifica dello stato quali-quantitativo e dello stato di inquinamento
delle acque. I rilievi dei parametri fisico-chimici e microbiologici avviati in maniera diffusa dal 1988,
vengono attualmente svolti con la frequenza di due campagne annuali. I pozzi costituenti la rete di
monitoraggio si differenziano per tipologia d’uso: idropotabili, gestiti da Aziende acquedottistiche o
singoli Comuni, industriali, agricoli, zootecnici e domestici.
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee gestita da ARPA è composta dai seguenti elementi:

- Rete della piezometria (29 pozzi):
il monitoraggio quantitativo della risorsa idrica sotterranea avviene attraverso il livello piezometrico,
che è ottenuto sperimentalmente misurando il livello statico di falda all'interno del pozzo rispetto ad
un punto di riferimento quotato in superficie con livellazione topografica.

- Rete del chimismo ( 34 pozzi):
I pozzi sono suddivisi in quattro raggruppamenti con profili analitici differenziati riportati nelle tabelle
4-5-6- 7 della DGR 2135/04:


pozzi di prioritaria importanza altamente significativi della qualità delle acque del sistema
(Gruppo 1, 1 pozzo);



pozzi di particolare importanza su conoidi principali (Gruppo 2, 17 pozzi);



pozzi su corpi idrici prioritari (Gruppo 3, 13 pozzi);



pozzi su corpi idrici di interesse (Gruppo 4, 3 pozzi).

Ben 13 tra le categorie sopraelencate fanno parte sia della rete del chimismo (monitoraggio
qualitativo) sia della rete della piezometria (monitoraggio quantitativo).
All'interno di tale raggruppamento (Rete del chimismo) è presente un pozzo sito a Bertinoro (Codice
pozzo FC 7901). Si riporta di seguito un estratto cartografico indicante la localizzazione del pozzo in
oggetto sito all'interno del territorio comunale e rappresentato sull'intera scala provinciale.
Fig. 3 - Localizzazione dei pozzi nel territorio provinciale
Fonte: ARPAE Emilia Romagna - Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della Provincia di Forlì - Cesena
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Tabella 9 - Scala cromatica Direttiva 2000/60/CE
Fonte ARPAE - Monitoraggio delle acque in Provincia di Forlì - Cesena Report 2014

Classificazione qualitativa delle acque sotterranee
La normativa prevede la classificazione dei corpi idrici sotterranei e relative stazioni di monitoraggio
attraverso la definizione dello stato quantitativo e dello stato chimico. Lo SQUAS (Stato Quantitativo

Classe di qualità

Giudizio di qualità

Buono

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti non
presentano effetti di intrusione salina, non superano gli standard di qualità ambientale e i valori soglia
stabiliti e infine, non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti per le
acque superficiali connesse, nè da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica
o chimica di tali corpi, nè da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti
dal corpo idrico sotterraneo.

Scarso

Quando non sono verificate le condizioni di buono stato chimico
del corpo idrico sotterraneo

delle Acque Sotterranee) è un indice che riassume in modo sintetico lo stato quantitativo di un corpo

idrico sotterraneo e che si basa sulle misure di livello/portata in relazione alle caratteristiche
intrinseche di potenzialita dell’acquifero, nonchè quelle idrodinamiche e quelle legate alle capacita di
ricarica e del relativo sfruttamento (pressioni antropiche). Lo SQUAS fornisce una stima affidabile
della risorsa disponibile e valuta la tendenza nel tempo, al fine di verificare se la variabilita della
ricarica e il regime dei prelievi risultano sostenibili sul lungo periodo e compatibile con le attività
antropiche. Tale indice può essere di supporto per la pianificazione e per una corretta gestione della
risorsa idrica, individuando i corpi idrici sotterranei che necessitano di una riduzione progressiva dei

Il superamento dei valori di riferimento (standard e soglia), anche per un solo parametro, è indicativo

prelievi e/o un incremento della ricarica.

del rischio di non raggiungere lo stato di “buono” al 2015 2 e puo determinare la classificazione del

Lo SQUAS attribuito a ciascun corpo idrico viene definito in due classi (“buono “ e “scarso”), secondo

corpo idrico in stato chimico “scarso”. Qualora ciò interessi solo una parte del volume del corpo idrico

lo schema del DLgs 30/09 (tabella 4 dell’allegato 3).

sotterraneo, inferiore o uguale al 20%, il corpo idrico può ancora essere classificato come in stato

La classe di SQUAS “buono” viene attribuita ai corpi idrici sotterranei nei quali il livello/portata di

chimico “buono”. Inoltre va considerato, per la classificazione dello stato chimico, che i valori soglia,

acque sotterranee è tale per cui la media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le

fissati a livello nazionale su base ecotossicologica, possono essere rivisti a scala di corpo idrico

risorse idriche sotterranee disponibili. Nel caso di pozzi la misura da effettuare in situ è il livello

quando il fondo naturale delle acque sotterranee assuma concentrazioni superiori al valore soglia,

statico dell’acqua espresso in metri dal quale, attraverso la quota assoluta sul livello del mare del

tali per cui questi ultimi vengono innalzati pari ai valori di fondo naturali. La determinazione dei valori

piano di campagna o del piano appositamente quotato, viene ricavata la quota piezometrica e la

di fondo naturale per diverse sostanze assume pertanto grande importanza al fine di non classificare

soggiacenza. Nel caso di sorgenti, la misura da effettuare in situ e la portata espressa in litri al

le acque di qualità scadente per cause naturali in stato Scarso, oppure di identificare improbabili

secondo. Lo stato quantitativo dei corpi idrici di pianura è stato attribuito utilizzando tutte le misure di

punti di inversione dei trend con conseguente attivazione di misure di ripristino impossibili da

piezometria e di portata dal 2002 al 2012 e sono stati raggruppati in quattro gruppi in funzione della

realizzarsi nella pratica. Per cui lo stato chimico “scarso” è stato attribuito tenendo conto dei valori

loro appartenenza ai seguenti copi idrici:

soglia definiti per i corpi idrici sotterranei e dove il numero delle stazioni di monitoraggio in stato



Corpi idrici di conoide libera, confinata superiore e pianure alluvionali confinate superiori;

“scarso” erano oltre il 20% del totale delle stazioni del corpo idrico sotterraneo medesimo. Nel



Corpi idrici di conoide libera, confinate inferiori e le pianure alluvionali confinati inferiori;

triennio 2010-2012 la classe di SCAS di ciascuna stazione di monitoraggio è stata attribuita



Corpi idrici freatici di pianura;

assegnando la classe di stato prevalente tra quelle disponibili nel periodo, mentre l’attribuzione della



Corpi idrici sorgenti montane.

classe di qualità a ciascun corpo idrico e stata fatta sulla base dello stato di qualità definito in

Lo SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee) è un indice che riassume in modo sintetico lo
stato qualitativo delle acque sotterranee (di un corpo idrico sotterraneo o di un singolo punto
d’acqua) basandosi sul confronto delle concentrazioni medie annue dei parametri chimici analizzati
con i relativi standard di qualita e valori soglia definiti a livello nazionale dal DLgs 30/09 (Tabelle 2 e
3 dell’Allegato 3), tenendo conto anche dei valori di fondo naturale. Lo stato chimico viene descritto

ciascuna stazione appartenente al corpo idrico.
Nel corso del 2014 per la rete di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee della Provincia di
Forlì - Cesena sono state monitorare 49 stazioni, tra cui anche quella relativa al Torrente Bevano che
attraversa il territorio del Comune di Bertinoro (Codice pozzo FC 79 - 01).

in 2 classi di qualità (“buono” e “Scarso”), secondo il giudizio di qualita definito dal DLgs 30/09
(Tabella 9 di seguito riportata).
2

Dati non acora pubblicati da ARPAE
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Stato Quantitativo

Tabella 10 - Stato quantitativo delle acque sotterranee nella Provincia di Forlì-Cesena
Fonte ARPAE - Monitoraggio delle acque in Provincia di Forlì - Cesena Report 2014

Scopo dell’indicatore e quello di evidenziare in modo sintetico le zone sulle quali insiste una criticità
Nom e Corpo idrico sotterraneo

Codice RER

SQUAS al 2012

Conoide Ronco-Montone - conf inato
superiore

FC 02-00

Scarso

quanto il 27% dei corpi idrici è in stato “scarso”, ovvero a rischio di non raggiungere gli obiettivi fissati

Conoide Ronco-Montone
- conf inato superiore

FC 03-02

dalla normativa. Tale situazione risulta in miglioramento rispetto al 2013 e 2012 (Tabella 10 di seguito

Conoide Ronco-Montone
- conf inato superiore

riportata). I corpi idrici in stato scarso sono 7 appartenenti alla conoide alluvionale appenninica dove

SQUAS al 2013

SQUAS al 2014

Scarso Scarso

Scarso Scarso

Buono

FC 04-00

Buono

Buono

Buono

Pianura A lluvionale
- conf inato inf eriore

FC 12-00

Scarso Scarso

Scarso Scarso

Scarso Scarso

Pianura A lluvionale
- conf inato inf eriore

FC 13-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco-Montone
- conf inato superiore

FC 14-02

Scarso Scarso

Scarso Scarso

Scarso Scarso

Pianura A lluvionale
- conf inato inf eriore

FC 16-01

Buono

Buono

Buono

Pianura A lluvionale A ppenninica
- conf inato superiore

FC 18-00

Scarso Scarso

Scarso Scarso

Buono

Scopo dell’indicatore è quello di evidenziare in modo sintetico le zone sulle quali insiste una criticità

Pianura A lluvionale
- conf inato inf eriore

FC 19-00

Buono

Buono

Buono

ambientale dal punto di vista qualitativo della risorsa idrica sotterranea. Lo Stato Chimico dei corpi

Conoide Ronco-Montone
- conf inato inf eriore

FC 20-00

Scarso Scarso

Buono

Buono

idrici sotterranei viene utilizzato per evidenziare impatti antropici di tipo chimico che possono

Pianura A lluvionale A ppenninica
- conf inato superiore

FC 22-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Savio
- conf inato superiore

FC 25-00

Buono

Buono

Buono

presenza di sostanze di origine antropica (in questo caso lo stato è “scarso”), sia da specie chimiche

Conoide Savio
- conf inato superiore

FC 27-00

Scarso

Scarso

Scarso

presenti naturalmente in alcuni acquiferi (boro, arsenico, manganese, ferro, cloruri e solfati derivanti

Conoide Savio
- conf inato superiore

FC 41-00

Scarso

Scarso

Scarso

Pianura A lluvionale
- conf inato inf eriore

FC 50-02

Scarso

Scarso

Scarso

Pianura A lluvionale
- conf inato inf eriore

FC 52-00

Scarso

Buono

Buono

Conoide Ronco-Montone
- conf inato inf eriore

FC 53-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Marecchia
- conf inato superiore

FC 70-00

Buono

Buono

Buono

C onoide Ronco-Montone
- confinato inferiore

FC 71-00

Scarso

Buono

Buono

C onoide Ronco-Montone
- confinato superiore

FC 73-00

Scarso

Scarso

Scarso

Pianura Alluvionale
- confinato inferiore

FC 77-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco-Montone
- conf inato inf eriore

FC 83-00

Scarso

Scarso

Scarso

Conoide Ronco - libero

FC 85-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco-Montone
- conf inato superiore

FC 86-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco - libero

FC 89-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Savio - libero

FC 90-00

Pianura Alluvionale A ppenninica conf inato superiore

FC 93-00

ambientale dal punto di vista quantitativo della risorsa idrica sotterranea. Complessivamente, per
quanto riguarda il territorio provinciale, nel 2014 si evidenzia una criticità dello stato quantitativo in

si concentrano i maggiori prelievi acquedottistici e quelli irrigui non sono trascurabili, soprattutto nel
periodo estivo e nella pianura alluvionale profonda. Il restante 73% dei corpi idrici del territorio
provinciale è in stato “buono”. Nella tabella 10, per le stazioni FC02-00 e FC90-00, non è possibile
riportare il trend.
Stato Chimico

determinare uno scadimento della risorsa idrica in grado poi di pregiudicarne gli usi soprattutto quelli
pregiati. La qualità delle acque sotterranee, come già accennato, può essere influenzata sia dalla

da meccanismi idrochimici di scambio con la matrice solida) e lo stato chimico risulta in quest’ultimo
caso “buono”. Complessivamente nel territorio provinciale si evidenzia che gran parte delle stazioni
di monitoraggio volge in stato “buono” nel triennio 2012 - 2014 così come indicato dal trend di colore
verde (Tabella 11 successivamente riportata).

Buono
Buono

Buono

Buono
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Tabella 17 - Stato di qualità chimico delle acque sotterranee nella Provincia di Forlì-Cesena
Fonte ARPAE - Monitoraggio delle acque in Provincia di Forlì - Cesena Report 2014

Nom e Corpo idrico sotte rrane o

Codice RER

SQUAS al 2012

Pianura Alluvionale Appenninica confinato superiore

FC 07-01

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco-Montone
- conf inato superiore

FC 14-02

Buono

Buono

Buono

Pianura Alluvionale Appenninica confinato superiore

FC 17-01

Buono

Buono

Buono

Pianura Alluvionale
- confinato inferiore

FC 19-01

Buono

Buono

Buono

Conoide Savio
- confinato superiore

FC 25-00

Scarso

Scarso

Buono

C onoide Savio - libero

FC 28-02

Scarso

Scarso

Scarso

C onoide Savio - confinato
superiore

FC 56-01

Buono

Conoide Pisciatello - confinato
superiore

FC 57-03

Buono

Conoide Marecchia - confinato
superiore

FC 58 - 01

Buono

Buono

Buono

Conoide Marecchia - confinato
superiore

FC 70-01

Buono

Buono

Buono

Conoide Rubicone - confinato
superiore

FC 78-01

Buono

Buono

Buono

Pianura Alluvionale Appenninica confinato superiore

FC 79-01

Buono

Buono

Buono

SQUAS al 2013 SQUAS al 2014

Buono

Buono
Buono

Conoide Savio
- confinato inferiore

FC80-01

Buono

Scarso

Buono

Pianura Alluvionale Appenninica confinato superiore

FC81-03

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco-Montone confinato inferiore

FC83-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco-Montone confinato superiore

FC86-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Ronco - libero

FC89-00

Scarso

Scarso

Scarso

Conoide Savio - libero

FC90-00

Scarso

Scarso

Scarso

Conoide Savio - confinato
superiore

FC91-00

Buono

Buono

Buono

Conoide Savio - confinato
superiore

FC92-00

Buono

Buono

Buono

Pianura Alluvionale Appenninica confinato superiore

FC93-00

Buono

Buono

Buono

Freatico di pianura fluviale

FC-F04-00

Buono

Scarso

Scarso

Freatico di pianura fluviale

FC-F06-00

Buono

Buono

Buono

Freatico di pianura fluviale

FC-F07-00

Buono

Scarso

Scarso

Castel del Rio - Castrocaro Terme
– M. Falterona - Mercato Saraceno
Castel del Rio - Castrocaro Terme
– M. Falterona - Mercato Saraceno

FC-M01-00

Buono

Buono

FC-M02-00

Buono

Buono

Verucchio - M Fumaiolo

FC-M03-00

Buono

Buono

Castel del Rio - Castrocaro Terme
– M. Falterona - Mercato Saraceno

FC-M04-00

Buono

Buono

Castel del Rio - Castrocaro Terme
– M. Falterona - Mercato Saraceno

FC-M05-00

Buono

Buono
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PERMEABILITA' DEI SUOLI

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI

Venne definito per il Comune di Bertinoro un Rapporto di copertura Ipotetico che nell'odierna fase di
predisposizione della Variante viene confermato e applicato agli ambiti del territorio consolidato . Il
rapporto di copertura ipotetico, calcolato in base alla media dei valori comunali per singolo ambito, è
inoltre incrementato del 15% in virtù di quanto esposto precedentemente.
Sub ambiti del territorio consolidato

Permeabilità dei suoli
La permeabilità è una proprietà del suolo di prioritario interesse e valore ambientale, in quanto
strettamente correlata con il comportamento idrologico dei suoli e in particolare con i rischi di
vulnerabilità delle acque sotterranee e superficiali.
I fattori antropici principali all’origine delle alterazioni della permeabilità sono fondamentalmente due:
 l’attività agricola, ossia la pressione esercitata dalle lavorazioni agronomiche eccessive e/o
sbagliate che porta alla compattazione dei suoli agricoli e alla formazione di croste, unito al
transito di autoveicoli e di mezzi pesanti che compatta in maniera simile i suoli non agricoli;
 l’impermeabilizzazione, dovuta alla pianificazione urbana e alla realizzazione di opere
infrastrutturali (soprattutto strade e opere di servizio alla viabilità).
In una precedente analisi qualitativa, condotta sugli strumenti di pianificazione comunali nell’ambito
degli studi preliminari propedeutici alla formazione del P.T.C.P, emerse una scarsa se non nulla
attenzione alle problematiche ambientali. Negli strumenti di più recente formazione si è visto invece
una maggiore attenzione alle problematiche ambientali in genere, ed in particolare, in modo più o
meno approfondito, alla permeabilità dei suoli.
Sono emersi nuovi parametri ed indici che si possono definire “ambientali” da rispettare
nell’attuazione degli interventi di trasformazione del territorio.
Gli strumenti urbanistici di più recente formazione danno indicazioni specifiche sulla sistemazione
delle aree libere con indicazioni sulla quantità dell’area libera da destinare a verde privato o da
sistemare con soluzioni che non alterino la permeabilità del suolo e introducono un indice specifico:
Ip indice di permeabilità (Ip = Sp/Sf o St)1.
L’indice di impermeabilizzazione, da utilizzare per il calcolo in automatico delle superfici impermeabili
e permeabili, è stato definito utilizzando dati noti e dati ipotetici come di seguito indicati.
I tipi di dato sono riferibili a:
 dato
specifico
da
Norme
Tecniche
Attuative
(NTA)
relativo
alla
impermeabilizzazione/permeabilizzazione dei suoli;
 Rapporto di Copertura (RC) reale da NTA;
 RC reale medio da NTA;
 RC ipotetico.
Nell'elaborazione del Vigente Piano Strutturale Comunale era stato assunto come parametro di
valutazione quello del Rapporto di Copertura.
In seguito a specifiche valutazioni, il Rapporto di Copertura RC era stato incrementato del 15% in
modo da tenere conto del fatto che la superficie scoperta risultante poteva essere in parte
permeabile e in parte pavimentata con soluzioni impermeabili.
Per cui l’indice di impermeabilizzazione risultava essere così definito:
 RC reale da NTA + 15%;
 RC medio da NTA + 15%;
 RC ipotetico + 15%;
 dato specifico da NTA.
1

Sp = superficie permeabile, è la quota della superficie permeabile in modo profondo
Sf = area utilizzabile ai fini edificatori al netto delle strade
St = area comprendente, oltre alla Sf, le aree pubbliche e di uso pubblico.

A7 - Centro Storico e nuclei storici di collina
A10.2A - Sub-ambiti di completamento residenziale
A10.2B - Sub-ambiti di completamento residenziale soggetti a
convenzione
A10.3 - Sub-ambiti di riarticolazione urbana (disciplianti da schede di
attuazione)
A10.4 - Sub-ambiti di riarticoalzione urbana, con tipologia a villa
(disciplinati da schede di attuazione)
A10.5 - Sub-ambiti soggetti a PUA
A10.6 - Piani per l'Edilizia Economica Popolare
A13.2.1 - Sub-ambiti di completamento terziario
A13.2.2 - Sub-ambiti di completamento artigianale-produttivo
A13.2.3 - Sub-ambiti di completamento terziario ricreativo
A13.3A - Sub-ambiti a destinazione produttiva, soggetti a PUA
A13.3B - Sub-ambiti a destinazione terziaria, soggetti a PUA
Aree produttive prive di capacità edificatoria
Infrastruttura per l'urbanizzazione degli insediamenti
Attrezzature private di interesse generale
A24.a Attrezzature scolastiche
A24.b3 Strutture igienico sanitarie (cimiteri)
A24.d Strutture per attività culturali, associative e politiche
A24.e Luoghi per il culto
Attrezzature sportive
Verde

A10. 1 - Residenza con giardino e parco privato
Parcheggi

Dotazioni infrastrutturali a valenza territoriale (casello autostradale)

Centro storico
Edificio isolato di valore

RC ipotetico
+ 15%
0,85
0,45
0,65

0,75

0,55

Verde privato
Verde mitigazione
Verde privato
inedificabile
Verde privato con
edificio
Verde privato
inedificabile
Verde sportivo
A10.1A e A10.1B

0,00

A24.2A - Parcheggi
A24.2B - Parcheggi
pertinenziali alle attività
di spettacolo e
intrattenimento

1.00
1,00

0,15

0,45

1,00

Sulla base di queste considerazioni è stata realizzata la Carta dell’urbanizzato e della
permeabilità dei suoli di cui di seguito si propone la rappresentazione su scala comunale.
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SISTEMA DEL VERDE
pianificazione e i relativi indicatori riportati all'interno della Tabella 2 (rapporto percentuale tra l’area
verde espressa in mq e il pianificato e l'incidenza delle aree verdi sul totale dellea ree verdi di

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI

progetto ).
Verde esistente

Il sistema del verde
L’obiettivo di questa analisi è fornire un quadro di riferimento dl Sistema del Verde all'interno degli
strumenti di pianificazione comunali: la rilevazione di tale sistema e la successiva analisi in dettaglio
hanno fornito dati quantitativi relativi alle aree verdi esistenti e di progetto.

Verde con funzione prevalente di mitigazione
Verde
Verde privato
Verde con funzione prevalente ricreativa
Verde con funzione prevalente ornamentale

Il verde urbano può essere classificato nelle seguenti tipologie in base alle diverse modalità di

Area [mq]
20.382
164.440
29.300
76.727
44.450
335.299

Tabella 1 - Sistema del Verde all'interno dell'ambito consolidato

fruizione:


Aree di arredo urbano: spartitraffico, aree di sosta, rotonde e barriere antinquinamento;



Aree speciali: giardini scolastici, orti botanici, vivai, giardini zoologici e cimiteri.



Area [Ha]
2
16
3
8
4
34

Indicatore
Zone POC

Area [mq]

Indicatore

(area
(area
verde/territorio verde/totale aree
pianificato)
verdi)

Verde con funzione prevalente di connes s ione ecologica

75.406

13%

20%

Parchi urbani: aree tutelate a norma dalle disposizioni del Titolo 2 del D.Lgs. 29/10/1999, n.

Verde con funzione prevalente di m itigazione

49.453

9%

13%

490 per la protezione dei beni ambientali e paesaggistici;

Verde con funzione prevalente ricreativa

70.668

13%

18%



Verde storico: ville, parchi e giardini che hanno un interesse artistico o storico;

Parchi Didattici

138.050

25%

36%



Verde attrezzato: verde con giochi per bambini, campi polivalenti e piste ciclabili.

Verde con funzione prevalente ornam entale

48.863

9%

13%

382.440

68%

100%

Tabella 2 - Sistema del Verde previsto dalla VI Variante al Piano Operativo Comunale

Il Comune di Bertinoro ha sempre disciplinato con particolare attenzione il tema del verde urbano
all'interno degli strumenti di pianificazione comunale e sin dal 2005 ha sancito il proprio impegno
nella tutela della conservazione delle aree verdi approvando il Regolamento del Verde con D.C.C n.
53 del 21/07/2005: esso detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini
pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi, macchie) e delle aree agricole
non direttamente interessate dalle coltivazioni. All' Art. 2 del Regolamento, in particolare, si evidenzia
che il Comune “promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà
nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con
imprese noprofit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli od associati, nonché attraverso la
realizzazione di opere e progetto comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere

Gli indicatori riportati evidenziano la rilevanza del Sistema del Verde all'interno degli scenari della
pianificazione comunale in quanto emerge che ben il 68% del territorio pianificato, ovvero la quota
rappresentata dalle aree e dagli ambiti disciplinati dal Piano Operativo Comunale, è costituio da
parchi, aree destinate a spazi verdi a servizio della collettività o a funzione volte

a mitigare

l'intervento previsto, mentre il secondo indicatore permette di avere un quadro dell'incidenza della
tipologia di verde previsto in relazione alla totalità delle aree verdi previste.

Totale territorio pianificato
Toale aree verdi all'interno schede POC

561.852 mq
382.440 mq

una cultura condivisa dell’ ambiente e del verde”.
La metodologia di valutazione della dotazione di verde urbano si è basata sull’analisi delle
informazioni presenti nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in vigore e all'interno della VI
Variante al Piano Operativo Comunale (POC) adottata con DCC n. del 19/04/2016. Partendo dal
Regolamento Urbanistico Edilizio è stata fatta una estrazione delle sole aree verdi, nelle categorie
indicate in Tabella 1, rispetto alle quali sono state calcolate le aree (mq e Ha) presenti all'interno
degli ambiti consolidati, mentre in merito al Piano Operativo Comunale è stato estratto il dato relativo
all’estensione del sistema del verde pianificato alla luce dell'attuale scenario dello stato della

Tabella 3 - Incidenza del Sistema del Verde all'interno delle Aree e degli Ambiti disciplinati dal Piano Operativo Comunale
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RETI ECOLOGICHE

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI
Le reti ecologiche
La realizzazione di una rete ecologica è finalizzata alla conservazione di peculiarità naturalistiche esistenti, alla
rimozione e mitigazione di fattori limitanti per numerose specie di vertebrati terrestri ed acquatici, al ripristino di
habitat favorevoli per le specie più minacciate tra quelle di interesse comunitario, alla sensibilizzazione
dell'opinione pubblica locale per favorire la partecipazione ed il consenso alle iniziative proposte e alla
divulgazione degli interventi svolti, delle tecniche utilizzate e dei risultati ottenuti.
A queste si aggiungono motivazioni:
 di carattere conservazionistico;
 derivanti da obblighi normativi (Direttiva CEE 92/43 - Habitat sulla conoscenza degli ambiti naturali e della
flora e della fauna selvatica);
 legate allo sviluppo/uso sostenibile del territorio.
Nella definizione della Carta dello Stato Attuale delle Reti Ecologiche sono stati cartografati gli elementi della
carta di base, la rete territoriale insediativa-infrastrutturale e gli elementi della rete ecologica.
Gli elementi della carta di base servono per suddividere il territorio provinciale negli ambiti territoriali individuati
sulla base delle caratteristiche della rete e del sistema forestale e boschivo.
Gli ambiti rappresentati sono quattro, definiti in base al grado di naturalità in essi presente, inteso come
l’insieme dello stato generale di conservazione, il tipo di utilizzo silvicolturale dei soprassuoli, nonché l’integrità
dell’area in riferimento a opere e manufatti che denotino, anche solo visivamente, il grado di alterazione
antropica, e sono nello specifico:







ambito della montagna, caratterizzato da una naturalità massima, in cui boschi, cespuglieti e praterie per
composizione floristica e struttura sono prossimi al climax e la rete ecologica si presenta ovunque
ottimamente connessa;
ambito di alta collina, caratterizzato da una naturalità medio-alta, in cui boschi, praterie e pascoli sono
ben conservati anche se cominciano a presentare una regressione della vegetazione forestale pur
mantenendo una buona connessione della rete;
ambito della bassa collina, caratterizzato da una naturalità media, in cui prati e pascoli permanenti,
colture agrarie e cespuglieti sono le formazioni vegetali preponderanti e la rete ecologica si presenta
discretamente connessa; è in questo ambito che gli elementi della rete individuati incominciano ad
assumere importanza;
ambito della pianura, caratterizzato da una naturalità nulla o molto bassa, in cui le colture agrarie di
ampia estensione e le aree edificate con vegetazione ruderale sono gli elementi preponderanti e a cui
corrisponde una rete ecologica di scarsa rilevanza.

La struttura territoriale insediativa-infrastrutturale comprende tutti gli elementi di ostacolo alla rete ecologica:
ferrovia, stazioni ferroviarie, svincoli, caselli autostradali, infrastrutture della mobilità, canale emiliano
romagnolo (CER) e tutto il territorio pianificato. Strade e ferrovie sono strutture praticamente impossibili da
superare, che esercitano una consistente azione di disturbo; i corsi d’acqua artificiali (es. CER), con sponde
ripide e lisce costituiscono una barriera e una trappola per molte specie animali; le aree urbane spesso povere
di habitat adeguati, con superficie intensamente impermeabilizzate sono aree ostili anche al solo passaggio
degli animali.
I molteplici elementi che fanno parte della rete ecologica provinciale comprendono le seguenti categorie:





i corsi d’acqua principali, corridoi ecologici in quanto rappresentano per flora e fauna le vie preferenziali
di attraversamento longitudinale della provincia;
il sistema dei crinali, corridoi ecologici per la fauna, di attraversamento longitudinale del territorio
provinciale;
le aree ZPS (Zone di Protezione Speciale), la cui presenza garantisce il mantenimento e/o ripristino di
habitat e specie del continente europeo minacciati di frammentazione e di estinzione e risponde a quanto








disposto dall’art.3 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 per “la conservazione degli habitat naturali
e seminaturali della flora e della fauna selvatiche” (direttiva Habitat);
le aree SIC, considerate come facenti parte della rete ecologica per le potenzialità degli habitat ricadenti al
loro interno e per le sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno stabilito che i SIC (Siti di
Interesse Comunitario) devono essere tutelati ancora prima della loro designazione, per lo meno
impedendone il degrado;
le zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.C.P.), "…aree di particolare rilevanza individuate dal Piano
provinciale e finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna,
attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, (…) da
destinare a riserve naturali e/o aree protette”;
il sistema dei calanchi che costituisce, per varietà di flora e fauna e per la tipica conformazione geologica,
un ulteriore ambito di particolare interesse provinciale;
affioramenti dello spungone; con il termine spungone si indica la formazione geologica che nel forlivese
costituisce il primo rilievo visibile dalla via Emilia. Viene considerato tra gli elementi della rete in quanto
quest’area si pone al centro di un vasto sistema di valori naturalistici e botanico-vegetazionale (una flora
rara e protetta tipica, un ricco elenco di alberi monumentali e secolari, diversi siti di interesse
geopaleontologico e naturalistico, zone di interesse faunistico).

Per quanto riguarda le aree di riequilibrio ecologico, si è provveduto ad individuare e mappare le aree
attualmente istituite ai sensi della L.R. 11/88 art. 28.
Si è inoltre proceduto a valutare la rete ecologica su scala provinciale, parametrando i diversi elementi della
rete individuati nella Carta dello Stato Attuale delle Reti Ecologiche. Per la metodologia utilizzata si rimanda
alla relazione sul Sistema ambientale e naturale del P.T.C.P. capitolo B.3 par. B.3.2 e B.3.3.
Nello specifico il comune di Bertinoro fa parte dell’ambito della pianura, cioè appartiene alla porzione di
territorio che dalle valutazioni fatte risulta come maggiormente deficitaria per quanto attiene in genere a tutti gli
elementi di valore naturale. E’ stata quindi fatta un’analisi di dettaglio per la definizione del grado di
connessione della rete ecologica, al fine di individuare le aree più critiche nella quali intervenire con politiche
e/o indirizzi prioritari. I risultati di tale studio si sono tradotti nell’individuazione di un set di indicatori utili per
definire la dotazione comunale della rete ecologica ed il grado di connessione.
Il risultato delle elaborazioni eseguite viene mostrato schematicamente nella seguente tabella. Si sottolinea che
in base ai ragionamenti fatti, per le reti ecologiche non è possibile riportare i valori degli indicatori anche per le
diverse aggregazioni territoriali.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla relazione sul Sistema ambientale e naturale del P.T.C.P. capitolo
B.3 par. B.3.2 e B.3.3.

Comune/Ambito

Indicatori delle reti ecologiche
Indicatore Indicatore
di naturalità di disturbo

Bertinoro

2.156,25

1.882,50

Indicatore
dotazione
comunale reti
ecologiche

273,75

Indicatore di
connettività:
incolti

Indicatore di
connettività:
boschi

Indicatore di
connettività:
siepi

% su
TC

% su
TC

km

4,54

% in
fascia a
1,01

6,05

% in
fascia a
12,72

2,99

Indicatore di
connettività: delle
siepi

% in
Km in
fascia a fascia a
3,42

% siepi
connesse

65,60

TC = Territorio Comunale

Per una migliore comprensione degli indicatori elaborati, si è provveduto ad elaborare una scheda comunale di
dettaglio in cui riassumere i ragionamenti fin qui esposti e il relativo giudizio espresso sulla base della
situazione rilevata.
Occorre però precisare che fino all’emanazione da parte dell’Autorità di Bacino del documento definitivo del
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, l’estensione della fascia a non può essere considerata come un
dato definitivo.

75,15
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Scala 1: 55.000

COMUNE: Bertinoro
Superficie comunale

5.700 ha

Incolti nel territorio comunale

258,90 ha

4,5%

Bosco nel territorio comunale

344,98 ha

6,1%

Siepi nel comune

87,39 Km

Estensione comunale fascia a

15,95 ha

0,28%

indicatore di naturalità:

2.156,25

indicatore di disturbo:

1.882,50

indicatore dotazione comunale reti ecologiche:

273,75

indicatore di connettività della rete ecologica:
connessione incolti fascia a
connessione boschi fascia a
connessione siepi fascia a

1,01%
12,72%
3,42%

siepi connesse a boschi
siepi connesse a incolti
siepi connesse con siepi

36,58%
24,23%
75,15%

SUFF

grado di esposizione dei nuclei boscati all’antropizzato:
Tipo I 88,13 ha
Tipo II 1,48 ha
Tipo III 0,00 ha
Tipo I 25,55%
Tipo II 0,43%
Tipo III 0,00%
grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato:
specie protette :
alberi monumentali:

25,32%
11
3

indicatore di superficie coperta da boschi storici e primari:
GIUDIZIO SULLO STATO DELLA RETE ECOLOGICA
La rete ecologica si presenta sufficientemente dotata. L’estensione limitata della fascia a a
livello comunale giustifica la bassa percentuale di incolti, boschi e siepi ad essa connessa.
Per quanto riguarda la connettività della rete, le siepi risultano molto ben integrate tra loro,
mentre boschi e incolti sono più frammentati sul territorio.
Gli elementi naturali vengono sottoposti ad un grado medio-alto di interferenza di tipo I; in
pratica un quarto dei boschi risente della vicinanza di strade o ferrovie o del pianificato e di
quest’ultimo in maniera nettamente preponderante.
Nel complesso lo stato della rete ecologica è discreto. Occorre incrementare la connessione
degli elementi più frammentati (boschi e incolti), preservare l’integrità delle siepi ed evitare
una maggiore interferenza da parte del pianificato.
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, suddivisi per tipologia di inquinante, gli indici statistici elaborati sui
dati validi registrati durante la campagna. Seguono i superamenti nel periodo ed infine i grafici degli andamenti
delle concentrazioni; in questi ultimi i valori inferiori ai rispettivi limiti di quantificazione sono stati rappresentati
pari ai 2/3 di tali limiti. La valutazione dei superamenti è da considerarsi indicativa in quanto le misure si

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI

riferiscono ad un periodo di molto inferiore a quello annuale previsto generalmente dalla normativa in materia di
qualità dell’aria; nei casi in cui sono stati registrati superamenti, sono stati riportati gli analoghi riscontrati

Il comune di Bertinoro, nell’ambito della zonizzazione del territorio assunta con Deliberazione della Giunta
Provinciale del 2004, rientrava nell’elenco di quelli compresi nella Zona A 1, caratterizzata dal superamento, o
dal rischio di superamento, dei valori limite della qualità del’aria. La campagna di monitoraggio, prevista dal
programma annuale di utilizzo del mezzo mobile per l’anno 2010, ha avuto luogo nel mese di ottobre dal 8 al

presso la rete fissa di monitoraggio. Le concentrazioni sono espresse in funzione dei limiti previsti dalla
normativa; nel caso del particolato PM10 e del benzene esse sono state misurate come medie giornaliere,
mentre per il biossido di azoto, il biossido di zolfo e l’ozono come medie orarie; per monossido di carbonio e
ozono sono state calcolate come concentrazioni medie sulle otto ore.

28. La postazione, individuata insieme all’amministrazione comunale, è prospiciente alla via Emilia e
caratterizzata dal significativo volume di traffico in transito lungo di essa; nelle vicinanze si trova inoltre la zona
industriale di Panighina.
PM 10

Laboratorio Mobile
Bertinoro

% rendimento

100

Minimo

10

Media

39

Massimo

78

50° percentile

37

90° percentile

60

95° percentile

65

98° percentile

73

Tabella 1 - Indici statistici PM 10 (concentrazioni medie giornaliere μg/m³)
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010

Limite

Laboratorio
Mobile

Stazione
fondo
suburbano

Stazione
da
traffico

Stazione
fondo
residenziale

Stazione
fondo
urbano

Numero di superamenti annuali del valore limite di 24h
per la protezione della salute umana (50 μg/m³ )

35

4

4

5

3

4

Confronto tra valore medio e valore limite
annuale per la protezione della salute umana

40 μg/m³

39 μg/m³

36 μg/m³

36 μg/m³

28 μg/m³

31 μg/m³

Fig. 1 - Collocazione a Bertinoro, Via Emilia - Località Panighina

1

La proposta regionale individua:
- Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. In
questo caso è necessario predisporre i piani e programmi di risanamento;
- Zona B: territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. In questo caso è
necessario adottare piani di mantenimento;
- Agglomerati: porzione di Zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del
valore limite e/o delle soglie di allarme. Per gli agglomerati occorre predisporre anche dei piani di
azione a breve termine.

Tabella 2 - Superamenti PM 10
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010
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Tabella 5 - Indici statistici CO (concentrazioni medie sulle 8 ore mg/m³)
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010
NO2

Laboratorio M obile
Be rtinoro

% rendimento

95

Minimo

<12

Media

28

Massimo

106

50° percentile

24

90° percentile

54

95° percentile

64

98° percentile

71

Lim ite
Numero di superamenti del valore limite
su 8 ore per la salue umana

Laboratorio
M obile

10 mg/m³

0

Tabella 3 - Indici statistici NO2(concentrazioni medie orarie μg/m³)
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010
Tabella 6 - Superamenti CO
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010

Lim ite
Numero di superamenti della soglia di allarme
Numero di superamenti del valore limite orario
per la protezione della salute umana

400 μg/m³
(su tre ore consecutive )
200 μg/m³
(su tre ore consecutive )

Confronto tra valore medio e valore limite
annuale per la protezione della salute umana

40 μg/m³

Laboratorio
M obile
0
0
28 μg/m³

Tabella 4 - Superamenti NO2
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010

Nel periodo corrispondente alla campagna di monitoraggio gli analizzatori di Monossido di carbonio installati

Be nze ne [ μg/m³ ]

Laboratorio M obile
Be rtinoro

% rendimento

81

Minimo

0,5

Media

1,2

Massimo

1,8

50° percentile

1,1

90° percentile

1,7

95° percentile

1,7

98° percentile

1,8

Tabella 7 - Indici statistici Benzene (concentrazioni medie giornaliere μg/m³)
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010

sul Laboratorio mobile hanno restituito valori quasi sempre inferiori al limite di quantificazione (0,6 μg/m³).
In considerazione della scarsa significatività dei livelli registrati, si riportano di seguito solo alcuni indici statistici

Lim ite

relativi ai valori di concentrazione misurati.
Valore limite per la concentrazione media annuale

CO [m g/m ³]
m edia m obile 8h

Laboratorio Mobile
Bertinoro

% rendimento

100

Minimo

<0,6

Media

<0,6

Massimo

0,8

Laboratorio
M obile

5 mg/m³

Tabella 8 - Superamenti Benzene
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010

1,2 mg/m³
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Laboratorio M obile
Be rtinoro

distribuzione delle concentrazioni, evidenzia livelli sostenuti, di poco superiori agli analoghi registrati presso le

O3 [ μg/m³ ]

O3 [ μg/m³ ]

medie orarie

medie su 8 ore

stazioni da traffico e di fondo suburbano, dove annualmente, a livello provinciale, si registrano superamenti per
il parametro PM10. E’ pertanto presumibile, pur trattandosi di un ridotto periodo di monitoraggio, che anche in

Rendimento %

75

80

Minimo

<10

<10

Media

22

22

Massimo

75

64

correlato sia al traffico veicolare che agli impianti di combustione in generale, i valori registrati si sono attestati

50° percentile

19

20

su livelli che caratterizzano le stazioni di fondo della rete; analogamente le concentrazioni di benzene si sono

90° percentile

42

39

95° percentile

51

47

98° percentile

62

50

Tabella 9 - Indici statistici O3 Laboratorio Mobile (concentrazioni medie sulle 8 ore e medie orarie μg/m³)
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010

questa postazione tali limiti non siano rispettati. Relativamente al parametro Biossido di azoto (NO2), inquinante

mantenute sempre inferiori a quelle misurate presso la stazione da traffico di via Roma. Poco significativi sono
risultati essere i livelli di concentrazione per il parametro Ozono (O 3), in accordo con l’andamento stagionale di
questo inquinante che caratterizza la stagione estiva, e per il Monossido di carbonio (CO) ed il Biossido di zolfo
(SO2) che sul territorio da alcuni anni sono presenti in concentrazioni molto basse.
Nel complesso le misure effettuate hanno confermato la criticità dell’area presa in esame per quanto riguarda il
particolato fine, per il quale sembra essere paragonabile ad altre situazioni analoghe presenti sul territorio.

L'analisi degli scenari del traffico urbano
03 [ μg/m³ ]

Medie su 8 ore

Laboratorio M obile
Be rtinoro

Rendimento %

80

Minimo

2

Media

22

Al fine di ottenere un censimento della viabilità con basi tecnico-scientifiche il più valido possibile si decise, nel
Novembre 2010, di procedere a un censimento preliminare del traffico sulle strade del territorio comunale. La
condizione necessaria al fine di ottenere misurazioni valide secondo le norme di buona tecnica prevedeva lo
svolgersi di misurazioni durante le ore di traffico massime convenzionali (7:30-9:30 e 17:00-19:00), per un
periodo limitato di tempo da “distribuire“ tramite algoritmo matematico lungo l’intera giornata, oppure un
approccio “continuo” per l’arco delle 24 ore. La decisione fu quella di svolgere misurazioni giornaliere in quanto
scientificamente più valide e indubbiamente maggiormente affini agli strumenti messi a disposizione dagli uffici

Massimo

64

50° percentile

20

90° percentile

39

95° percentile

47

condizione reale delle strade e la effettiva velocità di percorrenza al fine di ottenere dati realmente aderenti allo

98° percentile

50

stato di fatto: la simulazione produsse esito positivo a garanzia della correttezza dei dati elaborati

provinciali. La matrice “Origine- Destinazione” del programma è stata impostata e testata in data 15 Marzo

Tabella 10 - Indici statistici O3 Laboratorio Mobile e RRQA (concentrazioni medie sulle 8 ore μg/m³)
Fonte - ARPAE Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 8-28 Ottobre 2010

Nel corso della campagna di monitoraggio l’analizzatore di biossido di zolfo ha registrato valori sempre al di
sotto del rispettivo limite di rilevabilità (8 μg/m³ ); non sono pertanto riportati né indici statistici né andamenti nel
periodo.
Analisi dei risultati
Nella stagione autunnale, con l’abbassarsi delle temperature, si riduce progressivamente l’altezza dello strato
di rimescolamento dell’atmosfera, con conseguente minore dispersione degli inquinanti. L’instaurarsi delle

2010 e in quella stessa riunione si decise di provvedere a immettere nel software le variabili inerenti la

successivamente.
Normativa di riferimento
⇒ D.L.gs n. 351/1999 del 4/8/1999 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione
della qualità dell’aria ambiente”
⇒ Decreto n° 60 del 2/4/2002 “ Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di
azoto, le particelle e il piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente
per il benzene e il monossido di carbonio.

effetti riscontrati, sia per la rete fissa che per la postazione di monitoraggio in esame, i primi superamenti del

⇒ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n°261 del 1 ottobre 2002 “Regolamento
recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per
l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n°351 del 4 agosto
1999”;

valore limite previsto per la concentrazione media giornaliera per il PM 10. Il confronto fra gli indici statistici di

⇒ D.Lgs n. 183/2004 del 21/05/2004 “Attuazione della Direttiva 2002/3/CE, relativa all’ozono

condizioni meteorologiche invernali determina in seguito diverse situazioni di criticità sul territorio, in modo
particolare per quanto riguarda il particolato fine (PM10). Nel corso della campagna di monitoraggio si sono in
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nell’aria.”
⇒ D.Lgs. n°152 del 3 agosto 2007 “Attuazione della Direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il
piombo, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”.
⇒ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 “Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa”.
⇒ D.Lgs. n°155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e successive modifiche ed integrazioni (DLgs n°250 del
24.12.2012);
Il Decreto Legislativo n°155/2010 sopra richiamato, entrato in vigore il 30/09/2010, ha recepito la direttiva
2008/50/CE e sostituito le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE. Il Decreto, entrato in vigore il
30/09/2010, recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva
2004/107/CE; i precedenti riferimenti normativi risultano abrogati a partire dalla data di entrata in vigore del
Decreto.

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

Quadro d'insieme
Scala 1:50000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

San Pietro in Guardiano
Scala 1:12000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

Santa Maria Nuova
Scala 1:12000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

Panighina - Capocolle
Scala 1:12000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

Bertinoro - Bracciano
Scala 1:12000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

Ospedaletto
Scala 1:12000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

Fratta Terme
Scala 1:12000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Il Sistema della Mobilità
Elaborazione rilievo marzo 2010

Polenta - Collinello
Scala 1:12000

Legenda
Confine Comunale
Fabbricati Catastali
Postazioni di Rilievo

Rilievo traffico veicolare
da 0 a 50 veicoli/h
da 51 a 100 veicoli/h
da 101 a 250 veicoli/h
da 251 a 400 veicoli/h
da 401 a 600 veicoli/h
da 601 a 1000 veicoli/h
da 1001 a 1600 veicoli/h
da 1601 a 3019 veicoli/h
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INQUINAMENTO ACUSTICO

Lo stato di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale rappresenta un importante
indicatore di risposta e di attuazione delle politiche ambientali e delle disposizioni normative in merito da parte
del comune. A livello nazionale la materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico è disciplinata dalla

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI

Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995 che stabilisce che i comuni provvedano alla
suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”. La tabella A del decreto definisce 6 zone omogenee in relazione alla loro

Inquinamento acustico

destinazione d’uso; per ciascuna di queste sono individuati i valori limite di emissione, i valori limite di
immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno

L’inquinamento acustico riveste un ruolo rilevante nell’ambito della descrizione dello stato dell’ambiente, della

(ore 22,00-6,00).

valutazione delle sue evoluzioni e nella analisi delle possibili scelte della pianificazione territoriale nella

Di seguito viene riportata la classificazione delle aree secondo il D.P.C.M. 14/11/97 con l’indicazione dei limiti

gestione del territorio avente come obiettivo la salvaguardia e il miglioramento dello stato dell’ambiente e della

diurno e notturno associati a ciascuna classe:

salute umana.
La valutazione dello stato dell’ambiente e l’individuazione dei possibili fattori di pressione che concorrono ad
una sua evoluzione, soprattutto nei contesti urbani, assume anche in ambito acustico grande importanza nella

CLASSE I: Aree particolarmente protette
Limite diurno 50 dB/ Limite notturno 40 dB

pianificazione dello sviluppo dei sistemi insediativi allo scopo di ridurre le pressioni di questi sull’ambiente e

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro

migliorare la salubrità dell’ambiente urbano.

utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Lo stato di fatto
Nel contesto territoriale comunale di Bertinoro il problema inquinamento acustico risulta, allo stato attuale, poco
studiato. Va detto a titolo informativo che il “Primo rapporto sull’ambiente europeo” dell’EEA ha indicato in 65
dB(A) il livello massimo diurno ammissibile in ambiente esterno per garantire condizioni di comfort accettabili
negli ambienti interni, e ha proposto per le aree residenziali di nuova edificazione un livello di rumore

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali
Limite diurno 55 dB /Limite notturno 45 dB
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

ambientale in esterno non superiore ai 55 dB(A).

CLASSE III: Aree di tipo misto
Limite diurno 60 dB /Limite notturno 50 dB

Appare pertanto evidente come il problema rumore e in particolar modo la distribuzione dei livelli di esposizione

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione,

della popolazione in relazione allo stato attuale dei contesti urbani e infrastrutturali e alle previsioni di sviluppo

con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività

del territorio nelle scelte della pianificazione territoriale, vadano monitorati e approfonditi nel dettaglio nel

artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

contesto comunale.
Allo stato attuale il quadro conoscitivo del problema acustico e dello stato di avanzamento e di attuazione delle

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana
Limite diurno 65 dB/ Limite notturno 55 dB

politiche comunali in materia, può essere rappresentato da due fattori:

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di

-

lo stato di attuazione delle classificazioni acustiche del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, L. 447/95 e

attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande

della L.R. 15/2001;

comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

lo stato dell’arte delle attività di monitoraggio sul territorio.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali
Limite diurno 70 dB /Limite notturno 60 dB

Stato di attuazione della classificazione acustica
Il comune di Bertinoro ha approvato la classificazione acustica con Delibera C.C. n. 21 del 28/04/2004.

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
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CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali
Limite diurno 70 dB /Limite notturno 70 dB

E’ risultato possibile quindi classificare le diverse sezioni di censimento assegnando un punteggio totale
derivato dalla somma dei tre parametri precedenti secondo la seguente convenzione:

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 11.05.2001 è stata pubblicata la L.R. n.15 del
09.05.2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e successivamente (BUR n. 155 del 31.10.2001)
la Delibera di Giunta Regionale 09.10.2001 n. 2053 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del

Punteggio Classe acustica assegnata
Indice D “densità di popolazione espressa in abitanti per ettaro”.

territorio ai sensi del comma 3 dell’art.2 della L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante ‘Disposizioni in materia di

L’indice D (densità di popolazione) si ricava dal rapporto tra numero di abitanti di ogni UTO e la

inquinamento acustico’”. I nuovi criteri di classificazione acustica previsti dalla D.G.R. 2053/2001 per lo stato di

superficie totale, in ettari, dell’Unità Territoriale stessa. Calcolato l’indice D, per ciascuna UTO, si

fatto e di progetto del territorio comunale sono stati adottati come riferimento per la zonizzazione del territorio

attribuisce ad essa un punteggio, ricavato dalla corrispondenza mostrata nella tabella riportata di

del Comune di Bertinoro. Per l'individuazione delle classi II, III e IV si è fatto riferimento ai criteri definiti dalla

seguito:

DGR 2053/2001 attraverso il calcolo di densità di popolazione (abitanti/ettaro), di densità di esercizi
commerciali ed assimilabili (superficie occupata/superficie sezione di censimento) e di densità di attività

Densità D (ab/ha)

Punti

produttive (superficie occupata/superficie sezione di censimento) per ogni sezione di censimento. Poiché si

D  50

1

50 < D  75

1.5

75 < D  100

2

soggette al pagamento della Tassa Igiene Ambientale (TIA). L’ammontare di questa tassa, infatti, viene

100 < D  150

2.5

calcolato sulla base dei m² che vengono occupati dai locali ove viene svolta l’attività. Nel medesimo elenco,

D >150

3

rendeva necessario il recupero di dati relativi alle superfici delle varie attività economiche insistenti su ogni
porzione di territorio presa in esame, come archivio fondamentale è stato scelto un elenco delle attività
economiche curato dall’Ufficio Tributi del Comune, e più precisamente l’elenco delle attività economiche

inoltre, sono raccolti tutti gli altri dati identificativi delle attività: denominazione, indirizzo, descrizione dell’attività

Tabella 1: punteggio assegnato all’indice D

(espressa attraverso un codice definito e attribuito dall’Ufficio Tributi), codice fiscale e/o partita IVA.
Valutando i codici attribuiti nell’elenco della TIA è stata fatta una selezione, individuando (anche in relazione

Indice C “densità di attività commerciali”

all’elenco delle attività commerciali e di servizi riportato nella direttiva 2053/2001) i codici attribuibili ad “attività

La densità di attività commerciali (comprensiva delle attività di servizio) viene espressa dalla

commerciali e di servizi” e i codici attribuibili ad “attività produttive”, ricomprendendo in queste ultime le attività

superficie occupata dall’attività rispetto alla superficie totale della UTO. L’indice C (densità di attività

di produzione e di lavorazione industriale e le attività artigianali di produzione e di lavorazione.
A questo punto, per calcolare gli indici necessari ad attribuire ad ogni singola sezione di censimento la classe
acustica calcolata, si è dovuto procedere ad in incrocio tra gli attributi riportati nei dati ISTAT delle sezioni di
censimento e gli attributi riportati nell’elenco della TIA, in modo da elaborare un elenco tabellare nel quale ad

commerciali %) permette di assegnare alla Unità Territoriale Omogenea un punteggio secondo lo
schema seguente:
Superficie % C

PUNTI

C  1.5

1

1.5 < C  10

2

C > 10

3

ogni sezione di censimento fossero attribuiti i dati necessari al calcolo.
Pertanto per ogni sezione si sono ottenuti i seguenti dati:
1. Superficie territoriale totale della sezione;
2. Superficie totale occupata da attività commerciali e/o di servizio;
3. Superficie totale occupata da attività produttive (industriali e/o artigianali);
4. Numero di abitanti residenti.

Tabella 2: punteggio assegnato all’indice C

Indice P “densità di attività produttive”

Ogni sezione è ovviamente individuata dal proprio “Numero di Sezione” attribuitole dagli uffici ISTAT. Per

Si è calcolato per ogni UTO l’indice P, definito come rapporto percentuale tra la superficie occupata

rendere maggiormente fruibile la consultazione del procedimento sopra descritto, verranno riportati i dati

dall'attività produttiva e la superficie totale dell’UTO di appartenenza; dall’indice P si è individuato il

aggregati per frazione. In funzione dei predetti parametri si sono calcolati i punteggi da attribuire ad ogni

punteggio da utilizzare nel calcolo della classe acustica di ciascuna Unità Territoriale, utilizzando la

sezione di censimento secondo la seguente convenzione della DGR 2053/2001:

corrispondenza illustrata nella tabella 3.3 di seguito riportata:
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Superficie % P

PUNTI

P  0.5

1

0.5 < P  5

2

P>5

3

Tabella 3: punteggio assegnato all’indice P

Attribuzione della UTO “Unità Territoriale Omogenea”
Calcolati i tre indici D, C, P si sommano i punteggi di ogni UTO, estrapolati dalle corrispondenze di cui sopra, in
modo da avere un unico valore che caratterizzi la UTO a cui è associato. Tale valore permette, infatti, di
classificare le diverse UTO che compongono l’insediamento urbano secondo lo schema riportato in tabella 4.
Punteggio

Classe acustica da assegnare alla UTO

X4

II

X = 4.5

II o III da valutarsi a seconda dei casi

5 X6

III

X = 6.5

III o IV da valutarsi a seconda dei casi

X7

IV

Tabella4: corrispondenza punteggio UTO - classe acustica

In questo modo sono state individuate le classi di appartenenza (II, III, IV) per tutte le sezioni di censimento.
Secondo le indicazioni della D.G.R. n.2053/2001 è stato necessario inoltre, su indicazione dell’Amministrazione
Comunale, attribuire alle zone interessate da particolari usi del territorio classi diverse da quelle attribuite
"automaticamente" in base ai calcoli suddetti: ad esempio a tutte le aree rurali (eccetto quelle inserite in classe
I) va attribuita la classe III. Laddove l’area non coincideva con la sezione di censimento è stato necessario
ridefinire l’unità territoriale e digitalizzare i relativi confini. Per individuare le aree a cui attribuire le classi I, V e
VI si è proceduto alla localizzazione di scuole, ospedali, verde pubblico, insediamenti produttivi e artigianali
secondo le indicazioni degli Uffici Comunali competenti.
La Classe VI è stata attribuita alle aree con forte specializzazione funzionale.

PSC - QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

RIFIUTI URBANI
all'interno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 152/06, nonché dell'offerta di
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale (lett. b);

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI
• determina il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti urbani
Il sistema della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti viene regolamentato dalla L.R. n. 3/99
che recepisce la normativa statale e comunitaria. L'art.126 della L.R. n. 3/99 individua i seguenti strumenti della

urbani secondo criteri di efficienza ed economicità e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ATO, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti (lett. c);
• stima i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento (lett. d);

pianificazione della gestione dei rifiuti:
- il Piano Territoriale Regionale (PTR);

• individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il

- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);

recupero dei rifiuti (lett. f);

- i Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti (PPGR).
Alla Provincia è affidato il compito di pianificare il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base della
normativa nazionale e regionale vigente, mediante la redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

• individua le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia (lett. g);
• definisce i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire (lett. h bis).

1

(PPGR) : è questo lo strumento attraverso cui la Provincia provvede a pianificare il sistema di gestione dei
rifiuti attraverso gli indirizzi del PTCP, di cui il PPGR ai sensi dell’art. 26 della L.R. 20/2000 è parte integrante, e
ne rappresenta la specificazione per il settore dei rifiuti. I contenuti del PPGR sono predisposti in riferimento
alla normativa comunitaria e nazionale (art. 199, comma 3 del D.Lgs. 152/06) e in partcolare dalle seguenti
Leggi Regionali:
• L.R. n. 3/99, art. 128, comma 2;

• localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani con eventuali indicazioni
plurime per ogni tipo di impianto ed effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei
rifiuti urbani, prevista al comma 1 dell'art. 200 del D.Lgs. 152/06;
In sintesi Il PPGR stabilisce:



le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero;

• L.R. del 06/09/1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di
cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei



i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

rifiuti urbani" modificata con la L.R. 21 agosto 2001 n. 27 e L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 in particolare gli artt. 17 e



le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani;

19;



il sistema impiantistico esistente e quello di progetto;



gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da localizzare (sentiti i Comuni), con eventuali

• L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modifiche.
• D.G.R 1620/2001 “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti”.
In particolare il PPGR, ai sensi dell'art. 128, comma 3 della L.R. n. 3/99:
• prevede quanto indicato dal comma 3 dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/06 e, precisamente, le condizioni ed i
criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei
rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi
(lett. a);
• definisce la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nel territorio provinciale tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
1

Il PPGR della Provincia di Forlì-Cesena è stato approvato il 30.07.2007 con D.C.P. n. 71491/150 ed è efficace dal 29 agosto 2007, data

di pubblicazione sul BUR.

indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;



le previsioni sui livelli di produzione dei rifiuti e sulla loro gestione nel prossimo futuro;



gli obiettivi di recupero per il prossimo futuro.

La gestione e la produzione dei Rifiuti Urbani trovano una propria disciplina nel regolamento adottato
dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì –Cesena ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D. Lgs. 22 del 5
febbraio 1997 e s.m.i. e dell’art. 6 comma 1 della L.R. 25 del 6 settembre 1999 e s.m.i., disciplina la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati nell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì - Cesena (ATO).
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e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)
Nella categoria dei Rifiuti urbani sono compresi anche i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di
cui all’art. 7 comma 3 lettera b) del Decreto, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali e/o
strutture di civili abitazioni, purché siano conferiti in quantità non superiore ai 600 Kg/cantiere e rientrino nel
seguente elenco:
- cemento (codice C.E.R. 17 01 01);
- mattoni (codice C.E.R. 17 01 02);
- mattonelle e ceramiche (codice C.E.R. 17 01 03);
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
(codice C.E.R. 17 01 07) ;
-pneumatici e camere d’aria purché conferiti da privati cittadini con un limite di n. 4 pneumatici per
conferimento;
-i contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati;
-teli agricoli di copertura e pacciamatura;
Immagine 1: Individuazione ATO - Forlì Cesena

Sono altresì assimilati i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell’'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254

I dati riportati e le analisi condotte hanno come riferimento principale l'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti

del 15 luglio 2003.

(OPR) costituito dalla Provincia di Forlì Cesena ai sensi della L.R. 93/01 al fine di contribuire alla creazione di

Dunque i rifiuti sopra elencati sono assimilati ai rifiuti urbani e non possono in nessun caso essere depositati

una rete nazionale di OPR di supporto alle attività di monitoraggio, programmazione e controllo

nei contenitori della raccolta stradale, ma debbono essere conferiti a cura del produttore presso le Stazioni e le

dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR).

Piattaforme ecologiche attrezzate dell’ambito indicate dal gestore come idonee.

L’OPR svolge altresì funzioni di informazione ai cittadini e di promozione di azioni per la riduzione dei rifiuti e

I rifiuti che per motivi tecnici ed economici non possono essere oggetto di raccolta differenziata sono raccolti in

l’incremento della raccolta differenziata (adesione alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti, alla

modo indifferenziato. La raccolta dei rifiuti indifferenziata è attuata su tutto il territorio dell’ATO mediante le

campagna nazionale Porta la sporta ecc.). In particolare l'OPR della Provincia di Forlì-Cesena si occupa

seguenti metodologie prescelte in relazione alla tipizzazione delle zone:

prevalentemente delle attività relative all’applicazione della L.R. 31/96 in materia di tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti; delle attività relative alla trasmissione dei dati ad ISPRA inerenti la gestione dei

-raccolta stradale mediante cassonetti e/o altri contenitori;

rifiuti urbani e speciali a livello provinciale e alla divulgazione delle informazioni in materia di rifiuti nei confronti

-raccolta domiciliata (porta a porta)

delle scuole, delle amministrazioni, dei singoli cittadini e delle associazioni.
Attraverso la predisposizione di una relazione annuale sui quantitativi di rifiuti urbani raccolti nella Provincia,

Il Comune di Bertinoro ha avviato la raccolta “porta a porta” a partire dal 04 ottobre 2010 sull'intero territorio

sulla loro suddivisione nelle varie frazioni merceologiche e sulle loro principali destinazioni, sono stati ricavati i

comunale.

dati sul consumo di rifiuti urbani nel Comune di Bertinoro nel corso dell'ultimo decennio.
L’analisi è stata condotta in funzione della produzione e della gestione dei rifiuti urbani, dove conformemente
all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 si considerano rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
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RU totali [t]
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Bertinoro dimostra di aver adempiuto in maniera eccellente agli obiettivi prefissati, portando la quota relativa
alla raccolta differenziata dal 64% del 2009 al 78% del 2011 e al 71% nel 2013.
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Elaborazione dati Ufficio di Piano

La percentuale di raccolta differenziata viene calcolata in Emilia-Romagna sulla base della procedura indicata
nella D.G.R. 1620/2001 come rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in modo
differenziato (considerando sia quelle avviate a recupero, sia quelle avviate a smaltimento), e la quantità dei
rifiuti complessivamente prodotti.
Il D.Lgs. 152/2006 all’art. 205 aveva fissato al 31 dicembre 2006 la scadenza temporale per il conseguimento
dell’obiettivo del 35%, originariamente previsto dal D.Lgs. 22/97 al 2003 e introdusse due nuovi obiettivi: il 45%
e il 65%, da raggiungere rispettivamente entro la fine del 2008 e del 2012.
La Legge 296/2006 all’art. 1 comma 1108, ha successivamente introdotto obiettivi intermedi di raccolta
differenziata, ovvero il 40% entro fine 2007, il 50% entro fine 2009 ed il 60% entro fine 2011.Come si evince
dall' Allegato di Sintesi relativo al dato del quantitativo dei rifiuti urbani suddivisi per frazioni merceologiche
(“ Raccolta rifiuti urbani 2009 – 2013 suddivisa per frazioni merceologiche”) e dal grafico che riporta in termini

Immagine 2: Incidenza percentuale della raccolta differenziata all'interno dell'ATO Forlì - Cesena
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All'interno dello scenario provinciale il Comune di Bertinoro si colloca in linea con il trend della produzione dei
rifiuti urbani e in accordo con il dato regionale che vede la produzione pro capite passare da 647 kg/ab nel
2012 a 650 kg/ab nel 20132.

Anno
2009
2010
2011
2012
2013

Comune di Bertinoro
RU totali prodotti
RU Totali prodotti (t)
(Kg/abit)
11875
1089
11908
1080
6.593
592
6.856
632
6.708
600

Provincia di Forlì – Cesena
RU totali prodotti
RU Totali prodotti (t)
(Kg/abit)
306531
781
321739
814
306811
770
295450
742
287874
725

Tabella 1 - Produzione Rifiuti Urbani pro - capite Anni 2009/2013 - Elaborazione dati Ufficio di Piano

Immagine 3: Produzione pro-capite Rifiuti Urbani Ambito Territoriale Provincia Forlì - Cesena Anno 2013
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La gestione dei rifiuti in Emilia Romagna – ARPAE – Report 2014

“ Raccolta rifiuti urbani 2009 – 2013 suddivisa per frazioni merceologiche”
Fonte: osservatorio provinciale Rifiuti – provincia Forlì Cesena
Elaborazione dati: Ufficio di Piano Comune di Bertinoro

Frazioni M erceologiche
Carta e Cartone
Organico
Verde
Abiti
Legno
Oli vegetali
Plastica
Lattine
M etalli ( ferrosi, misti e non ferrosi)
Vetro
Inerti
Raee
Amianto
Ingombranti
M edicinali – sost. pericolose
Altri
Raccolta Differenziata
Raccolta Indifferenziata
RD ( differenza)
RU Totale
RD (relativo anno precedente)

Anno 2 0 09
tonnellate
Frazione %
5.486,720
71,31%
70,520
0,92%
293,660
3,82%
4,770
0,06%
483,430
6,28%
1,100
0,01%
482,800
6,27%
5,700
0,07%
328,230
4,27%
217,160
2,82%
36,600
0,48%
47,090
0,61%
9,980
0,13%
216,650
2,82%
0,340
0,00%
9,290
0,12%
7.694,040
64,79%
4.181,000
35,21%
3.513,040
29,58%
11.875,040
100,00%
-%

Anno 2 0 1 0
tonnellate
Frazione %
5.666,765
68,45%
262,210
3,17%
491,186
5,93%
4,720
0,06%
404,057
4,88%
2,580
0,03%
529,194
6,39%
9,674
0,12%
304,119
3,67%
259,110
3,13%
31,200
0,38%
89,185
1,08%
10,600
0,13%
168,020
2,03%
1,900
0,02%
44,340
0,54%
8.278,860
69,52%
3.628,924
30,48%
4.649,936
39,05%
11.907,784
100,00%
Positivo
9,47%

Anno 20 1 1
tonnellate
Frazione %
989,250
19,23%
1.124,540
21,86%
658,710
12,81%
0,281
0,01%
324,180
6,30%
4,040
0,08%
356,210
6,93%
1,810
0,04%
119,558
2,32%
459,930
8,94%
138,300
2,69%
207,740
4,04%
7,870
0,15%
168,320
3,27%
2,290
0,04%
580,554
11,29%
5.143,583
78,02%
1.448,938
21,98%
3.694,645
56,04%
6.592,521
100,00%
Positivo
16,99%

Anno 2 0 1 2
tonnellate
Frazione %
693,890
13,82%
1.176,280
23,42%
528,690
10,53%
0,000
0,00%
225,510
4,49%
0,315
0,01%
327,590
6,52%
65,290
1,30%
599,470
11,94%
423,480
8,43%
141,500
2,82%
129,321
2,58%
18,540
0,37%
59,140
1,18%
1,910
0,04%
630,987
12,56%
5.021,913
73,24%
1.834,425
26,76%
3.187,488
46,49%
6.856,338
100,00%
Negativo
- 9,55%

Anno 2 01 3
tonnellate
Frazione %
600,129
12,59%
1211,070
25,42%
449,448
9,43%
5,349
0,11%
351,594
7,38%
2,570
0,05%
536,995
11,27%
52,000
1,09%
519,423
10,90%
371,308
7,79%
79,964
1,68%
68,606
1,44%
19,476
0,41%
152,475
3,20%
3,178
0,07%
341,506
7,17%
4765,091
71,04%
1.942,486
28,96%
2822,605
42,08%
6707,577
100,00%
Negativo
- 4,41%
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ASSETTO IDROGEOLOGICO

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico: interventi e prescrizioni per le aree a rischio frana
Tipologia area
Zona 1
Art. 12 comma 4 e 5



RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI

In merito all’individuazione delle aree a rischio frana, le possibili fonti a cui fare riferimento sono due.
La prima è inerente all’Inventario del Dissesto della Regione Emilia-Romagna, aggiornato al 2014, che
considera tutti i fenomeni franosi registrati sull’intero territorio regionale, il secondo è il lavoro dell’Autorità dei
Bacini Romagnoli, relativo al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, contenente una più recente
elaborazione delle aree a rischio frana.
Dal momento quindi che entrambi i lavori prendono in considerazione fenomeni franosi intervenuti nel territorio
della Provincia di Forlì-Cesena, appare evidente la necessità di effettuare un approfondimento per evidenziare:
 le differenze esistenti a livello di rappresentazione delle frane in termini di digitalizzazione (si rimanda agli
elaborati allegati a seguito della relazione);
 le norme vigenti in materia.

Le tabelle sotto riportate evidenziano in maniera schematica le principali disposizioni per le aree a rischio frane
contenute rispettivamente nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e nel P.T.C.P.

demolizione

Prescrizioni per gli interventi ammessi
senza

Interventi di manutenzione ordinaria


Adeguato allontanamento delle acque
superficiali
attraverso
opere
di
canalizzazione, per evitare gli effetti del
ruscellamento diffuso e ridurre i processi di
infiltrazione

Verifica dello stato di conservazione e
tenuta della rete acquedottistica e fognaria;
eventuali ripristini devono essere eseguiti
con materiali idonei a garantire le perfetta
tenuta anche in presenza di sollecitazioni e
deformazioni da movimenti gravitativi

Ogni nuovo intervento deve essere
eseguito in modo da inibire alterazioni dello
stato di equilibrio geostatico dei terreni,
evitando gravosi riporti di terreno anche se
temporanei


Interventi necessari per la manutenzione,
l’ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili

Tutte le opere di consolidamento e di
sistemazione dei movimenti franosi
E’ vietato procedere alla ricostruzione di
immobili distrutti o alla costruzione di nuovi
manufatti di qualunque tipo
Zona 2
Art. 12 comma 5, 7, 8


Interventi
ricostruzione



Nella perimetrazione adottata invece dall’Autorità dei Bacini Romagnoli è stata applicata la seguente
zonizzazione (come prescritto dal DPCM 29 settembre 1998):
 zona 1: area dissestata, definita come la zona a più elevata pericolosità, valutata e delimitata in base alle
indagini svolte;
 zona 2: area di possibile evoluzione del dissesto.
 zona 3: corrisponde all'area di possibile influenza del dissesto
Per una migliore comprensione della situazione attualmente riscontrabile, si propone di seguito la
rappresentazione cartografica su scala comunale delle due perimetrazioni.

di


Gli interventi strettamente necessari a
ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità,
senza aumenti di superficie e volume, né
cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino aumento del carico urbanistico, ad
eccezione di opere imposte da normative vigenti,
opere connesse ad adeguamenti normativi,
interventi su manufatti tutelati da normative
vigenti, trasformazioni dei manufatti edilizi definiti
dai Comuni a “rilevante utilità sociale”
espressamente dichiarata.

Assetto idrogeologico: aree a rischio di frana

Per quanto riguarda la zonizzazione dei fenomeni franosi, si sottolinea che la perimetrazione delle aree a
rischio di frana presente nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, individuata nella tavola 4 “Carta
del Dissesto e della vulnerabilità territoriale” fa riferimento all’Inventario del Dissesto Regionale. In particolare,
le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto vengono definite come:
 aree interessate da frane attive, ricomprendenti i corpi di frana attivi e relativi coronamento, scivolamenti
di blocchi e frane di crollo;
 aree interessate da frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali, compresi
i relativi coronamenti e i depositi quaternari ricoprenti corpi di frana quiescenti e i corpi di frana antichi
quiescenti.

Interventi consentiti

Interventi
ricostruzione


Adeguato allontanamento delle acque
superficiali
attraverso
opere
di
canalizzazione, per evitare gli effetti del
Interventi di manutenzione ordinaria
ruscellamento diffuso e ridurre i processi di
Gli interventi strettamente necessari a ridurre infiltrazione
la vulnerabilità degli edifici esistenti e a

Verifica dello stato di conservazione e
migliorare la tutela della pubblica incolumità,
tenuta della rete acquedottistica e fognaria;
senza aumenti di superficie e volume, né
eventuali ripristini devono essere eseguiti
cambiamenti di destinazione d’uso che
con materiali idonei a garantire le perfetta
comportino aumento del carico urbanistico,
tenuta anche in presenza di sollecitazioni e
ad eccezione di opere imposte da normative
deformazioni da movimenti gravitativi
vigenti, opere connesse ad adeguamenti
normativi, interventi su manufatti tutelati da 
Ogni nuovo intervento deve essere
normative
vigenti,
trasformazioni
dei eseguito in modo da inibire alterazioni dello
manufatti edilizi definiti dai Comuni a stato di equilibrio geostatico dei terreni,
“rilevante utilità sociale” espressamente evitando gravosi riporti di terreno anche se
dichiarata.
temporanei
di

demolizione

senza


Interventi necessari per la manutenzione,
l’ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili



Interventi di manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, senza
aumenti di superficie o volume e gli interventi
volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;

gli
interventi
di
ampliamento
per
adeguamento igienico-funzionale degli edifici
esistenti alla data di adozione delle Norme di
Piano Stralcio.
E’ vietato procedere alla costruzione di nuovi
manufatti edilizi di qualunque tipo
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Zona 3
Art. 12 comma 5, 8, 9

SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE


Interventi
ricostruzione

di

demolizione

senza





Interventi di manutenzione ordinaria



Gli interventi strettamente necessari a ridurre
la vulnerabilità degli edifici esistenti e a

migliorare la tutela della pubblica incolumità,
senza aumenti di superficie e volume, né
cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino aumento del carico urbanistico,
ad eccezione di opere imposte da normative
vigenti, opere connesse ad adeguamenti
normativi, interventi su manufatti tutelati da
normative
vigenti,
trasformazioni
dei 
manufatti edilizi definiti dai Comuni a
“rilevante utilità sociale” espressamente
dichiarata.


Interventi necessari per la manutenzione,
l’ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili

Adeguato allontanamento delle acque
superficiali
attraverso
opere
di
canalizzazione, per evitare gli effetti del
ruscellamento diffuso e ridurre i processi
di infiltrazione
Verifica dello stato di conservazione e
tenuta della rete acquedottistica e
fognaria; eventuali ripristini devono
essere eseguiti con materiali idonei a
garantire le perfetta tenuta anche in
presenza di sollecitazioni e deformazioni
da movimenti gravitativi

Interventi e prescrizioni presenti nel P.T.C.P. per le aree a rischio frana
Tipologia area
Area interessata
da frane attive
Art. 26 comma 9,
10


gli
interventi
di
ampliamento
per
adeguamento igienico-funzionale degli edifici
esistenti alla data di adozione delle Norme di
Piano Stralcio.


gli interventi di ristrutturazione edilizia


gli interventi di ampliamento una tantum nel
limite del 30% del volume complessivo
dell’esistente;

gli interventi di nuova costruzione nei lotti
interclusi all’interno del perimetro di centro
abitato come definito si sensi dell’Art. A5
L.R.20/2000.

la realizzazione di nuove infrastrutture
riferite a servizi essenziali e non diversamente
localizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del
presente piano e con la pianificazione degli
interventi di protezione civile.

la realizzazione di manufatti tecnici al
servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di
trasporto di energia e che non comportino
trasformazione urbanistica;

la realizzazione di nuovi fabbricati rurali di
servizio per aziende agricole e zootecniche che
non comportino aumento del carico antropico.


Interventi di sistemazione, bonifica e
regimazione delle acque superficiali e sotterranee,
volti al consolidamento delle aree in dissesto

Opere comprese nelle categorie: opere
interne, manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro scientifico, restauro e risanamento
conservativo, demolizione senza ricostruzione e
recupero e risanamento delle aree libere

Interventi di mantenimento e consolidamento
strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti
per esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità

Ogni nuovo intervento deve essere
eseguito in modo da inibire alterazioni
dello stato di equilibrio geostatico dei
terreni, evitando gravosi riporti di terreno
anche se temporanei


Tutte le opere di consolidamento e di
sistemazione dei movimenti franosi
E’ vietato ogni intervento di nuova edificazione e
sugli edifici esistenti non sono consentiti
ampliamenti



Interventi di manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, senza
aumenti di superficie o volume e gli interventi
volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;

Interventi consentiti

Area interessata
da frane
quiescenti
Art. 26 comma 11,
12


Interventi di mantenimento e consolidamento
strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti
per esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità
I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici
potranno
consentire
e
regolamentare,
compatibilmente con le specifiche norme di zona
ed in subordine ad una verifica complessiva volta
a dimostrare la non influenza negativa sulle
condizioni di stabilità del versante e di rischio per
la pubblica incolumità:

Ristrutturazione di fabbricati esistenti con
ampliamento fino ad un massimo del 20% della
superficie utile e nuovi interventi edilizi su edifici ed
infrastrutture extraurbane o agricole

zone di completamento, di non rilevante
estensione, di insediamenti urbani esistenti,
solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il
permanere di quote di fabbisogno non altrimenti
soddisfacibili e la compatibilità delle predette
individuazioni con la tutela delle caratteristiche
paesaggistiche generali dei siti interessati e con
quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di
interesse culturale in essi presenti.
Per gli insediamenti urbani esistenti che insistono
su frane quiescenti, sono fatte salve le
prescrizioni dei PRG vigenti, previa verifica che
attesti la non influenza negativa sulle condizioni
di stabilità del versante
E’ vietato ogni intervento di nuova edificazione

Prescrizioni per gli interventi ammessi

Le pratiche colturali devono essere
coerenti con il riassetto idrogeologico delle
aree
interessate
e
corredate
dalle
necessarie opere di regimazione idraulica
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Si riportano di seguito i dati relativi ai dettagli comunali.
Comune

a2 frana quiesciente
Sup. ha

Bertinoro

aa frana attiva

% sulla
% sul
Sup. ha % sulla
% sul
sup.
territorio
sup.
territorio
prov.le
prov.le
206,48
3,62%
0,09%
110,05
1,93%
0,05%

TN territorio non interessato da
fenomeni
Sup. ha

5.383,58

Totale
ha

% sulla
sup.

% sul
territorio
prov.le
94,45%
2,26% 5.700,11

Si riporta di seguito quanto rappresentato dal Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico in merito alla
perimetrazione delle frane localizzate e individuate nel Comune di Bertinoro.

Figura 2: Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (Art. 12 quater)
Perimetrazione Aree a Rischio di Frana
Zona 1 - area dissestata, definita come la zona a più elevata pericolosità, valutata e delimitata in base alle indagini svolte;
Zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto

Figura 1 : Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (Art. 12 quater)
Perimetrazione Aree a Rischio di Frana
Zona 1b - area con pericolosità molto elevata, è definita come la zona dove
sono in atto dissesti significativi;
Zona 2b - area con pericolosità elevata, è definita come la zona di possibile
coinvolgimento o dove risulta elevata la probabilità che si possano attivare fenomeni di
dissesto;
Zona 3b - area con pericolosità media, è definita come la zona la cui
pericolosità può essere mitigata a seguito di opportuni interventi di difesa del suolo;

IL SISTEMA INSEDIATIVO
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IL RUOLO DEL CENTRO NELLA GERARCHIA PROVINCIALE
- Città regionali (dotazione di attrezzature di interesse regionale e nazionale, logistica e
collegamento agli assi nazionali e internazionali). rappresentano il nucleo centrale del sistema

RELAZIONE

insediativo e sono sistemi urbani di particolare complessità funzionale, morfologica e relazionale che
Comune:
Aggregazione istituzionale:
Ambito omogeneo:

BERTINORO
Associazione della Pianura forlivese
Bertinoro-Forlimpopoli-Meldola

concorrono alla qualificazione e integrazione del territorio regionale nel contesto internazionale. Si
caratterizzano per funzioni di livello regionale/nazionale, quali realtà organizzative della Pubblica
Amministrazione e nodi dei sistemi infrastrutturali a servizio della mobilità.

Premessa
La Dotazione di Attrezzature e servizi dei centri di base
Il Ptcp individua per i centri abitati della Provincia (capoluoghi di comuni e principali frazioni) uno
specifico ruolo a seconda delle prestazioni conseguite misurate attraverso famiglie di indicatori. Nella

Il P.T.C.P. definisce “Centri di base” tutti i centri idonei a fornire almeno i Servizi Urbani Puntuali di

gerarchia che il Ptcp configura per i comuni della provincia rispetto allo stato di fatto, i centri sono

Base, cioè un gruppo essenziale di servizi, sia pubblici che privati, la cui presenza garantisce la

classificati attraverso i seguenti ruoli:

soglia minima di funzionalità ed indipendenza del centro stesso. La presenza di tali servizi
rappresenta, quindi, il più efficace indicatore del livello di autosufficienza/dipendenza della

-

Centri di base (criterio di valutazione: dotazione di attrezzature di base)

vengono definiti come centri di supporto per le dotazioni di base, intesi come "polarità elementari
comunque idonee ad erogare l'intera gamma di servizi di base, civili, commerciali, artigianali".
- Centri integrativi (criteri di valutazione: dotazione di attrezzature di rango comunale, dinamicità
socio-economica, dotazione di reti tecnologiche, accessibilità) sono polarità insediative minori che
assumono o possono assumere funzioni di supporto alle politiche di integrazione, in forma interattiva
con i centri sovraordinati, svolgendo funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana. Sono i
centri che:
1. assumono funzioni di supporto ai Centri ordinatori nella configurazione dei servizi urbani; in
tal caso costituiscono la sede di funzioni non di base - sanitarie, scolastiche, ospedaliere rispetto alla massima articolazione spaziale possibile;
2. oppure svolgono funzioni di presidio a territori collinari - montani a struttura insediativa
frammentata ed a domanda insediativa debole.
- Centri ordinatori (criteri di valutazione: dotazione di attrezzature di livello provinciale, livello di
specializzazione economica, accessibilità e mobilità di rango provinciale, qualità del vivere urbano)
quale insieme relazionato di polarità insediative mono o pluripolari ordinatrici dell'armatura urbana
regionale, sono riconosciuti dal PTR come fondamentale struttura caratterizzante l'assetto territoriale;
gli stessi sono selezionati in relazione all'intrinseco potenziale
rappresentato e/o al ruolo assunto o assumibile nel contesto territoriale. Ai Centri ordinatori, in
quanto centri portanti dell'armatura urbana regionale, sono assegnati ruoli di polarizzazione
dell'offerta di funzioni rare e strutturazione delle relazioni sub-regionali.

popolazione insediata rispetto ai propri centri urbani di appartenenza e/o di gravitazione.
Nella valutazione dei Centri di base sono state considerate anche le frazioni di Santa Maria Nuova e
Fratta Terme con lo scopo di verificare se, oltre al Capoluogo, vi siano centri capaci di soddisfare le
esigenze minime di servizio alla popolazione.
I Servizi atti a garantire un livello elementare di servizi al Centro di Base sono stati individuati come
segue.
Istruzione: Nella definizione di una soglia dimensionale di Servizi di Base a uso frequente, il P.T.C.P
ha ritenuto fondamentale la categoria dei servizi connessi all'istruzione dell'obbligo come indicatore
efficace del grado di autosufficienza di un centro rispetto ai Comuni limitrofi (è stata inclusa dal Piano
Provinciale anche la presenza delle Scuole materne in quanto può essere un valido indicatore
sociale della dinamica odierna). La Provincia ha raccolto i dati attraverso le pubblicazioni periodiche
del competente servizio provinciale su fonte del Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena per l'anno
1999-2000, mentre l’Ufficio di Piano ha rilevato i dati per la verifica dal Settore Socio-assistenziale ed
educativo per l'infanzia per l'anno 2012-2013.


Sanità e Servizi Socio-assistenziali :Come servizio sanitario di base viene assunto
l'ambulatorio del medico di base, che costituisce la garanzia sufficiente per un servizio
medico – sanitario di soglia (fonte provinciale: Ausl di Forlì e Ausl di Cesena al 2001; fonte
Comune di Bertinoro: Ausl Forlì al 2015).
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Servizi civili e religiosi: I dati che la Provincia assunse sono riferiti a dicembre 2001 mentre

La dotazione di attrezzature e servizi dei Centri integrativi

a livello comunale, invece, si è proceduto ad un rilievo sul territorio al 2013 e a una

La valutazione dei Centri integrativi considera quattro criteri indicativi, ovvero:

successiva verifica in sito.


Giustizia e Sicurezza: La Caserma dei Carabinieri costituisce il servizio istituzionale di
maggior riferimento per la cittadinanza e nel territorio comunale è presente all'interno del
Centro Storico del Capoluogo.



Strutture commerciali: Nella valutazione dei servizi di base risulta di fondamentale
importanza la presenza nel centro urbano di farmacie che vadano a completare il servizio
medicosanitario di soglia. Il dato relativo alla presenza di tali strutture all'interno del territorio
comunale risale all'anno 2001 e fu fornito dall'AUSL , mentre in occasione della Variante
generale al Piano Strutturale Comunale sono stati utilizzati i dati forniti dagli uffici tecnici con
riferimento al 2015. Per quanto concerne, invece, il dato relativo alla presenza di
supermercati o minimarket si attesta che la precedente analisi faceva riferimento all'anno
2002, mentre in occasione della Variante Generale al Piano Strutturale Comunale esso è
stato tracciato mediante rilievi sul territorio (anno di riferimento - 2015).



Cultura e tempo libero: La presenza di strutture pubbliche volte a garantire un adeguato
livello di coinvolgimento sociale rappresenta un valido indicatore relativo alla vitalità e alla
vivibilità deli centri abitati e del contesto territoriale ai fini di una loro valutazione in merito al
grado di attrattività su scala comunale e provinciale.



Sport: Completa l’analisi del sistema dei servizi collettivi un’indagine sul grado di prestazioni
garantite all’interno dei singoli Comuni nel settore dello sport con particolare riferimento, per i
centri di base, alla fascia di popolazione in età scolare o anziana, perché non autosufficiente,
o con un grado di autosufficienza negli spostamenti assai ridotto e limitato.



la dotazione di servizi e attrezature;



l’attrattività socio-economica (indicatori di dinamicità demografica e di vivacità economica);



il livello di dotazione infrastrutturale delle principali reti tecnologiche;



il grado di accessibilità del centro alle funzioni rare provinciali e rispetto agli altri Comuni
dell’ambito, per poterne capire la reale importanza nelle relazioni territoriali e valutarne
successivamente eventuali potenziamenti.

Il primo criterio riguarda le dotazioni ritenute necessarie per i centri integrativi e sostanzialmente
riprendono le tipologie già esaminate per i centri di base, ma con dettagli di informazioni maggiori in
merito ad attrezzature e servizi più specialistici e mirati di rango superiore rispetto ai Servizi urbani
puntuali di base.
Il secondo criterio utilizzato per la selezione dei centri integrativi fornisce un report in riferimento agli
scenari futuri di trasformazione e di sviluppo sociale - economico. Il criterio viene stato articolato in
sottocriteri riferiti all'andamento demografico, alla capacità produttiva (rispetto alle imprese nel loro
complesso, al settore commerciale e alla specializzazione turistica) e alla ricchezza presente: i dati
non erano reperibili
La realizzazione di nuovi insediamenti è chiaramente correlata al sistema delle infrastrutture a rete
(sistema acquedottistico, sistema energetico gas ed energetico elettrico, sistema fognario e
depurativo): su questi indicatori si focalizza la parametrizzazione del terzo criterio: i dati non erano
reperibili.
Per le quattro reti principali di distribuzione delle risorse idriche ed energetiche il P.T.C.P misura i

La Valutazione dei Centri di base

seguenti indicatori:
- Sistema acquedottistico – % di residenti serviti sul totale residenti comunale, Volume erogato per

La presenza delle attrezzature o servizi di base è stata valutata su scala binaria (presenza=1,

residente (mc/anno), Capillarità del servizio idrico e Potenziale di riserva nelle dorsali;

assenza=0) e successivamente ponderata rispetto all'importanza del servizio e della sua influenza

- Sistema fognario e depurativo – % popolazione servita da fognatura, % popolazione servita da

territoriale. Il numero di strutture presenti risulta, in questo caso, ininfluente in quanto anche la sola

depuratore;

presenza di un' unico plesso equivale all'attribuzione del punteggio pieno. In seguito si riportano in

- Sistema energetico gas – n. utenze impianto gas/residenti, volume gas erogato (mc/utente

forma tabellare gli indicatori e i relativi punteggi attribuiti per l’assegnazione del ruolo al centro

all’anno), Potenziale di riserva della rete calcolata in abitanti equivalenti servibili dalla rete;

analizzato all'interno della gerarchia dei centri urbani.

- Sistema energetico elettrico – densità di potenza per residente (Kw/abitante all’anno);
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SCHEDA COMUNALE SUL RUOLO DEI CENTRI URBANI

LA DOTA ZIONE DI SERV IZI E A TTREZZATURE DEI CENTRI DI BASE (FRA TTA TERME: 65 PUNTI)
Dato

Punti

Max

%

Scuola materna

1

8

8

100

A ssociazione della pianura f orlivese

Scuola elementare

1

8

8

100

Ruolo del centro

Centro di base inf eriore (84 su 100)

Scuola media inf eriore

0

0

8

0

Ambito omogeneo

Bertinoro-Forlimpopoli-Meldola

Totale

2

16

24

67

Frazione di Fratta Terme

Centro di base inf eriore (65 su 100)

Ambulatori del medico di base

1

8

8

100

Frazione di S.Maria Nuova

Centro di base inf eriore (73 su 100)

Totale

1

8

8

100

Asili nido

1

8

8

100

Assistenza domiciliare integrata

0

0

8

0

Totale

1

8

16

50

Uf f ici postali

1

4

4

100

Com une

BERTINORO

Aggregazione istituzionale

Is truzione

Sanità

Se rvizi s ocio-as s is te nziali
Ruolo de i ce ntri

Soglie

Be rtinoro

Santa M aria Nuova

Fratta Te rm e

Criticità

X

X

da 0 a 49 pt

Frazioni

da 50 a 149 pt.

Centri di base inferiori

da 150 a 199 pt.

Centri di base superiori

Sportelli bancari

2

4

4

100

da 200 a 249 pt

Centri integrativi inf eriori

Chiese parrocchiali

1

4

4

100

da 250 a 349 pt.

Centri integrativi superiori

Totale

4

12

12

100

da 350 a 399 pt.

Centri ordinatori inf eriori

da 400 a 449 pt.

Centri ordinatori superiori

Caserma dei Carabinieri o Cf s

0

0

9

0

X

Totale

0

0

9

0

X

Farmacie

1

6

6

100

92

73

65

Se rvizi civili e re ligios i

Gius tizia e s icure zza

LA DOTAZIONE DI SERV IZI E ATTREZZATURE DEI CENTRI DI BASE (BERTINORO: 92 PUNTI SU 100)
Is truzione

Sanità

Se rvizi s ocio-as s is te nziali

Se rvizi civili e re ligios i

Dato

Punti

Max

Scuola materna

1

8

8

100

Supermercati e minimarket

1

6

6

100

Scuola elementare

1

8

8

100

Totale

2

12

12

100

Scuola media inferiore

1

8

8

100

Archivi comunali e biblioteche

0

0

5

0

X

Totale

3

24

24

100

Sale polivalenti, ass.culturali

0

0

5

0

X

A mbulatori del medico di base

6

8

8

100

Totale

0

0

10

0

X

Campi da calcio, calcetto, campi sportivi
e da atletica

Cultura e te m po libe ro

Sport

Strutture com m e rciali

1

4

4

100
100

Cultura e te m po libe ro

6

8

8

100

A sili nido

1

8

8

100

X

Campi da tennis e da bocce

1

2

2

A ssistenza domiciliare integrata

0

0

8

0

X

Palestre

1

3

3

100

Totale

1

8

16

Totale

3

9

9

100,0

Uf fici postali

1

4

4

100

65

100

Sportelli bancari

2

4

4

100

LA DOTAZIONE DI SERV IZI E ATTREZZATURE DEI CENTRI DI BASE (S. M ARIA NUOV A: 60 PUNTI)

Sport

Is truzione

50

X

X

7

4

4

100

Scuola materna

2

8

8

100

10

12

12

100

Scuola elementare

1

8

8

100

Caserma dei Carabinieri o Cf s

1

9

9

100

Scuola media inf eriore

1

8

8

100

Totale

1

9

9

100

Totale

4

24

24

100

Farmacie

1

6

6

100

Ambulatori del medico di base

3

8

8

100

Supermercati e minimarket

2

6

6

100

Totale

3

8

8

100

Totale

3

12

12

100

Asili nido

1

8

8

100

X

A rchivi comunali e biblioteche

2

5

5

100

Assistenza domiciliare integrata

0

0

8

0

X

Sale polivalenti, ass.culturali

3

5

5

100

Totale

1

8

16

50

X

Totale

5

10

10

100

Uf f ici postali

1

4

4

100

Campi da calcio, calcetto, campi sportivi

1

4

4

100

Sportelli bancari

2

4

4

100

Campi da tennis e da bocce

1

2

2

100

Chiese parrocchiali

1

4

4

100

Palestre

1

3

3

100

Totale

4

12

12

100

Totale

3

9

9

100,0

Caserma dei Carabinieri o Cf s

0

0

9

0

X

92

100

Totale

0

0

9

0

X

Farmacie

1

6

6

100

Supermercati e minimarket

1

6

6

100

Totale

2

12

12

100

Archivi comunali e biblioteche

0

0

5

0

X

Sale polivalenti, ass.culturali

0

0

5

0

X

Totale

0

0

10

0

X

1

4

4

100

Totale

Strutture com m e rciali

Criticità

Totale

Chiese parrocchiali
Gius tizia e s icure zza

%

Sanità

Se rvizi s ocio-as s is te nziali

Se rvizi civili e re ligios i

X

Gius tizia e s icure zza

Strutture com m e rciali

Cultura e te m po libe ro

Sport

Campi da calcio, calcetto, campi sportivi
e da atletica
Campi da tennis e da bocce

1

2

2

100

X

Palestre

1

3

3

100

X

Totale

3

9

9

100,0

X

73

100

POLI FUNZIONALI
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POLI FUNZIONALI - SCHEDA INFORMATIVA
NOME DEL POLO
COMUNE
TIPOLOGIA

FRATTA TERME
Bertinoro
Monofunzionale

DESCRIZIONE DEL POLO FUNZIONALE

codice

scheda - POLO TERMALE DI FRATTA TERME

SPECIALIZZAZIONI
FUNZIONALI
DENOMINAZIONE

SERVIZI
COMPLEMENTARI

INQUADRAMENTO DIMENSIONALE

RICETTIVITA' TURISTICA al 2013
Totale

DESCRIZIONE DEL POLO
Ai piedi della Collina bertinorese, nella località di Fratta sgorgano da sette sorgenti, racchiuse
nel Parco delle Terme; le acque termali utilizzate da una struttura per il benessere e la cura
del corpo è gestitoa attualmente dal gruppo Italterme.
Le acque di Fratta, sgorgano da sorgenti naturali e da pozzi ordinari e trivellati, che si trovano
lungo il Rio Salso a 3 Km. dal colle di Bertinoro. Sono acque che vanno dalle salsoiodiche,
alle magnesiche, alle salso iodiche arsenicali, ferruginose e sulfuree.
Intorno allo Stabilimento si è sviluppata la cittadina di Fratta Terme, località di soggiorno
fornita di alberghi e strutture per la vacanza.
PROPRIETA' CURATIVE DELLE ACQUE:
Gastriti croniche – coliti croniche – stitichezza – epatiti croniche – calcolosi biliare – esiti di
colecistectomia
PRESTAZIONI TERAPEUTICHE:
Bagno salsoiodici - affezioni artroreumatiche – poliartrite cronica primaria – artropatia uratica –
periatriti – postumi di traumi articolari – postumi di fratture osee – etc.
Dermatosi – epidermiti microbiche – dermatiti microbiche – acne giovanile – etc.
Inalazioni sulfuree e salsoiodiche - raffreddore cronico o rinite cronica semplice – rinite
ipertrofica, atrofica, allergica – sinusite catarrale, iperplastica – adenoidi croniche – etmoiditi
croniche – faringiti croniche – tonsilliti croniche – laringiti croniche – tossi ribelli con faringite –
disfonie nei fumatori e insegnanti – tracheiti recidivanti – bronchiti croniche catarrali – bronchiti
allergiche – asma bronchiale – etc.
ATTREZZATURE SPORTIVE:
piscina – campi di calcio – campi da tennis – pallavolo – pallacanestro – campi di equitazione
– dancing
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO
Il Comune di Bertinoro, in seguito all'emanazione di un bando di concorso per la nuova
gestione delle terme, è riuscito nell'operazione di rilancio del complesso termale a maggio
2007 grazie ai lavori di messa a norma di tutti gli impianti esistenti, alla completa
ristrutturazione del padiglione "G.Mercuriali" e ad un intervento di riqualificazione del parco
(immobili annessi).
PARCO DELLA PANIGHINA
La parte pianeggiante di Bertinoro è caratterizzata lungo la strada Consolare e nei pressi della
Via Emilia da "la Panighina", antico luogo di fonti termali cloro-salina, sulfuro-magnesiache,
radioattive colloidali, saline-ipertoniche. Attualmente le acque sono disponibili solo per essere
bevute, ma è in fase di programmazione lo sfruttamento a scopo terapeutico e di benessere.
Sono presenti 7 diversi tipi di acque minerali termali ma attualmente sono miscibili solo tre tipi
di acqua che i visitatori possono bere liberamente. Le terme sono collocate all'interno di un
parco secolare e la gestione attuale sta svolgendo attività preposte allo sviluppo di questa
attività turistica.
segue

Arrivi
Presenze

Italiani
Stranieri
Italiani
Stranieri

9.380
1.961
26.362
8.855
N. Hotel ****

Strutture ricettive
TOTALE ESERCIZI
ALBERGHIERI

Fratta terme

N. Hotel ***

11.341
35.217
N. Hotel **

Bed and
Breakfast

Case e
Appartamenti
per vacanze

Ristoranti

Agriturismi

5

1

41

9

1

4

2

N.esercizi

posti Letto

Camere

7

330

189

Superficie mq.

Polo Termale:
Padiglione Mercuriali

TOTALE

9.380
1.961
26.362
8.855

Parco sup.Mq. Utenti annui

6.828

Superficie parco Acque termali Parcheggio

Parco della
Panighina

codice

FUNZIONALI

20.000 mq.

3 tipi fonti

Posti auto

Riqualificazione
delle strutture e
attrezzature
termali:
Padiglione Colitto

Stadio di
avanzamento

Eventi 2001

3
35.000 mq oltre 3000

INTERVENTI PROGRAMMATI

interventi di sviluppo
(mq. di progetto)

Polo termale Fratta
terme

piscina – campi di calcio
– campi da tennis –
pallavolo – pallacanestro
– campi di equitazione –
dancing

5 feste estive

Ristorante, 3 piste
da ballo all'aperto,
7 punti Bar, 1
20.000
ristoro

Utenti totali

ACCESSIBILITA'

Nodi di
Tempistica
(data prevista
conclusione lavori)
interscambio

A14 - E45
uscita
Cesena (12
Km)
Ferrovia
stazione di
Forlimpopoli
(5 Km)

Livello di
congestione

Trasporto
pubblico
(n°linee e
fermate)

linee ATR
n.134 (ForlìForlimpopoliPolenta) n.135
(BertinoroFretta TermeForlimpopoliRavenna)

Spazi per la sosta
(mq.)

DESCRIZIONE DEL POLO FUNZIONALE
segue - Parco della Panighina
A Panighina vi è anche un parco che copre una superficie di 20.000 mq. con alberature secolari, in cui è inserito un
ristorante (con 200 posti seduti e sale riunioni attrezzate con impianti audio e video) ristrutturato nel '96, che conserva i
criteri della antica struttura in stile liberty di inizio secolo.
Nel parco interamente percorribile ed illuminato, vengono organizzate nel periodo estivo grandi feste da ballo per
giovani. Ddal 2001 a oggi state potenziate ed ampliate alcune infrastrutture, le migliorie tecniche hanno interessato: la
viabilità all'interno dei 35.000 mq. di parcheggio (per oltre 3000 posti auto) consentendo un migliore accesso e
deflusso del pubblico, inoltre è stata quasi triplicata la disponibilità di servizi igienici e il numero dei punti per le
bevande (7) con un punto di ristoro. Nel 2002 sono stati attivati ulteriori lavori di rinnovo, che hanno riguardato la
ristrutturazione del vecchio palazzo termale sito all'interno del parco, interventi di tecnologizzazione delle strutture ed
infrastrutture ed un restyling del parco stesso. Oggi il parco è quindi dotato di 3 piste da ballo, punti ristoro, toilettes,
illuminazione, ecc.
STRUTTURE RICETTIVE
Strutture Alberghiere e ricettive:
cat.**** - n.strutture: 1 - n. Totale posti letto 114 - n.totale camere 64
cat.*** - n.strutture: 4 - n. Totale posti letto 169 - n.totale camere 99
cat.** - n.strutture: 2 - n. totale posti letto 47 - n. totale camere 26
Totale 7 Alberghi di cui 4 in Loc. Fratta Terme, 1 a Bertinoro, 1 a Panighina e 1 a Capocolle
Agriturismi: 9 strutture
Camere, case e app. per vacanze: n. esercizi 1 - n. letti 21
Ristoranti : 41
VIABILITA'
Bertinoro si trova a metà strada tra Forlì e Cesena, a 6 Km dalla statale n. 9 Via Emilia, immediatamente a Est di
Forlimpopoli.
Autostrada e superstrada :
A 14 casello di Cesena-Nord distanza circa 12 Km.
E 45 uscita Cesena Ovest distanza circa 12 Km.
Ferrovia :
linea Bologna - Rimini
Utilizzando treni locali (gli unici che fermano a Forlimpopoli) fermata Forlimpopoli-Bertinoro, la stazione dista circa 5
Km
Utilizzando treni Espressi, Eurostar o I. C. fermate alle stazioni di Forlì (distanza16 Km) o Cesena (distanza 13 Km.).
Autobus pubblici :
Da Forlì (Via Oriani e Piazzale della Vittoria) sono attivati numerosi collegamenti quotidiani per Bertinoro

Ultimo aggiornamento: Novembre 2015

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Le Attività a Rischio di Incidente Rilevante
Definizione e obblighi
Il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, emanato in attuazione della Direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
definisce i principi generali e detta gli obblighi specifici per prevenire incidenti rilevanti – connessi
alla presenza di sostanze pericolose nel ciclo produttivo – e per limitarne le conseguenze per
l’uomo e per l’ambiente.
L’ambito di applicazione è quello degli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose nelle
tipologie e nelle quantità definite dal medesimo decreto (allegato I) per i quali, in relazione alla
quantità di sostanze presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti
intermedi, sono previsti specifici obblighi.
In particolare per gli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose in quantità
uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 2, l’ art. 6 definisce i seguenti
obblighi:
- obbligo di notifica, contenente gli elementi caratterizzanti dell’insediamento, al Ministero
dell’ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico
regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
obbligo di redigere, ai sensi dell’art. 7, un documento che definisca la propria politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti con il programma adottato per l’attuazione del sistema di
gestione della sicurezza: tale documento è depositato presso lo stabilimento e riesaminato
ogni due anni.
Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle
indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, l’ art. 8 definisce i seguenti obblighi:
- obbligo di redigere un rapporto di sicurezza da inviare al Comitato Tecnico Regionale di
cui all’art. 19;
- il documento, redatto ai sensi dell’art. 7 e riesaminato ogni due anni, definisce la propria
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti con il programma adottato per l’attuazione del
sistema di gestione della sicurezza ed è parte integrante del rapporto di sicurezza;
- obbligo di riesame del rapporto di sicurezza ogni 5 anni su richiesta del Ministero
dell’Ambiente in caso di modifica dello stabilimento.
Competenze in materia di pianificazione
Il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, art. 14, affida al Ministero dei Lavori Pubblici il
compito di stabilire i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale con
riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di
mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e vie di comunicazione, luoghi frequentati dal
pubblico, zone residenziali.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha definito la materia con D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti
a rischio di incidente rilevante” individuando gli obblighi e le competenze da applicarsi sia nel caso
di stabilimenti nuovi o di modifiche di stabilimenti esistenti, sia nei casi di nuovi insediamenti o
infrastrutture quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali,
localizzati attorno agli stabilimenti a rischio esistenti.
In particolare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale disciplina la relazione degli
stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, con le reti e i nodi infrastrutturali di
trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità
relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile (D.M. 9
maggio 2001, art. 3).

Le Province individuano, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, le aree
interessate dagli effetti prodotti dagli stabilimenti a rischio o acquisendo le informazioni contenute
nell’elaborato Tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (D.M. 9 maggio 2001, art. 4), allegato agli
strumenti urbanistici comunali, o acquisendo le informazioni direttamente (D.M. 9 maggio 2001, art. 5)
dalle seguenti fonti:
1) dall’autorità competente di cui al D.Lgs. 334/99, art. 21 (Comitato Tecnico Regionale) per gli
stabilimenti soggetti all’obbligo di redigere il rapporto di sicurezza (art. 8);
2) dal gestore per gli stabilimenti per gli stabilimenti soggetti all’obbligo di notifica (D.Lgs. 334/99, artt.
6 e 7);
3) dall’autorità che ha predisposto il piano di emergenza esterno di cui al D.Lgs. 334/99, art. 20
(prefetto), limitatamente agli elementi pertinenti alla pianificazione, per gli stabilimenti di cui all’art. 8.
Le informazioni necessarie per il controllo della pianificazione (punto 7 dell’allegato al D.M. 9 maggio
2001) sono relative a:
individuazione territoriale delle aree di danno - generate dalle possibili tipologie incidentali
tipiche dello stabilimento - individuate sulla base di valori di soglia che individuano quattro categorie di
effetti: lesioni reversibili, lesioni irreversibili, inizio letalità, elevata letalità;
individuazione della classe di probabilità degli eventi incidentali.
Il Piano Territoriale deve tendere a riportare a coerenza le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del
territorio e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione. Ciò in particolare nei seguenti casi:
a)
insediamento di nuovi stabilimenti;
b)
modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 1 del D.Lgs 334/99;
c)
nuovi insediamenti o infrastrutture intorno a stabilimenti esistenti.
Nei primi due casi è necessario verificare la compatibilità ambientale e territoriale del nuovo
stabilimento. Nel terzo caso bisogna conoscere preventivamente la situazione di rischio degli
stabilimenti esistenti e considerare la possibilità di rendere compatibili le nuove previsioni.
Relativamente agli stabilimenti esistenti, per la valutazione del rischio è necessario, a partire
dall’individuazione degli stabilimenti e delle relative aree di danno, individuare gli elementi territoriali
e ambientali vulnerabili ricadenti nelle aree di danno.
L’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili si effettua tramite una categorizzazione
delle aree circostanti in base alle funzioni insediate o previste, anche in relazione all’indice di
edificazione, secondo la tabella 1 “Categorie territoriali” dell’allegato al D.M. 9 maggio 2001. La
presenza di una categoria territoriale è diversamente compatibile in relazione alla categorie di effetti
e alla classe di probabilità dell’evento incidentale. Le Categorie territoriali sono individuate in
relazione alla difficoltà di evacuazione di soggetti deboli, soggetti in edifici con più di 5 piani, luoghi
pubblici o alla minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da bassa permanenza temporale o
delle attività all’aperto ecc.
L’individuazione degli elementi ambientali vulnerabili si effettua considerando gli elementi
ambientali secondo la seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili
potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l’ambiente:
beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 490/99);
aree naturali protette;
risorse idriche superficiali;
risorse idriche profonde;
uso del suolo (aree coltivate di pregio, aree boscate).
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La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia
incidentale cui ci si riferisce, tenendo conto del danno specifico che può essere arrecato
all’elemento ambientale, della rilevanza ambientale e sociale della risorsa considerata, della
possibilità di mettere in atto interventi di ripristino.
Nel caso di insediamenti esistenti incompatibili con l’attività a rischio di incidente rilevante gli enti
territoriali competenti possono promuovere un programma integrato di intervento, o altro strumento
equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore e i soggetti
pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza (art. 4).
La Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26
La Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose” riprende e approfondisce la normativa comunitaria
e nazionale in materia di incidenti rilevanti definendo in particolare le funzioni assegnate a ciascun
livello della pianificazione.
LA REGIONE esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo tramite l’emanazione di direttive
alle Province e il coordinamento della raccolta di informazioni relative all’applicazione della legge al
fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.
LE PROVINCE assumono le competenze amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose conferite alle Regioni dal decreto legislativo 112/98.
L’art. 6 della legge regionale prevede che i gestori degli stabilimenti a rischio predispongano una
scheda tecnica da inviare alla Provincia. I tempi di presentazione e le modalità di valutazione di tali
schede sono stati definiti con direttiva della Regione 938/2004, modificata con la direttiva
2429/2004.
L’art. 12 della Legge Regionale prevede l’adeguamento dei Piani Territoriali di Coordinamento
Provinciale e dei piani urbanistici comunali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.
Per il PTCP si ribadiscono i seguenti obblighi:
- individuare le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- disciplinare le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali e ambientali
vulnerabili secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 tenendo conto
delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di
previsione e prevenzione.
In particolare si sottolinea come compito specifico del PTCP, la necessità di disciplinare, le relazioni
degli stabilimenti a rischio con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici,
esistenti e previsti.
Relativamente agli elementi ambientali è necessario disciplinare le relazioni degli stabilimenti a
rischio con i seguenti elementi:
beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 490/99)
aree naturali protette (parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative);
risorse idriche superficiali acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi
d’acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
risorse idriche profonde (pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo
non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
uso del suolo (aree coltivate di pregio, aree boscate).

Il Decreto di attuazione della Direttiva "Seveso III" sul controllo del pericolo da incidenti
rilevanti.
In data 16/07/2015 è stato approvato il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE “Seveso III”, sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 161 del 14 luglio 2015 e
supplemento ordinario n. 38): il Decreto è composto da 33 articoli e 17 allegati ed è entrato in vigore
dal 29 luglio 2015. Le principali novità riguardano:
 la classificazione delle sostanze e delle miscele, allineata al Regolamento CE n. 1272/2008
“CLP” (Classification, Labelling, Packaging);
 l´istituzione di un coordinamento presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare per l´uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale fra enti nazionali,
regionali, locali e altri portatori di interesse;
 la razionalizzazione dell’attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti e il loro
rafforzamento attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni;
 la garanzia di un migliore accesso all’informazione per i cittadini coinvolti, in merito ai rischi
connessi alle attività dei vicini stabilimenti industriali e ai comportamenti da adottare in caso di
incidente, oltre a una maggiore partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle
aree a rischio di incidente rilevante;
 possibilità da parte del gestore di chiedere al Ministero dell´Ambiente l´esclusione di una
determinata sostanza dall´applicazione della norma se e´ impossibile che tale sostanza possa
provocare un incidente rilevante;
 la possibilità di avviare azioni legali da parte del cittadino al quale non siano state fornite
adeguate informazioni, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998.
Si consolida anche il ruolo delle Agenzie ambientali:





come organi tecnici regionali a supporto della Regione;
come componenti del Comitato Tecnico Regionale del Ministero dell´Interno;
come componenti dei gruppi di lavoro per le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza;
come componenti delle Commissioni Ispettive sul Sistema di gestione della sicurezza.

Altra novità rilevante per le Arpa è la possibilità di partecipare come componenti del coordinamento,
concorrendo attivamente all´uniforme applicazione della norma su indicazione della Regione.
Infine, per la prima volta nel campo dei controlli sul rischio di incidenti rilevanti, la nuova normativa
prevede il versamento di tariffe da parte dei gestori in considerazione dei nuovi compiti svolti dal
Sistema.
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Sulla base dell’individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l’insieme dei Comuni tenuti
all’adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del Decreto Legislativo
334/99.
I Comuni, nell’ambito dell’apposito elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (RIR),
aggiornano l’individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regolamentano gli usi e le
trasformazioni ammissibili all’interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal Decreto
Ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale.
La Variante specifica approvata con D.C.C n.13 del 21/03/2014 per l'aggiornamento delle
aree di danno relative allo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante “Lampogas”
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nel Comune di Bertinoro a dicembre 2015,
appartenenti alla tipologia di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99, sono i seguenti:
Tab. 1- Attività produttive a rischio di incidente rilevante nel comune di Bertinoro a dicembre 2015

Comune

Bertinoro

totale

Denominazione

LAMPOGAS
ROMAGNOLA srl

Tipologia

Art. 6

St
[mq]
10.000

Raggio massimo
area di danno
75-112 m

note

Deposito di gas di
petrolio liquefatto
(GPL)

10.000

L’individuazione delle aree di danno per la ditta “Lampogas Romagnola” è effettuata sulla base
della documentazione fornita dal gestore nell’ambito della Relazione Conclusiva della Valutazione
della Scheda dello stabilimento allegata alla Determina n. 527 del 09.03.2010 del Dirigente del
Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena. Sono state ipotizzate
svariate tipologie di eventi incidentali: il più pericoloso, ovvero quello avente le aree di danno più
estese, è risultato il “Top Event 3” (rilascio di GPL in fase di carico/scarico autobotte). Le distanze di
danno conseguenti all’evento incidentale “Top Event 3” e allo scenario incidentale di “flash fire”
comprendono tutte quelle derivanti dagli altri eventi incidentali ipotizzati: pertanto vengono
considerate le due aree di danno (elevata letalità e inizio letalità) relative al flash fire conseguente al
“Rilascio da braccio di carico – condizioni meteo F2”. Le distanze di danno che determinano le
relative aree di danno sono le seguenti:
Inizio letalità: 112 metri
Elevata letalità: 75 metri
Per i depositi GPL il D.M. Lavori Pubblici 9 maggio 2001 rimanda ai criteri di valutazione della
compatibilità territoriale definiti dal D.M. Ambiente 15 maggio 1996, il quale fa riferimento alla
classe del deposito invece che alla probabilità di accadimento degli scenari incidentali. Il deposito
della ditta Lampogas risulta essere di classe I. Pertanto, con riferimento alla tabella IV/2 - depositi
esistenti – del D.M. Ambiente 15/05/96:
- nell’area di danno “Inizio letalità” (raggio pari a 112 metri) sono compatibili le categorie territoriali
C, D, E, F;
- nell’area di danno “Elevata letalità” (raggio pari a 75 metri) sono compatibili le categorie territoriali
D, E, F.

Valutazione della relazione con gli elementi territoriali vulnerabili
L’individuazione delle attività a rischio di incidente rilevante e della loro relazione con gli elementi
territoriali vulnerabili è stata effettuata (vedi allegati C.1.3.8 RIR – Elementi territoriali vulnerabili)
sovrapponendo le aree di danno con i seguenti elementi:
- Sistema insediativo: zone residenziali, zone produttive e terziarie, attrezzature (servizi
sanitari e scolastici, sportivi , ecc), parcheggi e verde da PRG;
- nodi del sistema insediativo:
- poli funzionali
- strutture commerciali
- reti e nodi infrastrutturali di trasporto:
- viabilità (caselli, svincoli)
- ferrovia (stazioni)
- autoporti, scalo merci
- aeroporto
- reti tecnologiche ed energetiche, esistenti e di progetto.
Analisi del sistema territoriale interessato
Lo stabilimento è situato nella zona industriale di Panighina di Bertinoro lungo la via Emilia in
adiacenza a zone a destinazione agricola. La normativa dello strumento urbanistico comunale
prevede l’insediamento nelle zone produttive di funzioni manifatturiere e terziarie.
Nell’intorno dello stabilimento sono presenti principalmente attività produttive di tipo
artigianale/industriale e, in alcuni casi, si riscontrano alloggi annessi ai fabbricati produttivi. Sono
inoltre presenti elementi puntuali di vulnerabilità territoriale come attività commerciali e alberghi.
Valutazione della relazione con gli elementi ambientali vulnerabili
L’individuazione delle attività a rischio di incidente rilevante e della loro relazione con gli elementi
ambientali vulnerabili è stata effettuata (vedi allegato C.1.3.9 RIR – Aree ed elementi di valore
naturale ed ambientale vulnerabili) sovrapponendo le aree di danno con i seguenti elementi:
beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 490/99)
zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (PTCP art. 17)
zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (PTCP art. 19)
zone ed elementi di carattere storico ed archeologico (PTCP art. 21a)
insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (PTCP art. 22)
elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica e viabilità panoramica
(PTCP art. 24)
zone di tutela naturalistica (PTCP art. 25)
aree naturali protette (parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative)
siti di interesse comunitario (SIC)
zone protette speciali (ZPS)
affioramenti dello Spungone
aree di riequilibrio (da PRG)
parco nazionale
risorse idriche superficiali acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi
d’acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino)
invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua (PTCP art. 18)
aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche ((PTCP art. 28b)
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risorse idriche profonde (pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero
profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera)
pozzi
area di alimentazione degli acquiferi sotterranei (PTCP art. 28a)
uso del suolo (aree coltivate di pregio, aree boscate).
sistema forestale e boschivo (PTCP art. 10)
piante, gruppi, filari meritevoli di tutela (PTCP art. 10)

LAMPOGAS ROMAGNOLA
L’insediamento è situato in una “Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” di cui
all’articolo 28 delle Norme del PTCP e più precisamente in area caratterizzata da ricchezza di falde
idriche (art. 28b).
In tali zone , ai sensi del comma sesto dell’art. 28 delle Norme del PTCP, è vietata la localizzazione
di nuovi insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante.
Nel caso di attività già esistenti si pone la necessità di una delocalizzazione o, laddove questa
ipotesi non fosse possibile, di una messa in sicurezza rispetto alle tipologie di incidenti che possono
provocare perdite delle sostanze inquinanti con conseguente inquinamento delle falde.
L’azienda è inoltre localizzata in “Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua” di cui all’art. 17 delle Norme del PTCP e in particolare in “Zona di tutela del paesaggio
fluviale” di cui all’art. 17c. Di fatto, però, la caratterizzazione dell’area come zona di tutela del
paesaggio fluviale è già superata: l’azienda è infatti inserita in un contesto totalmente edificato
caratterizzato dall’insediamento industriale della Panighina.
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IL SISTEMA DEGLI IMPIANTI E DELLE
RETI TECNOLOGICHE

PSC – QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA INSEDIATIVO

LE RETI TECNOLOGICHE

Descrizione
a) Sistema acquedottistico
RETE ACQUEDOTTISTICA

RELAZIONE
Premessa:
I dati raccolti si riferiscono ai seguenti sistemi:
Sistema acquedottistico
I dati raccolti si riferiscono alla localizzazione delle Reti acqueddottistiche (adduzione e captazione), alla loro
classificazione in rete dorsale e Rete minuta o di distribuzione.
Oltre alla localizzazione delle rete esistenti, ove è stato possibile, sono stati reperiti dati qualitativi delle reti
stesse quali Materiali delle tubazioni e diametri.
Sono stati localizzati i serbatoi, le prese dai corsi d’acqua, i campi pozzi e l’Acquedotto di Romagna.
Dall’analisi dei dati raccolti sono nati due tipi di indicatori:
Indicatore del potenziale di riserva: 0.41
Indicatore di capillarità del servizio Idrico: 0.0022
Abitanti Equivalenti Insediabili: 4675
Sistema Energetico Gas
I dati raccolti si riferiscono alla localizzazione delle Reti del Gas.
Per le condotte del gas metano la classificazione è certamente più semplice in quanto le reti sono distinte in
livelli: specie IV, specie V, specie VI, specie VII etc.
Oltre alla localizzazione delle rete esistenti, ove è stato possibile, sono stati reperiti dati qualitativi delle reti
stesse quali materiali delle tubazioni e diametri.
Sono stati localizzati i punti di prese del gasdotto Nazionale (SNAM) e le cabine di primo salto che
costituiscono le fonti principali.
Particolare attenzione è stata rivolta ai consumi di Gas, reperendo dati inerenti al numero di Utenti, ed ai
consumi annuali.

Potenziamento rete acquedottistica
Rete acquedottistica (adduzione)
Rete acquedottistica (distribuzione)
Totale estensione rete esistente

Estensione di rete [m]
5.904,00
10.394,87
138.890,95
149.285,82

b) Sistema fognario/depurativo
RETE FOGNARIA
Estensione Rete Nera
Estensione Rete Mista
Totale estensione rete esistente

Estensione di rete [m]
38.260,89
41.133,05
79.393,94

c) Sistema energetico gas
SISTEMA GAS ENERGETICO
Estensione Rete Sistema Gas energetico
Metanodotto Sestino Minerbio
Totale estensione rete esistente

Estensione di rete [m]
121.455,00
2.158,00
123.613,00

Valutazione dei punti di forza e di debolezza
Per il sistema acquedottistico si può rilevare una rete di adduzione capillare buona ed un sufficiente potenziale
di riserva in grado di servire senza interventi di particolare rilevanza ulteriore abitanti equivalenti.
Non sono possibili valutazioni sul sistema di distribuzione del Gas. Per il sistema fognario depurativo non si
rilevano criticità.

Dall’analisi dei dati raccolti sono nati due tipi di indicatori:
Indicatore del potenziale di riserva: Dato non disponibile
Abitanti Equivalenti Insediabili: Dato non disponibileSi rileva che i dati forniti non sono sufficienti
all’elaborazione degli indicatori espressi in premessa.

Sistema Fognario e di Depurazione
I dati raccolti si riferiscono alla localizzazione delle Reti Fognaria suddivisa in rete nera o mista.
Oltre alla localizzazione delle rete esistenti, ove è stato possibile, sono stati reperiti dati qualitativi delle reti
stesse quali Materiali delle tubazioni e diametri e in quali corpi ricettori scaricano.
Altri dati reperiti sono inerenti al numero ed alla localizzazione degli scarichi civili e di quelli industriali, nonché
alla localizzazione delle fosse Imhoff e dei depuratori.
Il dato relativo alla percentuale degli abitanti serviti dal servizio depurazione non è disponibile.
Il dato non è disponibile

GLOSSARIO
L’indicatore del Potenziale di riserva Acqua = I= (x- m)/(M-m)
Dove x è il numero di abitanti equivalenti medi insediabili in ogni Comune, m il numero minimo degli abitanti
equivalenti insediabili in ogni Comune ed M il numero massimo degli abitanti equivalenti in ogni Comune.
L’indicatore è un numero puro che esprime la qualità del potenziale di riserva in ogni Comune.
Da 0,0 a 0,.5 il potenziale di riserva delle reti esistenti è sufficiente;
Da 0,5 a 0,75 il potenziale di riserva delle reti esistenti è buono;
Da 0,75 a 1 il potenziale di riserva delle reti esistenti è ottimo.
L’indicatore di capillarità del servizio Idrico = I= (z- m)/(M-m)
Dove Z è il numero di abitanti equivalenti medi insediabili in ogni cella, m il numero minimo degli abitanti
equivalenti insediabili in ogni cella ed M il numero massimo degli abitanti equivalenti in ogni cella.
L’indicatore è un numero puro che esprime la qualità della capillarità della rete minuta in ogni singolo Comune.
Da 0,0001 a 0,.0020 la rete minuta di adduzione dell’acqua è sufficiente;
Da 0,0020 a 0,0075 la rete minuta di adduzione dell’acqua è buona;
Da 0,0075 a 1 la rete minuta di adduzione dell’acqua è ottima.
L’indicatore del Potenziale di riserva Gas = I= (Y- m)/(M-m)
Dove Y è il numero di abitanti equivalenti medi insediabili in ogni Comune, m il numero minimo degli abitanti
equivalenti insediabili in ogni Comune ed M il numero massimo degli abitanti equivalenti in ogni Comune.
L’indicatore è un numero puro che esprime la qualità del potenziale di riserva in ogni Comune.
Da 0,0 a 0,.5 il potenziale di riserva delle reti esistenti è sufficiente;
Da 0,5 a 0,75 il potenziale di riserva delle reti esistenti è buono;
Da 0,75 a 1 il potenziale di riserva delle reti esistenti è ottimo.

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Sistema fognario e depurativo
Scala 1:50000

Confini Comunali
Fabbricati catastali
Corsi d'acqua principali
Territorio consolidato

Sistema infrastrutturale tecnologico
Opere di presa
Sollevamenti
Punti di scarico
Depuratori
Fosse Imhoff
Fogne miste
Fogne nere

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Sistema Gas energetico
Scala 1:50000

Confini Comunali
Fabbricati catastali
Territorio consolidato

Rete di distribuzione nazionale
Punti di consegna SNAM
Rete distribuzione SNAM

Punti di consegna
Centrale
Cabina di riduzione di pressione
Rete di distribuzione locale
Metanodotto "Sestino - Minerbio"
D.P.R 08 giugno 2011 n.327 e s.m.i
Progetto Definitivo

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Rete Acquedottistica
Scala 1:50000

Confini Comunali
Territorio consolidato

Rete acquedottistica
Adduttrice
Distributrice
Potenziamento Sistema Acquedottistico

Punti di distribuzione - Romagna Acque
Cabina
Serbatoio
Condotte principali sistema acquedottistico
Pozzi e sorgenti
Serbatoi
Pozzi
Sollevamenti
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SISTEMA TERRITORIALE

A maggiore completezza di quanto evidenziato in cartografia vengono indicate puntualmente - nei seguenti

ELETTRODOTTI

tabulati - le superfici degli ambiti del territorio consolidato secondo quanto riportato nel Regolamento
Urbanistico Edilizio e ricadenti, dunque, entro fasce di rispetto di elettrodotti esistenti.

RELAZIONE DI COMMENTO AI DATI
Grado di compatibilità degli impianti esistenti
I campi elettromagnetici

A seguito sono forniti dati relativi alle zone che si trovano all'interno delle fasce a distanza dalle linee elettriche

I campi elettromagnetici, cioè campi elettrici e magnetici variabili nel tempo, si originano dalle cariche elettriche

ad alta e media tensione

e dal movimento delle cariche stesse (correnti). In un cavo dell’alta tensione,

l’oscillazione delle cariche

produce un campo elettromagnetico che si propaga nello spazio sotto forma di onde, trasportando energia.

Alta tensione

Media tensione

In base alla frequenza variano l’energia trasportata, le caratteristiche di propagazione e di conseguenza varia
anche il tipo di interazione tra campo elettromagnetico e materia biologica.

LINEA

TIPO ZONA

All’aumentare della frequenza aumenta l’energia trasportata dall’onda elettromagnetica e si passa quindi dalle

132 Kv

A13.2.2

TOTALE
AREE(Ha)
1,65

TIPO ZONA

radiazioni non ionizzanti a quelle in grado di rompere i legami atomici, dette anche ionizzanti.
Con il termine di inquinamento elettromagnetico si indicano comunemente le radiazioni non ionizzanti con
frequenza inferiore a quella della radiazione infrarossa; all’interno di tale insieme bisogna distinguere le
radiazioni a bassa frequenza (ELF = extremely low frequence) dalle radiazioni ad alta frequenza, in quanto ai
due gruppi sono associati meccanismi di interazione con la materia vivente notevolmente diversi.
Le basse frequenze ELF sono utilizzate nei sistemi di trasporto, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica, di
cui si occupa la presente scheda.

TOTALE

AREE(Ha)

A7 - Centro Storico
A10.2A Sub ambiti di completamento residenziale
A10.2B Sub ambiti di completamento residenziale
soggetti a convenzione
A24.1A - Verde pubblico

0,65

A10.1A - Verde privato
A13.2.2 Sub ambiti di completamento artigianaleproduttivo
A13.2.3
Sub ambiti di completamento terziario ricreativo

0,18

0,94
0,49
2,29

4,47
5,02

In ambito nazionale la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica avviene attraverso l'utilizzo della

Limitazione fisico - morfologiche

corrente alternata con il sistema trifase. La frequenza adottata è di 50 Hz.

Di seguito sono riportati i dati relativi alla estensione in chilometri delle linee elettriche e il numero di sostegni e/o

Comune

Bertinoro

Totale
lunghezza
(km)
5,24

132kv

132kvFS

132kv
FS-ENEL

TE132kv

380kv

Sezionamento
AT Terzi

Futuro

0.54

1,49

1,35

0

0

0

1,86

cabine che insistono ed attraversano terreno franoso.
Bertinoro

Tabella 3 - Linee elettri che ad alta tensione

Il fine della pianificazione provinciale è quello di tutelare la popolazione dai rischi indotti dall’esposizione ai campi

Tipo linea

a1 Frane attive
Depositi di frane
a2 - a6 quiscienti e Detriti di
falda
a3 Depositi di versante
Depositi eluvio
a4 colloidali

raggiungimento degli obiettivi di qualità in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali, nonché di edifici
adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere.
Il quadro conoscitivo ha lo scopo di evidenziare in prima analisi i vincoli edilizio-urbanistici ed ambientali
linee e impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica risulta vietata o eventualmente
ammissibile, se subordinata a prescrizioni specifiche riguardo le modalità di installazione e gli studi di impatto.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla relazione sul Sistema Territoriale del PTCP capitolo C 2.1.B.
Sulla base di queste considerazioni è stata realizzata la carta dei vincoli edilizio-urbanistici, la carta delle aree
sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale e la carta delle limitazioni fisico-morfologiche, di cui di seguito si
propone la rappresentazione su scala comunale.

descrizione

Km

36-001 TRONCO MT
in cavo interrato

elettromagnetici, garantendo il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e perseguendo altresì il

nonché le eventuali limitazioni fisico morfologiche esistenti sul territorio, in base ai quali la localizzazione di

Tipo
frana

0,11
0,37
2,08
0,02
2,58

36-002 TRONCO MT
conduttore nudo

a1 Frane attive
Depositi di frane
a2 - a6 quiscienti e Detriti di
falda
a3 Depositi di versante
Depositi eluvio
a4 colloidali

0,77
2,35
1,5
0,96
5,58

Numero
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36-004 TRONCO MT
in cavo aereo
a1 Frane attive
Depositi di frane
a2 - a6 quiscienti e Detriti di
falda
a3 Depositi di versante

0,1
0,14
0,08
0,32

31-003-CABINA_MT
a1 Frane attive
Depositi di frane
a2 - a6 quiscienti e Detriti di
falda
a3 Depositi di versante
Depositi eluvio
a4
colloidali

2
2
7
1

32-003 PALO DI
SEZIONAMENTO MT
Depositi di frane
a2 - a6 quiscienti e Detriti di
falda
a3 Depositi di versante

1
1

55-003 NODO
RIGIDO MT
a1 Frane attive
a3 Depositi di versante

2
2
18

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Elettrodotti
Carta delle limitazioni
fisico - morfologiche
Scala 1:50000

Confini Comunali
Corsi d'acqua principali
Territorio urbanizzato
Sistema Forestale e Boschivo (Art. 10 PTCP)

Dissesto
a1 - Frane in evoluzione
a2 - Frane quiescienti
a3 - Deposito di versante

Sistema infrastrutturale tecnologico
Rete elettrica media tensione
Rete elettrica alta tensione
Rete elettrica alta tensione - piani di sviluppo
Fasce di rispetto agli elettrodotti

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Elettrodotti
Carta dei Vincoli Edilizio Urbanistici
Scala 1:50000

Confini Comunali
Corsi d'acqua principali

Aree archeologiche
Concentraz. materiali archeologici
o segnalaz. rinvenimenti (PTCP -Art. 21b2)
Tutela della struttura centuriata ( PTCP - Art.21c)

Ricettori sensibili
Beni sparsi di valore storico architettonico
e/o testimoniale (censimento comunale)
Scuole
Asili Nido - Scuole Materne
Servizi Sanitari

Territorio pianificato esistente
CS Centro Storico
Residenziale
Consolidato
Attrezzature esistenti

Sistema delle Aree verdi
Verde esistente
Verde di progetto

Sistema Infrastrutturale viario
Linea ferroviaria
Autostrada A14
Strade provinciali esistenti
Strade statali esistenti
strade

Sistema infrastrutturale tecnologico
Rete elettrica media tensione
Rete elettrica alta tensione
Rete elettrica alta tensione - piani di sviluppo
Fasce di rispetto agli elettrodotti

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Elettrodotti
Carta delle aree di tutela
paesaggistico ambientale
Scala 1:50000

Confini Comunali
Corsi d'acqua principali
Territorio urbanizzato
Sistema dei crinali (Art. 9 PTCP)
Zone di espansione inondabili
Zone riconprese nel limite morfologico
Zone di tutela del paesaggio fluviale
Interesse Paesaggistico ambientale ( Art. 19 PTCP)

Sistema infrastrutturale tecnologico
Rete elettrica media tensione
Rete elettrica alta tensione
Rete elettrica alta tensione - piani di sviluppo
Fasce di rispetto agli elettrodotti
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IL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E GLI INCENTIVI
LOCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

ambito esteso a diverse amministrazioni, ambito che tuttavia presenta importanti fattori territoriali e
amministrativi omogenei, consente di sfruttare maggiormente le possibili sinergie tra amministrazioni pubbliche
stesse e gli stakeholder oltre ad aumentare il potere di penetrazione e diffusione di un nuovo paradigma
culturale, basato sempre più sui concetti di sostenibilità ambientale ed energetica.

RELAZIONE

La pianificazione si è concretizzata nell’approvazione (il Comune di Bertinoro ha approvato il PAES con D.C.C
n.17 del 17/03/2015) da parte delle amministrazioni locali di un piano d’azione partecipato e volto a realizzare
interventi sinergici e complementari sul territorio: la visione che si è voluta promuovere punta a raggiungere un

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), nel contesto dell’adesione al Patto dei Sindaci, rappresenta
uno strumento strategico con cui l’Amministrazione locale può valorizzare opportunità di sviluppo di azioni
virtuose in ambito economico, ambientale e sociale. Esso contiene, infatti, indicazioni degli obiettivi che
l’amministrazione intende raggiungere e le misure specifiche da realizzare a questo fine.
Il PAES rappresenta la sintesi dell'impegno di un Comune verso una strategia programmatica e operativa di
risparmio energetico e persegue i seguenti obiettivi:



Definizione della strategia generale: stima dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO 2 al 2020,
budget stanziato per la realizzazione degli interventi, creazione di un team di controllo del Piano
all’interno delle struttura comunale;



Realizzazione dell’Inventario Base delle Emissioni: raccolta o elaborazione dei dati di consumo per
vettore e per settore, raccolta dei dati di produzione di energia a fonti tradizionali o rinnovabili sul
territorio comunale, conversione dei dati di consumo/produzione di energia in emissioni di CO 2;



Realizzazione del PAES: definizione delle azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e
conseguentemente delle emissioni di CO2, indicando costi, risparmio energetico o produzione di
energia attesa e abbattimento delle emissioni atteso.

futuro a emissioni zero e l'obiettivo di riduzione del 20% entro il 2020 costituisce un primo importante passo
verso una società carbon-free. In questa sfida sarà fondamentale un impegno di tutto il territorio, delle attività
produttive, commerciali, ma anche il coinvolgimento attivo dei singoli cittadini sia per ottimizzare i consumi
energetici che per promuovere lo sviluppo del territorio attraverso l'innovazione tecnologica.
Per rendere concreta questa visione sono stati individuati i seguenti obiettivi di intervento per macro-aree:


Energia a fonti rinnovabili;



Miglioramento dell'efficienza energetica;



Servizi più efficienti per il territorio;



Promozione della mobilità sostenibile.

Per poter meglio cogliere i benefici della pianificazione energetica, i Sindaci aderenti all’Unione dei Comuni
della Romagna Forlivese hanno creato una struttura di coordinamento, regolamentata da un accordo di
programma, costituita da tecnici comunali con elevate competenze nei settori energia e ambiente. La gestione
della fase di pianificazione si è avvalsa pertanto di un tavolo di lavoro permanente di tecnici responsabili della
pianificazione energetica con funzioni di gestione e controllo.
Il bilancio energetico comunale

Il PAES è uno strumento che ottimizza le risorse energetiche e ambientali del territorio, e di conseguenza attiva

Le principali considerazioni che sono emerse dal quadro complessivo in merito al Comune di Bertinoro sono le

un processo di programmazione a breve, medio e lungo termine, delle azioni da sviluppare.

seguenti (periodo di riferimento Anno 2007):

La sua redazione ha rappresentato un’iniziativa importante per una serie di motivi strategici:






il settore più energivoro è risultato quello dei trasporti (46%), seguito dal residenziale (34,4%) e dal

ha conentito di acquisire in modo sistematico i dati relativi ai flussi di energia facendo emergere le

terziario (18,7%). L'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica,

eventuali criticità;

ammonta allo 0,9%;

ha permesso, di conseguenza, di definire e organizzare le diverse azioni mirate all’efficienza



il 45% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e per la

energetica, valutando per ciascuna il rapporto tra risorse necessarie e benefici attesi;

produzione di ACS. Lla fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 61% circa sul totale,

consente di monitorare, attraverso indicatori dinamici, l’effetto delle azioni introdotte e modificare, ove

seguito dal GPL (27%), gasolio (7%) e biomasse legnose (5%). L’energia elettrica corrisponde al 9%

necessario, le strategie adottate.

dei consumi complessivi;


La decisione strategica delle Amministrazioni Comunali ( Unione dei Comuni della Romagna forlivese) di unirsi
al fine di analizzare, pianificare e progettare il contesto energetico territoriale locale si inserisce nella visione a
lungo termine di un futuro a energia sostenibile. La possibilità di sviluppare la pianificazione energetica su un

i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da gasolio(68,6%) e benzina (27,4%) ;
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per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 34,4% dei
consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 43%, seguito da
GPL (30%), energia elettrica (11%), gasolio (10%) e biomasse legnose (6%).

Emissioni (Anno 2007, tonnellate di CO2)
Il settore più emissivo è risultato quello dei trasporti (49,1%, 74.215,5 t), seguito dal residenziale (31,6%,
23.413,9 t) e dal terziario (18,3%, 13.591,8 t). L'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa

Elettricità
I consumi elettrici del territorio comunale sono stati forniti da Enel Distribuzione. Il dato rappresenta la quantità
di energia elettrica transitata annualmente nella rete del distributore nell'intervallo fra gli anni 2007-2012.
Nel Comune di Bertinoro il settore terziario è quello per il quale si registra il consumo di energia elettrica più
elevato (49,3%), seguito dal residenziale (46%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa
l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 4,7%

l'Illuminazione Pubblica, ammonta all’1%, ovvero 448 t: il 38% delle emissioni del territorio è imputabile al
consumo energetico connesso al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di ACS; la fonte predominante
è il gas naturale, con una quota pari al 60% circa sul totale, seguito dal GPL (30%), gasolio (9%) e biomasse
legnose (1%).
Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico
L’amministrazione comunale di Bertinoro ha effettuato interventi di riqualificazione energetica su diversi edifici

Combustibili
Il consumo di combustibili è legato ai fabbisogni di energia termica, ovvero agli utilizzi per riscaldamento degli
ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tali fabbisogni vengono soddisfatti sia attraverso lo
sfruttamento di combustibili fossili, principalmente gas naturale e gas liquido (G.P.L.), sia attraverso fonti
alternative e rinnovabili (biomasse legnose, nello specifico).
All'interno del Comune di Bertinoro i consumi termici del settore residenziale risultano, nel periodo di
riferimento 2007 - 2012 , pari al 67% sul totale (nell'ultimo anno il settore ha fatto registrare una contrazione dei
consumi per una quota pari al 3,2%).
Il gas naturale è risultato il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo impiegato
per coprire il 62% circa dei consumi termici complessivi del territorio. Nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei
consumi del vettore energetico gas per una quota pari al 2,1% rispetto al 2007.
Energia elettrica da impianti fotovoltaici
Si riportano alcuni dati realtivi alla presenza di impianti fotovoltaici sul territorio comunale:




scolastici; tali interventi hanno riguardato la sostituzione degli infissi esistenti con doppi vetri nei seguenti
edifici:
- Scuola materna del capoluogo, nel 2008;
- Scuola materna di Santa Maria Nuova, nel 2008;
- Scuola elementare di Fratta Terme, nel 2009;
- Scuola elementare di Santa Maria Nuova, nel 2010;
- Asilo nido di Fratta Terme (ex edificio scuola media), nel 2011.
Il miglioramento dell’efficienza energetica ha previsto interventi sull'involucro edilizio (cappotti termici,
sostituzione serramenti) e sugli impianti termici (sostituzione del generatore di calore). Preliminarmente a
ciascun intervento di efficientamento energetico sono state effettuate diagnosi energetiche propedeutiche
all'individuazione delle migliori soluzioni. È stata realizzata la nuova sede della Scuola media di Santa Maria
Nuova in classe energetica “A” e dotata, come citato precedentemente, di un impianto fotovoltaico da 80,0 kWp
per una produzione stimata di 94.8 MWh/anno e un risparmio di circa 34.8 tCO 2/anno. L’edificio che ospita
l'attuale scuola media sarà dismesso e ceduto. È prevista la definizione e realizzazione di altri interventi di

nel 2007 risultavano installati 10 impianti per una potenza cumulata pari a circa 82 kW; considerando

riqualificazione energetica sugli edifici comunali (scuole, palestre, municipio): a tal fine saranno effettuate

le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a circa 94.278 kWh ;

diagnosi energetiche propedeutiche all’individuazione delle migliori soluzioni e congiuntamente con l’Unione

nel 2012 risultavano installati 150 impianti per una potenza cumulata pari a circa7.017 kW; la taglia

dei Comuni saranno individuate le forme di finanziamento utili alla realizzazione degli interventi.

media degli impianti installati è pari a 46,8 kW ;




nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso di "evitare

Illuminazione pubblica

emissioni" per una quota pari al 23% .

Nel 2012 è stato progettato e realizzato un intervento di “Razionalizzazione dei punti luce nel territorio del

nel 2013 sono stati installati ulteriori 44 impianti.

Comune di Bertinoro” che ha portato alla dismissione di circa 200 punti luce nel territorio comunale. A partire

Nel 2012 l’amministrazione comunale ha realizzato un impianto solare termico presso il fabbricato che ospita

dal 2012, nella realizzazione di nuovi punti luce, è stato previsto l’utilizzo esclusivo di lampade LED. Nei

gli spogliatoi del centro sportivo di Capocolle, mentre è stato realizzato un impianto fotovoltaico sul nuovo

prossimi anni verranno programmati ulteriori interventi di sostituzione dei punti luce esistenti con lampade LED

plesso della Scuola media di Santa Maria Nuova avente potenza di 80,0 kWp e una produzione stimata di

in relazione a eventuali finanziamenti da ricercare sia in ambito regionale che comunitario in coordinamento

circa 94.8 MWh/anno tale da permettere un risparmio di circa 34.8 tCO 2/anno.

con l’Unione dei Comuni (La sostituzione dei punti luce esistenti sarà subordinata alla verifica del contratto di
gestione delle rete di pubblica illuminazione in essere). In particolare è previsto uno studio di fattibilità
dell’impianto di pubblica illuminazione del centro storico di Bertinoro che potrà essere realizzato anche per
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stralci qualora si reperiscano i finanziamenti necessari. L’amministrazione comunale intende dotarsi di un

(n.18 pratiche edilizie istruite). Questo strumento normativo è stato fondamentalmente concepito con lo scopo

Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento luminoso (PCIL), previa verifica delle risorse

di promuovere, nell’ambito urbanistico ed edilizio, azioni finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente esterno e al

disponibili. L’amministrazione comunale ha sostituito nel corso degli anni 2013-2014 tutte le lampade votive dei

corretto utilizzo delle risorse naturali presenti sul territorio, alla riduzione dell’impatto ambientale causato dal

cimiteri comunali con lampade a LED da 0.2 watt: complessivamente sono state sostituite 2420 lampade votive

mondo delle costruzioni e al miglioramento delle condizioni di vita negli ambienti confinati e, inoltre, al

da 3 watt con una riduzione dei consumi di circa 59.4 MWh/anno e un risparmio di 21.8 t CO 2/anno.

raggiungimento di una maggiore efficienza energetica degli edifici grazie all’incremento dell’utilizzo delle risorse
energetiche di tipo rinnovabile. Il Regolamento, applicabile a gran parte degli interventi edilizi consentiti dalla

Il regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico

normativa urbanistica locale (Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione, Ristrutturazione Edilizia e
Ampliamento) e per una fetta piuttosto ampia di territorio comunale (Centro Storico, Ambiti Consolidati,

I Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese si sono adoperati per realizzare uno strumento di

Territorio Rurale e P.U.A.), si struttura in un numero complessivo di 31 articoli attraverso i quali è possibile

regolamentazione urbanistico-edilizia che rispondesse alla necessità di diffondere l’adozione di elevati

accedere a due differenti forme di incentivo: uno di carattere economico, ovvero una riduzione degli Oneri di

standard energetico-ambientali sul patrimonio edilizio esistente senza trascurare, tuttavia, le nuove costruzioni.

Urbanizzazione secondaria dovuti in funzione dell’intervento edilizio da intraprendere, mentre il secondo

Il “Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio energetico”, strumento attualmente in vigore ed in fase di

incentivo viene definito “di Superficie”, ossia un incremento della potenzialità edificatoria fissata dallo strumento

trasformazione in “Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia”, rappresenta il risultato di un

urbanistico prevalente. Gli articoli che compongono il Regolamento si raggruppano secondo tre diverse Aree

percorso di co-progettazione iniziato nel 2008 che ha coinvolto, all’interno del gruppo di lavoro “Bioedilizia e

tematiche:

risparmio energetico”, i tecnici del Comune di Bertinoro (quale Comune Capofila), Castrocaro Terme e Terra



del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio, Dovadola, Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano, Galeata,
Civitella di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore e Portico - San Benedetto (Figura 1).

Sostenibilità dell’ambiente esterno

(Vivibilità dell’insediamento, Uso razionale delle risorse e Qualità degli spazi indoor);



Benessere psico-fisico negli spazi indoor

(Benessere sensoriale, Salubrità degli ambienti e salute degli utenti);



Riduzione dei consumi energetici

(Efficienza impiantistica, Gestione automatica degli edifici, Utilizzo delle risorse rinnovabili).
Ogni articolo del Regolamento viene declinato da una scheda che riporta una serie di requisiti, rispettando i
quali (attraverso le scelte tecniche puntuali previste dal progetto aderente al Regolamento stesso), è possibile
ottenere il punteggio associato all’articolo: quest'ultimo può esprimersi in forma percentuale, contribuendo in
questo modo a definire lo sgravio totale degli Oneri U2 (esso non potrà comunque superare il valore del 50%)
oppure in forma numerica semplice e contribuire a comporre complessivamente il punteggio minimo
indispensabile all’ottenimento dell’Incentivo di Superficie che non potrà essere superiore al 10% della
Superficie edificabile così come definita dallo strumento urbanistico previgente.
La tipologia dello strumento in questione, ovvero il Regolamento Incentivante, non è certamente tra le più
innovative a livello di impostazione generale e di azioni particolari promosse, ma la sua applicazione, grazie
soprattutto a un impegnativo percorso di accompagnamento delle sue tematiche nella fase pre-istruttoria di
ogni singola pratica edilizia presentata, ha fatto emergere la necessità di un ulteriore e più incisivo
approfondimento delle competenze bioedili nel mondo professionale. Contemporaneamente il Regolamento ha
avuto il merito di spingere i diversi tecnici coinvolti nella sua applicazione in un intenso lavoro di
Figura 1 - Comuni coinvolti nella redazione/adozione del Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia

approfondimento delle tematiche collegate alla sostenibilità edilizia, consentendogli di acquisire una discreta
preparazione nell'ambito della bioedilizia.

Il Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio energetico nella versione attualmente in vigore approvata dai

Dal punto di vista pratico il Regolamento è stato applicato quasi esclusivamente agli interventi di nuova

Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, ha

costruzione riguardanti fabbricati di tipo abitativo: soltanto un caso ha riguardato la riqualificazione edilizia di un

trovato allo stato attuale applicazione, in particolar modo, nei territori dei primi tre comuni sopracitati: Bertinoro

immobile da destinare ad attività di tipo commerciale (Comune di Forlimpopoli). Da questo dato emerge tutta la

(n.06 pratiche edilizie istruite), Castrocaro Terme e Terra del Sole (n.01 pratica edilizia istruita) e Forlimpopoli
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difficoltà del Regolamento in oggetto nel poter fornire una risposta in termini di sostegno concreto alle politiche

La prima categoria riguarda le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione, mentre la

di riqualificazione energetica nella sua accezione più ampia del patrimonio edilizio esistente: la riduzione degli

seconda investe la disciplina di riqualificazione degli edifici esistenti.

oneri di urbanizzazione secondaria, solitamente poco elevati, non è una motivazione sufficiente a veicolare e
sostenere l’azione di miglioramento dell’edilizia esistente (purtroppo spesso costosa anche perché

A loro volta queste categorie si articolano in vari livelli di incentivazione, definiti a seconda del grado di

tecnicamente impegnativa) e la mancanza sempre maggiore di possibilità economiche non prospetta per i

prestazione energetica che il progetto si prefigge di raggiungere, ai quali se ne inseriscono due di

comuni un futuro pieno risorse capaci di stimolare la popolazione a mettere mano al proprio patrimonio

“incentivazione aggiuntiva” associati alle pratiche di bioedilizia e all’installazione di impianti termici alimentati da

costruito.

fonti energetiche rinnovabili.

E' scaturita, dunque, la necessità di sottoporre a un aggiornamento il Regolamento per la Bioedilizia e il
Risparmio energetico, imponendo una decisa virata verso l’incentivazione di involucri edilizi molto performanti

Incentivazioni previste per interventi di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione

dal punto di vista delle prestazioni energetiche e di impianti in grado di sfruttare al massimo livello possibile le

INCENTIVAZIONE DI 1° LIVELLO

risorse rinnovabili così da favorire l’allineamento del mondo delle costruzioni locali verso ciò che attualmente

Condizioni di incentivazione

viene caldamente sostenuto dalle istituzioni europee, ovvero la Casa a Energia Quasi Zero (NZEB):è questo il



motivo fondamentale per cui il Regolamento, nella nuova versione, ha trovato la denominazione, praticamente
invertita nei suoi termini principali, di “Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia”.



Classe A per gli edifici di Categoria E.1
(esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme) e Classe B per tutti gli altri edifici;
Obbligo di installazione e corretta regolazione
(bilanciamento) di un sistema di Ventilazione
Meccanica Controllata con recupero di calore;

Gli incentivi previsti dal Regolamento si mantengono, anche in questa versione, di due tipi: il primo, definito “di

Premio






superficie”, consente di usufruire di un incremento della Superficie Utile Lorda (SUL) esistente o autorizzabile,
mentre il secondo, di carattere “economico”, permette di ottenere una riduzione degli oneri di urbanizzazione

Aumento della SUL del 10% rispetto al valore
massimo previsto dal RUE oppure, in
alternativa
Riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione
secondaria
Nel caso in cui sia impossibile ottenere gli
incentivi di cui sopra, il Comune si fa carico
gratuitamente
dei
controlli
e
della
predisposizione dell’APE o potrà prevedere
uno sconto nella tassazione comunale.

secondaria oppure, a seconda dell’intervento in oggetto, il Comune potrà farsi carico delle spese di redazione
dell’Attestato di prestazione Energetica (A.P.E.) dell’edificio o, in alternativa, potrà prevedere uno sconto sulla
tassazione comunale.
Tale Regolamento non è da intendersi come vincolante, bensì come uno strumento al quale aderire per
elevare gli standard energetici dell’immobile oggetto dell’intervento favorendo di una serie di agevolazioni.
Per aver accesso al sistema di incentivazione il soggetto richiedente dovrà inizialmente presentare un Attestato
di Qualificazione Energetica (A.Q.E.), comprensivo di relazione tecnica che attesti il raggiungimento, tramite gli
interventi previsti nel progetto, delle condizioni di incentivazione previste dal regolamento.
Una volta terminati i lavori dovrà presentare l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) provante la
rispondenza del progetto alle norme del Regolamento e in particolare alle condizioni di incentivazione, così
come anticipato nell'A.Q.E.

Dal punto di vista prettamente operativo le disposizioni e gli incentivi possono riguardare tutti gli interventi
edilizi (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ripristino
tipologico, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, cambio d’uso) da realizzarsi su
immobili destinati a funzioni residenziali e terziarie dislocati negli ambiti consolidati residenziali o produttivi, nel
centro storico e nel territorio rurale.
Come descritto nelle tabelle che seguono (tratte dal Regolamento in oggetto), le condizioni di incentivazione e i
relativi premi si suddividono in due macro-categorie sulla base degli interventi edilizi in oggetto.

INCENTIVAZIONE DI 2° LIVELLO
Condizioni di incentivazione




Classe A+ per gli edifici di Categoria E.1
(esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme) e Classe A per tutti gli altri edifici;
Obbligo di installazione e corretta regolazione
(bilanciamento) di un sistema di Ventilazione
Meccanica Controllata con recupero di calore;

Premio





Aumento della SUL del 12,5% rispetto al valore
massimo previsto dal RUE oppure, in alternativa
Riduzione del 40% degli oneri di
urbanizzazione secondaria
Nel caso in cui sia impossibile ottenere gli
incentivi di cui sopra, il Comune si fa carico
gratuitamente
dei
controlli
e
della
predisposizione dell’APE o potrà prevedere
uno sconto nella tassazione comunale.

PSC - QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA TERRITORIALE

INCENTIVAZIONE DI 3° LIVELLO


Condizioni di incentivazione



Rispetto delle condizioni, poste da uno degli
istituti che si occupano della certificazione di
case passive, per la corretta progettazione di
tali edifici, con l’obbligo dell’ottenimento della
relativa Certificazione di Casa Passiva.

sconto nella tassazione comunale.
INCENTIVAZIONE DI 3° LIVELLO

Premio





Aumento della SUL del 15% rispetto al valore
massimo previsto dal RUE oppure, in alternativa
Riduzione del 50% degli oneri di
urbanizzazione secondaria
Nel caso in cui sia impossibile ottenere gli
incentivi di cui sopra, il Comune si fa carico
gratuitamente
dei
controlli
e
della
predisposizione dell’APE o potrà prevedere
uno sconto nella tassazione comunale.

Condizioni di incentivazione




Classe A+ per gli edifici di Categoria E.1
(esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme) e Classe A per tutti gli altri edifici;
Obbligo di installazione e corretta regolazione
(bilanciamento) di un sistema di Ventilazione
Meccanica Controllata con recupero di calore;

Premio





Incentivazione aggiuntiva “BIOEDILIZIA”
Condizioni di incentivazione



Rispetto delle condizioni di cui sopra per il
rispettivo livello di incentivazione scelto;
Utilizzo di ‘materiali bioedili’ per le
componenti tecniche dell’edificio oggetto di
intervento

Premio



Incentivazione aggiuntiva “BIOEDILIZIA”
Ulteriore aumento del 2,5% della SUL e in
aggiunta
Riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione
secondaria

INCENTIVAZIONE AGGIUNTIVA “IMPIANTO TERMICO” PER EDILIZIA RESIDENZIALE
(punto 1.6.12 D.G.R. 849/98)
Condizioni di incentivazione


Istallazione di impianti termici ad energia
solare od altro sistema ad energia rinnovabile.

Condizioni di incentivazione




Rispetto delle condizioni di cui sopra per il
rispettivo livello di incentivazione scelto;
Utilizzo di ‘materiali bioedili’ per le
componenti tecniche dell’edificio oggetto di
intervento



Riduzione o ulteriore riduzione del 20% degli
oneri di urbanizzazione secondaria

Incentivazioni previste per gli edifici esistenti
INCENTIVAZIONE DI 1° LIVELLO

Classe B per gli edifici di Categoria E.1
(esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme) e Classe C per tutti gli altri edifici;

Premio




Aumento della SUL del 5% rispetto al valore
massimo previsto dal RUE oppure, in alternativa
Riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione
secondaria
Nel caso in cui sia impossibile ottenere gli
incentivi di cui sopra, il Comune si fa carico
gratuitamente
dei
controlli
e
della
predisposizione dell’APE o potrà prevedere uno
sconto nella tassazione comunale.

INCENTIVAZIONE DI 2° LIVELLO




Classe A per gli edifici di Categoria E.1
(esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme) e Classe B per tutti gli altri edifici;
Obbligo di installazione e corretta regolazione
(bilanciamento) di un sistema di Ventilazione
Meccanica Controllata con recupero di calore;



Ulteriore aumento del 2,5% della SUL e in
aggiunta
Riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione
secondaria



Installazione di impianti termici ad energia
solare od altro sistema ad energia rinnovabile.

Premio


Riduzione o ulteriore riduzione del 20% degli
oneri di urbanizzazione secondaria

Fonte: Regolamento per il Risparmio Energetico e la Bioedilizia



Condizioni di incentivazione



INCENTIVAZIONE AGGIUNTIVA “IMPIANTO TERMICO” PER EDILIZIA RESIDENZIALE
(punto 1.6.12 D.G.R. 849/98)
Condizioni di incentivazione



Premio

Premio

Fonte: Regolamento per il Risparmio Energetico e la Bioedilizia

Condizioni di incentivazione

Aumento della SUL del 12,5% rispetto al valore
massimo previsto dal RUE oppure, in alternativa
Riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione
secondaria
Nel caso in cui sia impossibile ottenere gli
incentivi di cui sopra, il Comune si fa carico
gratuitamente
dei
controlli
e
della
predisposizione dell’APE o potrà prevedere uno
sconto nella tassazione comunale.

Premio





Aumento della SUL del 10% rispetto al valore
massimo previsto dal RUE oppure, in alternativa
Riduzione del 40% degli oneri di urbanizzazione
secondaria
Nel caso in cui sia impossibile ottenere gli
incentivi di cui sopra, il Comune si fa carico
gratuitamente
dei
controlli
e
della
predisposizione dell’APE o potrà prevedere uno

GLI SPAZI E LE ATTREZZATURE PUBBLICHE

PSC – QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA INSEDIATIVO

LE ATTREZZATURE ED I SERVIZI PER LA COLLETTIVITA’

Le scuole materne sono quattro, distribuite nei principali centri abitati: tre di esse sono statali, mentre

RELAZIONE

che la scuola media inferiore. Nel 2013 gli alunni frequentanti le scuole elementari erano 460 mentre

una è privata religiosa. Il capoluogo e la frazione di S.Maria Nuova hanno sia la scuola elementare
239 gli iscritti alle scuole medie inferiori. Il dato relativo alla presenza di studenti stranieri è stato
rilevato in termini numerici come 47 alunni frequentanti le scuole elementari e 28 alle scuole medie

Premessa

inferiori. Nei dati relativi alle scuole elementari sono stati presi in considerazione, oltre al numero

Le attrezzature e gli spazi collettivi sono definiti dalla legge 20/2000 come “ il complesso degli impianti,

delle strutture e delle aule, anche il numero dei laboratori: 3 per istituto. Lo stesso tipo di analisi è

opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore
sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva” 1

Il sistema delle attrezzature era stato indagato nel Ptcp analizzando il numero delle strutture
presenti, il numero degli utenti e la presenza di eventuali altri servizi connessi, ove possibile. Tali

stata condotta per le scuole medie inferiori e prende dunque in considerazione non solo gli iscritti,
ma anche la presenza di aule e laboratori per ciascuna struttura. Bertinoro presenta un valore di 3
aule per istituto. Nel territorio del Comune di Bertinoro non sono presenti scuole medie superiori.

informazioni erano state incrociate con i dati sulla popolazione residente per fasce di età
(popolazione in età scolare, anziani) per ricavare indicatori, anche se con elevato grado di
approssimazione, sul grado di dotazione medio di attrezzature ad abitante per ogni comune, in modo
da mettere in evidenza le principali criticità presenti sul territorio provinciale. SI ripropone in linea con
quanto predisposto nel Piano 2006, l’analisi delle dinamiche evolutive attraverso la ricostruzione, ove
possibile, dei dati sulle strutture e sulle utenze per il triennio (2010-2013)

ATTREZZATURE CULTURALI, PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
A Bertinoro è presente una biblioteca comunale che contiene 16.000 volumi, di cui 3.000
appartenenti al fondo antico e i rimanenti al fondo moderno. Oltre all’Archivio storico comunale che
conserva documenti dalla fine del XIV secolo al 1968, si segnala l’Archivio personale dello scrittore
Dante Arfelli. Per conferenze e spazi espositivi vengono utilizzati la Sala del Popolo e il centro “Aldo
Spalllicci”, mentre per quanto concerne la presenza di strutture museali si segnala il “Museo

Descrizione

dell’arredo sacro” situato all'interno della Rocca di Bertinoro. La tipologia degli impianti sportivi

SANITA’ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Bertinoro appartiene aI presidio ospedalierio dell’Ausl n. 111.

localizzati nel comune comprende campi da calcio, da calcetto e da tennis, palestre e una piscina
scoperta nel Parco di Fratta Terme.

Gli unici due ospedali nell’ambito forlivese sono localizzati a Forlì e Santa Sofia.
Tra i Servizi territoriali che fanno capo all’ Ausl n. 111 Forlì sono presenti Pediatria di comunità e il
Consultorio pediatrico, localizzato in uno spazio di 32 mq. Inoltre sono erogati in gestione privata
convenzionata tre servizi di Comunità terapeutica. Nell'ambito dei Servizi di prevenzione, a Bertinoro
è presente l'Igiene pubblica .
Le aree dei Servizi socio-assistenziali analizzate sono riconducibili a quattro: anziani, disabili,
immigrati e minori, ma a Bertinoro non è presente alcun servizio ad esse relativo.
ISTRUZIONE

Valutazione dei punti di forza e di debolezza
Il sistema sanitario prevede a Bertinoro un’articolazione minima del servizio.
Per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo (materne, elementari, medie) è stata analizzata la variazione
tra l’anno scolastico 2010/2011 e l’anno scolastico 2012/2013 rispetto al numero degli alunni. La
variazione dei frequentanti è positiva per le scuole elementari e medie inferiori, mentre una leggera
flessione è avvenuta tra il 2012 e il 2013 per le scuole materne. La copertura del servizio scolastico
(popolazione in età scolare servita) non è completa per tutte le scuole dell’obbligo, diversamente dal
valore medio provinciale. Si segnala la buona dotazione di scuole materne pubbliche e private e la
presenza del Centro universitario. Le strutture per attività culturali sono ben presenti e radicate nel

Il sistema dell’istruzione prende in esame gli asili nido e le attrezzature presenti nel territorio

territorio, mentre gli impianti sportivi invece sono leggermente diminuiti (da 20 a 18

provinciale relative al sistema dell’istruzione primaria (scuola materna, scuola elementare e scuola

impianti/attrezzature sportive) dal 2000 al 2013.

media inferiore) e dell’istruzione secondaria (scuola media superiore).
A Bertinoro sono presenti tre asili nido di cui uno comunale, in convenzione, e due strutture private a
Santa Maria Nuova e a Fratta Terme
1

Lr. 20/2000 Art. A-24 Attrezzature e spazi collettivi.

BERTINORO
IMPIANTI SPORTIVI
Descrizione
Centro Sportivo
Palestra Comunale
Circolo Tennis
Centro sportivo
Centro Sportivo
Centro Sportivo
Cricolo Tennis
Polisportiva Panighina
Centro Ippico La Fabrona

Indirizzo
Via Badia
Via Colombarone
Viale Resistenza
Via. Superga
Via Bologna
Via P. Neruda
Via della Palestra
Via Campolongo, 80
Via Sonsa

Località
Bertinoro
Bertinoro
Bertinoro
Fratta Terme
Capocolle
S. Maria Nuova
S. Maria Nuova
Panighina
Fratta Terme

Indirizzo
c/o Scuola Media D.Alighieri Via
Colombararone

Genere

Sala del Popolo/Sala Quadri

Piazza Libertà, 1

mostre, conferenze

Sala Max David

Piazza libertà, 9

conferenze/gruppo fotografia

Archivio Storico comunale

Piazza Libertà 1, 9

archivio

Museo dell'Arredo Sacro

Via Frangipane, 1

esposizione

Biblioteca Comunale

Via Mainardi, 2

Biblioteca

Accademia dei NuoviFilergiti Romagnoli

Via Palmeggiana, 285 (Fattoria Paradiso)

Associazione culturale

Accademia dei Benigni
Associazione Somelier
Club dei Brutti
Associazio Nazionale Alpini

Via Cavour, 9
Via Cavour, 9
Via Cavour, 9
Via Santa Croce 2532

Associazione culturale

SANITA'
Tipologia
Azienda USL
Territoriali

Descrizione
Centro Socio Sanitario
Pediatria di Comunità

Indirizzo
Via Cavour, 9
Via Cavour, 9

Tipologia
centro acooglienza

Indirizzo
Via Frangipane
Via Cavour 9
Via Cavour
Via Consolare 1237
Via Nuova - Bracciano
Via Garibaldi,31 - S.Maria Nuova
Via Trò Meldola, 2389

ATTREZZATURE CULTURALI
Denominazione
Scuola Musicale

SERVIZI SOCIALI
Area
Casa della Carità
Assistenti sociale
Centro Sociale
Associazione Emmanuel
Casa famiglia Adamantina
Centro Famiglie
Centro Giovanile

Casa Famiglia
casa famiglia

Funzione
Calcio
Polifunzionale
Tennis
Calcio-Piscina
Calcio-Tennis
Calcio Pallavolo
Tennis Calcetto
Calcio calcetto Beachvolley
Equitazione

Proprietà
Comune
Comune
Privata
Comune
Comune
Parrocchia
Comune
Comune
Privata

Proprietà
Pubblica
pubblica

Gestione
pubblica
pubblica

Corsi di base

Associazione culturale

SCUOLE
Tipologia

Denominazione

Localizzazione

Asili Nido

“Il Bruco”

Bertinoro Capoluogo - Via Allende 357

Asili Nido

“44 gatti”

Fratta Terme - Via Trò Meldola 2389

Descrizione
minori disabili
anziani disagio minorile
immigrati - minori
minori disabili

Totali Alunni (A.S. 2012/2013)

Gestione

sezione unica - 23 posti

nido comunale in convenzione

due sezioni - 31 posti totali

nido privato

Asili Nido

“G.Nadiani”

Santa Maria Nuova - Via Pablo Neruda 170

due sezioni - 51 posti totali

Scuola Materna
Scuola Materna
Scuola Materna

“La Coccinella”
“Mariele Ventre”
“G. Nadiani”

Bertinoro Capoluogo -Via Allende 357
Fratta Terme - Via P.Maroncelli 345
Santa Maria nuova Via Pablo Neruda 170

108
69
-

Asili Nido - “Federazione Italiana Scuole
Materne” (FISM) Organismo riconosciuto dalla
Conferenza Episcopale Italiana e membro
costituente del Consiglio Nazionale della Scuola
Cattolica

Pubblica
Pubblica
Privata

Gestione
Privata
Comunale
Privata
Privata
Privata
Privata
Privata
Privata

Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Media
Scuola Media
Scuola Edile Professionale
Università

"Il Cucciolo"
“Francesco Rossi
“Paolo Amaducci”
“Gino Mattarelli”
“Paolo Amaducci”
“Paolo Amaducci” - sede distaccata
“Scuola Edile Forlì - Cesena”
Centro Universitario Bertinorese

Santa Maria nuova Via della Palestra 39
Bertinoro Capoluogo - Via A. Saffi 3
Santa Maria Nuova - Via della Palestra 36
Fratta Terme - Via Trò Meldola 2389
Bertinoro Capoluogo - Via Colombarone 325
Santa Maria Nuova - Via Santa Croce 3894
Panighina - Via Campolongo 69
Bertinoro Capoluogo - Via Frangipane 6

86
166
202
92
141
98

Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Privata
Privata

SCHEDA COMUNALE - ATTREZZATURE CULTURALI, PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
Comune:

BERTINORO

Aggregazione istituzionale:

Associazione Intercomunale della pianura Forlivese

Ambito territoriale:
Luoghi di fruizione culturale per strutture al 2013
COMUNE

Aperte
Bertinoro

1

Biblioteche
Chiuse
(* aperte su
richiesta)
-

Totale

N. volumi

1

16.000

Archivi storici
comunali

Archivi
Patrimonio documentario
1

Altri archivi

Archivio Dante Arfelli

-

Musei

Spazi
espositivi

1

-

Fonte: Comune di Bertinoro
Nota: non sono state riportate le biblioteche scolastiche, di quartiere e private

COMUNE
Bertinoro
Fonte: Comune di Bertinoro

Sale
conferenze
polivalenti

Centri culturali
polivalenti

Istituzioni,
fondazioni,
accademie

Associazioni
culturali

-

-

1

100

Pinacoteche
1

Totale
strutture
1

Case editrici
-

Studi di
produzione
video
-

Compagnie
Compagnie Compagnie
teatrali
dialettali
-

Gruppi
teatrali
-

Orchestre
bande e
cori
-

Scuole di
musica
1

SCHEDA COMUNALE - ATTREZZATURE CULTURALI, PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
Comune: BERTINORO
Aggregazione istituzionale: Associazione Intercomunale della pianura Forlivese
Ambito territoriale:

1996

2000

Cinema, teatri,
arene (n. posti)

Cinema, teatri, arene (n. strutture)
1

Fonte: Ufficio Attività Economiche Comune di Bertinoro

86

Sale da ballo,
discoteche (n.
strutture)

Sale da ballo,
discoteche (n.
posti)
4

4.230

Cinema, teatri,
arene (n.
strutture)
1

Cinema, teatri,
arene (n. posti)
86

2013
Sale da ballo,
discoteche (n.
strutture)
4

Sale da ballo,
discoteche (n.
posti)

Cinema,
teatri, arene
(n. strutture)

4.230

-

Cinema,
teatri, arene
(n. posti)
-

Sale da ballo,
discoteche (n.
strutture)

Sale da ballo,
discoteche (n. posti)
3

4.416

SCHEDA COMUNALE - ATTREZZATURE SCOLASTICHE
BERTINORO

Comune:
Aggregazione istituzionale:

Associazione Intercomunale della pianura Forlivese

Ambito territoriale:

Andamento degli iscritti nelle scuole materne del Comune di Bertinoro
2010/2011

2011/2012

2012/2013

n. strutture

frequentanti

n. strutture

frequentanti

n. strutture

frequentanti

3

258

3

269

3

263

Andamento degli iscritti nelle scuole elementari del Comune di Bertinoro
2010/2011

2011/2012

2012/2013

n. strutture

frequentanti

n. strutture

frequentanti

n. strutture

frequentanti

3

429

3

453

3

460

Andamento degli iscritti nelle scuole medie inferiori del Comune di Bertinoro
2010/2011

2011/2012

2012/2013

n. strutture

frequentanti

n. strutture

frequentanti

n. strutture

frequentanti

2

220

2

226

2

239

Andamento degli iscritti nelle scuole dell'obbligo (escluse scuole medie superiori)
periodo 2000/2001 - 2012/2013
2000/2001

2012/2013

materne

elementari

medie inferiori

materne

elementari

medie inferiori

221

354

206

263

460

239

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Attività Culturali, sportive
e tempo libero
Quadro d'insieme - Scala 1:50000
Confine comunale
Fabbricati Catastali
Territorio consolidato

Centri Culturali
Archivi
Biblioteche
Istituti, Fondazioni, Accademie
Musei
Sale Polivalenti
Scuole di musica
Spazi Espositivi

Impianti Sportivi
Campo da Calcio
Campo da Tennis
Centro Ippico
Centro Sportivo
Palestra
Piscina

Viabilità esistente
Linea ferroviaria

Viabilità
Autostrada
Strada Statale
Strada Provinciale
Strada Comunale
Strada Vicinale
Altre strade

Strada di progetto a cura del Comune
Nuova viabilità comunale
Sistemazione strada bianca con manto non polverulento
Via Emilia BIS

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Spazi e attrezzature pubbliche
Servizi Sanitari e Socio assistenziali
Bertinoro - Scala 1:8000
Confine comunale
Fabbricati Catastali
Particelle Catastali
Territorio consolidato

Sanità
Consultorio pediatrico
Centro Socio Sanitario - Igiene Pubblica

Servizi Sociali
Centro accoglienza per anziani
Centro famiglia
Centro giovanile
Centro sociale
Casa famiglia

Viabilità esistente
Linea ferroviaria

Viabilità
Autostrada
Strada Statale
Strada Provinciale
Strada Comunale
Strada Vicinale
Altre strade

Strada di progetto a cura del Comune
Nuova viabilità comunale
Sistemazione strada bianca con manto non polverulento
Via Emilia BIS

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Spazi e attrezzature pubbliche
Servizi Sanitari e Socio assistenziali
Fratta Terme - Scala 1:8000
Confine comunale
Fabbricati Catastali
Particelle Catastali
Territorio consolidato

Sanità
Consultorio pediatrico
Centro Socio Sanitario - Igiene Pubblica

Servizi Sociali
Centro accoglienza per anziani
Centro famiglia
Centro giovanile
Centro sociale
Casa famiglia

Viabilità esistente
Linea ferroviaria

Viabilità
Autostrada
Strada Statale
Strada Provinciale
Strada Comunale
Strada Vicinale
Altre strade

Strada di progetto a cura del Comune
Nuova viabilità comunale
Sistemazione strada bianca con manto non polverulento
Via Emilia BIS

Comune di Bertinoro

Variante Generale al
Piano Strutturale Comunale
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Spazi e attrezzature pubbliche
Servizi Sanitari e Socio assistenziali
Santa Maria Nuova - Scala 1:8000
Confine comunale
Fabbricati Catastali
Particelle Catastali
Territorio consolidato

Sanità
Consultorio pediatrico
Centro Socio Sanitario - Igiene Pubblica

Servizi Sociali
Centro accoglienza per anziani
Centro famiglia
Centro giovanile
Centro sociale
Casa famiglia

Viabilità esistente
Linea ferroviaria

Viabilità
Autostrada
Strada Statale
Strada Provinciale
Strada Comunale
Strada Vicinale
Altre strade

Strada di progetto a cura del Comune
Nuova viabilità comunale
Sistemazione strada bianca con manto non polverulento
Via Emilia BIS

IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

A10. 5 Comparti soggetti a PUA con schede di attuazione
confermati o modificati da POC

Ha

mq

% su Sup.comunale

% su Sup. consolidata
e pianificata

1,47

14.704,00

0,0258%

0,29%

1,43

18.269,00

0,0252%

0,28%

0,87

8.744,00

0,0153%

0,17%

PAC30

0,73%
Ambiti disciplinati da POC con schede di attuazione
ART 18 LR_20_2000
CAPOCOLLE
1° POC CAP1A (Ambito Residenziale)

0,54

5.422,00

0,0095%

0,11%

1° POC CAP 1B (Ambito Residenziale)

0,17

1.697,00

0,0030%

0,03%

1° POC CAP2 (Ambito Residenziale)

0,36

3.629,00

0,0064%

0,07%

1° POC CAP3 (Ambito Residenziale)

0,39

3.930,00

0,0069%

0,08%

1° POC CAP6 (Ambito Residenziale)

0,29

2.854,00

0,0050%

0,06%

1° POC CAP6A (Ambito Residenziale)

0,06

584,00

0,0010%

0,01%

CAPOCOLLE

CAPOCOLLE

0,35%

Ha

mq

% su Sup.comunale

% su Sup. consolidata
e pianificata

PAC11

0,72

7.153,00

0,0125%

0,14%

PAC12

0,79

7.913,00

0,0139%

0,15%

0,0000%

0,00%

A10. 5 Comparti soggetti a PUA con schede di attuazione
confermati o modificati da POC

PAC15BIS (decaduto)

0,29%
Ambiti disciplinati da POC con schede di attuazione
ART 18 LR_20_2000
BERTINORO
2° POC BERT5 (Ambito Residenziale)
1° POC BERT2 (Ambito Residenziale) (decaduto)

0,61

6.140,00

0,0108%

0,12%

0,0000%

0,00%
0,12%

BERTINORO

BERTINORO

Ha

mq

% su Sup.comunale

% su Sup. consolidata
e pianificata

2° POC FT Parco terme (Ex PAC17/18 )

8,42

84.218,63

0,1477%

1,64%

PAC33

2,00

20.031,42

0,0351%

0,39%

0,0000%

0,00%

A10. 5 Comparti soggetti a PUA con schede di attuazione
confermati o modificati da POC

CA15 (decaduto)
CA14

0,60

6.025,27

0,0106%

0,12%

FT Maroncelli

1,82

18.225,00

0,0320%

0,35%
2,50%

Ambiti disciplinati da POC con schede di attuazione
ART 18 LR_20_2000

FRATTA TERME

FRATTA TERME

FRATTA TERME
La Fabbrona (Ambito produttivo) – RUE -

0,0000%

0,00%

2° POC FT_2 (Ambito Residenziale)

1,11

11.056,00

0,0194%

0,21%

1° POC FT_3 (Ambito Terziario-Ricettivo)

6,80

68.013,00

0,1193%

1,32%

1° POC FT_4 (Ambito Produttivo)

0,33

3.274,00

0,0057%

0,06%

1° POC FT_6 (Ambito Produttivo)

0,71

7.071,00

0,0124%

0,14%

2° POC FT_7 (Ambito Residenziale)

0,19

1.859,00

0,0033%

0,04%

2° POC FT_8 (Ambito Residenziale)

0,28

2.792,00

0,0049%

0,05%

2° POC FT_9 (Ambito Residenziale)

1,14

11.436,00

0,0201%

0,22%

Ha

mq

% su Sup.comunale

% su Sup. consolidata
e pianificata

OSP_1 (Ambito Residenziale)

0,79

7.905,00

0,0139%

0,15%

OSP_3 (Ambito Residenziale)

0,35

3.503,00

0,0061%

0,07%

Ambiti disciplinati da POC con schede di attuazione
ART 18 LR_20_2000
OSPEDALETTO

0,22%

OSPEDALETTO

2,05%

Ha

mq

% su Sup.comunale

% su Sup. consolidata
e pianificata

0,0000%

0,00%

SAN PIETRO IN GUARDIANO
PAC 1 (decaduto)
Ambiti disciplinati da POC con schede di attuazione
ART 18 LR_20_2000
SAN PIETRO IN GUARDIANO
1° POC SPG_1 (Ambito Terziario - Ricettivo)

2,83

28.287,00

0,0496%

0,55%

1° POC SPG_2 (Ambito Produttivo)

0,43

4.316,00

0,0076%

0,08%

SAN PIETRO IN GUARDIANO

A10. 5 Comparti soggetti a PUA con schede di attuazione
confermati o modificati da POC

0,63%

A10. 5 Comparti soggetti a PUA con schede di attuazione
confermati o modificati da POC

Ha

mq

% su Sup.comunale

% su Sup. consolidata
e pianificata

7,68

76.788,00

0,1347%

1,49%

0,0000%

0,00%

PAC 4
CA3A (decaduto)
CA6

0,54

5.420,00

0,0095%

0,11%

CA7

1,74

17.352,00

0,0304%

0,34%
1,93%

Ambiti disciplinati da POC con schede di attuazione
ART 18 LR_20_2000
SANTA MARIA NUOVA
2° POC SMN_1A e 1° POC SMN_1B (Ambito Residenziale)

3,52

35.240,00

0,0618%

0,68%

2° POC SMN_2A_1° POC 2B_2° POC 2C_1° POC 2D_1° POC 2E
(decaduto) (Ambito Residenziale)

7,92

79.186,00

0,1389%

1,54%

2° POC SMN_3 (Ambito Residenziale)

0,05

489,00

0,0009%

0,01%

SMN_4 (Ambito Residenziale) – RUE -

0,0000%

0,00%

SMN_8 (Ambito terziario) – RUE -

0,0000%

0,00%
2,23%

SANTA MARIA NUOVA

SANTA MARIA NUOVA

% su Sup.comunale

% su Sup. consolidata
e pianificata

PUA Via Fonde (decaduto)

0,0000%

0,00%

CA17 (decaduto)

0,0000%

0,00%

A10. 5 Comparti soggetti a PUA con schede di attuazione
confermati o modificati da POC

Ha

mq

PANIGHINA

PANIGHINA

0,00%
Ambiti disciplinati da POC con schede di attuazione
ART 18 LR_20_2000
PANIGHINA
2° POC PAN_3 (Ambito Produttivo -commerciale)

0,84

8.358,00

1° POC PAN_4 (Ambito Produttivo -commerciale) (decaduto)

0,0147%

0,16%

0,0000%

0,00%

2° POC PAN_5 (Ambito Produttivo -commerciale)

2,49

24.884,00

0,0437%

0,48%

1° POC PAN_6 (Ambito Produttivo)

1,34

13.370,00

0,0235%

0,26%

2° POC PAN_8 (Ambito Produttivo)

5,66

56.602,00

0,0993%

37,49%

2° POC PAN_9 (Ambito Produttivo)

4,99

49.931,00

0,0876%

0,97%
39,36%

IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

PSC – QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA TERRITORIALE

LA CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE

Sono considerati i seguenti elementi:
Clivometria
(20-35%)
>35%

RELAZIONE

Dissesto
frane attive
calanchi

PREMESSA
I tematismi ed i dati sotto illustrati costituiscono le informazioni basilari che mettono in evidenza i

Bosco
Formazioni boschive del piano basale submontano
Conifere adulte
Rimboschimenti recenti
Castagneti da frutto
Formazioni boschive con dominanza del faggio
Boschi misti governati a ceduo
Piani di assestamento forestale

principali elementi di caratterizzazione del territorio rurale descritti e generati dalle condizioni
geomorfologiche generali, dagli aspetti naturalistici, dall’attività antropica, dalle condizioni di tutela e

Il territorio in esame presenta pochi fattori di limitazione all’uso agricolo: fenomeni di dissesto che

vincolo. Tali elementi, infatti, incidono in modo prioritario sulla vocazione agricola del territorio,

rivestono percentuali limitate rispetto alla media provinciale (1,93% di frane attive) la superficie

mettendo in luce la sua propensione ad una destinazione agricola, zootecnica, silvo-pastorale o

boschiva è pari al 4,75% e l’ indice di acclività>35% riguarda solamente il 6% della superficie

forestale.

comunale: valori nettamente inferiori alla media provinciale.

Gli aspetti considerati, selezionati e rappresentati sono stati sintetizzati nei seguenti

raggruppamenti tematici:
1. Elementi fisico-morfologici

I fattori limitanti riguardano anche parte del territorio sud con pendenza >20%.
2.

Sintesi dell’uso del suolo

2. Sintesi uso del suolo

Sono state considerate le principali componenti a livello territoriale di utilizzo dei suoli, determinate

3. Caratteristiche pedologiche dei suoli

essenzialmente dall’attività antropica:

4. La componente ambientale
5. Vincolo idrogeologico



componente insediativa e infrastrutturale (territorio urbanizzato e pianificato – infrastrutture)

6. La componente paesaggistica



sistema forestale e boschivo

7. Unità di paesaggio (art. 6 PTCP)



praterie – brughiere - prati stabili



sistema delle aree agricole: colture specializzate - seminativi

DESCRIZIONE
1.

Elementi fisico-morfologici

Descrivono le principali caratteristiche geomorfologiche e naturali che comportano limitazioni a uno
sfruttamento agronomico dei suoli, indice di una prima fondamentale distinzione nella
cartterizzazione del territorio rurale. A ognuno di questi tematismi è associata una tabella che ne
indica l’estensione sul territorio comunale e la relativa quota di incidenza rispetto alla superficie totale
del Comune (Allegato n. 1). Gli stessi tematismi sono stati restituiti graficamente alla TAVOLA 1 –
Limitazioni all’uso agricolo, attraverso la quale è possibile valutare l’interazione tra gli stessi.

I tematismi sono cartografati alla TAVOLA 2 “Sintesi dell’uso del Suolo”.
La tavola riporta anche la presenza dell’attività zootecnica, quale forma di uso del suolo.
Per il territorio in esame si evidenzia che l’utilizzo del suolo ha una forte dominanza agricola con
indice pari all’ 86,7%. La prevalenza è a seminativo, ma elevata è la presenza di colture
specializzate, queste ultime localizzate a monte della via Emilia. L’ indice di infrastrutturazione ha
valore superiore a quello medio provinciale (8,19%, contro il 5,78%).
L’attività zootecnica è sparsa sul territorio e si presenta abbastanza diffusa.;
I valori di presenza delle singole componenti sono indicati all’allegato 1.
IL PSC dettaglia e integra, alla scala comunale, la presente ripartizione provinciale delle principali
componenti di utilizzazione dei suoli.

PSC – QUADRO CONOSCITIVO

3.

a)

SISTEMA TERRITORIALE

Caratteristiche pedologiche dei suoli
Carta della Capacità d’uso dei suoli della Regione Emilia Romagna (scala 1:200.000)

La carta rappresenta una classificazione del territorio in base alla capacità dei suoli all’utilizzo
agricolo, distinti in due categorie (suoli adatti all’agricoltura e suoli non adatti all’agricoltura)
suddivise in 8 classi a seconda del grado di limitazione all’uso agricolo.
La classificazione effettuata è ricavata dall’interazione tra diversi fattori distinti in due categorie
principali: limitazioni dovute al suolo e limitazioni dovute all’ambiente.
Per la sua rappresentazione e per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione del Quadro Conoscitivo
del PTCP; qui se ne propone una lettura sintetica effettuata a scala provinciale secondo un criterio di
prevalenza e/o presenza di suoli adatti e suoli non adatti.
Nel territorio di BERTINORO si verifica una quasi totale presenza di suoli appartenenti alle classi I –II
- III adatti all’agricoltura anche se in parte con limitazioni intense, I suoli in classe III, si ritrovano
nella parte collinare più a sud.

Figura 1. – Tipi di suolo della Regione Emilia Romagna – Estratto relativo al Comune di BERTINORO

PSC – QUADRO CONOSCITIVO

b)

SISTEMA TERRITORIALE

Carta dei suoli della Regione Emilia - Romagna.

I dati relativi alle superfici interessate ed alle relative percentuali di incidenza sul territorio sono

La cartografia è tratta dalla Carta dei Suoli della Regione Emilia - Romagna che individua le unità

restituiti all’allegato n. 2.

cartografiche relative alla classificazione pedologica dei suoli ed alle loro tipologie di utilizzo.

Per il territorio in esame si evidenzia una scarsa e frammentata presenza di elementi di valore

Nel Comune si individuano le seguenti unità cartografiche: 2A – 2C - 3 – 3B – 5C – 5D, per le cui

naturale ed ambientale costituita in prevalenza da filari alberati e siepi che si concentra nella parte

caratteristiche specifiche si rimanda al relativo glossario.

collinare del territorio.

La parte dominante è costituita dai suoli dell’unità 5C, a conferma degli usi del suolo

Il comune BERTINORO rientra nell’area dello Spungone del quale si segnalano gli affioramenti

precedentemente descritti.

Per una analisi più dettagliata del sistema naturale ed ambientale si rimanda alla relativa relazione.
Inoltre il Quadro Conoscitivo del PSC recepisce e/o approfondisce ed integra la sopra elencata

4. La componente ambientale

classificazione provinciale.

La TAVOLA 3 “ Elementi di valore naturale e ambientale” riporta gli elementi che andranno a
comporre il sistema delle “Aree di valore naturale ed ambientale” secondo quanto definito dall’art. A-

5. Il vincolo idrogeologico

17 della L.R. 20/2000. Le singole voci sono state tratte dai tematismi della matrice ambientale del

Alla tavola 4 allegata alla relazione del Quadro Conoscitivo del PTCP, cap. C.4, è data una

PTCP e sono così ricomposti:

rappresentazione dei territori interessati da vincolo idrogeologico, ai fini di completare la tematica

a) Sistema forestale e boschivo: (art. 10 del PTCP)

definita dalle caratteristiche territoriali ed ambientali dei diversi territori considerati, quale indice di

Formazioni boschive del piano basale sub - montano

vulnerabilità e fragilità complessiva istituzionalmente riconosciuta e comportante specifici obblighi in

Conifere adulte

rapporto alle modalità di intervento sui suoli.

Rimboschimenti recenti

Il territorio in esame, risulta parzialmente interessato dal vincolo, che riguarda comunque la parte sud

Castagneti da frutto

– est del territorio comunale, riflesso delle condizioni territoriali già evidenziate.

Formazioni boschive con dominanza del faggio
Boschi misti governati a ceduo

6. La componente paesaggistica

Piani di assestamento forestale

Per la caratterizzazione paesaggistica del territorio comunale il presente Quadro Conoscitivo assume

Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela

la zonizzazione paesaggistica definita dalla matrice ambientale del PTCP (attuazione dell’art. 2 della

Filari alberati

L. R. 6/95). Si evidenzia che il territorio in esame assume una notevole valenza paesaggistica

Siepi

essendo appartenente alla prima quinta collinare, a zone di rilevante interesse paesaggistico (art. 19

b) Invasi di alvei, laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTCP)

PTCP) e attraversato dal corridoio fluviale del Bidente. Il PSC dovrà recepire, approfondire ed

c) Zone di espansione inondabili (fascia a) dell’ art. 17 del PTCP.

interpretare alla scala comunale, congiuntamente alla definizione degli ambiti rurali, i contenuti

d) Calanchi (art. 20 A, lett. a) del PTCP

(prescrizioni, indirizzi, direttive) definiti dalla matrice ambientale del PTCP.

e) Zone di tutela naturalistica (art-25 del PTCP)
f) Parchi regionali, Riserve naturali, aree naturali protette (art. 30 del PTCP);
Ad essi sono stati aggiunti, nella fase di formazione del PTCP- PSC:

7. Unità di Paesaggio
Le Unità di paesaggio costituiscono un aspetto metodologico propedeutico alla classificazione del
territorio rurale, in quanto definiscono una prima classificazione del territorio secondo un criterio di

g) Zone a Protezione Speciale (ZPS) (Dir. CEE, n. 79/409) e D.M. 3 aprile 2000

omogeneità derivato dalla interazione e mediazione della componente morfologica, naturale,

h) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti ai sensi del D.M. 3 aprile 2000

antropica ed infrastrutturale del territorio.

i)

La figura n. 2, evidenzia le Unità di Paesaggio del territorio comunale: si evidenzia la presenza delle

Affioramenti di Spungone

unità 4, 5, 6, 6a e 8:

PSC – QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA TERRITORIALE




UdP n.4 “Paesaggio della Bassa collina calanchiva” nella zona più a sud al confine con
Meldola; Questa unità corrisponde alla fascia collinare del territorio provinciale, con
estensione in direzione E-O e risulta dunque sistematicamente intersecata trasversalmente
dalle ampie fasce alluvionali delle aste fluviali principali. Solo una piccola parte del territorio
comunale ricade in questa area che è situata nella parte più a sud del Comune in prossimità
della frazione di Polenta: è attraversata dal Rio Salso, caratterizzata da un'ampia fascia di
terreno circoscritta ed idrogeologicamente predisposta al dissesto e

connotata dalla

presenza di crinali minori. Le reti acquedottistica e di distribuzione del gas non raggungono
tale fascia così come la rete fognaria, mentre la rete stradale presenta diversi attraversamenti
nei quali si evidenziano svariate criticità dovute a caratterizzazioni geometriche del percorso (
larghezza della sezione stradale e raggi di raccordo planoaltimetrici).


UdP n.5 “Paesaggio della prima quinta collinare” localizzata nella fascia centrale che si
estende da est ad ovest ed attraversa Fratta Terme e Bertinoro; L'area in oggetto è per
estensione la più ampia e comprende la fascia centrale del territorio comunale nella quale è
situato il Capoluogo . E' caratterizzata da caratteri omogenei che la contraddistinguono dal
punto di vista geo – morfologico dall'adiacente UdP 4 in quanto il terreno ha un andamento
più dolce,fatta eccezione per gli affioramenti dello Spungone: lungo di esso è radicato un
sistema di sorgenti che costituisce la base delle acque termali di Fratta Terme ed un
paesaggio scandito da colture specializzate quali ulivi e vigneti inglobati dal circuito del
percorso “ La strada dei vini e dei sapori”. Tra gli elementi di spicco di questa Unità si
possono dunque inserire il centro storico di Bertinoro, quale nucleo di origine del sistema
viario che si dirama nel territorio agricolo, la presenza di vitigni diffusa su tutta l'area ed una
forte valenza del sistema paesaggistico coadiuvata da un percorso di rilievo che si snoda
lungo il territorio e ne consente la valorizzazione.La tipicità propria di questo sistema
rappresenta un valore ambientale da mantenere attraverso adeguate e specifiche politiche, al
pari della naturalità preminente di altri ambiti. L'unità é rappresentata dal sistema di testata
dei crinali e si dimostra fortemente coesa con il sistema di pianura, é caratterizzata da un
prevalente utilizzo agricolo e da una forte strutturazione insediativa aggregata localizzata in
corrispondenza delle polarità del crinale. Il disegno delle reti infrastrutturali è ben articolato
con la presenza del sistema acquedottistico e dei punti di consegna di Romagna Acque, del
sistema di rete gas e della linea di media tensione della rete elettrica.

UdP n. 6 “Paesaggio della Pianura agricola insediativa” che comprende le aree di
Panighina, Capocolle, Ospedaletto, l'area più a nord di Fratte Terme al confine con Forlì e
Forlimpopoli, Santa Maria Nuova sino alla più marginale San Pietro in Guardiano; La
strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di elementi pianificati di recente
impianto che presentano un diverso livello di conservazione n quanto si sono conformati nel
tempo in seguito a dinamiche e fenomeni di varia natura e genere: Panighina, Capocolle,
Santa Maria Nuova ed Ospedaletto sono il frutto dell'evoluzione delle matrici originarie in
seguito ai vincoli imposti e creati dal contesto, dettati dalle esigenze e dalle dinamiche socio
economiche. All'interno di questa Unità si riscontra, purtroppo, una frammentazione
ambientale piuttosto evidente, uno scarso livello di naturalità: il Torrente Bevano, per
esempio, nel suo tratto di pianura risulta infatti essere fortemente arginato e ridotto mancando
completamente l'obiettivo di naturalità volgendo lo sguardo ad una discreta rete di canali. A
ciò si aggiunge la presenza del comparto industriale della Panighina, della maglia del sistema
delle reti tecnologiche a servizio degli impianti presenti e della rete viaria che caratterizza la
connessione tra la suddetta area industriale e la frazione di Santa Maria Nuova che presenta,
a sua volta, elementi infrastrutturali di criticità quali la via Emilia in adiacenza alla Panighina,
la Via Santa Croce ed il passaggio della rete autostradale. L'elevata infrastrutturazione del
suo territorio discende da alcuni semplici fattori e da ovvie considerazioni: è questa la parte di
territorio che mette in connessione le due principali città di Forlì e Cesena, costituenti
Capoluogo di Provincia (insieme contano circa il 55% della popolazione dell'intero terriotorio
provinciale) e della vicina città di Forlimpopoli, la presenza di un forte sistema insediativo
nell'area di Santa Maria Nuova e del grande asse infrastrutturale di pianura (corridoio
"Emilia") sulla base della quale si sono andati a insediare la maggior parte degli stabilimenti
produttivi grazie ad una facile accessibilità e in un'ottica di sviluppare un'attività commerciale
ad ampio raggio per le imprese qui insediate. Queste grandi realtà hanno assunto dunque
una forte valenza provinciale all'interno del sistema socio – economico portando ad
addensare il sistema infrastrutturale fungendo da punti di collegamento con il sistema
insediativo. Il sistema energetico della rete elettrica si struttura fortemente con linee di media
tensione, Il sistema energetico gas si sviluppa sull'intera superficie dell' Unità ed i sistemi a
rete fisica di acquedotto e fognatura si sviluppano diffusamente su tutta la matrice insediativa.
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UdP n.6a “Paesaggio della Pianura agricola pianificata” alla quale appartengono l'area
centrale di connessione tra Panighina e Santa Maria Nuova e la porzione di territorio ai
margini di Ospedaletto al confine con Forlimpopoli; E' questa un'unità caratterizzata e definita
dalla connessione tra l'area industriale ai piedi del Capoluogo e la frazione di Santa Maria
Nuova di prevalente carattere residenziale: è costituita da una rete viaria secondaria e
dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla
scansione determinata dagli stessi che ne definisce i campi. Ricade all'interno di questa Unità
di Paesaggio anche l'area più marginale di Ospedaletto posta al confine con Forlimpopoli
entro la quale si evidenziano scarsi livelli di naturalità e la presenza di insediamenti lineari
lungo la viabilità principale. Anche in questo caso, così come nell'Unità precedente, si
sviluppano maggiormente le reti infrastrutturali dei servizi, siano esse di sotto o sopra suolo,
lineari o puntuali, e della viabilità.



UdP n.8 “Paesaggio dei fondovalle insediativi” nella quale ricadono le due fasce più ad
ovest di Fratta Terme al confine con Meldola. L'Unità di fondovalle è situata nella zona ad
ovest di Fratta Terme in direzione Meldola ed è caratterizzata da un discreto grado di
naturalità, anche se la qualità delle acque, le caratteristiche idrauliche e morfologiche naturali,
la presenza e qualità della vegetazione ripariale e dell'ecosistema fluviale

decadono

progressivamente da monte verso valle. Il sistema insediativo del fondovalle è costituito da
un marginale grado di antropizzazione in relazione alle ovvie prescrizioni dettate dai limiti

Fig. 2. – Il territorio comunale e la caratterizzazione delle Unità di Paesaggio

VALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

geomorfologici del terreno: la parte consolidata si è formata lungo il Rio Salso in maniera

Una valutazione complessiva della caratteristiche sin qui descritte consente di collocare il territorio

lineare ed è costituita da Fratta Terme. In merito alla componente infrastrutturale, come già

bertinorese in una posizione favorevole ad uno sfruttamento agricolo dei suoli, per la modesta

evidenziato per le altre UdP, quella del Paesaggio dei fondovalle insediativi si caratterizza

presenza di fattori limitanti. La produttività dei suoli è legata sia a colture di tipo estensivo, per lo più

come soluzione di continuità rispetto alle situazioni descritte nelle precedenti casistiche: la

localizzate nell’area di pianura, e da colture specializzate intensamente presenti nella porzione

caratterizzazione dell'intero sistema

è in linea con quanto emerso precedentemente e

collinare del Comune. L’appartenenza del territorio al sistema di pianura, a cavallo del corridoio della

l'armatura infrastrutturale si presenta adeguata alla maglia esistente e a servizio del sistema

via Emilia, rende l’ infrastrutturazione territoriale superiore al valore medio provinciale. La sua

insediativo.

collocazione nell’ambito della prima collina sottolinea da un lato la criticità sotto il profilo della sua
vulnerabilità per la parte più esterna (vedi vincolo idrogeologico), dall’altro, tuttavia, ne evidenzia il

Le Unità di Paesaggio provinciali sono assunte quale punto di riferimento per la lettura e

valore paesaggistico dominato da un paesaggio comunque agricolo. Questa compresenza di

l’articolazione del territorio rurale.

elementi caratterizzanti il territorio comunale, sotto diverse valenze, colloca lo stesso in un ambito di
interazione tra caratteristiche di produttività agricola elevata (rafforzati anche dalla intensa attività
zootecnica) e valori paesaggistici di rilievo. Tale ruolo, evidenziato peraltro da una caratterizzazione
composita degli elementi sin qui descritti, consente di poter valutare gli elementi di differenziazione
territoriale come elementi di positività e di possibile integrazione di tra valori diversi di una medesima
realtà comunale, proprio in considerazione della diversa definizione di ambiti agricoli (caratteristiche
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e potenzialità che gli stessi assumono) da effettuarsi nel PSC. La doppia valenza (produttività
agricola e valori paesaggistici) costituisce il punto di forza del sistema agricolo bertinorese.
ESTRATTO DELLA LEGENDA DELLA CARTA DEI SUOLI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Aree non interessate da rilevamento pedologico
Al
Alvei di piena ordinaria
Ca
Corpi d'acqua
Aree urbanizzate
Gruppo 1
Suoli nella pianura deltizia e nella pianura
costiera, ad idromorfia poco profonda
(Thionic Fluvisols, Thionic Histosols,
Gypsic Vertisols, Eutric Vertisols, Haplic
Calcisols, Calcaric Cambisols, Calcaric
Arenosols).
Uso attuale: seminativi, orticole di pieno
campo, frutteti, risaie.
Gruppo 2
Suoli in aree morfologicamente depresse
della pianura alluvionale, con fenomeni più
o meno accentuati di contrazione e
rigonfiamento delle argille (Eutric Vertisols,
Gypsic Vertisols, Calcic Vertisols, Haplic
Calcisols).
Uso
attuale:
seminativi
(cereali,
barbabietola).

Sottogruppo 1D

Unità

Suoli a prevalente tessitura grossolana, a 1Dc
bassa differenziazione del profilo (Calcaric
Arenosols).

Sottogruppo 5B
Unità
Suoli
poco
evoluti
d'erosione
per 5Ba
ruscellamento (Calcaric Regosols); calanchi,
5Bb
roccia affiorante

Sotto-unità
Cerba, S.Vitale.

5Bc

Sottogruppo 2A
Unità
Suoli con deboli evidenze di riorganizzazione 2Aa
interna dei carbonati, a desalinizzazione degli
orizzonti superficiali, con frequente accumulo
di gesso nel substrato (Eutric Vertisols,
Gypsic Vertisols).

Sotto-unità
Risaia del Duca.

Sottogruppo 2B
Suoli a parziale decarbonatazione degli
orizzonti superficiali, con accumulo dei
carbonati negli orizzonti profondi (Haplic
Calcisols, Eutric Vertisols).
Sottogruppo 2C
Suoli a pressochè completa decarbonatazione
degli orizzonti superficiali e della parte
superiore di quelli profondi, con accumulo dei
carbonati in profondità (Haplic Calcisols,
Calcic Vertisols).

Sotto-unità
Medicina, Cataldi.

Unità
2Ba

Gruppo 5
Suoli nel basso Appennino, ad alterazione
biochimica con riorganizzazione interna dei
carbonati (Haplic Calcisols, Calcaric
Cambisols); suoli subordinati poco evoluti
d'erosione per ruscellamento (Calcaric
Regosols).
Uso attuale: seminativi, vigneti, frutteti

carbonati in profondità, con "troncature" del
profilo, per ruscellamento e soliflusso (Vertic
Cambisols, Haplic Luvisols, Ferric Luvisols)
Sottogruppo 5A
Unità
Suoli
poco
evoluti
d'erosione
per 5Ab
ruscellamento (Calcaric Regosols); suoli
subordinati a forte differenziazione del profilo
(Haplic Calcisols); locali lembi residui di suoli
antichi, con tracce di alterazione geochimica
(Vertic Cambisols, Haplic Luvisols).
5Ac

Sottogruppo 5C
Suoli a forte differenziazione del profilo
(Haplic Calcisols); suoli subordinati a debole
differenziazione del profilo per interventi
antropici (Cumulic Anthrosols) e/o per
fenomeni
di
ruscellamento
(Calcaric
Regosols); locali lembi residui di suoli con
accumulo di argilla illuviale (Calcic Luvisols).
Sottogruppo 5D
Suoli a differenziazione del profilo forte
(Haplic Calcisols) o moderata per fenomeni di
ruscellamento (Calcaric Cambisols); suoli
subordinati poco evoluti d'erosione per
ruscellamento (Calcaric Regosols).

Unità
5Ca

Sotto-unità
CastioneMarchesi.

2Cb

Calabrina

Sottogruppo 3A
Unità
Gruppo 3
Suoli in aree morfologicamente rilevate Suoli a moderata differenziazione del profilo, 3Ac
della pianura alluvionale, ad alterazione con evidenze molto deboli di riorganizzazione
biochimica con riorganizzazione interna dei interna dei carbonati (Calcaric Cambisols).
3Ad
carbonati (Calcaric Cambisols, Haplic
Calcisols, Chromic Cambisols).
Uso attuale:
seminativi e colture
3Af
specializzate (frutteti, vigneti, orti); alta
densità di urbanizzazione.
Sottogruppo 3B
Unità
Suoli a moderata differenziazione del profilo, 3Bc
con parziale decarbonatazione degli orizzonti
superficiali ed accumulo dei carbonati in
profondità (Haplic Calcisols).
Sottogruppo 4A
Unità
Gruppo 4
Suoli nel margine appenninico, antichi, con Suoli completamente decarbonatati, con 4Aa
tracce di alterazione geochimica ricchi in deboli decorticamenti dovuti alle attuali
sesquiossidi, completamente decarbonatati dinamiche erosive, per ruscellamento (Haplic
o con accumulo dei carbonati in profondità Luvisols, Ferric Luvisols).
(Haplic Luvisols, Ferric Luvisols, Vertic
Cambisols).
Uso attuale: seminativi, prati poliennali,
vigneti.
Sottogruppo 4B
Unità
Suoli decarbonatati o con accumulo dei 4Ba

Sotto-unità
S.Omobono, Villalta

Gruppo 6
Suoli nel medio Appennino ad alterazione
biochimica con decarbonatazione da
incipiente a completa (Calcaric Cambisols,
Eutric Cambisols); suoli subordinati poco
evoluti d'erosione per ruscellamento
(Calcaric Regosols).
Uso attuale: seminativi, prati poliennali,
boschi mesofili (cerro, roverella, castagno).

S.Omobono, Pradoni
Bellaria
Sotto-unità
Cataldi,
S.Giorgio.
Sotto-unità
Ghiardo, Barco

Sotto-unità
Montefalcone.

Centora,
Gruppo 7
Suoli nell'alto Appennino ad alterazione
biochimica
con
diverso
grado
di
acidificazione (Dystric Cambisols, Umbric
Leptosols; subordinati Eutric Leptosols,
Eutric Cambisols).
Uso attuale: boschi a dominanza di
faggio, pascoli.

Sottogruppo 6B
Suoli a differenziazione del profilo moderata
per ruscellamento, colate di terra, scorrimenti
rotazionali, con decarbonatazione incipiente
(Calcaric Cambisols); suoli subordinati poco
evoluti d'erosione per ruscellamento (Calcaric
Regosols).
Sottogruppo 6C
Suoli a differenziazione del profilo moderata
per ruscellamento, colate di terra, soliflusso,
reptazione agricola, con decarbonatazione
incipiente (Calcaric Cambisols), localmente
parziale (Eutric Cambisols); suoli subordinati
poco evoluti d'erosione per ruscellamento
(Calcaric Regosols).
Sottogruppo 6E
Suoli
poco
evoluti
d'erosione
per
ruscellamento (Calcaric Regosols); suoli
subordinati a forte differenziazione del profilo,
decarbonatati (Eutric Cambisols).
Sottogruppo 7B
Suoli a debole acidificazione, frequentemente
moderata negli orizzonti superficiali; a
differenziazione del profilo forte (Dystric
Cambisols), localmente debole (Umbric
Leptosols o Eutric Leptosols).

Caminelli,
S.Antonio

Migliori,

Sotto-unità
Terra del Sole, Sogliano
Terrabianca,
Montecavallo
Càsola,
Fregnano,
M.Marzanella.
Sotto-unità
S.Tommaso, Madonna
dell'Ulivo, Celincordia

5Cc

Demanio

Unità
5Da

Sotto-unità
Luogoraro, S.Lucia, La
Bosca.
Terra
del
Sole,
Dogheria.
M.Mauro, M.Incisa.

5Db
5Dd
5Dl

Unità
2Ca

Sotto-unità
Terra
del
Sole,
Dogheria, S.Antonio

Unità
6Ba

Fregnano,
M.Marzanella, Cerreto.
Sotto-unità
Pianella, Badi.

Unità
6Ce

Sotto-unità
Càmpore,
M.Guffone,
Corniolo.

Unità
6Ea

Sotto-unità
M.Guffone,
Càmpore.

Unità
7Ba

Sotto-unità
M.Tresca, Monchiello

Sottogruppo 7C
Unità
Suoli a moderata acidificazione, localmente 7Cb
forte negli orizzonti superficiali, a forte
differenziazione
del
profilo
(Dystric
Cambisols).

Corniolo,

Sotto-unità
Ripa della Moia.
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LA CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE AZIENDE AGRICOLE
1000

RELAZIONE

800
600
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400
200

A seguito della conoscenza del Sistema produttivo dove si delinea un'incidenza di rilievo maggiore

0

del settore agricolo rispetto ai restanti comparti produttivi all'interno dell'economia locale, si è reso

1982

opportuno comprendere verso quale direzione volge la programmazione agricola e quali punti di

1990

2000

2010

forza possiede tale settore al fine di orientare scelte e strategie future. Un elemento che può fornire

Grafico 1 - Variazione del numero di Aziende Agricole; Censimenti 1982 - 1990 - 2000 - 2010

un significativo scenario di riferimento riguarda la presenza e la classificazione del numero di

Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

Aziende Agricole presenti nel territorio in quanto

rappresentano uno dei cardini della funzione

produttiva: conservandone e valorizzandone il vigore economico-sociale si preserveranno le risorse

Il presente gruppo di dati mette in evidenza i principali elementi che caratterizzano sotto l’aspetto

ambientali e naturali del territorio. A seguito delle considerazioni riportate sono stati analizzati i dati

strutturale le aziende agricole del territorio comunale.

definitivi forniti dal VI° Censimento Generale dell'Agricoltura 1 relativi allo stato di fatto dell'agricoltura

I dati selezionati attengono a:

italiana all'anno 2010 (24 ottobre 2010) ed elaborati e consultabili a partire dalla fine del 2012. In



Aziende agricole

primis è doveroso evidenziare il calo relativo alla presenza delle Aziende Agricole sul territorio che si



Forma di conduzione

è rilevato a partire dagli anni 80' sino all'ultimo decennio (così come si evince dal grafico di seguito



Lavoro – Manodopera

riportato).



Superfici delle aziende e classi dimensionali

Anno

Numero Aziende Agricole

Variazione %

1982

922

-

1990
2000
2010

872
764
439

-5,42%
-12,39%
-42,54%

I dati presentati sono stato tratti dal V° Censimento dell’Agricoltura 2010, forniti dall’ISTAT in forma
definitiva a partire dal mese di luglio del 2012.
AZIENDE AGRICOLE
Situazione attuale

Tabella 1 - Variazione del numero di Aziende Agricole; Censimenti 1982 - 1990 - 2000 - 2010
Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

Nel Comune di BERTINORO si contano, all’ottobre 2010, n. 439 aziende.
Forma di conduzione
Il primo dato in oggetto mette in evidenza il numero totale di Aziende Agricole presenti nel territorio
(ben 439 ) suddivise per forma di conduzione, evidenziando dunque la prevalenza di un tipo di
conduzione diretta del coltivatore con ben 400 Aziende (il 91,11% del totale), seguite da 33 aziende
che si avvalgono al loro interno di personale dipendente ( il 7,51%) e 6 Aziende presentano “altre

1

Le aziende agricole e zootecniche sono state rilevate presso la residenza o domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la
sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta del conduttore da parte del rilevatore o compilazione
del questionario elettronico da parte del conduttore.

forme di conduzione2” ( 1,38%)
2

Forma di conduzione non assimilabile a quella diretta del coltivatore o con salariati, tra cui soccida, conduzione a colonia
parziaria appoderata (mezzadria), conduzione a colonia parziaria non appoderata.
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1% 8%

91%



numero di giorni3;



media ore giornaliera4;



percentuale del tempo aziendale dedicato ad attività connesse.

Conduzione diretta del
coltivatore

Vi sono 157 Aziende Agricole che dichiarano una produttività basata unicamente sull'impiego di 50

Conduzione con salariati

giornate lavorative (a conferma, probabilmente, di una produzione più settoriale), 73 Aziende vedono

Altra forma di conduzione

aumentare le giornate fino ad un valore massimo di 100, 67 sono invece quelle che dichiarano
l'impiego di un numero di giornate lavorative compreso tra i 100 ed i 200, mentre solo 15 Aziende
superano il valore delle mille giornate.

Grafico 2 - Aziende Agricole suddivise per forma di conduzione
Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

0,5% 3,0% 8,0%
35,8%
10,0%
10,9%

Categoria di manodopera aziendale
Se si analizza ulteriormente il dato del numero di Aziende sotto l'aspetto della manodopera impiegata
al loro interno, si riesce a delineare perfettamente il tipo di Azienda che opera nel territorio in quanto

16,6%

15,3%

si evince che l' 89,50% di esse sono gestite dal conduttore, il 7,75% ha al suo interno un coniuge o
familiari e parenti che lavorano , mentre solo il 2,75% dichiara manodopera aziendale impiegata in
forma continuativa.

fino a 50 giorni
51-100
101-200
201-300
301-500
501-1000
1001-2500
2501 giorni e più

Grafico 4 - Aziende Agricole, giornate lavorative
Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

Risulta interessante, inoltre, comprendere la caratterizzazione delle Aziende Agricole in relazione

12

Altra manodopera in forma continuativa

alla loro presenza sul territorio e ai corpi aziendali che le compongono: il dato più rilevante è

5

Parenti del conduttore

indubbiamente quello inerente le 298 Aziende composte da un solo corpo di fabbrica, mentre ben 91

Altri familiari del conduttore

14

Coniuge che lavora in azienda

15

Aziende svolgono la loro attività servendosi di due corpi aziendali e solo una piccola parte ha
un'estensione molto più ampia o un'attività più articolata in quanto si strutturano con 6 e più corpi
393

Conduttore

0

50

100

150

200

250

300

350

aziendali.

400

Grafico 3 - Aziende Agricole: la caratterizzazione della manodopera aziendale
Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

In relazione alla composizione dell'organico aziendale e alla gestione della sua manodopera, è stato
elaborato il dato relativo alle giornate di lavoro svolte in Azienda per l’esercizio delle attività agricole
o delle attività connesse nel corso dell’annata agraria 2009-2010, con riguardo a:

3

Per numero di giorni si intendono tutte le giornate effettivamente lavorate presso l’azienda nell’annata agraria, indipendentemente dalle
ore giornaliere prestate.
4

La media ore giornaliere è il numero delle ore mediamente lavorate nelle giornate. (laddove il numero di ore giornaliere lavorate non è
risultato essere costante nel tempo, il calcolo della media è stato stimato).
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Il dato che mette in relazione la S.A.U e le Aziende Agricole viene poi disciplinato dal punto di vista
del loro effettivo utilizzo, confermando quanto emerso precedentemente dall'analisi dei dati ovvero
2

11 e più
Da 6 a 10
5
4
3
2
1

che la tipologia di Azienda Agricola che insiste sul territorio del Comune di Bertinoro è caratterizzata

7
4

da piccole medie dimensioni e utilizza solo in parte l'intera superficie a disposizione (vedremo poi
13
24

che ad incidere maggiormente sono gli impianti zootecnici), predilige o si è specializzata in un tipo di
coltivazione ad opera e per conto del coltivatore diretto.

91
298
0

50

100

150

200

250

300

Grafico 4 - Aziende Agricole, corpi aziendali

Superfici

6

50 – 99,99 Ha

10

30 – 49,99 Ha

Un ulteriore dato elaborato riguardante le 439 Aziende Agricole presenti nel territorio è quello relativo
alla loro caratterizzazione per classi di superfici totale (Superficie Agricola Utilizzata): il risultato è
una chiara fotografia rappresentativa dell'estensione di queste Aziende e della loro incidenza nel
territorio rurale. Delle 439 Aziende Agricole censite risulta che:


2

100 Ha e più

Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

13

20 – 29,99 Ha

31

10 – 19,99 Ha

77

5 – 9,99 Ha

75

3 – 4,99 Ha

69

2 – 2,99 Ha

l'80,20% del totale delle Aziende ha un'estensione compresa tra 0 – 9,99 Ha;

94

1 – 1,99 Ha

59

0,01 – 0,99 Ha


il 10,50% delle Aziende ha un'estensione compresa tra 10 – 19,99 Ha;



il 6,60% delle Aziende ha un'estensione compresa tra 20 – 49,99 Ha;



solamente il 2,70% delle Aziende ha un'estensione pari o superiore ai 50 Ha.

3

0 Ha
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Grafico 6- Aziende Agricole, SAU
Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

3

100 Ha e più
50 – 99,99 Ha
30 – 49,99 Ha
20 – 29,99 Ha
10 – 19,99 Ha
5 – 9,99 Ha
3 – 4,99 Ha
2 – 2,99 Ha
1 – 1,99 Ha
0,01 – 0,99 Ha
0 Ha

9

VALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

13
16

I dati ed i valori sin qui descritti evidenziano come le linee tendenzialmente negative (calo del

46

numero di aziende e delle superfici, aumento dei valori medi delle stesse), confermino e si allineano

89
81

con gli andamenti più generali del settore. Tuttavia la struttura dell’azienda bertinorese, in confronto

60
92
30

tipo altamente produttivo e una specializzazione nel settore viticolo di rilevanza provinciale. Tuttavia,

0
0

ai valori medi provinciali mostra una situazione ancora buona e si caratterizza per una agricoltura di
come per la media delle aziende provinciali, l’azienda riveste carattere di famigliarità e non arriva ai 2
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Grafico 5 - Aziende Agricole, SAU
Fonte dati: ISTAT – VI° Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 - Elaborazioni dati Ufficio di Piano

addetti impiegati a tempo pieno.
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IL COMPARTO ZOOTECNICO
Il comparto zootecnico costituisce una delle componenti fondamentali nel sistema produttivo
provinciale. Per l’analisi del comparto si sono utilizzate tre fonti dati:


La prima fonte è rappresentata dal dato predisposto in sede di formazione del Piano
Strutturale Comunale 2006:



Allevamenti suini
Allevamenti avicoli
Allevamenti ovini/caprini
Allevamenti bovini
Allevamenti equini
Totale

2004
11
9
3
12
2

2010
9
7
10
10
20

2014
8
9
3
9
0

37

56

29

La seconda fonte è quella del Censimento dell’Agricoltura 2010 che fotografa la situazione in
base alle operazioni di rilevamento della consistenza bestiame aziende agricole alla data del
Tabella 1. Serie Storica - numero Impianti zootecnici presenti all'interno del territorio comunale

24 ottobre 2010;


Fonte: ARPA, ISTAT, Provincia Forlì - Cesena
Elaborazione dati:Ufficio di Piano

La terza fonte è quella proveniente dall' Agenzia Ambientale della Regione Emilia - Romagna
sezione provinciale Forlì - Cesena che ha costruito un database per la mappatura degli
allevamenti sul territorio provinciale e relative aree di spandimento.

L’utilizzazione di queste diverse fonti dati è risultata utile in quanto ha permesso di poter
effettivamente valutare la consistenza zootecnica e di ricavarne valutazioni in ordine ai diversi aspetti
(strutturali, economici, insediativi, ambientali) diversamente non possibile attraverso un unico canale
informativo.

Si precisa che il dato relativo al numero di allevamenti equini (periodo di riferimento 2010) presenti
nel territorio del Comune di Bertinoro risulta nettamente superiore rispetto agli altri due scenari di
riferimento in quanto l'ISTAT, all'interno del proprio censimento dell'agricoltura 2010, riporta tale dato
convogliando all'interno del gruppo di aziende equine anche coloro che trattano la produzione di
struzzi, conigli, api e altri creando un parziale disallineamento con lo scenario antecedente. In virtù di
tale scostamento si riporta l'andamento della serie storica in oggetto priva del dato relativo alla
presenza degli allevamenti equini che si dimostra ad ogni modo esaurito sul decennio di riferimento

Gli allevamenti e la specializzazione zootecnica:
Le tipologie di allevamento più consistenti nel Comune di Bertinoro sono rappresentate dai seguenti
comparti.


Suini,con 17.761 capi e n. 8 aziende di cui una a ciclo chiuso con un numero di capi
superiore alle 12.000 unità, tre di esse con più di 1000 unità, mentre le restanti 5 si aggirano
sull'ordine del centinaio di capi. Il Comparto incide sull’intero scenario zootecnico per un 26

con due allevamenti presenti nel 2004 nel territorio comunale e nessun allevamento rilevato in attività
nel 2014. Si riscontra una piccola variazione sul numero di impianti (sono 37 quelli localizzati nel
2004 scesi successivamente a 29 nel 2014 con un calo del 22%) e si rimanda all'allegato di
riferimento “Attività Zootecniche” per comprendere quali di essi hanno mantenuto in essere l'attività e
quali, invece, hanno cessato la produzione durante il decennio di riferimento.
14

%;

12



Bovini, con 495 capi e n.9 aziende ed un numero di capi medi per azienda pari a 55;

10



Avicoli, con 214.852capi, 9 aziende.

12

11
9

9
7

8

Allevamenti suini

10 10
8

9

9
Allevamenti avicoli

6

Si fornisce di seguito la serie storica del dato relativo al numero di impianti zootecnici presenti nel

4

territorio comunale dal 2004 al 2014 e relativa incidenza percentuale del tipo di allevamento

2

sull'intera produzione.

0

3

3

Allevamenti ovini/caprini

Allevamenti bovini

2004

Grafico 1. Serie Storica - numero Impianti zootecnici presenti all'interno del territorio comunale
Fonte: ARPA, ISTAT, Provincia Forlì - Cesena ; Elaborazione dati:Ufficio di Piano

PSC – QUADRO CONOSCITIVO

SISTEMA TERRITORIALE

di una fascia di 500 mt. intorno a tutto il perimetro di territorio urbanizzato e pianificato, al fine di
ricomprendere i potenziali casi di conflittualità tra attività zootecnica e sistema insediativo. Tale fascia
tuttavia potrà essere ridefinita in fase progettuale del PTCP e del PSC in funzione delle singole
8% 5%

Allevamenti
Allevamenti
Allevamenti
Allevamenti
Allevamenti
Allevamenti

30%

24%
8%

24%

suini
avicoli
ovini/caprini
bovini da carne
bovini da latte
equini

specie di allevamento o delle caratteristiche dello stesso.


zone di tutela fluviale (fascia a) ex art. 17 del P.T.C.P. matrice ambientale;



zone di tutela fluviale (fasce b -c) ex art. 17 del P.T.C.P. matrice ambientale;



zone di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 28 lett. A del P.T.C.P. matrice ambientale;



zona del parco e riserve naturali (ex art. 30 del P.T.C.P.);



aree SIC.

La sovrapposizione tra i tematismi sopra indicati e quelli degli allevamenti evidenzia una consistente
Grafico 2. Incidenza percentuale per tipologia di allevamento - Anno 2004
Fonte: Provincia Forlì - Cesena
Elaborazione dati:Ufficio di Piano

presenza zootecnica in zone fragili che viene sintetizzata secondo lo schema sottoriportato alla
tabella 2.
La territorializzazione degli allevamenti è rappresentata, distinta per specie, negli allegati al Piano.
Gli spandimenti zootecnici

7%
24%
10%

28%

Allevamenti suini

Il Quadro Conoscitivo relativamente agli impatti zootecnici è in fase di approfondimento. Viene

Allevamenti avicoli

riportato un primo generale inquadramento relativo alle superfici per spandimenti zootecnici in ambiti

Allevamenti ovini/caprini
Allevamenti bovini da carne

31%

Allevamenti bovini da latte

di fragilità, secondo il medesimo schema degli allevamenti.
La tabella 2 sotto riportata evidenzia la situazione comunale.

Allevamenti equini
Ambito

Grafico 3. Incidenza percentuale per tipologia di allevamento - Anno 2014
Fonte: ARPA
Elaborazione dati:Ufficio di Piano

La territorializzazione degli allevamenti ed il contesto di fragilità ambientale
La rilevanza del comparto zootecnico nell’intero territorio provinciale e nel contesto comunale impone
una valutazione più specifica circa la collocazione insediativa degli allevamenti sul territorio con

Limite periurbano - A20
Art. 17a - Zone di espansione inondabili
Art. 17b - Zone ricomprese nel limite
morfologico
Art. 17c - Zone di tutela del paesaggio
fluviale
Art. 28a - Aree di alimentazione degli
acquiferi sotterranei
Art. 30 (parco e riserve naturali)
Aree SIC
TOTALE in ambiti di fragilità

n. allevamenti

n. capi max.

Ha. spandimenti

0
0
2

0
0
26354

35,96
36,03
76,17

0

0

92,77

2

13794

41,16

0
0
4

0
0
40148

0
15,69
297,78

Tabella 2. – Allevamenti, n. capi, superfici per spandimenti in ambiti di fragilità
Fonte dati: ARPA (Luglio 2016) - Elaborazione: Ufficio di Piano

particolare riferimento ai contesti di fragilità ambientale ed insediativa.

Il Quadro Conoscitivo del PSC è in fase di verifica puntuale della presenza e della localizzazione

Per questo il quadro conoscitivo ha preso in esame la presenza di allevamenti nei seguenti ambiti:

degli allevamenti sul territorio Comunale.

ambito agricolo periurbano così come definito per la suddivisione del territorio rurale di livello
provinciale ai sensi dell’art. A-19 della L.R. 20 (vedi relazione sugli ambiti).
Considerato che l’individuazione dello stesso ha seguito regole più di carattere insediativo, data la
particolare problematica in esame, il poligono del “periurbano” è stato integrato con l’individuazione

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

CS.2b

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
Comune:
Aggregazione
istituzionale: Ambito
territoriale:

BERTINORO

CS.2c
CS.2d
CS.3
CS.4
CS.5
CS.6

RELAZIONE

1 - CENTRI STORICI E NUCLEI STORICI
Per il centro storico di Bertinoro e per i nuclei storici di Collinello e Polenta é stata attuata una
ricognizione "edificio per edificio" verificando ed aggiornando il rilievo fisico dell'aggregato (base
cartografica derivata dalle planimetrie catastali confrontate con il Data Base Topografico Regionale
2009).
E' stata quindi compilata la "Scheda di analisi e disciplina particolareggiata", predisposta
dall’Amministrazione Provinciale, per ogni unità minima d'intervento ove sono stati riportati:
a) i dati dell’edificio:
- i dati anagrafici (via e numero civico, particelle catastali, ecc.)
- lo stralcio del catasto storico, del catasto attuale e l’individuazione dell’edificio nell’isolato;
b) la documentazione fotografica sia delle fronti che delle aree interne di pertinenza e, nei casi
significativi, degli ambienti interni;
c) le notizie storico documentarie (descrittive, grafiche e fotografiche);
d) il rilievo dell’edificio ove disponibile;
e) lo stato di conservazione;
f) l’uso attuale;
g) gli eventuali vincoli;
h) gli interventi edilizi ammessi e le destinazioni d’uso ammissibili;
i) le eventuali prescrizioni particolari per il recupero.
I dati raccolti nell'indagine e le analisi storico tipologiche sono state sintetizzate nelle tavole in scala
1/500, sono state elaborate le tavole della Disciplina Particolareggiata in cui sono riportate l'esatta
delimitazione delle unità minime d'intervento e degli interventi edilizi ammessi.
In particolare le previsioni contenute e le indicazioni relative alle trasformazioni sono state anche
valutate con l’obiettivo della riduzione del rischio sismico sulla base di analisi di pericolosità locale
nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.
Per il centro storico di Bertinoro e per i nuclei storici sono stati prodotti i seguenti elaborati:
Centro Storico di Bertinoro
CS.1a
Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500)
CS.1b
Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500)
CS.2a
Schede di analisi e disciplina particolareggiata

Schede di analisi e disciplina particolareggiata
Schede di analisi e disciplina particolareggiata
Schede di analisi e disciplina particolareggiata
Rilievo fisico e consistenza edilizia (scala 1/1.000)
Stato di conservazione (scala 1/1.000)
Destinazioni d'uso (scala 1/.000)
Individuazione tipologica (scala 1/.000)

Nuclei Storici di Collinello e Polenta
NS.1
Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/1.000)
NS.2
Schede di analisi e disciplina particolareggiata
NS.3
Rilievo fisico e consistenza edilizia (scala 1/1.000)
NS.4
Stato di conservazione (scala 1/1.000)
NS.5
Destinazioni d'uso (scala 1/1.000)
NS.6
Individuazione tipologica (scala 1/1.000)
La città murata nel Catasto Gregoriano del 1835

Confronto tra le perimetrazioni dei centri e nuclei storici previgenti e quelle della presente
Variante
Centro Storico di Bertinoro

due edifici con la relativa area pertinenziale che presentano caratteri storico testimoniali (Chiesa di
San Rocco con canonica ed ex Macello) posti in adiacenza al perimetro previgente (parte sud) e
facenti parte, a tutti gli effetti, della conformazione storica dell’aggregato.
NucleoStorico di Polenta

Bertinoro - E’ stata operata una ridefinizione del perimetro del Centro storico mediante lievi rettifiche
di aree di margine sulla base della ricognizione effettuata in loco che ha verificato la struttura
morfologica dell’intero aggregato, i caratteri tipologici degli edifici, le attuali aree di pertinenza in
confronto con la cartografia storica. Sono stati inoltre inseriti all’interno della nuova perimetrazione

Polenta – E’ stato ridefinito il perimetro del centro storico sulla base della ricognizione effettuata in
loco che ha verificato la struttura morfologica dell’aggregato, i caratteri tipologici degli edifici, le attuali
aree di pertinenza in confronto con la cartografia storica. I nuovi limiti sono stati stabiliti tenendo in
particolare conto la configurazione orografica dell’insediamento di crinale; dei ruderi del Castello è
stata perimetrata l’area di pertinenza riscontrabile nel catasto storico e corrispondente al “piede”
dell’emergenza orografica. Sono state esclusi alcuni edifici di recente edificazione o derivati da
completa sostituzione di edilizia storica.

NucleoStorico di Collinello
Per il centro storico di Bertinoro:
TESSUTO EDILIZIO DI TIPO A (prima fase)
Aggregati edilizi di antico impianto insediati nel versante orografico che si affaccia direttamente sul
fondovalle principale della via Emilia al termine del percorso di crinale secondario spartiacque tra il
bacino del Bidente e quello del Savio – Borello.
L’aggregato di pendio si presenta notevolmente stratificato, sono riscontrabili allineamenti murari
modulari forse riconducibili ad un primo impianto (pianificato?) a cui si sovrappongono strati di
edificato con intasamenti di aree in origine inedificate e successive riconfigurazioni.
Sono presenti tipi edilizi residenziali e specialistici; in particolare l’inserimento nel tessuto del Palazzo
Comunale (già palazzo Ordelaffi) e della Cattedrale con la prospiciente Piazza della Libertà,
riconducibili nel loro impianto definitivo alle successive fasi, sono derivati da consistenti interventi di
ristrutturazione urbana che hanno comportato profonde riprofilature del versante.
TESSUTO EDILIZIO DI TIPO B (seconda fase)

Collinello - risultano precisazioni del perimetro ai margini del nucleo storico sulla base della
ricognizione effettuata in loco che ha verificato la struttura morfologica dell’intero aggregato, i
caratteri tipologici degli edifici, le attuali aree di pertinenza in confronto con la cartografia storica. E’
stata operata l’inclusione di un bastione, unica permanenza del castello di Collinello, trasformato in
campanile e l’esclusione di un capanno rurale di recente costruzione.
Nota: gli edifici presenti nei Nuclei storici di Collinello e Polenta erano disciplinati, nel previgente
Piano, con le Schede del territorio rurale; era comunque presente una perimetrazione del centro
storico come risulta riportata nelle illustrazioni di cui sopra.

Tessuti, tipi edilizi e disciplina particolareggiata
L'analisi tipologica effettuata sul centro storico di Bertinoro e sui nuclei storici ha tenuto conto dei
comportamenti tipici dei tessuti e degli organismi in situazioni di condizionamento derivato da
preesistenze, da particolari condizioni orografiche dell’insediamento e dalle varianti di localizzazione.
.
Sulla base delle diverse fasi di formazione degli organismi insediativi sono stati classificati i seguenti
tessuti tipici caratterizzati da specifici tipi portanti e relative varianti (Tavole CS6 e NS6).

Primi borghi esterni all’antico impianto; gli aggregati si formano lungo il percorso di crinale sintetico
che scarta la parte sommitale del monte a est e nord est e si consolida, nella mezza costa alta, come
percorso matrice dei successivi sviluppi urbani (via Mazzini e via Dei Santi).
Sono compresi anche alcuni aggregati (piazza Novelli) di limitato sviluppo in direzione del crinale
orografico, che vede nell’area sommitale, le prime fasi costruttive del Castello futura Rocca
Vescovile.
Sono presenti tipi edilizi residenziali di pendio molti dei quali specializzati, nella terza fase, a palazzi
nobiliari e successivamente plurifamilarizzati.
TESSUTO EDILIZIO DI TIPO C (terza fase)
Ulteriore sviluppo dei borghi lungo il percorso matrice di mezza costa quale primo raddoppio
dell’organismo urbano precedentemente consolidato.
Assume particolare consistenza lo sviluppo a sud (via Mazzini), in direzione monte, che conferma, in
questa fase, l’utilizzo prevalente del sistema delle percorrenze e degli insediamenti di crinale
(Collinello, Tessello, Teodorano) e di controcrinale quali collegamenti verso la bassa e media valle
del Bidente (Polenta, Meldola) e del Savio (San Vittore, Roversano, Cesena).
Lo sviluppo a nord (via dei Santi) verso il fondovalle principale (Forlimpopoli) risulta di scarsa
consistenza forse anche per la presenza di una vasta area che risulterà poi di pertinenza
conventuale; le mura urbane racchiudono l’intero aggregato relativo a questa fase.
A monte, verso la Rocca, la vasta area corrispondente al crinale orografico risulta sempre non
insediata, solo ai margini dell’edificato prenderà corpo, nella fase successiva, il complesso del
Monastero del Corpus Domini e delle Monache di S.Silvestro (ex Seminario Vescovile).
Sono prevalentemente presenti tipi edilizi residenziali di pendio con sviluppi in profondità del corpo di
fabbrica (ortogonali al percorso) condizionati, a monte e a valle, dal versante roccioso (Spungone).
TESSUTO EDILIZIO DI TIPO D (quarta fase)

Consistente ampliamento dell’organismo urbano a seguito del potenziamento della viabilità di
accesso proveniente dalla pianura (via Emilia - Ravenna) che diviene, a partire da questa fase, la
principale polarità territoriale.
Il sistema della viabilità di mezza costa (via Mazzini, via dei Santi) viene sostituito dalla viabilità di
scarto, a valle, dell’aggregato storico (via Roma, via Saffi – via Cavour) lungo la quale si attesta, in
più fasi, un consistente aggregato di edilizia residenziale e specialistica. Quest’ultima, nelle aree più
a monte e di margine al precedente impianto, è di tipo conventuale (San Francesco, San Domenico)
successivamente trasformata in edilizia produttiva e/o residenziale.
Il nuovo aggregato di Borgo San Rocco (via Roma) si configura come la prosecuzione del Borgo
intra moenia di via Mazzini lungo un pendio che condiziona l’edificazione sia a monte che a valle.
In direzione opposta si sviluppa il Borgo Corso (via Saffi - via Cavour) che nel primo tratto (via Dei
Novelli) risulta ancora connesso alla viabilità storica in uscita da porta San Francesco (già porta
Francha) e presenta un’edilizia ancora condizionata dal notevole pendio. Nel successivo sviluppo a
valle il pendio si attenua e l’edilizia trova spazio sufficiente nei versanti per svilupparsi in piano con
tipi edilizi prevalentemente a schiera e in linea.
Sono stati compresi in questa fase anche gli ultimi e più recenti completamenti dell’edificato storico
che vedono l’intasamento di aree di margine o intercluse ed in particolare l’edificazione a ridosso
delle mura urbane nell’ultimo tratto a monte della via Saffi. Sono anche riconducibili a questa fase gli
interventi di plurifamilarizzazione dell’edilizia di base già insediata.

il “Borgo San Rocco”, l’attuale via Roma nel Catasto Gregoriano del 1835
EDILIZIA DI BASE (residenziale)
Tipi di pendio
- Tipo a1.1
- Tipo a1.2
- Tipo a2.1
- Tipo a2.2
- Tipo a3.1
- Tipo a3.2

Casa monocellulare
Casa con fronte moncellulare a corpo doppio
Casa con fronte bicellulare a corpo semplice
Casa con fronte bicellulare a corpo doppio
Casa con fronte a tre o più cellule a corpo semplice
Casa con fronte a tre o più cellule a corpo doppio

Il “Borgo Corso”, l’attuale via Cavour nel Catasto Gregoriano del 1835
-

Tipi di area piana
Tipo a4
Tipo a4
Tipo a5
Casa a bischiera

-

-

-

Tipo a6 Casa a corte
Tipo a7 Casa in linea
Tipo a8 Casa monobifamiliare primi ‘900 aggregata
Tipo a9 Casa monobifamiliare primi ‘900 isolata
Tipo a10 Casa in linea primi ‘900 isolata

-

Tipo S2 Corpo edilizio aggiunto privo di valore storico-testimoniale che non comporta limitazioni
all'efficienza dei sistemi cellulari dell'organismo edilizio.
Per i nuclei storici di Collinello e Polenta
TESSUTO EDILIZIO DI TIPO A
Aggregati edilizi a sviluppo lineare che si attestano, in prossimità del crinale secondario, lungo
l’antica viabilità di controcrinale che fungeva da collegamento tra la bassa valle del Savio e quella del
Bidente; il nucleo di Polenta si colloca ai piedi del Castello di cui rimane un torrione e il tracciato delle
mura. I caratteri tipici dell'edilizia di base sono prevalentemente di pendio.

EDILIZIA SPECIALE RESIDENZIALE - b
- Tipo b1 Palazzo derivato da aggregazione e rifusione di edilizia di base preesistente

EDILIZIA DI BASE (residenziale)

, possono essere presenti interventi edilizi di plurifamiliarizzazione con fenomeni di intasamento delle
aree di pertinenza
- Tipo b2 Palazzo derivato da sostituzione integrale dell’edilizia di base o da nuovo impianto su
lotto libero

EDILIZIA DI BASE DI RECENTE IMPIANTO – ax
Tipo ax.1
Casa mono-bifamiliare derivata da sostituzione di edilizia storica o da nuovo
impianto su lotto libero
Tipo ax.2
Casa plurifamilare derivata da sostituzione di edilizia storica o da nuovo impianto
su lotto libero
EDILIZIA SPECIALISTICA DI RECENTE IMPIANTO – cx
- Edificio cx.1
Albergo

Ristorante (Cà de Bè)
Struttura sanitaria (Casa della Carità)
Autorimesse e monovano (ex Mirastelle)
Edificio produttivo

Tipo S1 Corpo edilizio superfetativo in quanto privo di qualsiasi coerenza con l'organismo
storicamente consolidato tanto da comprometterne i caratteri tipici

VARIANTI O PARTICOLARI CONDIZIONI DELL’EDILIZIA DI BASE
(v1)
presenza di cellula specializzata ad androne e/o scala
(v2)
variante di localizzazione (casa d’angolo, casa isolata in tessuto di edilizia aggregata, ecc.)
(v3)
variante derivata da frazionamento di originari edifici residenziali di maggiori dimensioni
- (v4)
variante derivata da riutilizzo, anche parziale, di edilizia specialistica (chiesa,
rocca, convento ecc.)
- (v5)
variante derivata da intasamento di spazi liberi in origine non edificati o da
riconfigurazione di corpi secondari
(v6)
interventi di linearizzazione – plurifamiliarizzazione
- (v7)
recente riconfigurazione dei sistemi distributivi e/o delle aperture, permane
l’impianto originario delle scatole murarie

EDILIZIA SPECIALISTICA - c
- Edificio c1 Cattedrale di S.Caterina
- Edificio c2 Palazzo Comunale (già Palazzo Ordelaffi) e torre civica
- Edificio c3 Palazzo – ex Carceri
- Edificio c4 ex cinema G. Mazzini
- Edificio c5 Rocca Vescovile
- Edificio c6 Ex Chiesa e Convento di San Romano
- Edificio c7 Porta dei Tre Santi
- Edificio c8 Porta San Francesco
- Edificio c9 Chiesa di San Rocco con campanile e canonica
- Edificio c10 Ex Macello comunale
- Edificio c11 Chiesa di San Silvestro con campanile
- Edificio c12 Ex Seminario Vescovile
- Edificio c13 Ex Convento di San Francesco
- Edificio c14 Chiesa del Suffragio con campanile
- Edificio c15 Torrione San Giuseppe
- Edificio c16 Ex Ospedale di San Antonio Abate
- Edificio c17 Mura urbane e torrioni

Edificio cx.2
Edificio cx.3
Edificio cx.4
Edificio cx.5

Tipi di pendio
- Tipo a1.1
- Tipo a1.2
- Tipo a2.1
- Tipo a2.2
- Tipo a3.1
- Tipo a3.2

Casa monocellulare
Casa con fronte moncellulare a corpo doppio
Casa con fronte bicellulare a corpo semplice
Casa con fronte bicellulare a corpo doppio
Casa con fronte a tre o più cellule a corpo semplice
Casa con fronte a tre o più cellule a corpo doppio

Tipi di area piana
- Tipo a4 Casa a schiera
- Tipo a5 Casa a bischiera
- Tipo a6 Casa a corte
- Tipo a7 Casa in linea
- Tipo a8 Casa monobifamiliare primi ‘900 aggregata
- Tipo a9 Casa monobifamiliare primi ‘900 isolata
- Tipo a10 Casa in linea primi ‘900 isolata

-

VARIANTI O PARTICOLARI CONDIZIONI DELL’EDILIZIA DI BASE
(v1)
presenza di cellula specializzata ad androne e/o scala
(v2)
variante di localizzazione (casa d’angolo, casa isolata in tessuto di edilizia aggregata, ecc.)
(v3)
variante derivata da frazionamento di originari edifici residenziali di maggiori dimensioni
(v4)
variante derivata da riutilizzo, anche parziale, di edilizia specialistica (chiesa, rocca, ecc.)
- (v5)
variante derivata da intasamento di spazi liberi in origine non edificati o da
riconfigurazione di corpi secondari
(v6)
interventi di linearizzazione – plurifamiliarizzazione
- (v7)
recente riconfigurazione dei sistemi distributivi e/o delle aperture, permane
l’impianto originario delle scatole murarie
EDILIZIA SPECIALE RESIDENZIALE - b

-

Tipo b1 Palazzo derivato da aggregazione e rifusione di edilizia di base preesistente,
possono essere presenti interventi edilizi di plurifamiliarizzazione con fenomeni di intasamento
delle aree di pertinenza
- Tibo b2
Palazzo derivato da sostituzione integrale dell’edilizia di base preesistente
o da
nuovo impianto su lotto libero

EDILIZIA SPECIALISTICA - c
- Edificio c1 Campanile (già bastione delle castello)
- Edificio c2 Chiesa della Maestà
- Edificio c3 Castello di Polenta

notevolmente eterogenee, viene regolarizzata con corsi di mattoni che assumono, in alcuni casi, le
dimensioni di vere e proprie “fasciature”; i paramenti murari di questo tipo sono sempre intonacati.
Sono presenti numerosi casi di “rincoccio” o di parziale sostituzione di paramenti in spungone con
sovrapposizione di cortine in mattoni.
La muratura in laterizio a più teste è utilizzata negli edifici specialistici di notevoli dimensioni (chiese,
monasteri, ecc.) e nell’edilizia di base sette-ottocentesca.

EDILIZIA DI BASE DI RECENTE IMPIANTO – ax
- Tipo ax.1
Casa mono-bifamiliare derivata da sostituzione di edilizia storica o da nuovo
impianto su lotto libero
- Tipo ax.2
Casa plurifamilare derivata da sostituzione di edilizia storica o da nuovo impianto
su lotto libero
EDILIZIA SPECIALISTICA DI RECENTE IMPIANTO – cx
- Edificio cx.1
Mulino e depositi

Particolare della muratura del torrione delle
mura in conci di pietra spungone e cornice in
cotto (UMI 120)

Tipo S1 Corpo edilizio superfetativo in quanto privo di qualsiasi coerenza con l'organismo
storicamente consolidato tanto da comprometterne i caratteri tipici
Tipo S2 Corpo edilizio aggiunto privo di valore storico-testimoniale
che non comporta limitazioni all'efficienza dei sistemi cellulari dell'organismo edilizio.
2 - SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI
Le tecniche costruttive locali dipendono da fattori culturali e ambientali dell’area, quindi presentano
caratteristiche diverse in rapporto all’epoca di costruzione, al loro uso e al luogo d’insediamento.
Il centro storico di Bertinoro è insediato su un affioramento roccioso denominato “Spungone”, una
“calcarenite organogena” definibile come un’arenaria a composizione calcarea formata da granuli di
origine prevalentemente organica come frammenti di parti dure di vari organismi marini animali
(molluschi, ecc.) e vegetali (alghe calcaree); questo affioramento fa parte di una sorta di piccola
“catena rocciosa” locale che parte da Brisighella e si estende fino a Bertinoro.
Per la sua facile reperibilità e lavorabilità lo “spungone” è stato utilizzato come pietra da costruzioni e
per la produzione di calce, è riscontrabile soprattutto nei muri di contenimento, nella mura urbane,
nell’edilizia di base ed in alcuni palazzi d’impianto antico associato ad altri tipi di arenarie locali ed al
mattone in laterizio (cantonali e orizzontamenti dei paramenti murari, ecc,).
Occorre precisare che la scarsa resistenza di questa pietra e forse anche l’esaurimento degli strati di
cava con materiale più compatto, ha portato ad una progressiva sostituzione con il laterizio in
particolare negli edifici specialistici che richiedevano prestazioni di maggior stabilità e durabilità.
Tra le varie tipologie delle strutture verticali continue, facendo riferimento a quelle più antiche in area
urbana, è diffuso il muro in spungone (anche associato ad altra pietra calcare più dura proveniente
da cave appenniniche) del tipo a “sacco”; tale muratura, quando è composta da pezzature

Muri di confine e di contenimento)
addossati alla parete in roccia affiorante
(UMI 149)
Le strutture orizzontali sono classificabili in base al sistema statico che le caratterizza:
a) strutture lavoranti per dimensione (travi e travetti lignei)
b) strutture lavoranti per forma (volte).
Normalmente l’orditura principale dei solai lignei corre parallelamente al fronte e scarica sui muri
ortogonali fra i quali intercorrono luci minori, di solito la prima ed ultima trave corrono affiancate alle
pareti così che il carico dei solai é sopportato solo dai muri trasversali e le pareti delle fronti portano
solo se stesse.
Il solaio tradizionale in legno risulta composto da orditure semplici o composte; nel primo caso la
struttura portante é costituita da travi, grossolanamente squadrate, montate ad interasse abbastanza
regolare, su cui sono inchiodate direttamente le tavole. Più diffusa, in quanto più recente, é la doppia

orditura costituita sempre da una struttura principale in travi su cui é inchiodata una struttura
secondaria in travetti e il tavolato ligneo o le tavelle in cotto.
Nella maggior parte dei casi all’intradosso del solaio é applicata una controsoffittatura formata da
stuoie di canne (arelle) intonacate.

“Contro scarpa” in cotto su paramento in pietra (UMI 167 e 216)
Nella Città murata di Bertinoro sono presenti numerosissime grotte scavate nello spungone,
venivano in genere utilizzate come cantine; sono state, quando visibili, segnalate nella tavole del
rilievo fisico.
Paramenti murari in pietra e in cotto nella
medesima UMI 151

Paramenti in pietra (UMI 167)

Il sistema statico a “volta” é meno diffuso e si trova impiegato nelle cantine o nei piani terra di edifici
di maggiore importanza (palazzi, edifici pubblici, ecc.).
Si tratta in genere di volte a botte in spungone o in cotto (più raro) il cui estradosso veniva ricoperto
da terriccio fino a realizzare il piano di posa del pavimento soprastante.
Nell’edilizia di base le strutture di copertura sono prevalentemente a due falde, mentre l’uso di una
sola falda é limitato ai corpi secondari, vi sono esempi di tetto a padiglione e a semipadiglione
nell’edilizia specialistica.
Nel tetto a due falde l’orditura principale é costituita da travi in legno orizzontali, non spingenti ovvero
appoggiate sui timpani laterali. raramente vi é una gerarchizzazione dimensionale fra la trave di
colmo più grossa e le restanti travi; sulla struttura portante é inchiodata la struttura secondaria
costituita da morali inclinati che costituiscono il piano d’appoggio del tavolato ligneo o delle tavelle in
cotto.
I morali fuoriescono dalle pareti perimetrali e, variamente sagomati, costituiscono lo sporto di gronda.
Il manto di copertura é costituito in tutto il centro storico da elementi in cotto (coppi, marsigliesi ecc.).

Grotte (UMI 230, 204 e 212)

3- EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E DI PREGIO STORICO CULTURALE TESTIMONIALE, PRESENTI NEL TERRITORIO RURALE E IN AMBITO URBANO
ESTERNI AL CENTRO STORICO
La copertura relativa all’intero insediamento storico isolato nel territorio comunale è stata ricavata da
un’indagine analitica del Piano Regolatore Generale (PRG), dall’analisi di una serie di schede redatte
dalla Comunità Montana e della Tavola H del PTCP, i dati ricavati sono stati inseriti sia su una
copertura vettoriale poligonale digitalizzata sulla base raster della Carta Tecnica Regionale (CTR),
che su un tema puntuale.
Nell’ambito del PSC approvato con Del. GP n. 68886/146 del 14/09/2006, si è proceduto alla loro
ricognizione mediante compilazione di 3931 schede (comprensive anche dei nuclei storici di Collinello
e Polenta) mediante sistema informatizzato predisposto dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Successivamente con il POC approvato con Del. C.C. n. 78 del 27/09/2012 sono state sottoposte a
diversa disciplina n. 50 edifici corrispondenti ad altrettante schede; il RUE con variante approvata
con Del di CC n. 33 del 13/05/2013. ha recepito tale disciplina.
Con la Variante specifica al PSC per il Sistema Insediativo Storico approvata con Del. C.C. n. 15 del
19/04/2016 è stato compiuta una razionalizzazione della disciplina verificando ulteriormente le
singole schede e chiarendo le specifiche competenze dei diversi strumenti urbanistici comunali.
Nell’ambito di tale verifica sono stati individuati e segnalati gli edifici di interesse storico –
architettonico e quelli pregio storico - culturale e testimoniale, alcuni edifici sono non sono stati
ritenuti meritevoli di tutela e pertanto stralciati dal PSC.
Ai sensi dell’art. A9 della Lr 20/2000 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 gli interventi edilizi ammissibili nell’ambito della manutenzione ordinaria, straordinaria, del
restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo. Sono stati inoltre individuati nelle
tavole B4 “Classificazione ed individuazione dei sistemi urbani e territoriali” in scala 1:10.000” e nel
Quadro conoscitivo (si veda successiva tabella) gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale la
cui specifica disciplina di tutela è rimandata al RUE.
Con la Variante Specifica al PSC per il Sistema Insediativo Storico delle 392 1 schede originarie del
PSC, sono aggiunte n. 11 nuove schede (nn. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 e
414), per un totale complessivo di 403:
a)
sono state disciplinate interamente n. 31 schede che contengono edifici e manufatti di interesse
storico architettonico;
b)
sono state localizzate n. 232 schede nelle tavole B4 che contengono edifici di pregio storico culturale e testimoniale disciplinati dal RUE. Tali schede sono state stralciate dal PSC e sono
state recepite nel RUE con disciplina conservativa con la Variante al RUE approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2016;
c)
sono state stralciate n. 72 schede in quanto contenenti edifici privi di interesse o pregio storico
che sono stati disciplinati interamente dal RUE con la Variante al RUE approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2016;
d.1) sono state stralciate n. 50 schede contenenti gli edifici disciplinati dal primo POC e già recepiti
con nuova scheda nel RUE con la Variante al RUE approvata con Del di CC n. 33 del 13
maggio 2013;
d.2) sono state stralciate n. 13 schede di edifici presenti nei CS (Bertinoro, Polenta e Collinello) in
quanto già disciplinati dalla Variante Specifica al PSC per il Sistema Insediativo Storico approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2016 (Elaborati CS.2 e NS.2);
1

Nel QC del PSC vigente risulta la dicitura “n. 403 schede ” in realtà le schede risultano essere n. 392

d.3) sono state stralciate n. 5 schede di edifici non più esistenti o non localizzabili.
Con la presente variante generale al PSC viene stralciata un ulteriore scheda in quanto contenente un edificio
privo di interesse o pregio storico disciplinato interamente dal RUE (scheda contenuta nella variante generale al
RUE approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2018).
Nella successiva tabella vengono illustrate le schede originarie del PSC con le modifiche apportate dalla
presente Variante.
Nell’Allegato 1 alla Relazione viene rappresentato il confronto, scheda per scheda, tra la nuova disciplina di
Variante e quella vigente, vengono inoltre specificati i criteri sulla base dei quali sono stati rivalutati gli edifici.
Ciascuna “scheda di analisi e indicazioni operative relative agli edifici di interesse storico –
architettonico in territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico” (Elaborato ERs) si
compone di 2 parti:
La prima parte si riferisce all’edificio:
1.1 riguarda “l’intestazione”, la ricerca storico-documentaria e le indagini sul campo:
1. i dati anagrafici dell'edificio (toponimo attuale e storico e identificazione insediamento);
2. lo stralcio della ctr in scala 1:5.000 e l’individuazione della tavoletta nel quadro d’unione;
3. lo stralcio del catasto storico alla scala originale (Catasto Pontificio alla scala 1:2.000);
4. un ampia documentazione fotografica di tutti gli edifici e manufatti facenti parte dell'insediamento;
5. eventuali planimetrie e foto storiche, derivanti da precedenti campagne di rilevamento.
1.2 è riferita ad accessibilità, vincoli, utenze e notizie storiche:
6. le informazioni sull'accessibilità (via e numero civico, quota altimetrica, riferimenti geografici e
cartografici, ecc.);
7. i vincolo derivanti dalla pianificazione sovraordinata, i vincoli legislativi, l’accessibilità della struttura
insediativa (tipo, caratteristiche e condizioni della strada di accesso);
8. la segnalazione della presenza dell'edificio nel Catasto pontifico e della Parrocchia di appartenenza,
eventuali notizie storiche e documentarie (descrittive, grafiche e fotografiche) bibliografia;
La seconda parte ha per oggetto i singoli edifici/manufatti che compongono l’area di pertinenza:
2.1 contiene la descrizione, la classificazione tipologica e lo stato di conservazione:
9. l'identificazione tipologica e le relative specifiche;
10. la consistenza e il tipo di strutture edilizie
11. lo stato di conservazione
12. la funzione originaria e l’uso attuale
2.2 vincolo conservativo, disciplina di intervento e destinazioni d’uso:
13.
la classificazione della struttura insediativa: di pregio storico, architettonico, culturale e
testimoniale (secondo l’art. A-9 della lr 20/2000) o di altro insediamento (ai sensi dell’art. 16 della
medesima legge regionale);
14. gli interventi edilizi ammessi (Lr 15/2013 Allegato);
15. le destinazioni d'uso compatibili;
16. le particolari prescrizioni per il recupero.

VARIANTE AL PSC - LEGENDA SCHEDE EDIFICI

a) schede (n. 31) con edifici di interesse storico – architettonico individuati e
disciplinati dal PSC
b) schede (n. 231) con edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati
nel PSC e disciplinati, con disciplina conservativa, nel RUE
c) schede (n. 73) con edifici privi di interesse e pregio storico (art. A16 comma 4 Lr
20/2000) disciplinati dal RUE
d) schede stralciate (n. 50+13+5)

