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Relazione relativa alla Valsat della Variante generale al PSC di Bertinoro

INTRODUZIONE

Questo documento esplicita la fase di realizzazione della Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e

territoriale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000) del PSC variante generale alla fase di partecipazione post

adozione (D.C.C. n. 47 del 26 maggio 2017).

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

tra i suoi principali obiettivi una riduzione degli ambiti insediativi di trasformazione previsti nel PSC vigente e

conseguentemente la riduzione della pressione insediativa. La Valsat del PSC vigente pone principalmente

attenzione alla verifica degli impatti del sistema insediativo esistente: “Il processo di valutazione, piuttosto

che a  indicare quale alternativa di progetto sia preferibile, è finalizzato soprattutto a misurare gli impatti del

sistema insediativo esistente e di progetto sul sistema naturale ed ambientale - cioè il carico urbanistico,

sociale ed ambientale derivante dalla realizzazione della proposta di progetto - e ad esplicitare in termini

numerici, e quindi facilmente comunicabili, tali differenze.” [3.3.2 Il percorso metodologico, Valsat PSC]. 

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

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

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

verificando gli obiettivi del Piano. 

Per la costruzione della Valsat si è operato in diverse fasi. 

-  monitoraggio del PSC Vigente alla situazione attuale (raffronto e aggiornamento con i dati previsti dal

Piano  e  quelli  riscontrati  nel  quadro  conoscitivo  alla  situazione  attuale,  ovvero  a  circa  10  anni

dall’approvazione del Piano). 

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

ambientale e territoriale.

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

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

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

ogni carta viene realizzato lo stralcio per frazioni.

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

sintesi.

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

funzionali alla valutazione dei temi specificati di seguito:

- Elettromagnetismo

-

- Suscettibilità alla trasformazione

- Classificazione acustica

- Rischio idrogeologico

- Emissioni

- Congestione

La variante di PSC ha come obiettivi generali:

1. Riduzione Ambiti

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

attività terziarie.

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

a) Rete ecologica naturalistica lineare

b) Rete ecologica comunale

c) La Rete ecologica esistente

4. Rigenerazione Urbana

5. Agricoltura

6. Progetti di valorizzazione territoriale

7. Semplificazione e flessibilità

8. Revisione del Territorio Urbanizzato/Centri abitati

9. Riqualificazione Via Emilia:

10. Potenziamento dell'offerta culturale

11. Recepimento Variante PSC Sistema Insediativo Storico

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

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

Valsat preliminare sono:

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

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

c. Ambiti di rigenerazione urbana (punto 4)

d. Progetti di valorizzazione territoriale (punto 6)

e. Riqualificazione della Via Emilia (punto 9)

I  restanti  punti  non  sono  qui  specificatamente  trattati  in  quanto  non  apportano  un  incremento  della

pressione antropica rispetto a quanto già definito nel  PSC vigente e quindi  non apportano elementi  di

peggioramento o di criticità rispetto a quanto già valutato dalla Valsat del PSC vigente e sono invece volti

ad una migliore valorizzazione delle specifica del Comune. Si fa riferimento a:

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



- premialità per aziende agricole che possono valorizzare il territorio e che prediligeranno un tipo di 

agricoltura biologica (punto 5); 

- revisione e aggiornamento del Territorio urbanizzato anche a seguito del Nuovo Codice della Strada 

(punto 8);

- potenziamento dell’offerta culturale nel settore vitivinicolo e il Restauro di Palazzo Cavalli a Santa 

Maria Nuova (punto 10)

- Recepimento Variante PSC Sistema Insediativo Storico come già indicato nelle Norme del PSC 

vigente (punto 11)

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

Considerazioni generali

La variante del PSC vigente viene proposta dopo 10 anni dalla sua approvazione, nel 2006. Nel 2009, è

stato approvato il RUE e nel 2012 è stato approvato il primo POC. Il RUE è stato variato prevalentemente

nelle norme, con una sola variante cartografica generale. Il PSC, il RUE e il POC sono stati modificati a

seguito di una variante specifica per le aree RIR (rischio incidente rilevante) che ha interessato una ditta

presso la via Emilia. E' stata approvata una variante specifica al PSC relativa al solo aggiornamento del

sistema insediativo storico con Deliberazione di  consiglio comunale n. 15 del 19 aprile 2016. Il  PSC è

dunque di fatto invariato dalla sua prima approvazione. La proposta di variazione si configura quindi anche

come una occasione di monitoraggio degli effetti  del Piano in riferimento agli obiettivi del Piano e ai risultati

prestazionali  attesi  e  di  adeguamento  degli  ambiti  a  seguito  dell'attuazione  del  primo  POC  (termine

quinquennio di efficacia 7 novembre 2017), come è indicato nella legge 20 del 2000, considerando inoltre la

fase transitoria a seguito dell'approvazione della Legge Urbanistica regionale n. 24 del 2017 .

A. Riduzione della dimensione degli ambiti di trasformazione del PSC vigente 

Il PSC vigente, riguardo ai nuovi ambiti di trasformazione prospetta:

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

- un nuovo ambito di trasformazione produttiva A13 a Panighina di 1.447.281 mq 

- un nuovo ambito di trasformazione produttiva terziaria A13 a Santa Maria Nuova di 384.714 mq.

- 1.247 nuovi abitanti equivalenti
- 2.116  nuovi addetti in A13 

A seguito dell'adozione della Variante al PSC sono pervenute ulteriori richieste di modifica degli ambiti che

l'Amministrazione ha deciso di valutare positivamente data la coerenza con la strategia del “consumo di

suolo zero”.   Con Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 21 del 8 maggio 2018 è stato approvato lo

stralcio degli ambiti:

A12 – 8bis a Fratta Terme;

porzione A12 – 7 a Fratta Terme.

Pertanto il PSC variante generale, integrato a seguito di D.C.C. n. 21/2018, propone: 

- riduzione dei  nuovi  ambiti  di  trasformazione residenziale A12 previsti  dal  PSC 2006,  che
sommano complessivamente un totale di 600.692 mq, pari al 51% della superficie prevista
dal  PSC vigente,  quindi  con una diminuzione delle  aree  da  urbanizzare  per  complessivi
583.268 mq; 

- riduzione del nuovo ambito di trasformazione produttiva A13 a Panighina previsto dal PSC

2006, per un totale complessivo di 1.190.833 mq , pari al 83 % della superficie prevista dal

PSC vigente, quindi con una diminuzione delle aree per complessivi 256.448 mq

- eliminazione dell’ambito terziario di Santa Maria Nuova, con una diminuzione delle aree pari

a 100%.

- 545 nuovi abitanti equivalenti
- 1582 nuovi addetti in A13
- viene previsto un nuovo ambito di  riqualificazione,  AMBITO A-11 di  345.010 mq presso i

meandri del fiume Ronco, a seguito di demolizione e riconversione di allevamento suinicolo
in area naturalistica attrezzata per lo svago, con riduzione dei volumi esistenti

La variante del PSC propone inoltre che la SUL derivante dai rispettivi ambiti A12 e A13 non assegnata

rispetto alle previsioni del PSC vigente a seguito della riduzione delle aree, possa essere utilizzata dai POC

in addizione al 20% della complessiva capacità insediativa prevista dal PSC, art. 3.3. comma 2 e 3 delle

NTA del PSC vigente, per l’attuazione di comparti al di fuori degli ambiti di trasformazione previsti dal PSC,

allo  scopo  di  operare  ricuciture  dei  tessuti  insediati  e  delle  frazioni  contestuali  alla  realizzazione  di

attrezzature  pubbliche  di  rilievo  comunale  e  sovracomunale  perequando  la  complessiva  capacità

edificatoria  con  gli  ambiti  idonei  all’insediamento.  In  questo  caso,  al  fine  di  operare  valutazioni  di

sostenibilità,  il  POC,  secondo art.  3.2 commi 7 e 8 e art.  4.1 comma 8  delle  NTA del  PSC vigente,

accompagna tale previsione con una specifica ValSAT che ne evidenzi il bilancio di impatto sui sistemi

socio-economico, ambientale, naturale, insediativi, infrastrutturale tecnologico e della mobilità seguendo la

metodologia riportata all’art. 4.1 comma 9 delle NTA del PSC vigente.

B. Adeguamento degli ambiti a seguito di attuazione del primo POC (termine quinquennio di 

efficacia 7 novembre 2017).

Il primo POC, approvato con Deliberazione C.C. n. 78 del 27 settembre 2012 e pubblicato sul BUR n. 230

del 7 novembre 2012, ha cessato di avere efficacia il 7 novembre 2017.  Il primo POC ha visto il susseguirsi

di diverse varianti derivanti dalla necessità di coadiuvare i privati nell’azione di costruzione della città pubblica

da realizzare mediante accordi con i privati e meccanismi di perequazione in un delicato periodo di instabilità del

mercato che non ha consentito previsioni di grande respiro. Molti interventi sono stati ridotti e articolati in più stralci

funzionali  e  alcune  trasformazione  ridimensionate,  anche  per  favorire  la  realizzazione,  seppur  in  maniera

dilazionata nel tempo, degli obiettivi che il primo POC si era posto da realizzare mediante coinvolgimento diretto

del privato. Tale considerazione ha orientato i  principi  della presente variante generale al  PSC di riduzione



dell'espansione e limitazione del consumo di suolo in virtù di un radicale cambiamento del sistema socio –

economico e dello snellimento e semplificazione delle procedure. 

A seguito della conclusione del quinquennio di efficacia è stata eseguita una ricognizione dello stato di

attuazione del primo POC che ha visto attuarsi una quota molto limitata di quanto previsto nel PSC.

Per riportare la sintesi del monitoraggio dell'attuazione del primo quinquennio le proposte possono essere

così raggruppate:

• proposte di  trasferimento di  diritti  edificatori -già acquisiti  nel  PRG- in diverse aree del territorio

consolidato  (Ambiti  A10)  all’interno  del  medesimo  centro  abitato,  con  contestuale  cessione  al

Comune di aree per interventi di pubblica utilità (n. 8); 

• proposte ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti residenziali A12 e produttivi e terziari A13 come

individuati dal PSC (n. 5);

• proposte per l’attuazione di comparti al di fuori degli ambiti di trasformazione previsti dal PSC, ai

sensi dell’art.18 della L.R.  20/2000 “Accordi con i  privati”  in attuazione all’art.  3.3 comma 2 del

P.S.C.  -riserva- (n. 10);

• cambio d'uso legato ad attività di fornitura servizi per l’agricoltura o produttive (n.8).

Di queste 18 sono state attuate, le restanti risultano decadute o ripresentate in seguito ad avviso pubblico per la

predisposizione del secondo POC. Ai fini del monitoraggio del PSC risultano n. 3 le proposte attuate ricadenti in

ambiti per nuovi insediamenti residenziali A12 e produttivi e terziari A13 come individuati dal PSC,e n. 3 le

proposte per l’attuazione di comparti al di fuori degli ambiti di trasformazione previsti dal PSC, ai sensi dell’art.18

della L.R. 20/2000 “Accordi con i privati” in attuazione all’art. 3.3 comma 2 del P.S.C.

SUL RES DA
RISERVA

SUL SUL
PROD/TERZ DA

SUL RES da
PSC 

PROD/TERZ 

da PSC

RISERVA

TOTALE ASSEGNATO DAL I POC 880,00 737,00 - 600,00 

QUOTA PSC 1° POC 15.585,50 5.195,23 57.891,23 19.297,10 

RESIDUO I POC 14.705,50 5.558,23 57.891,23 18.697,10 

I sub ambiti residenziali attivati sono stati  l'A12.1 per mq 4.323 e l'A12.2 mq 17.675, pari al 0,35%

della superficie prevista dal PSC vigente e al 1,4% della quota assegnata al primo POC.

Ai sensi dell'art. 5.2 delle Norme del PSC “le previsioni del PRG previgente, confermate dal presente Piano

ed  individuate  nelle  tavole  contrassegnate  dalla  lettera  C,  devono  essere  attuate  entro  dieci  anni

dall’approvazione del suddetto piano (e quindi entro il 06/08/2011) e, fino alla scadenza di tale termine, non

sono soggette alle disposizioni di  cui  ai precedenti  artt.  2.4, 2.6 e 2.10.[..]  Nel caso in cui le suddette

previsioni non vengano attuate nel termine indicato nel precedente comma, le stesse dovranno essere

assoggettate ad una nuova disciplina, disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal P.O.C. ed dal

R.U.E., in conformità con le disposizioni di tutela fissate dal P.T.C.P. e recepite dal presente Piano”.

I PUA confermati dal primo POC, non attuati durante il quinquennio di efficacia, per i quali non sono state

presentate istanze di approvazione sono decaduti, spetta pertanto al RUE e alla variante generale al PSC

per le rispettive competenze pianificare tali sub – ambiti.

In  particolare  la  variante  generale  al  PSC è  chiamata  a  ri-pianificare  il  sub  ambito  precedentemente

assoggettato  a  PUA denominato  di  VIA FONDE,  ricadente  all'interno  dell'ambito  produttivo  a  A13  a

Panighina.  La variante generale al PSC propone di  annettere all'ambito A13 a Panighina l'area di  mq

32.288 (Ex PUA di VIA FONDE), quindi con un ampliamento della ST di mq 32.288. 

Il  nuovo  ambito  di  trasformazione  produttiva  A13  a  Panighina  viene  ad  assumere  un  totale  di

1.220.121 mq, pari al 84% della superficie prevista dal PSC vigente, quindi con una diminuzione

delle aree per complessivi 227.160 mq.

Nello specifico vengono di seguito indicate le variazioni delle superfici degli ambiti di trasformazione e le

relative pressioni.

26%

16%

32%

26%

Trasferimento diritti edificatori

Ambiti per nuovi insediamenti 

Riserva

Cambio d'uso



Tab. 1a. Superfici ambiti di trasformazione residenziale. Confronto dei dati tra quelli  previsti  da PSC vigente e da

Variante al PSC

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

ART N AMBITO LOCALITA'
ST (mq)
(vigente)

ST (mq)
variante

differenza
ST (mq)
(var-vig.)

%
superficie
(var / vig) INDICE

SUL (mq)
(vigente)

SUL (mq)
(variante)

differenza
SUL (mq)
(var-vig.)

A12 1

S.Maria
Nuova 331.846 248834 -83.012 75% 0,04 13.274 9.953 -3.320

A12 2

S.Maria
Nuova 379.573 262544 -117.029 69% 0,04 15.183 10.502 -4.681

A13 3
Panighina

1.447.281 1.222.031 -227.160 84% 0,16 231.565 195.219 -36.346

A12 4
Ospedaletto

98.950 0 -98.950 0% 0,04 3.958 0 -3.958

A12 5

Bertinoro-
Capoluogo 182.124 0 -182.124 0% 0,08 14.570 0 -14.570

A12 6

Bertinoro-
Capoluogo 27.228 0 -27.228 0% 0,08 2.178 0 -2.178

A12 7

Fratta
Terme 100.380 25455 -74.925 25% 0,08 8.030 2.036 -5.994

A12 8

Fratta
Terme 63.859 63.859 0 100% 0,08 5.109 5.109 0

A12 8bis

Fratta
Terme 11.593

0
11.593

+11.593
mq 0,08 0 927 927

A13 9

S.Maria
Nuova 384.714 0 -384.714 0% 0,05 19.236 0 -19.236

A12 totale 1.183.960 600.692 -594.861 50% 62.302 27.600 -34.702

A13 totale 1.831.995 1.220.121 -611.874 60% 250.801 195.219 -55581

Dalla tabella si evince che la pressione insediativa diminuisce complessivamente di mq 594.861 per gli

ambiti A12 e di 611.874 mq per gli ambiti A13. 

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

N LOCALITA’

abitanti
equivalent
i (vigente)

abitanti
equivalent

i
(variante)

addetti
in A13

(vigente
)

addetti
in A13

(variante
)

addetti
in A12
(vig)

addetti
in A12

(variante
)

AE per
sist.

fognari
o (vig)

AE per
sist.

fognario
(variante

)

AE per sist.
acquedottistic

o (vig)

AE per sist.
acquedottistic

o (var)

1
S.Maria
Nuova 265 192

             
-               - 43 31 265 192 305 221

2
S.Maria
Nuova 304 210

             
-               - 49 34 304 210 349 242

3 Panighina - - 1876 1582 0 0 938 791 1079 909

4
Ospedalett

o 79 0
             
-               - 13 0 79 0 91 0

5
Bertinoro-
Capoluogo 291 0

             
-               - 47 0 291 0 335 0

6
Bertinoro-
Capoluogo 44 0

             
-               - 7 0 44 0 50 0

7
Fratta
Terme 161 41

             
-               - 26 7 161 41 185 47

8
Fratta
Terme 102 102

             
-               - 17 17 102 102 118 118

8 bis
Fratta
Terme 0 0

             
-               - 0 0 0 0 0 0

9
S.Maria 
Nuova - - 239 - 0 0 120 0 138 0

A12 totale 1.247 545 202 89 1246 545 1433 628

A13 totale 2116 1582 0 0 1058 791 1217 909

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

merito:

- Negli  obiettivi  della  Variante  del  Piano  di  operare  secondo  una  minore  riduzione  del  territorio

urbanizzato e quindi valorizzare e privilegiare la compattezza degli insediamenti. 

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

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

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

parte non significativa degli ambiti residenziali. 

- Nella riduzione della pressione insediativa riguardo al sistema fognario e favorendo dunque le note

problematiche per il sistema fognario particolarmente in pianura. 

- Nell’andamento  demografico   che  segnala  una  sostanziale  crescita  intorno  al  10%-15%  della

popolazione, posizionando il Comune  in una fascia di crescita importante nella media provinciale,

fatto che però deve essere accompagnato alla considerazione che la perdurante crisi economica da

un  lato,  la  ridotta  dimensione  delle  famiglie,  la  presenza  non  trascurabile  di  abitazioni  libere,

inducono a suggerire una previsione di crescita effettiva di nuova edificazione.

- Nel trend riguardo l’occupazione (addetti  per settore economico) che segnala a partire dal 2011

un’importante decrescita costante. Il numero di addetti per settore della produzione è attualmente

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

che ha avuto effetti nel Comune solo a partire dal 2012, verosimilmente, anche in una successiva

fase di ripresa italiana / regionale, dovrà registrare una difficoltà di cambiamento dell’andamento da

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

faticano a cambiare trend.



Addetti per settore della produzione 

 

agricoltura
(ATECO A)

Industria
( ATECO
BCDE )

Costruzioni
(ATECO F)

Commercio
e Turismo 
(ATECO GI)

Servizi e
 altro 

Totale

Anno 2008 400 2164 383 420 600 3967
Anno 2009 404 1958 505 541 583 3991
Anno 2010 364 1927 477 686 569 4023
Anno 2011 427 1964 571 726 642 4330
Anno 2012 441 1780 451 707 537 3916
Anno 2013 358 1706 420 757 506 3747

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

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

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

ART

N

AMBITO LOCALITA' ST (mq)

AREA 

trasformata 

(Primo 

POC) (mq)

percentuale 

area 

trasformata

A12 1 S.Maria Nuova 331.846 4.323 1,3%

A12 2 S.Maria Nuova 379.573 17.675 4,6%

A12 4 Ospedaletto 98.950 - -

A12 5 Bertinoro-Capoluogo 182.124 - -

A12 6 Bertinoro-Capoluogo 27.228 - -

A12 7 Fratta Terme 100.380 - -

A12 8 Fratta Terme 63.859 - -

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

ART

N

AMBITO LOCALITA

ST (mq)

variante

Area

trasformata

(Primo

POC) (mq)

percentuale

area

trasformata

A12 1 S.Maria Nuova 248.834 4.323 1,7%

A12 2 S.Maria Nuova 262.544 17.675 6,7%

A12 4 Ospedaletto - - -

A12 5 Bertinoro-Capoluogo - - -

A12 6 Bertinoro-Capoluogo - - -

A12 7 Fratta Terme 25.455 - -

A12 8 Fratta Terme 63.589 - -

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

ART

N

AMBITO LOCALITA' ST (mq)

Area

trasformata

(Primo

POC) (mq)

percentuale

area

trasformata

A13 3 Panighina 1.447.281 0 0,0%

A13 9 S.Maria Nuova 384.714 0 0,0%

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

ART

N

AMBITO LOCALITA' ST (mq)

Area

trasformata

(Primo

POC) (mq)

percentuale

area

trasformata

A13 3 Panighina 1.220.121 0 0,0%

A13 9 S.Maria Nuova 0 0 0,0%

L’esiguità degli ambiti trasformati nei 10 anni successi alla approvazione del PSC  mediante l'attuazione del primo

POC giustifica ed esorta la riduzione degli ambiti.

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

previsioni di PSC vigente e PSC variante

CO2 CO

N LOCALITA
ST (mq)

(vigente)

ST (mq)

(variante)
kg/anno (vigente)

kg/anno

(variante)

kg/anno

(vigente)
kg/anno  (variante)

1

S.Maria 

Nuova 331.846 248.834 417.368,40 156.964 1.004,52 378

2

S.Maria 

Nuova 379.573 262.544 477.395,99 165.613 1.148,99 399

3 Panighina 1.447.281 1.220.121 2.626.657,67 1.629.114 40.409,08 25.064

4

Ospedalett

o 98.950 0 128.064,57 - 308,22 -

5

Bertinoro-

Capoluogo 182.124 0 458.120,15 - 1.102,60 -

6

Bertinoro-

Capoluogo 27.228 0 68.490,59 - 164,84 -

7

Fratta 

Terme 100.380 25.455 252.499,97 32.114 607,71 77

8

Fratta 

Terme 63.859 63.859 160.632,84 80.565 386,61 194

8bis

Fratta 

Terme 11.593 0 160.632,84 - 386,61 -

TOTALE 3.027.548 1.820.813 4.589.230 2.064.370 45.132,57 26.112



Elettromagnetismo

Metodo: 

- realizzazione di cartografia aggiornata e intersezioni con i nuovi ambiti di trasformazione del PSC

vigente e quelli proposti (in riduzione) dal PSC variante generale 

- confronto tra popolazione esposta ad elettromagnetismo (intersezione dati tra sezioni censimento e

fasce di rispetto, applicando alle intersezioni individuate un elemento proporzionale, abitanti-area)

Aggiornamento dei seguenti shape:

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

- Fascia  di  rispetto  per  reti  elettriche  AT al  2010 (definizione  della  distanza e  dell’area di  prima

approssimazione comunicate da TERNA prot. 16270 del 5 ottobre 2010)

- Fascia di rispetto per Antenne radiotelevisive al 2012

Valutazione in sintesi:

L’aggiornamento  della  carta  mostra  una  sensibile  riduzione  delle  aree  sottoposte  a  inquinamento

elettromagnetico.  Le  motivazioni  sono  differenti.  Si  ricorda  che  la  riduzione  delle  fasce  di  rispetto  da

inquinamento elettromagnetico è conseguente al DM 29 maggio 2008 che nei fatti apporta una importante

riduzione delle  fasce di  rispetto definendo le distanze di  prima approssimazione,  invece delle  fasce di

rispetto presenti nelle carte del PSC vigente che erano molto più cautelative. Altra causa è la migliore e

precisa definizione dei tracciati di progetto che, diversamente dalle versioni precedenti che si basavano su

percorsi presunti e approssimati, passano ora prevalentemente sotto i percorsi stradali. Altra motivazione,

naturalmente, è la riduzione delle are di ambiti di trasformazione.

Inoltre la collocazione spaziale delle linee elettriche non interseca praticamente nessun edificio residenziale

del comune ed è quindi compatibile sia con le aree urbanizzate esistenti e di progetto e sia con gli ambiti

insediativi  di  progetto  nel  senso che le  fasce di  rispetto  intersecano queste  solo  marginalmente.  Solo

l’ambito residenziale A12.4 è interessato maggiormente da linee di Media tensione di progetto ma che,

essendo tali, in fase di realizzazione delle opere verranno presi opportuni provvedimenti affinché risultino

compatibili  con l’ambito. Intersezioni di  un certo rilievo si  riscontrano presso il  nuovo ambito produttivo

A13.3 di Panighina, anche se in misura ridotta rispetto a quanto indicato nel PSC vigente.

Suscettibilità alla trasformazione

Metodo: verifica e aggiornamento tavola suscettibilità.

Si ricorda che la tavola della suscettibilità  è stata realizzata con la metodologia descritta all'art. 2.3 della

ValSAT del PSC approvato con DCP prot. 68886/145 del 14/09/2006.

Aggiornamento dei seguenti shape:

- Fasce di rispetto cimiteriali (aggiornamento delle fasce di rispetto al 2012)

- Aggiunta fascia di rispetto da antenne (punteggio -20)

- Enel AT esistenti (aggiornamento delle fasce di rispetto (aree di prima approssimazione al 2012)

- Aggiunto vincolo in edificabilità Metanodotto (punteggio -100)

Valutazione di sintesi:

Dalla carta risulta che sostanzialmente la suscettibilità alla trasformazione prevista nel PSC vigente rimane

invariata  con  questo  aggiornamento.  Naturalmente  effetti  maggiormente  positivi  derivano  da  minor

consumo di suolo successivamente alla riduzione degli ambiti di trasformazione. 

Le differenze maggiori si possono riscontrare in aree collocate al di fuori degli ambiti di trasformazione nei

pressi dei cimiteri, sia nel senso di maggior suscettibilità alla trasformazione dovuta all’avvenuta riduzione

di alcune fasce di rispetto cimiteriale come, ad esempio,  nel cimitero di Bertinoro capoluogo, sia nel senso

di  minor  suscettibilità  alla  trasformazione  dovuta,  probabilmente,  all’inserimento  nella  carta  del  PSC

vigente, di fascia di rispetto non corretta.



Classificazione Acustica.

Metodo: confronto tra il Piano di zonizzazione acustica con le aree per nuovi ambiti residenziali e produttivi

A12 e A13 proposti dal PSC variante. Controllo e verifica del territorio urbanizzato esistente e di progetto

con le aree con salto maggiore di due o più classi e con le fasce di pertinenza acustica per infrastrutture

viarie o ferroviarie.

Nota: 

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

all’approvazione del PSC vigente.

Aggiornamento dei seguenti shape:

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

 correzione di  errori cartografici presso Panighina;

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

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

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

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

centro storico numerose attività ricettive;

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

Valutazione di sintesi:

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

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

Comunale o una conferma della situazione prevista da PSC vigente.

Si segnalano le seguenti criticità.

Gli ambiti residenziali di progetto A12.1 e A12.2 a Santa Maria Nuova sono intersecati parzialmente da

fasce di pertinenza acustica per la presenza dell’Autostrada. In particolare l’ambito A12.1 viene intersecato

dalla fascia B di pertinenza per infrastrutture esistenti per un’area di 54.100 mq, mentre l’ambito A12.2 è

intersecato fascia A di pertinenza per infrastrutture esistenti per un’area di 22.700 mq e per una superficie

di 30.300 mq da fascia B. Si sottolinea che la proposta in riduzione dei nuovi ambiti operata dalla Variante

generale, riduce sostanzialmente di circa il  50% le aree che interferiscono con la fascia di rispetto per

infrastrutture lungo l’autostrada presso Santa Maria Nuova. Va ricordato che lungo l’autostrada è presente

una barriera antirumore a protezione dell’abitato Santa Maria Nuova e che è in corso di realizzazione da

parte di ANAS Autostrade un progetto di abbattimento del rumore anche per le aree limitrofe al casello

autostradale.

L’ambito A12.8, viene confermato invariato e potrebbe risentire della vicinanza con la strada provinciale.

Specifiche valutazioni potranno essere effettuate in sede di approvazione di PUA. 

Riguardo al territorio consolidato si sottolineano le seguenti problematiche:

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

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

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

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

prevista dal Piano di Zonizzazione acustica. 

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

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

250 m dalla linea ferroviaria.

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

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

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

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

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

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

esclusivamente dalla presenza di attività serali o notturne.

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

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

risultano entrambe inserite in territorio rurale privo di abitazioni.

Aree sottoposte a rischio idrogeologico 

Metodo:  confronto  tra  nuovi  ambiti  e  aree  urbanizzate  esistenti  e  di  progetto  con  le  aree  a  rischio

idrogeologico (rischio esondazione per aree di pianura e rischio di frana per aree collina) indicate nella

variante di coordinamento PAI – PGRA (DGR 2112/2016).

Aggiornamento dei seguenti shape:

Tutti gli shape utilizzati fanno riferimento alla variante di coordinamento PAI – PGRA (DGR 2112/2016).

Valutazione di sintesi:

In data 07/11/2016 è stata definitivamente approvata la variante al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

vigente  (di  coordinamento  con  il  Piano  di  Gestione  Rischio  Alluvioni)  dell'Autorità  dei  Bacini  Regionali

Romagnoli che ha determinato, con le nuove perimetrazioni e le relative Norme di Piano, l'apposizione di

nuovi vincoli idrogeologici. Con la variante al Piano Stralcio le aree di potenziale allagamento art. 6 sono state

estese a tutta la zona di pianura.  Per tali aree l'allegato n. 6 del PAI riporta i tiranti idrici di riferimento. Per le

aree poste a monte delle via Emilia, ove non sono disponibili analisi morfologiche per il calcolo del tirante



idrico atteso, il livello di protezione da tenere a riferimento, per l'adozione degli accorgimenti di riduzione

della vulnerabilità dei nuovi manufatti edilizi, è stato commisurato al grado di criticità indicato nelle mappe

PGRA: per le aree soggette ad alluvioni poco frequenti è stato indicato un tirante convenzionale di 20 cm,

per quelle soggette ad alluvioni frequenti è stato indicato un tirante convenzionale di 50 cm. Per le zone a

valle della via Emilia sono indicate tre classi di tiranti idrici (fino a 50 cm, da 50 cm a 150 cm e oltre 150 cm);

per avere il tirante esatto sitospecifico (da modello DTM del territorio), occorre interpellare con richiesta

ufficiale l'Ente competente (dal 17/02/2017, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po).

Gli ambiti di espansione A12 a Santa Maria Nuova e A13 a Panighina risultano pertanto esposti ad Art. 6 -

Aree di  potenziale allagamento.  In  tali  aree non vi  è  alcun limite ostativo e/o riduttivo all'insediamento

edilizio-urbanistico, ma questo deve essere conformato ad accorgimenti specifici  atti  ad evitare (limitare)

l'interessamento  delle  nuove  edificazioni  da  parte  delle  acque.  Il  tirante  idrico  di  riferimento  permette

appunto ai progettisti di definire gli accorgimenti tecnico-costruttivi più idonei - ed indirizzarne la scelta per

tipologia/dimensione/estensione - per l'eliminazione del rischio nelle aree di potenziale allagamento.

Rimane confermata la problematica per l’ambito produttivo A13.3 già nota nel PSC vigente, ovvero lato

fiume Bevano e lato ferrovia; per queste aree sono già previsti diversi vincoli alla trasformazione quali Rete

ecologica e fascia di rispetto ferroviario. 

Per le aree urbanizzate si sottolineano le seguenti problematiche (già rilevate da PSC vigente): 

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

potenziale allagamento;

- la frazione di Bertinoro Capoluogo, interessata parzialmente da Art. 12 - Aree a rischio di frana -

Rischio Medio e R4  -  Rischio Molto Elevato. Per quanto riguarda il R4  -  Rischio Molto Elevato, si

ricorda che una variante al Piano Stralcio ha ridefinito l’area particolarmente nel margine dell’abitato

dove è presente un rischio molto elevato;

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

Emissioni di CO2 e potenziale assorbente degli ecotipi

(Emissioni in atmosfera di C02)

Metodo: 

- realizzazione di cartografia aggiornata delle emissioni. 

- Realizzazione di cartografica aggiornata del potenziale assorbente degli ecotipi

Valutazione di sintesi:

- Gli obiettivi del PSC variante mostrano un discreto miglioramento dovuto sia alla riduzione dei nuovi

ambiti di trasformazione e sia all’aumento delle aree verdi, della rete ecologica, della rete ecologica

naturalistica lineare lungo diverse strade comunali che apportano insieme un discreto aumento del

potenziale assorbente della massa erborata.

Nota. 

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

vigente:

 Emissioni lungo le strade: attribuzione di emissione unitaria potenziale lungo le strade, moltiplicata

per il numero di veicoli;

 Emissioni  per  i  nuovi  ambiti  di  trasformazione:  attribuzione  di  emissione  unitaria  derivante  da

singolo abitante equivalente, moltiplicata per il numero di abitanti previsti; 

 Emissioni  per  il  territorio  urbanizzato:  attribuzione  di  emissione  unitaria  derivante  da  singolo

abitante,  moltiplicata per il numero di abitanti insediati;

 riduzione delle emissioni derivante da potenziale assorbente degli ecotipi esistenti

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

Congestione della viabilità stradale

Metodo: 

- realizzazione  di  cartografia  aggiornata  della  congestione  stradale  sulla  base  di  rilievi  specifici

effettuati nel territorio del Comune e sulla base di una analisi ragionata dei flussi MTS registrati sulla

via Emilia. I rilievi hanno riguardato specifici conteggi di traffico di un venerdì di Aprile 2018, nella

fascia oraria 17.30-18.30. Nella figura 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono indicate le sezioni di indagine. Si

tratta di analoghe sezioni indagate nel 2010, per le quali è stato dunque possibile un raffronto, a cui

sono stati aggiunte le seguenti ulteriori sezioni: il completamento del nodo di Via Fonde (conteggio

volumi di svolta) e l’incrocio tra Via S. Crostoforo, Via Larga e la SP5 all’altezza della località di

Santa Maria Nuova (conteggio dei volumi). Sono stati acquisiti i dati di traffico (giornalieri , mensili

e  annuali),  messi  a  disposizione  dal  sistema  MTS  della  Regione  Emilia  Romagna,  in

corrispondenza di due sezioni poste lungo la SS9 Via Emilia, la n° 174 tra Forlì e Forlimpopoli e la

n° 258 all’altezza di Capocolle. 

Valutazione di sintesi:

L’analisi porta a ritenere che negli ultimi anni la via Emilia è tendenzialmente più scarica; i motivi di tale
riduzione possono essere diversi: dal perdurare della crisi economica a una diversa scelta degli itinerari che
collegano Forlì a Cesena. Tale scelta è favorita dalle persistenti criticità che si trovavano, e si possono
trovare su quel tratto della Via Emilia; in particolare, dai rilevamenti di traffico effettuati, il percorso SP61-
SP5-SP105 (Via  S.  Cristoforo)  che collega  la  tangenziale  di  Forlimpopoli  direttamente  alla  secante  di
Cesena  parrebbe  essere  riconosciuto  come  itinerario  alternativo.  Tale  utilizzo  potrebbe  giustificare
l’aumento registrato su via Fonde e la contemporanea diminuzione del  traffico sulla SP5 dal lato nord
dell’intersezione con la via Emilia.  Anche nel rilevamento delle manovre di  svolta prevale il  movimento
da/per Via Fonde verso Via Santa Croce in direzione Santa Maria Nuova. 



Gli obiettivi del PSC variante mostrano una situazione sostanzialmente invariata con le principali criticità già
note nel PSC vigente presso la via di Santa Croce (dall’ambito produttivo A13.3 fino a Santa Maria Nuova).
Tali  criticità  potranno essere  risolte  attraverso un adeguamento  di  quel  tratto  della  via  santa  Croce e
l’introduzione, previa verifica di fattibilità,  della rotatoria all’intersezione con la SP 105. Questi interventi
assumono particolare significato, oltre che per le previsioni urbanistiche del comune, anche in virtù del
riscontro che hanno fornito le indagini circa l’utilizzo del percorso SP61- SP5-SP105 (Via S. Cristoforo)
come valida alternativa alla via Emilia per i  collegamenti  di  attraversamento Est-Ovest.  Questa verifica
potrà essere effettuata attraverso un’analisi puntuale con l’avvio della progettazione preliminare.

Per quanto riguarda la via Emilia come detto non si prevede che i livelli di traffico e di conseguenza i livelli
di  congestione,  possano aumentare in  maniera significativa  rispetto alla  situazione attuale  e gli  attuali
problemi di fluidità riscontrati, sono dovuti alla conformazione e alla regolazione del nodo all’intersezione
con la SP65 e SP5, piuttosto che all’entità dei flussi; in tal senso la circolazione sulla via Emilia potrà avere
un maggiore beneficio a seguito della realizzazione della rotatoria prevista proprio su quella intersezione.
Questa  verifica  potrà  essere  effettuata  attraverso  un’analisi  puntuale  con  l’avvio  della  progettazione
preliminare.

Altra criticità già verificata da PSC vigente è presso l’ambito di trasformazione A12.8 per il quale si segnala

una congestione alta che però viene attenuta grazie alla riduzione drastica dell'ambito.

In diversi casi, tra cui, tra Polenta e Collinello, il centro di Bertinoro capoluogo, il software di simulazione 

segnale una congestione alta. Il dato non è confermato dalla situazione reale.

Non si registrano ulteriori altre particolari criticità nel territorio comunale.

E'  stato  predisposto  a  livello  di  masterplan  uno  specifico  elaborato  allegato  alla  Tavola  A denominato
“Schema di assetto territoriale: sistema della viabilità” in cui sono riportati gli interventi di progetto sulla
viabilità a livello di metaprogetto. 

In tale sede sono rappresentati i seguenti interventi:
- Rotatoria via Emilia – in sostituzione dell'incrocio semaforico SP5 – SP65 - SS9;
- Rotatoria Santa Maria Nuova – in prossimità dell'incrocio SP5 – SP105 – via Lunga ed in prossimità

dell'incrocio SP5 – Via Sant'Andrea – via Cavalli;
- Collegamento  Panighina  –  Comparto  Melatello  Forlimpopoli,  in  coerenza  con  le  previsioni  del

Comune di Forlimpopoli;
- Viabilità alternative per mezzi pesanti – collegamento via Meldola SP99 con via Della Gualchiera a

Meldola attraverso la via Ronco o in alternativa con la via Para;
- Passaggio carrabile urbano – collegamento tra via P. Neruda a via Casanova a Santa Maria Nuova;

L'attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi pesanti rappresenta una criticità acclamata per le
due  frazioni  citate,  per  la  quale  la  strategia  che  sottende  la  Variante  si  pone  come  obiettivo  la
riorganizzazione delle circolazione e della sosta per aumentare la sicurezza delle utenze deboli (bambini e
anziani) e qualificare e valorizzare le attività presenti lungo le vie principali attraverso una riorganizzazione
degli spazi pubblici di fruizione. 

Per  questo  scopo  sono  stati  effettuati,  a  seguito  dell'adozione  della  Variante  al  PSC,  degli  incontri
preliminari con il Servizio Viabilità della Provincia.

Per Fratta Terme il primo confronto ha portato a prediligere dal punto di vista della fattibilità la previsione di
collegamento Fratta Terme – Meldola attraverso Via Della Gualchiera. 

Per Santa Maria Nuova l'obiettivo è quello di interdire l'accesso al centro abitato lungo la SP5 ai mezzi
pesanti e nello stesso tempo ampliare la Via S. Croce, come riportato nella relazione di  Variante. Tale
strada  risulta  infatti  piuttosto  trafficata  poiché  al  traffico  locale  si  somma quella  a  lunga  percorrenza
essendo la frazione collegamento con la rete viabile della Provincia ai grandi centri urbani di Forlì, Cesena
e  Ravenna.  Proprio  in  virtù  di  questo  fu  approvato  dal  Servizio  Viabilità  della  Provincia  un  progetto
esecutivo di  allargamento della  SP5 dal  cavalcavia della  ferrovia fino al  centro abitato di  Santa Maria
Nuova, mai realizzato. 

La definizione delle caratteristiche tecnico – funzionali di tali previsioni devono necessariamente scaturire
da una co – progettazione con il Servizio Viabilità della Provincia competente per quanto attiene via S.
Croce, peraltro già oggetto di progettazione esecutiva, a Santa Maria Nuova e collegamento Fratta Terme –
Meldola.  

Si  evidenzia  che  a  Santa  Maria  Nuova  è  previsto  inoltre  un  asse  urbano  alternativo  nel  quadrante
occidentale di collegamento tra la Via Lunga e la Via Cavalli, la cui attuazione è stata prioritaria per la scelta
degli  interventi  inseriti  nel  primo POC,  relative  Varianti  e  confermati  in  sede  di  secondo  POC,  le  cui
caratteristiche  tecnico  –  funzionali  sono  definite  nelle  schede di  attuazione degli  interventi  di  POC,  in
particolare SMN_1A (di attuazione dell'ambito di PSC A12_1) confermata nel 2° POC, il PUA PAC4 le cui
opere di  urbanizzazione sono già state realizzate e cedute e l'ex scheda di attuazione del primo POC
SMN_5, modificata in sede di  primo POC per la  quale il  Comune ha già acquisito l'area per la futura
realizzazione. 

Nota:  la  congestione  stradale  è  stata  calcolata  incrociando  i  dati  rilevati  ed  analizzati  descritti  in

precedenza, con i risultati dalle simulazioni eseguite, in collaborazione con la Provincia di Forlì – Cesena,

per  le  precedenti  elaborazioni,  mediante  software di  valutazione del  traffico “Traffic  PLanner”.  I  dati  di

ingresso per tali simulazioni, nella matrice origine destinazione erano stati valutati sia a partire da rilievo

effettivo di diverse strade comunali effettuato nel 2010, sia utilizzando una matrice OD a base provinciale,

sia valutando i nuovi abitanti equivalenti per gli abiti prevalentemente residenziali e sia i nuovi addetti per gli

ambiti prevalentemente produttivi.



Flusso di traffico veicolare

Metodo: 

- realizzazione di cartografia aggiornata del flusso di traffico veicolare.

Valutazione di sintesi:

- Gli obiettivi del PSC variante mostrano una situazione sostanzialmente invariata con le principali criticità

già note nel PSC vigente presso la via di Santa Croce (dall’ambito produttivo A13.3 fino a Santa Maria

Nuova) con un lieve miglioramento dovuto alla riduzione dei nuovi ambiti di trasformazione.

- Nello specifico si segnala un previsto incremento del flusso di traffico  (già verificato nel PSC vigente)

presso l’ambito produttivo A13.3 di Panighina e nella Via Emilia. 

- In particolare il flusso importante sulla via Emilia potrà avere un maggiore beneficio a seguito della

realizzazione della rotatoria prevista all’intersezione con la via di Santa Croce che potrà apportare ad

una maggiore fluidificazione del traffico presso l’intersezione che attualmente è invece regolato da un

sistema di semafori. Questa verifica potrà essere effettuata attraverso un’analisi puntuale con l’avvio

della progettazione preliminare.

Valutazione della componente sismica in riferimento alle indagini di microzonazione sismica.

Metodo: 

Le indagini  di  Microzonazione sismica di secondo livello sono stati  redatti  ai sensi della DAL 112/2007
dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, mediante conferimento di incarico a Geoexploration srl,
avendo avuto accesso ai fondi di cui alla DGR 1514/2012 (Rif. OPCM 4007/2012) e DGR 1919/2013 (Rif.
OCDPC  52/2013),  certificati  dalla  Regione  Emilia  Romagna  in  data  15/12/2015  PG/2015/872481.  Gli
elaborati, recepiti in sede di Variante Generale al PSC, sono così costituiti:

2. Relazione  illustrativa
3. Carta delle frequenze naturali dei terreni (tav.1)
4. Carta delle frequenze naturali dei terreni (tav.2); 
5. Carta geologico-tecnica (tav.1); 
6. Carta geologico-tecnica (tav.2); 
7. Carta delle indagini;
8. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (tav.1);
9. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (tav.2);
10. Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa0.5-1.0-D.A.L. 112/07 RER) (tav.1);
11. Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa0.5-1.0-D.A.L. 112/07 RER) (tav.2);
12. Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa 0.1-0.5 -D.A.L. 112/07 RER) (tav.1);
13. Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa 0.1-0.5 -D.A.L. 112/07 RER) (tav.2);
14. Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fapga-D.A.L. 112/07 RER) (tav.1);
15. Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fapga-D.A.L. 112/07 RER) (tav.2);
16. Carta delle velocità delle onde di taglio S (Vs).

Le indagini di microzonazione sismica sono state effettuate su determinate aree del territorio, di seguito
denominata area di studio, urbanizzato, urbanizzabile e in fasce a cavallo di infrastrutture viarie di notevole
interesse. 

Valutazione di sintesi:

All’interno dell’area di studio è stata discriminata la presenza di zone suscettibili di instabilità, in particolare
sono state mappate: 

 zone suscettibili di instabilità di versante quiescente e attiva. 
Tali aree sono concentrate nel territorio prettamente collinare e le aree individuate, tuttavia non interessano
direttamente il territorio urbanizzato, in genere già vincolate sulla base di studi a corredo di pianificazioni
del territorio sovraordinate, non sono consentite nuove urbanizzazioni. Viene identificata una piccola zona
corrispondente ad una zona di  frana quiescente per  la  quale sono necessari  approfondimenti  di  terzo
livello. 

 Aree interessate dalla presenza di cavità per la quale sono necessari approfondimenti di terzo livello, nel
centro storico di Bertinoro. 

Per quanto riguarda i territori di pianura caratterizzati da terreni fini e dalla presenza di falda, tutti gli studi
geotecnici messi a disposizione dall’Ente e analizzati dallo scrivente nella fase 2, nonchè dal raffronto con
la  carta  degli  effetti  locali  (TAV 6)  del  PTCP/PSC,  escludono  in  generale  la  possibilità  che  possano
verificarsi fenomeni di liquefazione. Tale indicazione, che riguarda la pianificazione a grande scala, non
riguarda tuttavia la progettazione di singole opere per le quali la verifica alla liquefazione dovrà essere
condotta secondo i disposti contenuti nelle NTC 08. 



Così come definito nell’ allegato C dell’OPCM n. 4007/2012 per le aree definite instabili è richiesto un terzo
livello  di  approfondimento  pertanto  sono  state  perimetrate  come  aree  che  necessitano  ulteriori
approfondimenti di tipo analitico. 

Come si evince da tale stralcio cartografico allegato, il perimetro “Zone che necessitano di approfondimenti

di MZS di 3° livello” estrapolato dalla “Carta di microzonazione sismica livello 2” non interferisce con ambiti

di espansione. 



TAVOLE



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSATAttuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

ELETTROMAGNETISMOSANTA MARIA NUOVA

Confine comunale
Territorio Urbanizzato

Ambiti di trasformazione PSC (Variante generale)

A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario

Ambiti di trasformazione (vigente)

A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario
Fascia di Rispetto da impianti radio televisivi
Fascia di rispetto rete elettrica AT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica AT (progetto)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (progetto)

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSATAttuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

ELETTROMAGNETISMOPANIGHINA

Confine comunale
Territorio Urbanizzato

Ambiti di trasformazione PSC (Variante generale)

A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario

Ambiti di trasformazione (vigente)

A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario
Fascia di Rispetto da impianti radio televisivi
Fascia di rispetto rete elettrica AT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica AT (progetto)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (progetto)

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSATAttuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

ELETTROMAGNETISMOFRATTA TERME

Confine comunale
Territorio Urbanizzato

Ambiti di trasformazione PSC (Variante generale)

A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario

Ambiti di trasformazione (vigente)

A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario
Fascia di Rispetto da impianti radio televisivi
Fascia di rispetto rete elettrica AT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica AT (progetto)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (progetto)

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSAT
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

Territorio Urbanizzato

Ambiti PSC (Variante generale)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Ambiti PSC (Vigente)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Suscettibilità alle trasformazioni inesdiative

ALTA

MEDIA

BASSA

MOLTO BASSA

NULLA

Legenda

SUSCETTIBILITA' ALLE
TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE

(RESIDENZIALE)
SANTA MARIA NUOVA



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSAT
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

Territorio Urbanizzato

Ambiti PSC (Variante generale)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Ambiti PSC (Vigente)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Suscettibilità alle trasformazioni inesdiative

ALTA

MEDIA

BASSA

MOLTO BASSA

NULLA

Legenda

SUSCETTIBILITA' ALLE
TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE

(PRODUTTIVA)
PANIGHINA



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSAT
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

Territorio Urbanizzato

Ambiti PSC (Variante generale)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Ambiti PSC (Vigente)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Suscettibilità alle trasformazioni inesdiative

ALTA

MEDIA

BASSA

MOLTO BASSA

NULLA

Legenda

SUSCETTIBILITA' ALLE
TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE

(RESIDENZIALE)
FRATTA TERME









C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSAT
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

Variante PAI-PGA

Confine comunale

Ambiti di trasformazione PSC (vigente)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Ambiti di trasformazione PSC (Variante generale)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Perimetrazione aree a rischio idrogeologico

art2ter  alveo di piena ordinaria

piena ordinaria art. 2 ter

porzione incisa art. 2 ter

art3 e 4 fasce fluviali TR30 e TR200

elevata probabilità art. 3

moderata probabilità art. 4

art10 distanze di rispetto dai corpi arginali

art6 aree di potenziale allagamento

Aree a rischio frana art.13 

ND

R0

R1

R2

R3

R4

VB

Legenda

SANTA MARIA NUOVA



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSAT
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:8.000

Variante PAI-PGA

Confine comunale

Ambiti di trasformazione PSC (vigente)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Ambiti di trasformazione PSC (Variante generale)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Perimetrazione aree a rischio idrogeologico

art2ter  alveo di piena ordinaria

piena ordinaria art. 2 ter

porzione incisa art. 2 ter

art3 e 4 fasce fluviali TR30 e TR200

elevata probabilità art. 3

moderata probabilità art. 4

art10 distanze di rispetto dai corpi arginali

art6 aree di potenziale allagamento

Aree a rischio frana art.13 

ND

R0

R1

R2

R3

R4

VB

Legenda

PANIGHINA



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o Variante Generale al PSC VALSAT
Attuazione dell'Art. 32 della L.R 20/2000

Scala 1:7.000

Variante PAI-PGA

Confine comunale

Ambiti di trasformazione PSC (vigente)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Ambiti di trasformazione PSC (Variante generale)

A12 - residenziale

A13 - produttivo

ter - terziario

Perimetrazione aree a rischio idrogeologico

art2ter  alveo di piena ordinaria

piena ordinaria art. 2 ter

porzione incisa art. 2 ter

art3 e 4 fasce fluviali TR30 e TR200

elevata probabilità art. 3

moderata probabilità art. 4

art10 distanze di rispetto dai corpi arginali

art6 aree di potenziale allagamento

Aree a rischio frana art.13 

ND

R0

R1

R2

R3

R4

VB

Legenda

FRATTA TERME
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ALLEGATO 

Rilevi ed analisi per la ricostruzione del traffico nello stato attuale 
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FIGG.1: Sezioni stradali oggetto di indagine nell’aprile 2018 
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FIG. 2: SS9 Via Emilia. Localizzazione postazione MTS 258 (Capocolle - Cesena)
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Feriali Festivi
diff% su 

Feriali

diff% su 

Festivi

diff su 

Feriali

diff su 

Festivi

2017/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 25'243 19'193 -2.76% -6.92% -717 -1428

2016/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 25'637 19'348 -1.24% -6.17% -323 -1273

2015/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 24'162 18'621 -6.92% -9.70% -1797 -2000

2014/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 24'901 19'041 -4.08% -7.66% -1058 -1580

2013/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 25'356 19'042 -2.33% -7.65% -604 -1578

2012/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 25'149 18'779 -3.12% -8.93% -810 -1841

2011/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 26'254 20'311 1.13% -1.50% 294 -310

2010/05 258 SS 9 tra Forlimpopoli e Cesena 31 25'960 20'621 0.00% 0.00% 0 0

differenze rispetto al 2010
Anno/

Mese
Postazione Strada

Giorni 

Validi

Media Giornaliera 

Transiti
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TABB. 4: Dati MTS (sezz. 174 e 258).  

Confronto dei dati di Aprile/Maggio dal 2010 al 2017 (media dei dati di transito dei giorni feriali e festivi) 

�



 

 

 

 

INDICATORI 

 

Nota. Gli indicatori utilizzati sono un sottoinsieme degli indicatori indicati nell’Allegato A, Gli indicatori del 

PSC principalmente per due motivi. Il primo di essi è poiché la variante di PSC ha tra i suoi presupposti la 

minor pressione urbanistica, il secondo è perché quelli sotto elencati sono maggiormente indicativi per 

valutare gli obiettivi del piano. Per meglio valutare gli obiettivi sono stati inseriti alcuni nuovi indicatori. 

Il completamento della matrice è in fase di realizzazione e qui viene presentata compilata laddove i dati 

sono definitivi (leggi in particolare negli elementi quantitativi riguardanti i nuovi ambiti di trasformazione e la 

differenza dunque tra PSC variante e PSC vigente), per altri indicatori viene presentato lo scheletro di 

base per mostrare il ragionamento valutativo.  

Il completamente della matrice degli indicatori avverrà nella fase di approvazione dove, verosimilmente si 

potranno realizzare ulteriori lievi modifiche alla struttura. 

La matrice, in quanto valutativa di un PSC vigente, ha come elementi i dati di origine, riferiti al quadro 

conoscitivo del PSC vigente, indicati ora per brevità relativi all’anno 2005, quelli attuali, riferiti al quadro 

conoscitivo del PSC variante, indicati per brevità come relativi all’anno 2015, quelli previsti dal PSC vigente 

al 50% delle previsioni. Inoltre è stato effettuato il monitoraggio, ovvero sono state valutate le previsioni del 

Piano vigente al 50% delle sue previsioni, ipotizzabili dopo dieci anni e quindi confrontabili con lo stato di 

fatto attuale. Il completamento della matrice avviene inserendo tre scenari di progetto variante, uno relativo 

ad un completamento del Piano alto, al 100%, l’altro medio, al 50%, uno basso, al 25%. 

Delle note inserite sotto i dati numerici effettuano la loro interpretazione valutativa.  

 

Gli indicatori sono stati realizzati seguendo lo schema: 

· Stato di fatto (riferito ai dati del quadro conoscitivo realizzati e utilizzati durante la realizzazione del 

PSC vigente); 

· Stato di fatto al 2015 (aggiornamento dei dati a seguito della realizzazione del quadro conoscitivo 

del PSC variante); 

· Scenario al 2015 previsto dal PSC vigente, ovvero al 50% delle sue previsioni; 

· Monitoraggio del PSC vigente, (ovvero scostamento tra i valori dello stato di fatto e quelli previsti 

dal PSC vigente al 2015 (ovvero il 50% delle sue capacità). Conseguentemente numeri positivi 

indicano previsioni in esubero.  

· Scenario al 2025 previsto dal PSC vigente (ovvero al 100% delle sue previsioni); 

 

Sono poi stati effettuati tre scenari riguardanti il PSC variante, ipotizzando una sua realizzazione 

massima, ovvero al 100% delle previsioni,  una media, ovvero al 50% delle previsioni, ed una 

minima, ovvero al 25% delle previsioni: 

· Scenario previsto dal PSC variante di massima realizzazione (ovvero al 100% delle sue previsioni). 

· Scenario previsto dal PSC variante di media realizzazione (ovvero al 50% delle sue previsioni); 

· Scenario previsto dal PSC variante di minima realizzazione (ovvero al 25% delle sue previsioni. 

 

Si fa presente che gli indicatori nella matrice realizzata nella Valsat vigente, (Allegato A, Gli indicatori del 

PSC), sono realizzati ipotizzano che ci sia una relazione diretta tra la percentuale di realizzazione del 

Piano vigente e la realizzazione effettiva del dato valutato e che, in altri termini, il PSC esprima una 

quantificazione temporale e/o quantitativa dei vari dati, comprendendo elementi che sono recepiti e 

analizzati entro il quadro conoscitivo ma che non rientrano nella effettiva fase progettuale del Piano. 

Si valuta che in questi casi sia corretto effettuare il monitoraggio del dato come da quadro conoscitivo, 

ovvero inserire i dati al 2005 (se presenti), aggiornare lo stato di fatto al 2015 ed effettuare il monitoraggio 

con lo scostamento tra la situazione al 2005 e quella al 2015; caso per caso saranno poi effettuate delle 

valutazioni sotto forma di commenti testuali per segnalare l’evoluzione dell’indicatore se verso migliore o 

peggiore qualità. 

In questi casi lo schema di valutazione sarà del tipo:  

· Stato di fatto (riferito ai dati del quadro conoscitivo realizzati e utilizzati durante la realizzazione del 

PSC vigente, se disponibili); 

· Stato di fatto al 2015 (aggiornamento dei dati a seguito della realizzazione del quadro conoscitivo 

del PSC variante); 

· Monitoraggio al 2015, (ovvero scostamento tra i valori dello stato di fatto al 2005 e quelli al 2015 

· Scenario massimo previsto dal PSC vigente ( se valutabile); 

· Scenario previsto dal PSC variante di massima realizzazione (ovvero al 100% delle sue previsioni), 

se valutabile; 

· Scenario previsto dal PSC variante di media realizzazione (ovvero al 50% delle sue previsioni), se 

valutabile; 

· Scenario previsto dal PSC variante di minima realizzazione (ovvero al 25% delle sue previsioni), se 

valutabile. 
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SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

A - STATO DI FATTO AL 
2000 /2005 

B - STATO DI FATTO 
AL 2015 

C - SCENARIO AL 2015   
(PSC VIGENTE)                  

(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO PSC 
VIGENTE AL 2015  

(scostamento stato di fatto-
previsioni PSC vigente) 

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  
F100 - SCENARIO 100%  F50 - SCENARIO 50%              F25 - SCENARIO 25% 

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

Acquisizione nuovi dati 
e aggiornamento del 
quadro conoscitivo 

C - Previsione degli effetti 
dopo 10 anni  da 

approvazione, ovvero al 
50 % delle previsioni del 
PSC vigente Anno 2015 

D - Valutazione degli effetti  
dopo 10 anni da approvazione 

PSC, anno 2015 
(SCOSTAMENTO  STATO DI 

PROGETTO - STATO DI FATTO 
AL 2015  (D=C-B) ) 

E - Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  psc 

vigente (Anno 2025) 

 F100 - previsione PSC 
VARIANTE al 100% delle 

previsioni 

 F50 - previsione PSC 
VARIANTE al 50% 

delle previsioni 

 F25 - previsione PSC 
VARIANTE al 25% delle 

previsioni 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati              
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100 VAL F50 VAL F25 

  
Popolazione: creazione di offerta 
insediativa 

            

      

SE.POP.0 N. ABITANTI  INSEDIABILI IN A12 
PSC vigente  / PSC 
Variante 

- 

N.abitanti in nuovi ambiti 
A12 al 2015 

effettivamente insediati 
(fonte RUE-POC) 

N.  abitanti previsti in nuovi 
ambiti A12 al 2015 al 50% 

delle previsioni  (fonte: PSC 
vigente) 

Scostamento tra stato di 
previsione PSC vigente al 2015  e 

stato di fatto al 2015 (D=C-B) )  

N. totale abitanti insediabili in 
nuovi ambiti A12 al 2025, 

ovvero al 100% delle 
previsioni (fonte: PSC 

vigente) 

N. totale abitanti 
insediabili in nuovi ambiti 

A12 al 2025 , al 100% 
delle previsioni (fonte: 

PSC VARIANTE) 

N. totale abitanti 
insediabili in nuovi 

ambiti A12 al 2025 , al 
50% delle previsioni 

(fonte: PSC 
VARIANTE) 

N. totale abitanti 
insediabili in nuovi ambiti 

A12 al 2025 , al  25% 
delle previsioni (fonte: 

PSC VARIANTE) 

  totale   - 0  623,50  623,50  1.247,40  704  352 176 

            

Nota: il valore indica che al 2015 
il 100% degi nuovi ambiti di 

trasformazione previsti non hanno 
espressa la propria capacità 

edificatoria 

    

    

SE.POP.0 N. ADDETTI  INSEDIABILI IN A13 
PSC vigente  / PSC 
Variante 

- 

N. addetti complessivi 
effettivamente insediati 
al 2015 in nuovi ambiti 

(fonte: RUE- POC)  

N. totale addetti insediabili 
in nuovi ambiti A13 al 2015 

al 50% delle previsioni  
(fonte: PSC vigente) 

Scostamento tra stato di 
previsione PSC vigente al 2015  e 

stato di fatto al 2015 (D=C-B) )  

N. totale addetti insediabili in 
nuovi ambiti A12 al 2025, 

ovvero al 100% delle 
previsioni (fonte: PSC 

vigente) 

N. totale addetti 
insediabili in nuovi ambiti 

A12 al 100% delle 
previsioni (fonte: PSC 

VARIANTE) un addetto 
terziario /50mq di SUL+ 

un addetto commerciale/5 
mq di SUL 

N. totale addetti 
insediabili in nuovi 

ambiti A12 al 50% delle 
previsioni (fonte: PSC 

VARIANTE) 

N. addetti abitanti 
insediabili in nuovi ambiti 

A12 al  25% delle 
previsioni (fonte: PSC 

VARIANTE) 

  totale   - 0  101,43  101,43  202,86  114,00  57 29 

            

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

espressa la propria capacità 
edificatoria 

    

    

SE.POP.1 
N. TOTALE ABITANTI 
INSEDIABILI  (residenti + 
insediabili)  

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

N. RESIDENTI anno 2005 
(fonte PSC Vigente) 

N. residenti al 2013 
(fonte: ISTAT)  

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

PSC vigente) 

Scostamento tra stato di 
previsione PSC vigente e stato di 

fatto anno 2015 (D=C-B) 

N. residenti totali anno 2025 
al 100% delle previsioni 

(residenti al 2013 + abitanti 
insediabili in ambiti A12)  

(fonte PSC vigente) 

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

PSC VARIANTE) 

N. residenti totali 
previsti al 50% delle 
previsioni (residenti 

2013+ abitanti 
insediabili A12) (fonte 

PSC VARIANTE) 

N. residenti totali previsti 
al 25%delle previsioni 

(residenti 2013+ abitanti 
insediabili A12) (fonte 

PSC VARIANTE) 

  totale   9.502,00  11.186,00  10.125,50  -1.060,50  12.433,00  11.890,00  11.538,00 11.362,00 

            

Nota: il valore negativo è dovuto 
a errata considerazione del PSC  
vigente del trend di crescita della 

popolazione, ovvero la 
popolazione è cresciuta 

maggiormente rispetto a quanto 
previsto, ancorchè nessun nuovo 

ambito è stato effettivamente 
attuato 

    

    

 

 



  SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

A - STATO DI FATTO AL 
2000 /2005 

B - STATO DI FATTO AL 
2015 

C - SCENARIO AL 2015   
(PSC VIGENTE)                  

(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO PSC 
VIGENTE AL 2015  

(scostamento stato di fatto-
previsioni PSC vigente) 

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  

F100 - SCENARIO 
100%  

F50 - SCENARIO 50%              F25 - SCENARIO 25% 

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

Acquisizione nuovi dati e 
aggiornamento del 
quadro conoscitivo 

C - Previsione degli effetti 
dopo 10 anni  da 

approvazione, ovvero al 
50 % delle previsioni del 
PSC vigente Anno 2015 

D - Valutazione degli effetti  
dopo 10 anni da 

approvazione PSC, anno 
2015 (SCOSTAMENTO  
STATO DI PROGETTO - 

STATO DI FATTO AL 2015  
(D=C-B) ) 

E - Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  psc 

vigente (Anno 2025) 

 F100 - previsione PSC 
VARIANTE al 100% 

delle previsioni 

 F50 - previsione PSC 
VARIANTE al 50% delle 

previsioni 

 F25 - previsione PSC 
VARIANTE al 25% delle 

previsioni 

  Lavoro: occupazione durevole                   

SE.OCC.1 
N.addetti occupati in attività 

produttive  
CCIAA di Forlì-

Cesena 

Addetti delle unità locali 
delle imprese attive nel 

settore della produzione del 
Comune al 31 dicembre 

anno 2000  

Addetti attività produttive 
anno 2013  (fonte: Fonte: 

Quaderni di statistica - 
Camera di Commercio 

Forlì - Cesena) 

Addetti totali attività 
produttive previsti al 50% 

previsioni del PSC 
VIGENTE (1 addetto pari a 

168 mq di Sul)  

Scostamento tra stato di 
previsione PSC vigente   e 

stato di fatto al  2013 (D=C-B) 
)  

Addetti totali attività produttive 
previsti al 100% previsioni del 
PSC VIGENTE (1 addetto pari 

a 168 mq di Sul)  

Addetti totali attività 
produttive  al 100% 
previsioni del PSC 

VARIANTE (1 addetto 
pari a 168 mq di Sul)  

Addetti totali attività 
produttive al 50% 
previsioni del PSC 

VARIANTE (1 addetto 
pari a 168 mq di Sul)  

Addetti totali attività 
produttive  al 25% previsioni 

del PSC VARIANTE (1 
addetto pari a 168 mq di Sul)  

355  2.126  1.044,18  -1.081,82  1.733,36  1.386,00  870,5 612,75 

            

Nota: il valore risulta negativo 
in quanto l'ambito A13 che 

avrebbe garantito il maggiore 
incremento di addetti non 

risulta attuato 

        

SE.OCC.2 
N. addetti occupati nel settore 

terziario  (servizi e altro) 

CCIAA di Forlì-
Cesena 

Addetti delle unità locali 
delle imprese attive nel 

settore terziario del 
Comune al 31 dicembre 

anno 2000  

Addetti nel settore terziario 
anno 2013  (fonte: Fonte: 

Quaderni di statistica - 
Camera di Commercio 

Forlì - Cesena) 

Addetti totali nel settore 
terziario previsti al 50% 
delle previsioni del PSC 

VIGENTE (1 addetto pari a 
80 mq di Sul nel direzionale, 

50 mq nel commercio al 
minuto, 150 mq commercio 

all'ingrosso, 250 mq 
logistica o grandi superfici 

espositive) 

Scostamento tra stato di 
previsione PSC vigente   e 

stato di fatto al  2013 (D=C-B) 
)  

Addetti totali nel settore 
terziario previsti al 100% delle 
previsioni del PSC VIGENTE 
(1 addetto pari a 80 mq di Sul 

nel direzionale, 50 mq nel 
commercio al minuto, 150 mq 
commercio all'ingrosso, 250 

mq logistica o grandi superfici 
espositive) 

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

logistica o grandi 
superfici espositive) 

Addetti totali nel settore 
terziario previsti al 50% 
delle previsioni del PSC 
VARIANTE (1 addetto 
pari a 80 mq di Sul nel 
direzionale, 50 mq nel 

commercio al minuto, 150 
mq commercio 

all'ingrosso, 250 mq 
logistica o grandi 

superfici espositive) 

Addetti totali nel settore 
terziario previsti al 25% delle 

previsioni del PSC 
VARIANTE (1 addetto pari a 
80 mq di Sul nel direzionale, 

50 mq nel commercio al 
minuto, 150 mq commercio 

all'ingrosso, 250 mq logistica 
o grandi superfici espositive) 

  161  506  120,22  -385,78  401,45  1.192,00  676,5 418,75 

            

Nota: il numero risulta 
negativo in quanto l'ambito 
A13 e A13 ter che avrebbe 

garantito il maggiore 
incremento di addetti non 

risulta attuato  

        

SE.OCC.3 
N. addetti occupati in settore 

ricettivo (commercio e 
turismo) 

CCIAA di Forlì-
Cesena 

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

Occupati settore ricettivo 
(commercio e turismo, 

anno 2013).  (fonte: Fonte: 
Quaderni di statistica - 
Camera di Commercio 

Forlì - Cesena) 

      

Nuovi occupati 
settore ricettivo 
previsti da PSC 

variante(commercio 
e turismo, anno 

2013).  

Nuovi occupati 
settore ricettivo 
previsti da PSC 

variante(commercio 
e turismo, anno 

2013).  

Nuovi occupati settore 
ricettivo previsti da 

PSC 
variante(commercio e 
turismo, anno 2013).  

  259  757        242 242 242 

  



  SISTEMA NATURALE 

A - STATO DI FATTO AL 
2000 /2005 

B - STATO DI FATTO AL 
2015 

C - SCENARIO AL 2015   
(PSC VIGENTE)                  

(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO PSC 
VIGENTE AL 2015  

(scostamento stato di fatto-
previsioni PSC vigente) 

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  
F100 - SCENARIO 100%  F50 - SCENARIO 50%              F25 - SCENARIO 25% 

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

Acquisizione nuovi dati e 
aggiornamento del 
quadro conoscitivo 

C - Previsione degli effetti 
dopo 10 anni  da 

approvazione, ovvero al 
50 % delle previsioni del 
PSC vigente Anno 2015 

D - Valutazione degli effetti  
dopo 10 anni da 

approvazione PSC, anno 
2015 (SCOSTAMENTO  

STATO DI PROGETTO - 
STATO DI FATTO AL 2015  

(D=C-B) ) 

E - Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  psc 

vigente (Anno 2025) 

 F100 - previsione PSC 
VARIANTE al 100% delle 

previsioni 

 F50 - previsione PSC 
VARIANTE al 50% delle 

previsioni 

 F25 - previsione PSC 
VARIANTE al 25% delle 

previsioni 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati               
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100 VAL F50 VAL F25 

  Rete ecologica                   

NAT.ECO.1 

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

SIT comunale 

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

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

  

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

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

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

    

                      

NAT.ECO.7 Indice di naturalità SIT comunale 

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

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

  

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

  

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

    

                      

NAT.ECO.8 
Dotazione comunale di rete 
ecologica rispetto 
all'urbanizzato 

SIT comunale 

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

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

  

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

  

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

    

                      

  



  SISTEMA NATURALE 

A - STATO DI FATTO AL 
2000 /2005 

B - STATO DI FATTO AL 
2015 

C - SCENARIO AL 2015   
(PSC VIGENTE)                  

(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO PSC 
VIGENTE AL 2015  

(scostamento stato di fatto-
previsioni PSC vigente) 

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  
F100 - SCENARIO 100%  F50 - SCENARIO 50%              F25 - SCENARIO 25% 

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

Acquisizione nuovi dati e 
aggiornamento del 
quadro conoscitivo 

C - Previsione degli effetti 
dopo 10 anni  da 

approvazione, ovvero al 
50 % delle previsioni del 
PSC vigente Anno 2015 

D - Valutazione degli effetti  
dopo 10 anni da 

approvazione PSC, anno 
2015 (SCOSTAMENTO  

STATO DI PROGETTO - 
STATO DI FATTO AL 2015  

(D=C-B) ) 

E - Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  psc 

vigente (Anno 2025) 

 F100 - previsione PSC 
VARIANTE al 100% delle 

previsioni 

 F50 - previsione PSC 
VARIANTE al 50% delle 

previsioni 

 F25 - previsione PSC 
VARIANTE al 25% delle 

previsioni 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati               
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100 VAL F50 VAL F25 

  Sistema del verde             

      

NAT.VER.1 
Superfici a parco urbano o 
fluviale procapite 

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

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

  

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

  

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

    

                      

NAT.VER.2 
Verde pubblico esistente 
procapite 

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

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

  

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

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

    

                      

NAT.VER.3 
Incidenza del verde ad elevata 
fruizione di pubblico sul totale 
del verde urbano comunale 

SIT comunale 

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

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

  

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

  

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

    

                      

NAT.VER.4 
Incidenza delle superfici a 
verde esistenti sulla superficie 
urbanizzata 

SIT comunale 

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

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

  

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

  

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

    

                      

  



  SISTEMA AMBIENTALE 

A - STATO DI FATTO AL 2000 
/2005 

B - STATO DI FATTO AL 2015 
C - SCENARIO AL 2015   

(PSC VIGENTE)                  
(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO AL 
2015  

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  

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

F 50% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

50% delle previsioni 

F 25% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

25% delle previsioni 

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

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

C - Previsione PSC 2015 al 50 
% previsioni 

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

2005 

C - Previsione PSC 2025 al 
100 % previsioni 

 Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 2025) 

Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni 
su tutto il territorio 
comunale e per 

ambiti di progetto  
PSC VARIANTE 

(Anno 2025) 

 Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni su 

tutto il territorio 
comunale e per ambiti 

di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 

2025) 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati              
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                       VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25% 

  
Inquinamento e consumo delle 
acque superficiali e sotteranee 

                  

AMB.IDR.3 
Ettari di spandimento in aree 
prossime ai ricettori naturali (art.17 
e art.28 A  PTCP) 

SIT comunale/ 
PTCP Forlì-
Cesena 

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

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

non valutabile 
Stato di fatto (20015-2005) 

in mq 

Il PSC vigente recepisce il 
dato nel quadro conoscitivo 

ma non effettua delle 
previsioni e/o restrizioni 

Il PSC variante recepisce 
il dato nel quadro 

conoscitivo ma non 
effettua delle previsioni 

e/o restrizioni 

    

        
Dato richiesto non ancora 
comunicato da ARPA 

            

AMB.IDR.3B 
Ettari di spandimento in aree 
preferenziali per colture biologiche 

SIT comunale/ 
PTCP Forlì-
Cesena 

Ettari di spandimento in aree 
preferenziali per colture 
biologiche all0anno 2005 

Ettari di spandimento in aree 
preferenziali per colture 
biologiche all0anno 2015 

non valutabile 
Stato di fatto (20015-2005) 

in mq 

Il PSC vigente recepisce il 
dato nel quadro conoscitivo 

ma non effettua delle 
previsioni e/o restrizioni 

Il PSC variante recepisce 
il dato nel quadro 

conoscitivo ma non 
effettua delle previsioni 

e/o restrizioni 

    

        
Dato richiesto non ancora 
comunicato da ARPA 

            

  Suolo                   

AMB.SUO.2 

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

Provincia di Forlì-
Cesena/Uffici 
comunali 

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

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

non valutabile 
Stato di fatto al 2015 - stato 

di fatto al 2005  (in mq) 

Il PSC vigente recepisce il 
dato nel quadro conoscitivo 

ma non effettua delle 
previsioni e/o restrizioni 

Il PSC variante recepisce 
il dato nel quadro 

conoscitivo ma non 
effettua delle previsioni 

e/o restrizioni 

    

                      

  Rischio per la salute umana                   

AMB.SAL.1 
Incidenza delle attività a rischio di 
incidente rilevante conformi alle 
indicazioni di legge 

Provincia di Forlì-
Cesena 

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

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

non valutabile 

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

Obiettivi PSC vigente Obiettivi PSC variante     

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

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

  

Per l'unica azienda RIR del 
terriotorio comunale è stata 
effettuatua una ridefinizione 
delle fasce di rischio, come 
da variante PTCP recepita 
nel PSC vigente 

Norma e disciplina le atttività  
RIR 

Recepisce indicazioni del 
PSC vigente 

    

  



  SISTEMA AMBIENTALE 

A - STATO DI FATTO AL 2000 
/2005 

B - STATO DI FATTO AL 2015 
C - SCENARIO AL 2015   

(PSC VIGENTE)                  
(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO AL 
2015  

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  

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

F 50% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

50% delle previsioni 

F 25% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

25% delle previsioni 

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

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

C - Previsione PSC 2015 al 50 
% previsioni 

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

2005 

C - Previsione PSC 2025 al 
100 % previsioni 

 Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 2025) 

Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni 
su tutto il territorio 
comunale e per 

ambiti di progetto  
PSC VARIANTE 

(Anno 2025) 

 Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni su 

tutto il territorio 
comunale e per ambiti 

di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 

2025) 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati              
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                       VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25% 

  Aria (inquinamento atmosferico)                   

AMB.ARIA.1 
Emissioni inquinanti totali in 
atmosfera per inquinante (CO2) 
prodotte da usi civili ed industriali 

CORINAIR 
Regione Emilia-
Romagna/PTCP 
Forlì-Cesena  

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

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

non valutabile 
Stato di fatto 2015 - Stato 

di fatto al 2015 (mq) 
Scenario PSC al 100% delle 

previsioni (mq) 
Scenario PSC al 100% 

delle previsioni (mq) 
Scenario PSC al 50% 
delle previsioni (mq) 

Scenario PSC al 25% 
delle previsioni (mq) 

    CO2          26.814.743,52 25.174.093,52     

AMB.ARIA.2 
Emissioni inquinanti unitarie in 
atmosfera per inquinante (CO2) 
prodotte da usi civili ed industriali 

CORINAIR 
Regione Emilia-
Romagna/PTCP 
Forlì-Cesena 

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

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

non valutabile 
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

Scenario PSC al 100% delle 
previsioni 

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

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

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

    CO2                  

AMB.ARIA.3 
Emissioni inquinanti totali in 
atmosfera per inquinante (CO2) 
derivante da traffico stradale 

PTCP Forlì-
Cesena 

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

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

non valutabile 
Stato di fatto 2015 - Stato 

di fatto al 2015 (mq) 
Scenario PSC al 100% delle 

previsioni (mq) 
Scenario PSC al 100% 

delle previsioni (mq) 
Scenario PSC al 50% 
delle previsioni (mq) 

Scenario PSC al 25% 
delle previsioni (mq) 

    CO2                  

AMB.ARIA.4 
Emissioni inquinanti unitarie in 
atmosfera per inquinante (CO2) 
derivante da traffico stradale 

PTCP Forlì-
Cesena 

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

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

non valutabile 
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

Scenario PSC al 100% delle 
previsioni 

Scenario PSC al 100% 
delle previsioni 

Scenario PSC al 50% 
delle previsioni 

Scenario PSC al 25% 
delle previsioni 

    CO2                  

AMB.ARB.1 Massa arborata assorbente SIT Comune  Massa arborata al 2005 Massa arborata al 2015   
Stato di fatto 2015 - Stato 

di fatto al 2015  (mq) 
Scenario PSC al 100% delle 

previsioni 
Scenario PSC al 100% 

delle previsioni 
Scenario PSC al 50% 

delle previsioni 
Scenario PSC al 25% 

delle previsioni 

                      

AMB.ARIA.5 
Quantità CO2 assorbita da parte 
della massa arborata 

PTCP Forlì-
Cesena 

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

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

non valutabile 
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                        
(situazione al 20015-2005)   

Scenario PSC al 100% delle 
previsioni 

Scenario PSC al 100% 
delle previsioni 

Scenario PSC al 50% 
delle previsioni 

Scenario PSC al 25% 
delle previsioni 

    CO2                  

  



  SISTEMA AMBIENTALE 

A - STATO DI FATTO AL 2000 
/2005 

B - STATO DI FATTO AL 2015 
C - SCENARIO AL 2015   

(PSC VIGENTE)                  
(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO AL 
2015  

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  

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

F 50% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

50% delle previsioni 

F 25% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

25% delle previsioni 

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

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

C - Previsione PSC 2015 al 
50 % previsioni 

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

2005 

C - Previsione PSC 2025 al 
100 % previsioni 

 Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 2025) 

Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni 
su tutto il territorio 
comunale e per 

ambiti di progetto  
PSC VARIANTE 

(Anno 2025) 

 Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni 
su tutto il territorio 
comunale e per 

ambiti di progetto  
PSC VARIANTE 

(Anno 2025) 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati              
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                       VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25% 

  Rumore (inquinamento acustico)                   

AMB. RUM 
5A 

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

Piano di 
contenimento e 
abbattimento 
rumore 

In attesa di definizione esatta 
Verifica in corso con Tecnico 
Autostrade 

            

                      

AMB. RUM 
5B 

ML di barriewre acustiche di 
esistenti 

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

In attesa di definizione esatta 
  570 ml (A14, carreggiata sud); 
290 ml (A14, carreggiata nord) 

            

                      

  Inquinamento elettromagnetico                   

AMB.ELET.2 

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

SIT comunale su 
dati catasto ENEL 

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

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

  

Stato di fatto tra VAL B - 
VAL A (situazione al 

20015-2005)                                                           
Dato non valutabile  a 

causa della mancanza del 
dato riferito alla 

popolazione censita nel 
2001 s 

        

                      

AMB.ELET.3 

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

SIT comunale su 
dati catasto ENEL 

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

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

  
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

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

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

    

                      

AMB.ELET.4A 

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

SIT comunale su 
dati catasto ENEL 

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

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

  
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

        

                      

AMB.ELET.4B 

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

  

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

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

  
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

        

                      

  



 

  SISTEMA AMBIENTALE 

A - STATO DI FATTO AL 2000 
/2005 

B - STATO DI FATTO AL 2015 
C - SCENARIO AL 2015   

(PSC VIGENTE)                  
(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO AL 
2015  

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  

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

F 50% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

50% delle previsioni 

F 25% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

25% delle previsioni 

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

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

C - Previsione PSC 2015 al 50 
% previsioni 

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

2005 

C - Previsione PSC 2025 al 
100 % previsioni 

 Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 2025) 

Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni 
su tutto il territorio 
comunale e per 

ambiti di progetto  
PSC VARIANTE 

(Anno 2025) 

 Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni su 

tutto il territorio 
comunale e per ambiti 

di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 

2025) 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati              
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                       VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25% 

  Rifiuti urbani                   

AMB.RIF.1 
% raccolta differenziata (a livello 
comunale) 

ATO/Osservatorio 
Provinciale Rifiuti 

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

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

  
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

        

      16% 71% 

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

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

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

 Il PSC variante non 
effettua delle previsioni 

che mettono in relazione 
la sua attuazione con la 
raccolta differenziata. 

 Il PSC variante non 
effettua delle 
previsioni che 

mettono in relazione 
la sua attuazione con 

la raccolta 
differenziata. 

 Il PSC variante non 
effettua delle 
previsioni che 

mettono in relazione 
la sua attuazione con 

la raccolta 
differenziata. 

  
Disponibilità e consumo della 
risorsa energetica 

                  

AMB.ENER.1 
Consumo annuo di gas metano 
suddiviso per tipologia di consumo 

Hera spa/Enti 
gestori 

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

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

  
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

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

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

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

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

           

  



  SISTEMA AMBIENTALE 

A - STATO DI FATTO AL 2000 
/2005 

B - STATO DI FATTO AL 2015 
C - SCENARIO AL 2015   

(PSC VIGENTE)                  
(50% delle previsioni) 

D - MONITORAGGIO AL 
2015  

E - SCENARIO AL 2025   
(PSC VIGENTE)                 

100% delle previsioni  

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

F 50% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

50% delle previsioni 

F 25% - SCENARIO 
AL 2025 (PSC 
VARIANTE)              

25% delle previsioni 

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

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

C - Previsione PSC 2015 al 
50 % previsioni 

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

2005 

C - Previsione PSC 2025 al 
100 % previsioni 

 Valutazione degli effetti 
dopo 20 anni su tutto il 

territorio comunale e per 
ambiti di progetto  PSC 
VARIANTE (Anno 2025) 

Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni 
su tutto il territorio 
comunale e per 

ambiti di progetto  
PSC VARIANTE 

(Anno 2025) 

 Valutazione degli 
effetti dopo 20 anni 
su tutto il territorio 
comunale e per 

ambiti di progetto  
PSC VARIANTE 

(Anno 2025) 

Codice Settori sensibili e indicatori  
Fonte dei dati              
(VAL A e VAL C) 

VAL A VAL B                       VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25% 

  
Disponibilità e consumo della 
risorsa energetica 

                  

AMB.ENER.2 
Consumo annuo di energia elettrica 
domestica  

CCIAA su dati 
ENEL 

kW consumati all'anno 2005 kW consumati all'anno 2015 
kW/utenti (contatori) all'anno 
0+5 

Stato di fatto tra VAL B - 
VAL A                                   

(situazione al 20015-2005)   
  

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

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

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

                      

AMB.ENER.3A 
Incidenza delle fonti rinnovabili 
nella produzione di energia 

Ente gestore 
kWh prodotti da fonti rinnovabili  
all'anno 2005 

kWh prodotti da fonti rinnovabili  
all'anno 2015 

  
Stato di fatto tra VAL B - 

VAL A                                   
(situazione al 20015-2005)   

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

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

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

                      

AMB.ENER.3B 
n. SUPERFICI PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

            
Inserire superficie area 
per impianto fotovoltaico 

Inserire superficie 
area per impianto 
fotovoltaico 

Inserire superficie 
area per impianto 
fotovoltaico 

                      

AMB.ENER.3C 
N. Impianti Biomasse/ Biogas entro 
il terrotorio comunale 

  Valore non stimabile               

                      

AMB.ENERG.4 
Abitanti equivalenti serviti /da 
servire dal sistema energetico 
elettrico 

            

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

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

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



 

 

 

 

 

Dati ISTAT 

 

Per la realizzazione della cartografia di base riferita alla popolazione e abitazioni si sono utilizzati i dati ISTAT relativi al 15° censimento dal sito http://www.istat.it (in particolare i dati sono stati scaricati dalle pagine 

http://www.istat.it/it/archivio/104317  nel Luglio 2015). 

I dati hanno, come noto una base cartografica propria basata sulle sezioni di censimento. A riguardo si ricorda che l'Istat per il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni ha ridefinito le sezioni di censimento. Tra i 

record utilizzati si sono presi quelli indicati successivamente: 

Edifici e complessi di edifici (totale)  [campo E1] 

Edifici ad uso residenziale [campo E3] 

Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo, servizi, altro [campo E5] 

Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti [campo A3]. 

 

I dati spaziali sono realizzati nelle coordinate WGS 84. Per essere resi compatibili con quelli della Regione Emilia Romagna (UTM32*) sono stati spostati di -3.999.010m in verticale e +90m in orizzontale. Si rileva 

comunque uno spostamento con i dati spaziali del Comune di qualche metro. 

Per operare delle valutazioni sugli abitanti interessati dai diversi fattori, elettromagnetismo, rumore etc, non potendo disporre dei dati spaziali riferiti ai numeri civici, stante il fatto che le sezioni di censimento vengono 

realizzate per ottenere un numero di abitanti omogeneo per densità, e distribuzione nell'area, si è  utilizzato il concetto di densità (numero di abitanti /ettaro). Questo dato è stato riutilizzato come fattore moltiplicatore delle 

aree interessate.  

Le densità così ottenute hanno un range compreso tra il minimo di densità pari a 0 abitanti/ha, ovvero sezioni particolari con totale assenza di abitazioni come ad esempio la sezione di censimento relativa al Monte Maggio, 

ad un massimo di circa 61 abitanti/ha presso Bertinoro Capoluogo. 

Al di fuori delle principali frazioni, la zona di collina rileva una densità abitativa media di circa 0,35 ab/ha, mentre la pianura ha valori circa doppi, con 0,7 ab/ha. 

Bisogna ricordare che i dati sul censimento 2011 interessano esclusivamente la popolazione residente rilevata al 2015 con un totale censito pari a 10798 abitanti, ovvero 395 abitanti in meno rispetto ai dati dell'anagrafe 

Comunale (11.193 abitanti al 31 12 2011), con uno scarto di poco meno dell'0,96%.  

 

 



INDICATORI

Nota. Gli indicatori utilizzati sono un sottoinsieme degli indicatori indicati nell’Allegato A, Gli indicatori del PSC principalmente per due motivi. Il primo di essi è poiché la variante di PSC ha tra i suoi presupposti la minor 
pressione urbanistica, il secondo è perché quelli sotto elencati sono maggiormente indicativi per valutare gli obiettivi del piano. Per meglio valutare gli obiettivi sono stati inseriti alcuni nuovi indicatori.
Il completamento della matrice è in fase di realizzazione e qui viene presentata compilata laddove i dati sono definitivi (leggi in particolare negli elementi quantitativi riguardanti i nuovi ambiti di trasformazione e la differenza
dunque tra PSC variante e PSC vigente), per altri indicatori viene presentato lo scheletro di base per mostrare il ragionamento valutativo. 
Il completamente della matrice degli indicatori avverrà nella fase di approvazione dove, verosimilmente si potranno realizzare ulteriori lievi modifiche alla struttura.
La matrice, in quanto valutativa di un PSC vigente, ha come elementi i dati di origine, riferiti al quadro conoscitivo del PSC vigente, indicati ora per brevità relativi all’anno 2005, quelli attuali, riferiti al quadro conoscitivo del 
PSC variante, indicati per brevità come relativi all’anno 2017-2018, quelli previsti dal PSC vigente al 50% delle previsioni. Inoltre è stato effettuato il monitoraggio, ovvero sono state valutate le previsioni del Piano vigente al
50% delle sue previsioni, ipotizzabili dopo dieci anni e quindi confrontabili con lo stato di fatto attuale. Il completamento della matrice avviene inserendo tre scenari di progetto variante, uno relativo ad un completamento del
Piano alto, al 100%, l’altro medio, al 50%, uno basso, al 25%.
Delle note inserite sotto i dati numerici effettuano la loro interpretazione valutativa. 

Gli indicatori sono stati realizzati seguendo lo schema:
 Stato di fatto (riferito ai dati del quadro conoscitivo realizzati e utilizzati durante la realizzazione del PSC vigente);
 Stato di fatto al 2017-2018 (aggiornamento dei dati a seguito della realizzazione del quadro conoscitivo del PSC variante);
 Scenario al 2017-2018 previsto dal PSC vigente, ovvero al 50% delle sue previsioni;
 Monitoraggio del PSC vigente, (ovvero scostamento tra i valori dello stato di fatto e quelli previsti dal PSC vigente al  2017-2018 (ovvero il 50% delle sue capacità). Conseguentemente numeri positivi indicano 

previsioni in esubero. 
 Scenario al 2025 previsto dal PSC vigente (ovvero al 100% delle sue previsioni);

Sono poi stati effettuati tre scenari riguardanti il PSC variante, ipotizzando una sua realizzazione massima, ovvero al 100% delle previsioni,  una media, ovvero al 50% delle previsioni, ed una minima, ovvero al 
25% delle previsioni:

 Scenario previsto dal PSC variante di massima realizzazione (ovvero al 100% delle sue previsioni).
 Scenario previsto dal PSC variante di media realizzazione (ovvero al 50% delle sue previsioni);
 Scenario previsto dal PSC variante di minima realizzazione (ovvero al 25% delle sue previsioni.

Si fa presente che gli indicatori nella matrice realizzata nella Valsat vigente, (Allegato A, Gli indicatori del PSC), sono realizzati ipotizzano che ci sia una relazione diretta tra la percentuale di realizzazione del Piano vigente 
e la realizzazione effettiva del dato valutato e che, in altri termini, il PSC esprima una quantificazione temporale e/o quantitativa dei vari dati, comprendendo elementi che sono recepiti e analizzati entro il quadro conoscitivo
ma che non rientrano nella effettiva fase progettuale del Piano.
Si valuta che in questi casi sia corretto effettuare il monitoraggio del dato come da quadro conoscitivo, ovvero inserire i dati al 2005 (se presenti), aggiornare lo stato di fatto al2018 ed effettuare il monitoraggio con lo 
scostamento tra la situazione al 2005 e quella al  2017-2018; caso per caso saranno poi effettuate delle valutazioni sotto forma di commenti testuali per segnalare l’evoluzione dell’indicatore se verso migliore o peggiore 
qualità.
In questi casi lo schema di valutazione sarà del tipo: 

 Stato di fatto (riferito ai dati del quadro conoscitivo realizzati e utilizzati durante la realizzazione del PSC vigente, se disponibili);
 Stato di fatto al  2017-2018 (aggiornamento dei dati a seguito della realizzazione del quadro conoscitivo del PSC variante);
 Monitoraggio al 2017-2018 , (ovvero scostamento tra i valori dello stato di fatto al 2005 e quelli al  2015   2017-2018
 Scenario massimo previsto dal PSC vigente ( se valutabile);
 Scenario previsto dal PSC variante di massima realizzazione (ovvero al 100% delle sue previsioni), se valutabile;
 Scenario previsto dal PSC variante di media realizzazione (ovvero al 50% delle sue previsioni), se valutabile;
 Scenario previsto dal PSC variante di minima realizzazione (ovvero al 25% delle sue previsioni), se valutabile.



SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

A - STATO DI
FATTO AL 2000 /

2005

B - STATO DI
FATTO AL   2017-

2018

C - SCENARIO AL
2017-2018   (PSC

VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D - MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

2017-2018
(scostamento stato di
fatto-previsioni PSC

vigente)

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

F100 -
SCENARIO 100%

F50 -
SCENARIO 50%

F25 - SCENARIO
25%

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

Acquisizione
nuovi dati e

aggiornamento
del quadro
conoscitivo

C - Previsione
degli effetti dopo

10 anni  da
approvazione,
ovvero al 50 %

delle previsioni del
PSC vigente Anno

2015

D - Valutazione degli
effetti  dopo 10 anni da

approvazione PSC,
anno 2015

(SCOSTAMENTO
STATO DI PROGETTO
- STATO DI FATTO AL

2015  (D=C-B) )

E - Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio

comunale e per
ambiti di progetto
psc vigente (Anno

2025)

 F100 - previsione
PSC VARIANTE al

100% delle
previsioni

 F50 - previsione
PSC VARIANTE

al 50% delle
previsioni

 F25 - previsione
PSC VARIANTE al

25% delle
previsioni

Codic
e

Settori sensibili e 
indicatori 

Fonte dei 
dati              
(VAL A e VAL
C)

VAL A VAL B VAL C VAL D VAL E VAL F100 VAL F50 VAL F25

 
Popolazione: creazione di
offerta insediativa

      
   

SE.PO
P.0

N. ABITANTI  
INSEDIABILI IN A12

PSC 
vigente  / 
PSC Variante

-

N.abitanti in nuovi
ambiti A12 al

2015
effettivamente
insediati (fonte

RUE-POC)

N.  abitanti previsti
in nuovi ambiti A12

al 2017-2018 al
50% delle previsioni
(fonte: PSC vigente)

Scostamento tra stato di
previsione PSC vigente
al 017-2018  e stato di

fatto al 2017-2018
(D=C-B) ) 

N. totale abitanti
insediabili in nuovi
ambiti A12 al 2025,

ovvero al 100% delle
previsioni (fonte: PSC

vigente)

N. totale abitanti
insediabili in nuovi

ambiti A12 al
2025, al 100%
delle previsioni

(fonte: PSC
VARIANTE)

N. totale abitanti
insediabili in

nuovi ambiti A12
al 2025 , al 50%
delle previsioni

(fonte: PSC
VARIANTE)

N. totale abitanti
insediabili in nuovi
ambiti A12 al 2025

, al  25% delle
previsioni (fonte:
PSC VARIANTE)

 totale  - 0 623,50 623,50 1.247,40 550 225 134

      

Nota: il valore indica che
al 2017-2018 il 100%

dei nuovi ambiti di
trasformazione previsti
non hanno espressa la

propria capacità
edificatoria

  

  

SE.PO
P.0

N. ADDETTI  
INSEDIABILI IN A13

PSC 
vigente  / 
PSC Variante

-

N. addetti
complessivi

effettivamente
insediati al 2015
in nuovi ambiti
(fonte: RUE-

POC) 

N. totale addetti
insediabili in nuovi

ambiti A13 al  2017-
2018 al 50% delle
previsioni  (fonte:

PSC vigente)

Scostamento tra stato di
previsione PSC vigente
al 2017-2018  e stato di

fatto al 2017-2018
(D=C-B) ) 

N. totale addetti
insediabili in nuovi
ambiti A12 al 2025,

ovvero al 100% delle
previsioni (fonte: PSC

vigente)

N. totale addetti
insediabili in nuovi

ambiti A12 al
100% delle

previsioni (fonte:
PSC VARIANTE)

un addetto
terziario /50mq di
SUL+ un addetto

commerciale/5 mq
di SUL

N. totale addetti
insediabili in

nuovi ambiti A12
al 50% delle

previsioni (fonte:
PSC VARIANTE)

N. addetti abitanti
insediabili in nuovi
ambiti A12 al  25%

delle previsioni
(fonte: PSC
VARIANTE)

 totale  - 0 101,43 101,43 202,86 114,00 57 29

      

Nota: il valore indica che
al 2015 il 100% degi

nuovi ambiti di
trasformazione previsti
non risultano  attuati e

hanno espressa la
propria capacità

edificatoria

  

  



SE.PO
P.1

N. TOTALE ABITANTI 
INSEDIABILI  (residenti 
+ insediabili) 

CCIAA di 
Forlì-
Cesena/Anag
rafi comunali 
(se possibile 
in 
collegamento 
cartografico 
con la 
numerazione 
civica)

N. RESIDENTI
anno 2005 (fonte

PSC Vigente)

N. residenti al
2013 (fonte:

ISTAT) 

N. totale residenti
previsti da PSC

vigente  al  2017-
2018 al 50% delle
previsioni  (fonte:

PSC vigente)

Scostamento tra stato di
previsione PSC vigente

e stato di fatto anno
2015 (D=C-B)

N. residenti totali
anno 2025 al 100%

delle previsioni
(residenti al 2013 +
abitanti insediabili in
ambiti A12)  (fonte

PSC vigente)

N. residenti totali
previsti al 100%
delle previsioni

(residenti 2013+
abitanti insediabili
A12) (fonte PSC

VARIANTE)

N. residenti totali
previsti al 50%
delle previsioni

(residenti 2013+
abitanti

insediabili A12)
(fonte PSC
VARIANTE)

N. residenti totali
previsti al
25%delle
previsioni

(residenti 2013+
abitanti insediabili
A12) (fonte PSC

VARIANTE)

 totale  9.502,00 11.186,00 10.125,50 -1.060,50 12.433,00 11.736 11.441 11.320

      

Nota: il valore negativo
è dovuto a errata

considerazione del PSC
vigente del trend di

crescita della
popolazione, ovvero la
popolazione è cresciuta
maggiormente rispetto a

quanto previsto,
ancorchè nessun nuovo

ambito è stato
effettivamente attuato

  

  

SE.PO
P.2

N.  COLLEGAMENTO  DI

AMBITI  O  STRALCI  DI

ESSI  ALLA  PUBBLICA

FOGNATURA

DEPURATA

SIT

N. PUA
COLLAUDATI anno
2005 (fonte archivio

comunale)

N. PUA
COLLAUDATI

anno 2018
(monitoraggio

attuazione POC)

16 23
Nota: il dato iniziale

è desunto dal
riepilogo allegato

alla variante
generale al RUE

approvata con DCC
n. 60/2018 che

contiene l'elenco dei
PUA e delle

lottizzazioni previste
da strumentazione
urbanistica in n. 42 

 SISTEMA SOCIO-ECONOMICO A - STATO DI
FATTO AL 2000 /

2005

B - STATO DI
FATTO AL  2015

2018

C - SCENARIO AL
2015   2018   (PSC

VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D - MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

2015   2018
(scostamento stato
di fatto-previsioni

PSC vigente)

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

F100 -
SCENARIO

100% 

F50 - SCENARIO
50%              

F25 - SCENARIO
25%



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

Acquisizione
nuovi dati e

aggiornamento
del quadro
conoscitivo

C - Previsione
degli effetti dopo

10 anni  da
approvazione,
ovvero al 50 %

delle previsioni del
PSC vigente Anno

2015

D - Valutazione degli
effetti  dopo 10 anni

da approvazione
PSC, anno 2015
(SCOSTAMENTO

STATO DI
PROGETTO - STATO

DI FATTO AL 2015
(D=C-B) )

E - Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio

comunale e per
ambiti di progetto
psc vigente (Anno

2025)

 F100 -
previsione PSC
VARIANTE al
100% delle
previsioni

 F50 - previsione
PSC VARIANTE al

50% delle
previsioni

 F25 - previsione
PSC VARIANTE al

25% delle previsioni

 
Lavoro: occupazione 
durevole

         

SE.OC
C.1

N.addetti occupati in
attività produttive 

CCIAA di
Forlì-Cesena

Addetti delle unità
locali delle imprese

attive nel settore
della produzione del

Comune al 31
dicembre anno

2000 

Addetti attività
produttive anno

2013  (fonte: Fonte:
Quaderni di

statistica - Camera
di Commercio Forlì

- Cesena)

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

mq di Sul) 

Scostamento tra stato
di previsione PSC
vigente   e stato di

fatto al  2013 (D=C-B)
) 

Addetti totali attività
produttive previsti al
100% previsioni del
PSC VIGENTE (1

addetto pari a 168 mq
di Sul) 

Addetti totali
attività produttive

al 100%
previsioni del

PSC VARIANTE
(1 addetto pari a
168 mq di Sul) 

Addetti totali
attività produttive
al 50% previsioni

del PSC
VARIANTE (1

addetto pari a 168
mq di Sul) 

Addetti totali attività
produttive  al 25%
previsioni del PSC

VARIANTE (1
addetto pari a 168

mq di Sul) 

355 2.126 1.044,18 -1.081,82 1.733,36 1.386,00 870,5 612,75

      

Nota: il valore risulta
negativo in quanto
l'ambito A13 che

avrebbe garantito il
maggiore incremento
di addetti non risulta

attuato

    

      

Nota: il numero risulta
negativo in quanto

l'ambito A13 e A13 ter
che avrebbe garantito

il maggiore
incremento di addetti
non risulta attuato 

    



 SISTEMA NATURALE

A - STATO DI
FATTO AL 2000 /

2005

B - STATO DI
FATTO AL  2017-

2018

C - SCENARIO AL
2017-2018   (PSC

VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D - MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

2017-2018
(scostamento stato
di fatto-previsioni

PSC vigente)

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

F100 - SCENARIO
100% 

F50 - SCENARIO
50%              

F25 - SCENARIO
25%

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

Acquisizione
nuovi dati e

aggiornamento del
quadro

conoscitivo

C - Previsione
degli effetti dopo

10 anni  da
approvazione,
ovvero al 50 %

delle previsioni del
PSC vigente Anno

2015

D - Valutazione
degli effetti  dopo

10 anni da
approvazione PSC,

anno 2015
(SCOSTAMENTO

STATO DI
PROGETTO -

STATO DI FATTO AL
2015  (D=C-B) )

E - Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio

comunale e per
ambiti di progetto
psc vigente (Anno

2025)

 F100 - previsione
PSC VARIANTE al

100% delle
previsioni

 F50 - previsione
PSC VARIANTE

al 50% delle
previsioni

 F25 - previsione PSC
VARIANTE al 25%

delle previsioni

Codice
Settori sensibili e 
indicatori 

Fonte dei dati 

(VAL A e VAL 
C)

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100 VAL F50 VAL F25

 Rete ecologica          

NAT.EC
O.1

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

SIT comunale

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

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

 

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

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

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

  

           

NAT.EC
O.7

Indice di naturalità SIT comunale
Mq di elementi 
naturali  (aree 
boscate)

Mq di elementi 
naturali di rete 
ecologica  (aree 
boscate) 

 

Monitoraggio tra 
Stato di fatto al 2015 
e stato di fatto al 
2005 Mq di elementi 
naturali di rete 
ecologica  (aree 
boscate) 

 

Mq di elementi 
naturali di rete 
ecologica(aree 
boscate)  (*)/mq 
sup. comunale 
previsti al massimo
target

  

   0 15543       

NAT.EC
O.8

Dotazione comunale di
rete ecologica rispetto 
all'urbanizzato

SIT comunale

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

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

 

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

 

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

 



        



SISTEMA NATURALE

A - STATO DI
FATTO AL 2000 /

2005

B - STATO DI
FATTO AL   2017-

2018

C - SCENARIO AL
2017-2018   (PSC

VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D - MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

2017-2018
(scostamento stato
di fatto-previsioni

PSC vigente)

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

F100 - SCENARIO
100% 

F50 - SCENARIO
50%              

F25 - SCENARIO
25%

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

Acquisizione
nuovi dati e

aggiornamento del
quadro

conoscitivo

C - Previsione
degli effetti dopo

10 anni  da
approvazione,
ovvero al 50 %

delle previsioni del
PSC vigente Anno

2015

D - Valutazione
degli effetti  dopo

10 anni da
approvazione PSC,

anno 2015
(SCOSTAMENTO

STATO DI
PROGETTO -

STATO DI FATTO AL
2015  (D=C-B) )

E - Valutazione degli
effetti dopo 20 anni
su tutto il territorio

comunale e per
ambiti di progetto
psc vigente (Anno

2025)

 F100 - previsione
PSC VARIANTE al

100% delle
previsioni

 F50 - previsione
PSC VARIANTE

al 50% delle
previsioni

 F25 - previsione PSC
VARIANTE al 25%

delle previsioni

Codice
Settori sensibili e 
indicatori 

Fonte dei dati 

(VAL A e VAL 
C)

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100 VAL F50 VAL F25

 Sistema del verde       
   

NAT.VE
R.1

Superfici a parco 
urbano o fluviale 
procapite

SIT comunale

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

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

 

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

 

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

  
           

NAT.VE
R.2

Verde pubblico 
esistente procapite

SIT comunale

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

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

 

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

 

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

  
           

NAT.VE
R.4

Incidenza delle 
superfici a verde 
esistenti sulla 
superficie urbanizzata

SIT comunale

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

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

 

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

 

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

     





 SISTEMA AMBIENTALE

A - STATO DI FATTO
AL 2000 /2005

B - STATO DI FATTO AL
2017-2018

C - SCENARIO
AL2017-2018

(PSC
VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D -
MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

2017-2018
(scostamento
stato di fatto-

previsioni PSC
vigente)

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

F100 -
SCENARIO 100%

F50 -
SCENARIO

50%              

F25 -
SCENARIO

25%

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

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

C - Previsione 
PSC 2015 al 
50 % previsioni

Andamento atteso
in fase di

monitoraggio (Stato
di fatto 2015 - stato

di fatto 2005

C - Previsione PSC
2025 al 100 %

previsioni

 Valutazione degli
effetti dopo 20
anni su tutto il

territorio
comunale e per

ambiti di progetto
PSC VARIANTE

(Anno 2025)

Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni
su tutto il
territorio

comunale e per
ambiti di

progetto  PSC
VARIANTE

(Anno 2025)

 Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per

ambiti di
progetto  PSC

VARIANTE
(Anno 2025)

Codice
Settori sensibili e 
indicatori 

Fonte dei 
dati              
(VAL A e 
VAL C)

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25%

 
Aria (inquinamento 
atmosferico)

         

AMB.AR
IA.1

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

CORINAIR 
Regione 
Emilia-
Romagna/PT
CP Forlì-
Cesena 

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

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

non valutabile
Stato di fatto 2015 -

Stato di fatto al
2015 (mq)

Scenario PSC al
100% delle

previsioni (mq)

Scenario PSC al
100% delle

previsioni (mq)

Scenario PSC
al 50% delle

previsioni (mq)

Scenario PSC
al 25% delle

previsioni (mq)

  CO2     26.814.743,52 25.174.093,52   

AMB.AR
IA.2

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

CORINAIR 
Regione 
Emilia-
Romagna/PT
CP Forlì-
Cesena

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

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

non valutabile

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

Scenario PSC al
100% delle
previsioni

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

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

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

  CO2         



AMB.AR
IA.3

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

PTCP Forlì-
Cesena

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

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

non valutabile
Stato di fatto 2015 -

Stato di fatto al
2015 (mq)

Scenario PSC al
100% delle

previsioni (mq)

Scenario PSC al
100% delle

previsioni (mq)

Scenario PSC
al 50% delle

previsioni (mq)

Scenario PSC
al 25% delle

previsioni (mq)

  CO2         

AMB.AR
IA.4

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

PTCP Forlì-
Cesena

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

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

non valutabile

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

Scenario PSC al
100% delle
previsioni

Scenario PSC al
100% delle
previsioni

Scenario PSC
al 50% delle

previsioni

Scenario PSC
al 25% delle

previsioni

  CO2         

AMB.AR
B.1

Massa arborata 
assorbente

SIT Comune Massa arborata al 2005 Massa arborata al 2015  
Stato di fatto 2015 -

Stato di fatto al
2015  (mq)

Scenario PSC al
100% delle
previsioni

Scenario PSC al
100% delle
previsioni

Scenario PSC
al 50% delle

previsioni

Scenario PSC
al 25% delle

previsioni
           

AMB.AR
IA.5

Quantità CO2 assorbita 
da parte della massa 
arborata

PTCP Forlì-
Cesena

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

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

non valutabile

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

Scenario PSC al
100% delle
previsioni

Scenario PSC al
100% delle
previsioni

Scenario PSC
al 50% delle

previsioni

Scenario PSC
al 25% delle

previsioni

  CO2         



 SISTEMA AMBIENTALE

A - STATO DI FATTO
AL 2000 /2005

B - STATO DI FATTO
AL 2018

C - SCENARIO AL
2018   (PSC
VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D -
MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

2018
(scostamento
stato di fatto-

previsioni PSC
vigente)

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

F100 -
SCENARIO 100%

F50 -
SCENARIO

50%              

F25 -
SCENARIO

25%

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

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

C - Previsione PSC 
2015 al 50 % 
previsioni

Andamento atteso
in fase di

monitoraggio (Stato
di fatto 2015 - stato

di fatto 2005

C - Previsione PSC
2025 al 100 %

previsioni

 Valutazione degli
effetti dopo 20
anni su tutto il

territorio
comunale e per

ambiti di progetto
PSC VARIANTE

(Anno 2025)

Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni
su tutto il
territorio

comunale e per
ambiti di

progetto  PSC
VARIANTE

(Anno 2025)

 Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per

ambiti di
progetto  PSC

VARIANTE
(Anno 2025)

Codice
Settori sensibili e 
indicatori 

Fonte dei 
dati              
(VAL A e 
VAL C)

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25%

 
Rumore (inquinamento 
acustico)

         

AMB. 
RUM 5A

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

Piano di 
contenimento
e 
abbattimento 
rumore

In attesa di definizione 
esatta

Verifica in corso con 
Tecnico Autostrade

      

           

AMB. 
RUM 5B

ML di barriere acustiche 
di esistenti

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

In attesa di definizione 
esatta

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

      

AMB. 
RUM 5C

Numero abitazioni 
esposte a classi 
acustiche superiori alla 
III

Elaborazione
SIT

In attesa di definizione 
esatta

      

 
Inquinamento 
elettromagnetico

         

AMB.ELET
.2

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

SIT 
comunale su 
dati catasto 
ENEL

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

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

 

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

Dato non valutabile
a causa della

mancanza del dato
riferito alla

popolazione censita
nel 2001 s

    

           



AMB.ELET
.3

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

SIT 
comunale su 
dati catasto 
ENEL

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

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

 

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

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

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

  

           

AMB.ELET
.4A

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

SIT 
comunale su 
dati catasto 
ENEL

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

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

 

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

    

           

AMB.ELET
.4B

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

 

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

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

 

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

    



 SISTEMA AMBIENTALE

A - STATO DI FATTO
AL 2000 /2005

B - STATO DI FATTO
AL   2018

C - SCENARIO AL
2018   (PSC
VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D -
MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

2018
(scostamento
stato di fatto-

previsioni PSC
vigente)

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

F100 -
SCENARIO 100%

F50 -
SCENARIO

50%              

F25 -
SCENARIO

25%

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

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

C - Previsione PSC 
2015 al 50 % 
previsioni

Andamento atteso
in fase di

monitoraggio (Stato
di fatto 2015 - stato

di fatto 2005

C - Previsione PSC
2025 al 100 %

previsioni

 Valutazione degli
effetti dopo 20
anni su tutto il

territorio
comunale e per

ambiti di progetto
PSC VARIANTE

(Anno 2025)

Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni
su tutto il
territorio

comunale e per
ambiti di

progetto  PSC
VARIANTE

(Anno 2025)

 Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per

ambiti di
progetto  PSC

VARIANTE
(Anno 2025)

Codice
Settori sensibili e 
indicatori 

Fonte dei 
dati              
(VAL A e 
VAL C)

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25%



AMB.ENE
R.3B

n. SUPERFICI PER 
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

      
Inserire superficie
area per impianto 
fotovoltaico

Inserire 
superficie area 
per impianto 
fotovoltaico

Inserire 
superficie area 
per impianto 
fotovoltaico

           

AMB.ENE
R.3C

N. Impianti Biomasse/ 
Biogas entro il terrotorio 
comunale

 Valore non stimabile        

           



SISTEMA RIGENERAZIONE URBANA

A - STATO DI FATTO
AL 2000 /2005

B - STATO DI FATTO
AL  2018

C - SCENARIO AL
2018   (PSC
VIGENTE)
(50% delle
previsioni)

D -
MONITORAGGIO
PSC VIGENTE AL

ì2018
(scostamento
stato di fatto-

previsioni PSC
vigente)

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

F100 -
SCENARIO 100%

F50 -
SCENARIO

50%              

F25 -
SCENARIO

25%

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

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

C - Previsione PSC 
2015 al 50 % 
previsioni

Andamento atteso
in fase di

monitoraggio (Stato
di fatto 2015 - stato

di fatto 2005

C - Previsione PSC
2025 al 100 %

previsioni

 Valutazione degli
effetti dopo 20
anni su tutto il

territorio
comunale e per

ambiti di progetto
PSC VARIANTE

(Anno 2025)

Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni
su tutto il
territorio

comunale e per
ambiti di

progetto  PSC
VARIANTE

(Anno 2025)

 Valutazione
degli effetti

dopo 20 anni su
tutto il territorio
comunale e per

ambiti di
progetto  PSC

VARIANTE
(Anno 2025)

Codice
Settori sensibili e 
indicatori 

Fonte dei 
dati              
(VAL A e 
VAL C)

VAL A VAL B                      VAL C VAL D VAL E VAL F100% VAL F50% VAL F25%

        

RIG.URB
_01

Km di illuminazione 
pubblica a risparmio 
energetico

RIG.URB
_02

Km di collegamento dei 
sistemi di mobilità lenta

RIG.URB
_03

N. elementi spazi ad alta 
attrattività turistica 
collegati a vettori di 
mobilità lenta di rango 
provinciale e regionale

RIG.URB
_04

Mq di spazi pubblici 
riqualificati per la 
valorizzazione di centri 
storici e complessi di 
valore storico 
testimoniale

RIG.URB
_05

N. attività e funzioni 
insediate in stabilimenti 
dismessi riconvertiti 
funzionalmente



Dati ISTAT

Per la realizzazione della cartografia di base riferita alla popolazione e abitazioni si sono utilizzati i dati ISTAT relativi al 15° censimento dal sito http://www.istat.it (in particolare i dati sono stati scaricati dalle pagine 

http://www.istat.it/it/archivio/104317  nel Luglio 2015).

I dati hanno, come noto una base cartografica propria basata sulle sezioni di censimento. A riguardo si ricorda che l'Istat per il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni ha ridefinito le sezioni di censimento. Tra i 

record utilizzati si sono presi quelli indicati successivamente:

Edifici e complessi di edifici (totale)  [campo E1]

Edifici ad uso residenziale [campo E3]

Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo, servizi, altro [campo E5]

Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti [campo A3].

I dati spaziali sono realizzati nelle coordinate WGS 84. Per essere resi compatibili con quelli della Regione Emilia Romagna (UTM32*) sono stati spostati di -3.999.010m in verticale e +90m in orizzontale. Si rileva 

comunque uno spostamento con i dati spaziali del Comune di qualche metro.

Per operare delle valutazioni sugli abitanti interessati dai diversi fattori, elettromagnetismo, rumore etc, non potendo disporre dei dati spaziali riferiti ai numeri civici, stante il fatto che le sezioni di censimento vengono 

realizzate per ottenere un numero di abitanti omogeneo per densità, e distribuzione nell'area, si è  utilizzato il concetto di densità (numero di abitanti /ettaro). Questo dato è stato riutilizzato come fattore moltiplicatore delle 

aree interessate. 

Le densità così ottenute hanno un range compreso tra il minimo di densità pari a 0 abitanti/ha, ovvero sezioni particolari con totale assenza di abitazioni come ad esempio la sezione di censimento relativa al Monte Maggio,

ad un massimo di circa 61 abitanti/ha presso Bertinoro Capoluogo.

Al di fuori delle principali frazioni, la zona di collina rileva una densità abitativa media di circa 0,35 ab/ha, mentre la pianura ha valori circa doppi, con 0,7 ab/ha.

Bisogna ricordare che i dati sul censimento 2011 interessano esclusivamente la popolazione residente rilevata al 2015 con un totale censito pari a 10798 abitanti, ovvero 395 abitanti in meno rispetto ai dati dell'anagrafe 

Comunale (11.193 abitanti al 31 12 2011), con uno scarto di poco meno dell'0,96%. 
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