
VALSAT  

Nuovo Piano Urbanistico Generale 



VALSAT PUG - impostazione 



Art. 1 L.R. 24/2017 

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e 
produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di 
dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, 
con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di energia e risorse fisiche, alla performance 
ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle 
norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla 
promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento 
del diritto all’abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale 
dell’intervento pubblico nel settore abitativo); 

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al 
benessere umano ed alla conservazione della biodiversità; 

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, 
salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano; 

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale; 

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, 
l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie; 

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per 
assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione. 

 



Comma 2 Art. 18 LR 24/2017 

1. obiettivi generali di sviluppo sostenibile definite dalle 

altre pianificazione generali e di settore in conformità 

alla strategia di sviluppo regionale (Piano Territoriale 

Regionale) di cui all’art. 40 comma 8; 

La Valsat deve tenere conto: 

META OBIETTIVI DEL PTR: 

qualità territoriale, 
efficienza territoriale 
identità territoriale 



Comma 2 Art. 18 LR 24/2017 

I 3 meta-obiettivi del PTR sono declinati nelle quattro forme di 
capitale territoriale: 

 



Comma 2 art.18 LR 24/2017 

 

2. considerare le informazioni contenute nel Quadro 

Conoscitivo di cui all’art. 22; Carta del 

rischio 

archeologico 

+ 

Microzonazione 

sismica 



Comma 2 art. 18 LR 24/2017 

3. informazioni ambientali e territoriali di cui all’art. 23. 

 
 Banca dati Regione Emilia Romagna (agricoltura, 

suoli, uso del suolo, ecc.) 

 Banca dati ARPAE SAC (ex STB) circa pozzi 

domestici ed extra domestici 

 



1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

 Le suggestioni proposte in ambito regionale che indirizzano 
l’analisi della Valsat e relative Strategie al perseguimento 
della sostenibilità allo sviluppo rimandano alle seguenti 
metodologie e politiche di indirizzo:  

  

 riconoscimento e tutela dei servizi ecosistemici; 

 metabolismo urbano; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 riduzione della vulnerabilità; 

 incremento della resilienza.  

 



1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

CONDIZIONI LIMITANTI: 

 superficie territoriale limitata e delimitata da confini 
amministrativi e non fisici 

 Per cui alla scala comunale spesso non è possibile effettuare analisi di bilancio 

di carattere ecosistemico  come pure analisi di metabolismo urbano quando i 

servizi di fornitura ai cittadini ed alle imprese presenti sul territorio sono regolati 

all’interno di Ambiti di area vasta  

 la distribuzione insediativa su piccole frazioni e la 

mancanza di attività produttive di rilevanza ambientale fa si 

che alcune problematiche tipiche di capoluoghi urbani come la 

regolazione di gas atmosferici, trattamento dei rifiuti, ecc. non 

siano questioni particolarmente sentite 



1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA: 
“Mettere in gioco i servizi ecosistemici: limiti e opportunità di nuovi scenari sociali ed economici” Da Santolini – Morri - Scolozzi 

 Un sistema è un insieme di elementi che possono 

svolgere determinate funzioni ovvero possedere una 

plurifunzionalità che ogni elemento sviluppa 

autonomamente, ma la cui integrazione fornisce al 

sistema delle proprietà che derivano non dalla somma 

delle singole proprietà ma dalla loro integrazione 

funzionale.  

 Le attività dell’uomo dovrebbero concorrere a 

mantenere la plurifunzionalità dei sistemi ambientali. 



1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA: 
“Mettere in gioco i servizi ecosistemici: limiti e opportunità di nuovi scenari sociali ed economici” Da Santolini – Morri - Scolozzi 

 Diversità ecosistemica significa diversità funzionale e 

quindi qualità ambientale, con beneficio di tutti gli 

organismi che traggono vantaggio da tali funzioni. 

 

  

 Di conseguenza, maggiore è la diversità del sistema, 

maggiore sarà la sua adattabilità alle variazioni e 

minore sarà la sua vulnerabilità.  



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – il processo partecipativo 

Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017  

 Punti di forza 
Elementi del paesaggio (corsi d’acqua, aree verdi, parco mare nord, 
colline, viabilità storica); 
Presenza di luoghi molto sociali (parchi, scuole, centri sportivi) e del 
lungomare ben attrezzato; 
presenza di associazionismo attivo (Piedibus, Misano Sporting Club, 
IoCentro, scout, ecc.) e di famiglie radicate nelle frazioni; 
spazi urbani liberi da valorizzare con interventi specifici. 

 Punti di debolezza 
Viabilità non adeguata alla domanda e mancanza di un efficace collegamento 
tra aree a mare e aree a monte e tra le diverse frazioni; 
piste ciclabili scarse e soprattutto non collegate, mancanza di marciapiedi ed 
attraversamenti sicuri; 
Parco Mare Nord poco sfruttato; 
il Percorso sul f. Conca non è ben collegato ed il territorio poco sfruttato; 
alcune associazioni e comitati hanno la percezione che la loro attività non sia 
tenuta in debita considerazione dall’Amministrazione comunale; 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – il processo partecipativo 

Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017  

 Opportunità 

• Riqualificare i parchi e connettere i luoghi di fruizione sociale; 

• Migliorare, promuovere e facilitare la mobilità dolce anche 

attraverso l’ampliamento, anche temporaneo, dell’area pedonale 

chiusa al traffico nel lungomare di Misano; 

• favorire le attività agricole che valorizzano il paesaggio; 

• creare nuovi centri di aggregazione; 

• diversificare l’offerta turistica e pubblicizzare le aree oggi meno 

attrattive (promuovere il Turismo sostenibile). 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – il processo partecipativo 

Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017  

 Elementi che sembrano importanti per la comunità misanese: 

SOCIALITA’: mantenimento e sviluppo dell’associazionismo 

          importanza dei luoghi di aggregazione 

 

 
CONNETTIVITA’ TERRITORIALE: una popolazione che vive in 
piccole frazioni necessita di un efficientamento della 
mobilità sia in termini carrabili, che ciclabili e pedonali 
 

 MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE PECULIARITA’ DEL 
TERRITORIO: i corsi d’acqua, le colline, le aree verdi di fruizione, 
la viabilità storica  
 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – il processo partecipativo 

Avviato il 27/10/2016 - terminato il 16/03/2017  

 Le visioni che ne sembrano scaturire: 

Attività agricole                       valorizzazione del paesaggio (la 

collina vista come territorio da vivere – bel paesaggio) 

 

 
Mare                                 prodotto per il turismo (non sembra 
visto come un elemento fondamentale del paesaggio misanese e 
non è vissuto per la sua valenza ecosistemica) 
 

 Turismo                  industria principe del territorio per la quale si 
auspica una diversificazione dell’offerta. Il turismo sostenibile se 
ne parla ma forse si conosce poco e deve essere meglio 
implementato 
 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 

a) contenere il consumo di suolo; 

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il 
miglioramento della qualità urbana ed edilizia; 

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche; 

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli; 

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi 
storici e culturali; 

f) promuovere le condizioni di attrattività e la competitività 
delle attività produttive e terziarie; 

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e 
del patrimonio edilizio esistente. 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 

1. Contenere il consumo di suolo 

  Il suolo regola il ciclo naturale dell'acqua, dell'aria e delle sostanze organiche e 
minerali. Filtra e depura l'acqua, memorizza le sostanze e le converte.  

 Con la sua superficie e come habitat, il suolo serve anche per la produzione di 
alimenti e di foraggio, funge da fonte di energia e di materie prime e fa da 
sostrato ai boschi di protezione, agli agglomerati, alle infrastrutture di trasporto e 
agli impianti di approvvigionamento e smaltimento.  

 Svolge anche funzioni immateriali in quanto componente della natura e del 
paesaggio, memoria storica dell'evoluzione culturale e geologica 

 

 

 

 

 

 

TAV. 1.A  caratteristiche agronomiche dei suoli +TU+ aree impermeabilizzate + aree  derivanti dell’ex PRG  

                       oggetto di PUA 

TAV. 1.B carta geologica dei terreni di copertura + TU + alluvioni e aree dissesto PAI 

TAV. 1.C  uso del suolo + connessioni ecologiche + corsi d’acqua 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

1. Contenere il consumo di suolo – tav.1A 

 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

1. Contenere il consumo di suolo – tav.1C 

 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

1. Contenere il consumo di suolo 

 

 

 

 

 

Tav. 1A suolo adatto a gran parte degli utilizzi agronomici con una superficie 
impermeabilizzata (dati ISPRA) di circa 5.3 kmq (24% circa) su 22.43 kmq di territorio 
complessivo, particolare la zona a mare della SS16 e la zona a monte dell’A14 
(Santamonica). L’impermeabilizzazione caratterizza  le frazioni sorte lungo le strade di 
penetrazione dell’entroterra (oggi strade provinciali)  e lungo al via Flaminia (SS16) 

 Tav. 1B la tavole permette di correlare la distribuzione delle coperture geologiche ad alta 
(ghiaie) media (sabbie) e bassa permeabilità (argille e limi) con il deflusso delle acque 
meteoriche e relative problematiche correlate. Evidenzia quindi come il bacino del fiume 
Agina che scorre per lo più su terreni argillosi e limosi presenta difficoltà di deflusso ad 
opera del tombinamento al di sotto del circuito Santamonica. A valle della paleofalesia 
costiera sono indicati problemi di deflusso relativi probabilmente all’inadeguatezza della 
rete fognaria, considerato che in condizioni naturali essendo sabbie, non vi sarebbero 
problemi di deflusso. 

I dissesti sui versanti, concentrati nella zona SW, non si presentano particolarmente 
significativi in relazione all’edificato 

Tav. 1B la tavola evidenzia come in relazione all’uso del suolo sia difficile mantenere delle 
connessioni ecologiche mare monte e lungo costa. L’unica connessione di rilievo è quella 
lungo l’asta del f. Conca (mare-monte). Altre connessioni mare-monte sono ostacolate da 
infrastrutture di trasporto che si susseguono una dopo l’altra: A14-SS16-FS. Una 
connessione che dovrebbe essere mantenuta è quella NW-SE lungo la paleofalesia. Altre 
connessioni interessanti sono quelle lungo la vegetazione ripariale dei corso Alberello e 
Agina  che dovrebbero essere valorizzati 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 

2. favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 
qualità urbana ed edilizia 

 
 Questo obiettivo coinvolge i caratteri propri del territorio urbanizzato e le modalità di vita e relazioni dei suoi 

abitanti. L’analisi coinvolge quindi:  

•la peculiarità degli edifici e la loro vulnerabilità agli agenti esogeni (terremoti e alluvioni marine) 

•la struttura demografica ed i servizi a supporto delle relazioni e delle attività 

•la mobilità e la sicurezza dei collegamenti viari (siano essi carrabili, ciclabili e pedonali) 

•il benessere degli spazi in relazione all’incidenza del rumore, della qualità dell’aria, ecc.. 

 

 

 

 

 

 

TAV. 2.A microzonazione II livello 0.1-0.5 s + costruzioni edifici per età + alluvioni marine 

TAV. 2.B demografia e servizi 

TAV. 2.C mobilità e sicurezza 

TAV. 2.D densità abitativa e rumore strade 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 

2. favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia – tav. 2D 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 2A la tavola mette in evidenza come tutto il territorio indagato sia suscettibile di amplificazioni 
locali maggiori di 1.5 secondi. Interessanti sono le zone di attenzione per liquefazioni che 
caratterizzano gran parte della zona mare dal confine con Riccione sino a parte di Portoverde 
dove la maggior parte delle costruzioni è stata costruita entro il 1985 quando non vigeva l’obbligo 
di costruire con criteri antisismici. La frequenza delle alluvioni marine indicate dal PAI non evidenzia 
particolari criticità  

 

 

 

Tav. 2B la tavola mette in correlazione la densità abitativa delle principali frazioni del territorio distinguendone le fasce di età 
con i servizi a supporto della popolazione nonché l’eta degli edifici. Tra tutte le frazioni, la porzione di Misano mare tra la 
SS16 e la linea ferroviaria e Misano Brasile presentano le densità abitative maggiori. A seguire le frazioni dislocate in 
collina come Cella-Santamonica, Villaggio Argentina, Misano Monte, Belvedere. Per alcune porzioni anche le frazioni di 
Villaggio Argentina, Scacciano e Cella presentano densità abitative elevate, frutto di lottizzazioni recenti. I servizi sono 
meglio concentrati su Misano mare,  a seguire sono presenti su Misano Monte, Cella, Villaggio Argentina, Scacciano.  

Alcune frazioni non presentano servizi di ausilio dlela popolazione come Belvedere, la Camilluccia,  Portoverde e Santamonica (se 
si esclude il Poliambulatorio all’interno dell’Autodromo). 

La piramide di età rivela come la frazione di Cella presenti un maggiore numero di abitanti in fascia giovane e come la zona di 
Misano mare prewenti un elevato carico antropico anche in età giovanile. 

 

Tav. 3B la tavola evidenzia le problematiche legate alla viabilità. Gli incidenti stradali 
sono numerosi lungo la SS16 per effetto anche di intersezioni a T e coinvolgono 
spesso pedoni e biciclette. L’analisi dei tracciati delle piste ciclabili evidenzia lo 
scarso collegamento tra le frazioni, argomento preso in carico dal PUMS 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 
3. Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico 

 
 Questo obiettivo coinvolge i caratteri peculiari del paesaggio 
misanese con le aree già sottoposte a tutela dal PTCP e riportate nelle 
tavv. 2 e 3 del Quadro conoscitivo. 

 

 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL TERRITORIO – temi di analisi 

4. Tutelare e valorizzare i territori agricoli 
 

Sono analizzati gli attuali usi agricoli, in particolari con riferimento alle produzioni agroalimentari di eccellenza (uliveti, vigneti e pescheti) 
con l’uso del suolo al fine di evidenziarne le criticità. Sarebbe stato interessante sovrapporre i pozzi ad uso domestico ed extradomestico 
ma non sono georeferenziati ARPAE SAC – ex STB non li ha) per cui sono sovrapposti le aree ARI e ARD del PTCP 

 

 

 

 

 

 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 

5. Valorizzazione elementi storici 
 

 

 

 

 

 

 

TAV. 5.A seconda parte tav. 3 quadro conoscitivo – rischio archeo + TU 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 
6. Promuovere le 

condizioni di 
attrattività: per 
Misano Adriatico 
si parla di 
Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

TAV. 6.A viabilità storica + 

viabilità lenta + lungomare 

mobilità dolce - strutture ricettive 

(dati 2015) + verde e connessioni 

mare monte + luoghi di 

aggregazione 



2. OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ DEL 

TERRITORIO – temi di analisi 
6. Promuovere le condizioni di attrattività: per Misano Adriatico si parla di Turismo 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIE DI SOSTENIBILITA’ 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO 

Riconosciuta la valenza paesaggistica deve essere valorizzato 
evitando la frammentazione delle aree urbanizzate delle 
frazioni 

 incentivando connessioni verdi atte anche a migliorare il clima 
locale  e gli spostamenti della fauna (corridoi faunistici) 

Il suolo, verificato il suo elevato valore agronomico, può essere 
meglio utilizzato incentivando aziende bio e relativi legami 
con i consumatori costieri (legame turismo – entroterra) 

Incentivazione di aziende agricole e di un uso corretto del suolo 
per evitare fenomeni di inquinamenti diffusi a danno della 
qualità delle acque (area Conca con zone a ricarica diretta) 

 

 



STRATEGIE DI SOSTENIBILITA’ 

RIGENERAZIONE URBANA 

L’edificato posto a mare della SS16 costituisce una priorità nella strategia di rigenerazione: 

 Alta densità abitativa 

 Maggioranza degli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della normativa antisismica 

 Gran parte dell’edificato si colloca in zone di attenzione per liquefazioni 

 Parte dell’edificato si colloca in zone soggette ad alluvioni frequenti del reticolo minore 
(PAI) 

 Problemi di viabilità ed interferenze fra mobilità carrabile – ciclabile e pedoni 

 

 RIGENERAZIONE URBANA 

In merito alle frazioni dell’interno costituisce una priorità nella strategia di 
rigenerazione: 

 Le connessioni ciclabili fra le frazioni e fra queste e Misano Mare 

 Le connessioni pedonali fra le frazioni 

 Alcune frazioni a media densità abitativa (Belvedere ad es.) non presentano 
servizi: valutare se risulta un elemento strategico 

 

 



STRATEGIE DI SOSTENIBILITA’ 

ATTRATTIVITA’ 

Circa il Turismo marino costituisce una priorità nella strategia di 
rigenerazione: 

 Miglioramento della qualità strutturale degli edifici 

 Incentivare il risparmio energetico e le politiche di riduzione dei 
consumi 

 Migliorare la vision del mare e della spiaggia come un 
ecosistema con regole e caratteri che devono essere rispettati 

 Migliorare le connessioni fra turismo e turismo dell’autodromo, la 
cui stagionalità si sovrappone 

 

 
ATTRATTIVITA’ 

In merito alle attività produttive costituisce una priorità nella 
strategia di rigenerazione: 

 

 


