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CAP. A.1 IL SISTEMA DEMOGRAFICO 

 

PREMESSA 

Scopo del presente capitolo è quello di fornire, attraverso la comparazione tabellare (per serie 
storiche) degli andamenti e delle tendenze di sviluppo demografico più significativi, un quadro 
esaustivo delle seguenti componenti strutturali: 
1. dinamica demografica (movimento naturale e migratorio); 
2. struttura per età della popolazione; 
3. composizione del nucleo familiare; 
4. densità demografica. 
I dati riguardanti gli andamenti demografici - che sono illustrati nelle loro principali e più significative 
manifestazioni e componenti - sono stati tratti dalle analisi sulla popolazione condotte: 
 annualmente dalla Camera di Commercio della Provincia di Forlì-Cesena, attraverso la 

rilevazione condotta presso gli uffici anagrafici dei trenta comuni della Provincia; 
 dai censimenti ISTAT; 
 dalle rilevazione compiute dall’Ufficio Studi e Statistiche della Provincia di Forlì-Cesena. 
I dati così raccolti sono aggiornati all’anno 2011 e vengono riportati nelle tabelle allegate al presente 
capitolo. 
 
MOVIMENTO ANAGRAFICO E NATURALE DELLA POPOLAZIONE 

La popolazione totale della Provincia a fine anno 2011 è di 398.235 abitanti, di cui 188.703 residenti 
nell’ambito di Forlì e 209.532 in quello di Cesena. 
Per quanto riguarda il Comune di Gatteo la popolazione complessiva residente alla fine dell'anno 
2011 è pari a 9.107 abitanti, di cui 1.189 stranieri, pari al 13,1% della popolazione totale. 
In seguito, per quanto riguarda la popolazione complessiva residente nel Comune di San Mauro 
Pascoli alla fine dell'anno 2011, essa risulta essere di 11.463 abitanti, di cui 1.514 stranieri, pari al 
13,2% della popolazione totale 
Infine la popolazione complessiva residente nel Comune di Savignano sul Rubicone, al termine 
dell'anno 2011 è pari a 17.823 abitanti, di cui 2.754 stranieri, pari al 15,5% della popolazione totale. 
 
I dati concernenti il movimento anagrafico per il 2011 dimostrano che la popolazione del Comune di 
Gatteo rispetto all’anno precedente è in crescita (+2,75%), quella del Comune di San Mauro Pascoli 
ha subito un incremento del +3,21% ed infine la popolazione del Comune di Savignano sul Rubicone 
ha subito una crescita del +0,96%. L'incremento della popolazione nei tre comuni è dovuto sia al 
saldo naturale (dato dalla differenza tra i nati ed i morti) positivo (che risulta di +59 per il Comune di 
Gatteo, di +27 per il Comune di San Mauro Pascoli e di +49 per il Comune di Savignano sul 
Rubicone), sia al saldo positivo del movimento migratorio, (dato dalla differenza fra gli immigrati e gli 
emigrati) che risulta di +204 per il Comune di Gatteo, di +334 per il Comune di San Mauro Pascoli e 
di +183 per il Comune di Savignano sul Rubicone. 
É importante segnalare che il tasso di crescita demografica, se pur positivo, è comunque inferiore 
rispetto a quello registrato per l'anno 2008-2009, lo stesso vale per il saldo naturale e quello del 
movimento migratorio. 
 
Esaminando i dati della popolazione del 2010 e del 2009, si rileva come tutti e tre i comuni registrino 
una tendenza del movimento anagrafico al di sopra della media provinciale (pari a +1,32%). In 

particolare il Comune di Gatteo registra una tendenza del movimento anagrafico pari al +2,47%, il 
Comune di San Mauro Pascoli pari al +1,34% ed infine il Comune di Savignano sul Rubicone al 
+1,87%. 
 
VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  
Al fine di valutare le dinamiche demografiche dei comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano 
sul Rubicone nel lungo e medio periodo, si ritiene necessario analizzare da un lato i dati ISTAT dei 
sei Censimenti effettuati dal 1951 al 2001, dall’altro i dati della popolazione forniti annualmente dalle 
anagrafi comunali, analizzando gli anni dal 2001 al 2011. 
 
Le serie storiche dei censimenti della popolazione mostrano come essa stessa - dal 1951 al 2001 - 
sia aumentata complessivamente nel Comune di Gatteo del +73,95% (passando dai 3.943 abitanti 
del 1951 ai 6.859 del 2001), nel Comune di San Mauro Pascoli addirittura del +146,07% (passando 
dai 3.890 abitanti del 1951 ai 9.572 del 2001) e nel Comune di Savignano sul Rubicone del 
+134,08% (passando dai 6.292 abitanti del 1951 ai 14.728 del 2001). Si rileva inoltre come la 
popolazione, in tutti e tre i comuni, sia aumentata in maniera assai rilevante, rispetto alla media 
provinciale del 10,66%. 
 
Esaminando poi gli andamenti della popolazione negli ultimi dieci anni, dal 2001 al 2011, si rileva che 
la popolazione complessiva nel Comune di Gatteo ha subito un aumento del +32,77%, nel Comune 
di  San Mauro Pascoli del +19,76% ed infine nel Comune di  Savignano sul Rubicone del +21,01%, a 
fronte di un incremento medio provinciale del +10,84%. 
 
Un’immediata percezione degli andamenti demografici dei comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone, sopra descritti, si ha attraverso i successivi grafici. 
 
 
 
 
 
 
 

11



UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                          CAP. A.1 - IL SISTEMA DEMOGRAFICO 

Graf. A.1.1.a – GATTEO – Dinamica demografica 1951-2001 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 

 
Graf. A.1.1.b – SAN MAURO PASCOLI  – Dinamica demografica 1951 – 2001 

 

 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 
 

 

 
 

Graf. A.1.1.c – SAVIGNANO SUL RUBICONE  – Dinamica demografica 1951 – 2001 
 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 
 
 
Graf. A.1.1.d – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA  – Dinamica demografica 1951 – 2001 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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Graf. A.1.2.a.– GATTEO – Dinamica demografica 2001 – 2011 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 
Graf. A.1.2.b.– SAN MAURO PASCOLI – Dinamica demografica 2001 – 2011 
 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Graf. A.1.2.c.– SAVIGNANO SUL RUBICONE– Dinamica demografica 2001 – 2011 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 
Graf. A.1.2.d. – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA – Dinamica demografica 2001 – 2011 
 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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MOVIMENTO MIGRATORIO 
Il movimento migratorio all’interno dei comuni di Gatteo, di San Mauro Pascoli e di Savignano sul 
Rubicone è stato analizzato prendendo in esame, oltre al movimento complessivo, i movimenti con 
l’estero, i movimenti con le altre provincie italiane ed i movimenti interni alla provincia. I risultati di tali 
analisi, che hanno riguardato gli anni compresi fra il 2001 ed il 2011, sono evidenziati nei grafici di 
seguito riportati. 
 
Graf. A.1.3 .a. – GATTEO – Movimento migratorio con l'estero dal 2001-2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 
Graf. A.1.3 .b. – SAN MAURO PASCOLI – Movimento migratorio con l'estero dal 2001-2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Graf. A.1.3 .c. – SAVIGNANO SUL RUBICONE – Movimento migratorio con l'estero dal 2001-2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 
Graf. A.1.3 .d. – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA – Movimento migratorio con l'estero dal 2001-2011 

 
 

 
 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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Graf. A.1.4.a.– GATTEO – Dinamica demografica 2001–2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 

 

 
Graf. A.1.4.b.– SAN MAURO PASCOLI – Dinamica demografica 2001–2011 
 

 
 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. A.1.4.c.– SAVIGNANO SUL RUBICONE– Dinamica demografica 2001–2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 
 
 
Graf. A.1.4.d. – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA – Dinamica demografica 2001– 2011 
 

 
 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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L’analisi svolta ha consentito di rilevare come nel 2011 il Comune di Gatteo abbia registrato un saldo 
migratorio positivo (+204), così come il Comune di San Mauro Pascoli (+334) e il Comune di 
Savignano sul Rubicone (+183), con un incremento, rispetto al 2001, del +65,9% per il Comune di 
Gatteo, del +39,7% per quanto riguarda il Comune di San Mauro Pascoli, ma con una diminuzione 
del -43,3% per il Comune di Savignano sul Rubicone. 
Lo stesso andamento del Comune di Gatteo e del Comune di San Mauro Pascoli, si è verificato alla 
scala provinciale, atteso che nel 2011 la Provincia di Forlì-Cesena ha registrato un saldo migratorio 
positivo (+ 3.515) maggiore di quello del 2001 (+ 3.431), con un incremento positivo del +2,4% 
rispetto al 2001 stesso. 
 
Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati delle serie storiche dei comuni di Gatteo, San Mauro 
Pascoli e Savignano sul Rubicone esaminate per valutare il fenomeno. 
 
Tabella A.1.1.a – GATTEO – Saldo migratorio 2001-2011 

 

PERIODO IMMIGRATI EMIGRATI SALDO MIGRATORIO
2001 270 147 123
2002 269 179 90
2003 305 222 83
2004 451 274 177
2005 485 267 218
2006 538 258 280
2007 583 275 308
2008 560 328 232
2009 554 325 229
2010 569 334 235
2011 499 295 204  

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
Tabella A.1.1.b – SAN MAURO PASCOLI – Saldo migratorio 2001-2011 
 

PERIODO IMMIGRATI EMIGRATI SALDO MIGRATORIO
2001 520 281 239
2002 503 241 262
2003 504 287 217
2004 490 355 135
2005 449 339 110
2006 423 351 72
2007 423 322 101
2008 542 447 95
2009 603 399 204
2010 534 332 202
2011 655 321 334  

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tabella A.1.1. c – SAVIGNANO SUL RUBICONE – Saldo migratorio 2001-2011 
 

PERIODO IMMIGRATI EMIGRATI SALDO MIGRATORIO
2001 660 337 323
2002 655 377 278
2003 718 397 321
2004 839 454 385
2005 718 542 176
2006 745 507 238
2007 746 538 208
2008 852 634 218
2009 952 616 336
2010 951 591 360
2011 813 630 183  

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 

 
Tabella A.1.1. d – PROVINCIA DI FORLI'-CESENA  – Saldo migratorio 2001-2011 
 

PERIODO IMMIGRATI EMIGRATI SALDO MIGRATORIO
2001 9.570 6.139 3.431
2002 10.369 6.478 3.891
2003 12.698 7.179 5.519
2004 12.291 7.400 4.891
2005 12.489 8.210 4.279
2006 12.518 8.587 3.931
2007 14.205 8.570 5.635
2008 14.499 8.797 5.702
2009 13.966 8.593 5.373
2010 12.940 8.607 4.333
2011 12.270 8.755 3.515  

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 

 
In via complementare rispetto all’analisi del movimento migratorio sopra descritto, si è ritenuto 
necessario esaminare la composizione della popolazione residente nei comuni di Gatteo, San Mauro 
Pascoli e Savignano sul Rubicone, verificando la consistenza della presenza di stranieri, ciò al fine di 
individuare e perseguire con il presente Piano adeguate politiche economiche e sociali. 
Come evidenziato dai dati della Camera di Commercio di Forlì - Cesena relativi all'anno 2011, il 
numero dei cittadini di nazionalità estera residenti sul territorio provinciale ha raggiunto, al 
31/12/2011, le 44.165 unità, a fronte delle 41.569 rilevate al 31/12/2010, a conferma della tendenza 
all’incremento della popolazione straniera residente nel comprensorio provinciale registrata negli 
ultimi anni (nel 2004 gli stranieri residenti erano 20.070, nel 2005 22.821, nel 2006 27.757, nel 2007 
30.509, nel 2008 35.001). Si deve tuttavia rilevare che il margine di crescita appare, nel corso degli 
ultimi anni, via via più contenuto; basti pensare al fatto che a livello provinciale, al 31/12/2011, si è 
registrata una variazione percentuale del +6,2% rispetto al 31/12/2010, che risulta inferiore a quelle 
determinatesi negli anni precedenti (+11,1% nel 2009 +14,72% nel 2008 e +18,45% nel 2007). Nel 
2006 si registra una variazione percentuale del +12,87% rispetto al 31/12/2005 e nel 2005 si registra 
una variazione percentuale del  +13,71% rispetto al 31/12/2004. 
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Nel 2011 l’incidenza degli stranieri sulla complessiva popolazione residente è, a livello di 
comprensorio provinciale, pari al 11,1%, mentre nell’anno 2004 arrivava solo al 5,4%. 
 
 
Nei comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone si riscontra negli ultimi anni una 
tendenza all’incremento della popolazione straniera, tenuto conto che la percentuale di crescita 
registrata alla fine del 2011, rispetto al 2010, risulta decisamente ridotta se paragonata al trend degli 
ultimi anni. 
I comuni sopracitati registrano andamenti positivi e dimostrano delle variazioni percentuali più basse 
rispetto agli anni precedenti: 
Il numero dei cittadini di nazionalità estera residenti sul territorio comunale di Gatteo, infatti, ha 
raggiunto, al 31/12/2011, le 1.189 unità, a fronte delle 1.121 rilevate al 31/12/2010 e delle 1.073 
rilevate al 31/12/2009 (al 2008 erano 909, al 2007 erano 774 e al 2006 erano 608).  
Il numero dei cittadini di nazionalità estera residenti sul territorio comunale di San Mauro Pascoli, 
inoltre, ha raggiunto, al 31/12/2011, le 1.514 unità, a fronte delle 1.355 rilevate al 31/12/2010 e delle 
1.363 rilevate al 31/12/2009 (al 2008 erano 1.210, al 2007 erano 1093 e al 2006 erano 993).  
Per quanto riguarda infine il Comune di Savignano sul Rubicone, il numero dei cittadini di nazionalità 
estera residenti sul territorio comunale ha raggiunto, al 31/12/2011, le 2.754 unità a fronte delle 
2.589 rilevate al 31/12/2010 e delle 2.405 rilevate al 31/12/2009 (al 2008 erano 2.103, al 2007 erano 
1.910, al 2006 erano 1.702). 
 
Il trend della variazione percentuale, registrata per i tre comuni facenti parte dell'Unione, è in linea 
con l'andamento del comprensorio provinciale: nel 2011, nel Comune di Gatteo si è infatti registrata 
una variazione percentuale del 6,07% rispetto al 31/12/2010 che risulta superiore rispetto a quella 
determinatasi nell’anno precedente (+4,47%). 
Nel Comune di San Mauro Pascoli al 31/12/2011 si è registrata una variazione percentuale del 
11,73% rispetto al 2010, che paragonata all'anno precedente (-0.59%), dimostra una forte crescita. 
Infine nel Comune di Savignano sul Rubicone al 31/12/2011 si è registrata una variazione 
percentuale del +6,37% rispetto al 31/12/2010, che risulta in linea rispetto a quella determinatasi 
nell’anno precedente (+7,65%).  
 
Va infine rilevato che nel 2011 la popolazione straniera residente nel Comune di Gatteo rappresenta 
il 13,1% della popolazione complessiva, mentre nell’anno 2006 ne costituiva solo il 7,8%. 
La popolazione straniera residente nel Comune di San Mauro Pascoli nel 2011 rappresenta il 13,2% 
della popolazione complessiva, mentre nel 2006 ne costituiva solo il 9,4%. 
Infine nel Comune di Savignano sul Rubicone la popolazione straniera residente nel 2011 
rappresenta il 15,5%, mentre nell'anno 2006 ne costituiva il 10,3%. 
Nel Graf. A.1.5, di seguito riportato, è possibile verificare l’incidenza di cittadini stranieri sulla 
popolazione residente complessiva nei comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul 
Rubicone, nell’Unione dei Comuni del Rubicone e nella Provincia, negli anni compresi fra il 2006 ed il 
2011. 
 
 

 
 
 
 

 
Graf. A.1.5 - Popolazione straniera residente dal 2006 al 2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 
Graf. A.1.5_bis – Variazioni percentuali della popolazione straniera residente anni 2006-2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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LA STRUTTURA PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE 

 

Gli indici demografici forniscono un quadro complessivo della struttura per età della popolazione per  
Comune all’anno 2011. I principali indici demografici calcolati sui dati della popolazione dell’intero 
Comune di Gatteo sono: 
- tasso di natalità ((nati nell’anno/ popolazione media) x 1000): 13,8; 
- tasso di mortalità ((morti nell’anno/ popolazione media) x 1000): 7,2; 
- indice di vecchiaia ((pop. da 65 anni e oltre/pop. da 0 a 14 anni) x 100):97,0; 
- indice di dipendenza o di carico sociale (((pop. da 0 a 13 anni)+(pop. da 65 anni e oltre))/pop. Da 

15 ai 64 anni) x 100): 47,5 (vedi tabelle allegate); 
- popolazione in età lavorativa o indice di struttura ((pop. da 40 ai 64 anni/pop. da 15 ai 39 anni) x 

100): 103,6 (vedi tabelle allegate). 
 
I principali indici demografici calcolati sui dati della popolazione del Comune di San Mauro Pascoli 
sono: 
- tasso di natalità ((nati nell’anno/ popolazione media) x 1000): 11,3; 
- tasso di mortalità ((morti nell’anno/ popolazione media) x 1000): 9,0; 
- indice di vecchiaia ((pop. da 65 anni e oltre/pop. da 0 a 14 anni) x 100): 107,1; 
- indice di dipendenza o di carico sociale (((pop. da 0 a 13 anni)+(pop. da 65 anni e oltre))/pop. da 

15 ai 64 anni) x 100): 49,2 (vedi tabelle allegate); 
- popolazione in età lavorativa o indice di struttura ((pop. da 40 ai 64 anni/pop. da 15 ai 39 anni) x 

100): 110,1 (vedi tabelle allegate). 
 
I principali indici demografici calcolati sui dati della popolazione dell’intero Comune di Savignano sul  
Rubicone sono: 
- tasso di natalità ((nati nell’anno/ popolazione media) x 1000): 10,0; 
- tasso di mortalità ((morti nell’anno/ popolazione media) x 1000): 7,2; 
- indice di vecchiaia ((pop. da 65 anni e oltre/pop. da 0 a 14 anni) x 100):117,1; 
- indice di dipendenza o di carico sociale (((pop. da 0 a 13 anni)+(pop. da 65 anni e oltre))/pop. da 

15 ai 64 anni) x 100): 51,4 (vedi tabelle allegate); 
- popolazione in età lavorativa o indice di struttura ((pop. da 40 ai 64 anni/pop. da 15 ai 39 anni) x 

100): 111,0 (vedi tabelle allegate). 
 
 
L’indice di vecchiaia al 2011 registra nell'Ambito di Pianura (pari a 163,8), valori in linea con la 
media provinciale (166,4). I comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, invece, 
registrano un tasso inferiore sia alla media provinciale che alla media dell'Ambito di Pianura e 
dell'Ambito Cesenate. 
La variazione dell’indice di vecchiaia fornisce un elemento di valutazione importante circa 
l’invecchiamento della popolazione nel periodo di tempo considerato. Nei comuni di Gatteo, San 
Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone l’indice di vecchiaia nel decennio considerato (2001-2011) 
ha subito un decremento, passando dal valore di 115,6 del 2001, a 97,0 del 2011 nel Comune di 
Gatteo, dal valore di 104,1 del 2001 fino all’attuale valore di 107,1 del 2011 per il Comune di San 
Mauro Pascoli, ed infine passando dal valore di 119,7 del 2001 a 117,1 del 2011 nel Comune di 

Savignano sul Rubicone (a livello provinciale l’indice di vecchiaia nel 2001 era pari a 183,0, nel 2006 
a 176,4). 
 
LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

La tendenza generale che si registra a livello provinciale è quella di un aumento del numero di 
famiglie e una contrazione del numero di componenti. 
Il medesimo andamento si riscontra nel Comune di Gatteo, che registra un numero di componenti 
della famiglia pari a 2,66 nel 2001, a 2,60 nel 2006 e a 2,60 nel 2011 (vedi tabelle allegate). Analogo 
andamento si rileva nel Comune di San Mauro Pascoli, che registra un numero di componenti della 
famiglia pari a 2,73 nel 2001, a 2,65 nel 2006 e a 2,54 nel 2011 (vedi tabelle allegate). 
Infine il Comune di Savignano sul Rubicone registra un numero di componenti della famiglia pari a 
2,84 nel 2001, a 2,71 nel 2006 e a 2,61 nel 2011 (vedi tabelle allegate). 
 

LA DENSITÀ DEMOGRAFICA 

La densità demografica provinciale a fine 2011 è pari a 167,6 abitanti per kmq. La densità 
demografica risulta fortemente differenziata a seconda delle zone altimetriche: 
- in montagna è pari a 21,2 abitanti per kmq; 
- in collina è di 60,0 abitanti per kmq; 
- in pianura è di 467,6 abitanti per kmq. 
 
La densità demografica del Comune di Gatteo, che nel 2011 è pari a 643,6 abitanti per kmq, ha 
registrato nel decennio 2001-2011 un incremento pari al 32,77%. 
Nel Comune di San Mauro Pascoli la densità demografica nel 2011 è di 660,7 abitanti per kmq e ha 
registrato nel decennio 2001-2011 un incremento del 19,76 %. Analogamente avviene nel Comune 
di Savignano sul Rubicone, dove nel 2011 la densità demografica è pari a 769,6 abitanti per kmq, 
registrando nel decennio 2001-2011 un incremento del 21,01%. 
 

POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ 

L’analisi della popolazione suddivisa per classi di età consente di individuare un numero indicativo di 
utenti che necessitano e richiedono specifici servizi di base (scolastici, sanitari, assistenziali, trasporti 
etc.). In particolare l’aggregazione della popolazione in età scolare, seguendo il criterio delle fasce 
scolastiche, permette di definire il numero di utenti afferenti agli asili nido (0-2), alle scuole materne 
(3-5), alle scuole dell’obbligo (6-13) e alle superiori(14-18). La restante popolazione è stata suddivisa 
in tre classi di età, ossia in popolazione giovane (19-39 anni) e popolazione adulta (40-64 anni), che 
insieme rappresentano la percentuale di abitanti legati al mondo del lavoro, ed infine in popolazione 
anziana (dai 65 anni in su), fascia per la quale si ipotizza una maggior richiesta di servizi sanitari, 
socio-assistenziali e di trasporto pubblico. 
 
Il Comune di Gatteo presenta al 2011 una popolazione complessiva di 9.107 abitanti, in aumento 
rispetto all’anno 2006 di 1.383 unità (+2.248 rispetto al 2001). 
Il Comune di San Mauro Pascoli presenta al 2011 una popolazione complessiva di 11.463 abitanti, in 
aumento rispetto all’anno 2006 di 955 unità (+1.891 rispetto al 2001). 
Infine il Comune di Savignano sul Rubicone presenta al 2011 una popolazione complessiva di 
17.823 abitanti, in aumento rispetto all’anno 2006 di 1.376 unità (+3.095 rispetto al 2001). 
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Nell'anno 2011 nel Comune di Gatteo la fascia che va da 0 a 5 anni segna un totale di 738 bambini e 
la fascia d’età dai 6 ai 13 anni, relativa agli alunni della scuola dell’obbligo (elementari e medie), 
conta 713 bambini. I ragazzi da 14 a 18 anni e cioè i possibili frequentatori delle scuole superiori 
sono 360; per questa fascia d’età è facile ipotizzare ad esempio una forte richiesta di trasporto 
pubblico e di fruizione sportiva e ricreativa. Il totale della popolazione in età scolare (0-18 anni), 
composta da 1.811 unità, rappresenta il 19,88% della popolazione comunale.  
La fascia di popolazione più consistente è quella compresa tra i 19 ed i 64 anni, per cui si verifica un 
valore pari al 64,25%, mentre si registra un numero di ultra sessantacinquenni pari a 1.445 abitanti 
per Gatteo, che costituiscono il 15,87% della popolazione totale del Comune. 
Quest’ultimo dato risulta utile per verificare un dimensionamento adeguato principalmente dei servizi 
socio-assistenziali e sanitari. 
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Popolazione residente per classi d’età (2001-2006-2011) 

 
 

 
 
 

2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011 2001 2006 2011

0-2 253 310 409 333 432 417 551 653 676 1.137 1.395 1.502 10.230 12.197 13.077
3-5 198 257 329 311 351 404 462 520 576 971 1.128 1.309 8.365 9.964 11.321

Totale infanzia 451 567 738 644 783 821 1.013 1.173 1.252 2.108 2.523 2.810 18.595 22.161 24.398

6-10 270 331 429 383 519 569 589 763 812 1.242 1.613 1.810 12.373 13.880 16.004
11-13 215 251 284 324 337 433 441 539 628 980 1.127 1.345 9.848 10.359 11.674

Totale scuola 

dell'obbligo (6-13)
485 582 713 707 856 1.002 1.030 1.302 1.440 2.222 2.740 3.155 22.221 24.239 27.678

14-18 333 310 360 412 441 491 622 656 752 1.367 1.407 1.603 13.354 13.998 14.460
19-39 2.282 2.494 2.710 3.297 3.254 3.169 4.807 5.010 4.921 10.386 10.758 10.800 107.186 104.315 100.654
40-64 2.198 2.574 3.141 3.050 3.441 3.954 4.753 5.379 6.192 10.001 11.394 13.287 120.752 128.745 141.825

65 e oltre 1.120 1.260 1.445 1.460 1.733 2.026 2.526 2.927 3.261 5.106 5.920 6.732 77.297 84.534 89.333
Aggiustamento -10 0 0 2 0 0 -23 0 5 -31 0 5 -110 19 -113

Totale popolazione 6.859 7.787 9.107 9.572 10.508 11.463 14.728 16.447 17.823 31.159 34.742 38.393 359.295 378.011 398.235

Popolazione per classi di 

età

Gatteo San Mauro Pascoli Savignano sul Rubicone Unione dei Comuni del Rubicone Provincia

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 

Nel 2011 nel Comune di San Mauro Pascoli la fascia che va da 0 a 5 anni segna un totale di 821 
bambini e la fascia d’età dai 6 ai 13 anni, relativa agli alunni della scuola dell’obbligo (elementari e  
medie), conta 1.002 bambini. I ragazzi da 14 a 18 anni e cioè i possibili frequentatori delle scuole 
superiori sono 491; per questa fascia d’età è facile ipotizzare ad esempio una forte richiesta di 
trasporto pubblico e di fruizione sportiva e ricreativa. Il totale della popolazione in età scolare (0-18 
anni), composta da 2.314 unità, rappresenta il 20,19% della popolazione comunale. 
La fascia di popolazione più consistente è quella compresa tra i 19 ed i 64 anni (62,14%), mentre il 
Comune registra al 2011 un numero di ultra sessantacinquenni pari a 2.026 abitanti, che 
costituiscono il 17,67% della popolazione totale del Comune; quest’ultimo dato risulta utile, 
principalmente, per verificare un dimensionamento adeguato dei servizi socio-assistenziali e sanitari. 
 
Nel 2011 a Savignano sul Rubicone la fascia che va da 0 a 5 anni segna un totale di 1.252 bambini e 
la fascia d’età dai 6 ai 13 anni, relativa agli alunni della scuola dell’obbligo (elementari e medie) conta 
1.440 unità. I ragazzi da 14 a 18 anni e cioè i possibili frequentatori delle scuole superiori sono 752; 
per questa fascia d’età è facile ipotizzare ad esempio una forte richiesta di trasporto pubblico e di 
fruizione sportiva e ricreativa. Il totale della popolazione in età scolare (0-18 anni), composta da 
3.444 unità, rappresenta il 19,32% della popolazione comunale. La fascia di popolazione più 
consistente è quella compresa tra i 19 ed i 64 anni (62,35%), mentre il Comune registra al 2011 un 
numero di ultra sessantacinquenni pari a 3.261 abitanti, che costituiscono il 18,30% della 
popolazione totale del Comune; in particolare quest’ultimo dato risulta utile per verificare l’adeguato 
dimensionamento dei servizi socio-assistenziali e sanitari. 
Nella tabella sopra riportata è possibile verificare i dati della popolazione comunale, suddivisa nelle 
fasce d’età sopra descritte, relativi non solo al 2011, ma anche agli anni 2001 e 2006, e la loro 
comparazione con i medesimi dati relativi all'Unione dei Comuni del Rubicone e alla Provincia. 
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Comune/Ambito 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Variaz. % 

1951-2001

Variaz. 

media 

decennale 

1951-2001

Variaz. % 

2001-2011

Gatteo 3.943 4.072 5.020 5.431 5.879 6.859 9.107 73,95% 59,66% 32,77%

San Mauro Pascoli 3.890 4.572 5.864 7.185 7.986 9.572 11.463 146,07% 99,33% 19,76%

Savignano s/R 6.292 8.009 10.616 12.283 12.871 14.728 17.823 134,08% 94,76% 21,01%

Unione Comuni del Rubicone 14.125 16.653 21.500 24.899 26.736 31.159 38.393 120,59% 86,73% 23,22%

PROVINCIA 324.696 326.476 334.457 349.092 348.647 359.295 398.235 10,66% 10,30% 10,84%

Ambito forlivese 166.500 165.162 167.505 173.797 172.033 172.722 188.703 3,74% 3,76% 9,25%
Ambito cesenate 158.196 161.314 166.952 175.295 176.614 186.573 209.532 17,94% 16,85% 12,31%
Ambito di montagna 27.698 22.186 16.709 15.382 14.718 14.126 13.950 -49,00% -60,87% -1,25%
Ambito di collina 96.663 74.044 57.212 56.219 55.045 56.861 61.619 -41,18% -46,66% 8,37%
Ambito di pianura 200.335 230.246 260.536 277.491 278.884 288.308 322.666 43,91% 38,47% 11,92%

CM dell'Appennino Cesenate 49.672 38.119 27.846 26.286 25.670 25.869 28.437 -47,92% -57,38% 9,93%
Ambito integrativo “Alto Savio” 21.116 17.588 13.983 12.976 12.464 11.876 11.837 -43,76% -53,07% -0,33%
Ambito integrativo “della Costa” 13.487 15.878 18.805 20.116 20.390 22.076 25.944 63,68% 52,76% 17,52%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 18.281 12.503 8.108 7.436 7.155 7.768 9.524 -57,51% -70,26% 22,61%
Città regionale “di Cesena” 91.187 98.692 104.556 109.868 109.869 113.694 123.834 24,68% 22,73% 8,92%
Vallata "Uso-Rubicone" 20.415 14.330 9.673 9.003 8.700 9.353 11.238 -54,19% -65,09% 20,15%
Vallata del Savio 14.027 11.492 8.663 8.426 8.353 8.246 9.047 -41,21% -47,57% 9,71%
Comuni marittimi 27.612 32.531 40.305 45.015 47.126 53.235 64.337 92,80% 71,05% 20,85%

Tabella A1.1 - SERIE STORICA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNI 1951-2011

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 

 
Tabella A.1.1.bis - SERIE STORICA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNI 2001-2011

Comune/Ambito 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variaz. % 

2001-2011

Variaz. % 

2010-2011

Gatteo 6.859 6.908 7.041 7.252 7.475 7.787 8.147 8.397 8.649 8.863 9.107 32,77% 2,75%

San Mauro Pascoli 9.572 9.821 10.070 10.272 10.394 10.508 10.626 10.714 10.959 11.106 11.463 19,76% 3,21%

Savignano s/R 14.728 15.123 15.496 15.952 16.169 16.447 16.697 16.970 17.329 17.653 17.823 21,01% 0,96%

Unione Comuni del Rubicone 31.159 31.852 32.607 33.476 34.038 34.742 35.470 36.081 36.937 37.622 38.393 23,22% 2,05%

PROVINCIA 359.295 362.265 366.831 371.336 374.696 378.011 383.042 388.020 392.329 395.484 398.235 10,84% 0,70%

Ambito forlivese 172.722 173.852 175.517 177.461 178.979 180.623 182.680 184.978 186.748 187.696 188.703 9,25% 0,54%
Ambito cesenate 186.573 188.413 191.314 193.875 195.717 197.388 200.362 203.042 205.581 207.788 209.532 12,31% 0,84%
Ambito di montagna 14.126 14.115 14.037 14.051 13.992 13.934 13.978 14.055 14.070 14.069 13.950 -1,25% -0,85%
Ambito di collina 56.861 57.274 57.985 58.522 58.943 59.173 59.909 60.660 61.152 61.448 61.619 8,37% 0,28%
Ambito di pianura 288.308 290.876 294.809 298.763 301.761 304.904 309.155 313.305 317.107 319.967 322.666 11,92% 0,84%

CM dell'Appennino Cesenate 25.869 25.989 26.296 26.529 26.661 26.789 27.249 27.756 28.171 28.370 28.437 9,93% 0,24%
Ambito integrativo “Alto Savio” 11.876 11.812 11.854 11.854 11.756 11.698 11.788 11.865 11.875 11.856 11.837 -0,33% -0,16%
Ambito integrativo “della Costa” 22.076 22.207 22.592 23.009 23.416 23.780 24.432 24.956 25.375 25.633 25.944 17,52% 1,21%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 7.768 7.900 8.112 8.233 8.363 8.522 8.750 9.009 9.294 9.427 9.524 22,61% 1,03%
Città regionale “di Cesena” 113.694 114.642 116.149 117.303 118.144 118.646 119.922 121.131 122.100 123.250 123.834 8,92% 0,47%
Vallata "Uso-Rubicone" 9.353 9.492 9.700 9.806 9.997 10.163 10.407 10.686 10.992 11.137 11.238 20,15% 0,91%
Vallata del Savio 8.246 8.285 8.347 8.459 8.542 8.533 8.685 8.864 8.982 9.079 9.047 9,71% -0,35%
Comuni marittimi 53.235 54.059 55.199 56.485 57.454 58.522 59.902 61.037 62.312 63.255 64.337 20,85% 1,71%  

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO

Gatteo 68 58 10 77 61 16 77 46 31 83 49 34 71 52 19

San Mauro Pascoli 104 84 20 100 69 31 108 82 26 130 64 66 114 83 31

Savignano s/R 151 142 9 159 128 31 169 123 46 189 118 71 193 138 55

Unione Comuni del Rubicone 323 284 39 336 258 78 354 251 103 402 231 171 378 273 105

PROVINCIA 3.019 3.766 -747 3.116 3.813 -697 3.230 4.098 -868 3.484 3.655 -171 3.409 3.876 -467

Ambito forlivese 1.420 2.004 -584 1.415 2.003 -588 1.543 2.251 -708 1.605 2.008 -403 1.622 2.025 -403
Ambito cesenate 1.599 1.762 -163 1.701 1.810 -109 1.687 1.847 -160 1.879 1.647 232 1.787 1.851 -64
Ambito di montagna 90 201 -111 90 211 -121 105 225 -120 113 171 -58 110 207 -97
Ambito di collina 496 678 -182 486 640 -154 482 718 -236 557 688 -131 570 670 -100
Ambito di pianura 2.433 2.887 -454 2.540 2.962 -422 2.643 3.155 -512 2.814 2.796 18 2.729 2.999 -270

CM dell'Appennino Cesenate 210 307 -97 213 282 -69 210 299 -89 225 272 -47 240 283 -43
Ambito integrativo “Alto Savio” 79 153 -74 83 147 -64 82 149 -67 92 125 -33 91 146 -55
Ambito integrativo “della Costa” 189 202 -13 207 210 -3 199 203 -4 227 192 35 192 207 -15
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 81 87 -6 67 69 -2 80 91 -11 82 86 -4 72 91 -19
Città regionale “di Cesena” 927 1.036 -109 1.008 1.126 -118 972 1.153 -181 1.076 1.013 63 1.054 1.134 -80
Vallata "Uso-Rubicone" 93 101 -8 82 78 4 89 106 -17 93 102 -9 87 102 -15
Vallata del Savio 61 87 -26 73 106 -33 65 82 -17 63 83 -20 90 72 18
Comuni marittimi 512 486 26 543 468 75 553 454 99 629 423 206 570 480 90

2005

Tabella A.1.2 - SERIE STORICA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNI 2001-2011

COMUNE/AMBITO

2001 2002 2003 2004

 
 

NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO NATI MORTI SALDO

Gatteo 92 60 32 108 55 53 105 56 49 105 69 36 106 57 49 124 65 59

San Mauro Pascoli 138 78 60 119 86 33 107 94 13 115 78 37 103 86 17 128 101 27

Savignano s/R 187 125 62 183 118 65 206 130 76 181 141 40 201 128 73 177 128 49

Unione Comuni del Rubicone 417 263 154 410 259 151 418 280 138 401 288 113 410 271 139 429 294 135

PROVINCIA 3.590 3.820 -230 3.589 3.874 -285 3.720 4.112 -392 3.721 4.092 -371 3.768 4.052 -284 3.703 4.086 -383

Ambito forlivese 1.713 1.969 -256 1.672 2.066 -394 1.754 2.105 -351 1.711 2.093 -382 1.771 2.092 -321 1.751 2.055 -304
Ambito cesenate 1.877 1.851 26 1.917 1.808 109 1.966 2.007 -41 2.010 1.999 11 1.997 1.960 37 1.952 2.031 -79
Ambito di montagna 132 194 -62 123 210 -87 118 203 -85 128 203 -75 107 185 -78 105 210 -105
Ambito di collina 516 658 -142 504 686 -182 562 721 -159 544 727 -183 593 715 -122 535 732 -197
Ambito di pianura 2.942 2.968 -26 2.962 2.978 -16 3.040 3.188 -148 3.049 3.162 -113 3.068 3.152 -84 3.063 3.144 -81

CM dell'Appennino Cesenate 228 297 -69 246 289 -43 256 307 -51 285 301 -16 272 291 -19 241 308 -67
Ambito integrativo “Alto Savio” 98 147 -49 101 147 -46 97 150 -53 109 160 -51 92 137 -45 84 137 -53
Ambito integrativo “della Costa” 210 213 -3 225 198 27 244 218 26 254 228 26 255 219 36 261 226 35
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 86 89 -3 86 81 5 90 83 7 86 76 10 103 87 16 96 95 1
Città regionale “di Cesena” 1.066 1.139 -73 1.095 1.123 -28 1.117 1.276 -159 1.160 1.247 -87 1.137 1.246 -109 1.082 1.279 -197
Vallata "Uso-Rubicone" 99 108 -9 100 94 6 114 102 12 100 91 9 119 102 17 108 113 -5
Vallata del Savio 55 93 -38 71 96 -25 92 100 -8 108 95 13 100 86 14 68 101 -33
Comuni marittimi 627 476 151 635 457 178 662 498 164 655 516 139 665 490 175 690 520 170

2006 2007 2008 2009 2010

COMUNE/AMBITO

2011

 Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

Gatteo 270 147 123 269 179 90 305 222 83 451 274 177 411 5,7 485 267 218 490 6,6

San Mauro Pascoli 520 281 239 503 241 262 504 287 217 490 355 135 865 8,4 449 339 110 925 8,9

Savignano s/R 660 337 323 655 377 278 718 397 321 839 454 385 1.323 8,3 718 542 176 1.491 9,2

Unione Comuni del Rubicone 1.450 765 685 1.427 797 630 1.527 906 621 1.780 1.083 697 2.599 7,8 1.652 1.148 504 2.906 8,5

PROVINCIA 9.570 6.139 3.431 10.369 6.478 3.891 12.698 7.179 5.519 12.291 7.400 4.891 20.070 5,4 12.489 8.210 4.279 22.821 6,1

Ambito forlivese 4.443 2.880 1.563 4.699 2.913 1.786 5.716 3.277 2.439 5.926 3.402 2.524 9.833 5,5 5.934 3.782 2.152 11.364 6,3
Ambito cesenate 5.127 3.259 1.868 5.670 3.565 2.105 6.982 3.902 3.080 6.365 3.998 2.367 10.237 5,3 6.555 4.428 2.127 11.457 5,9
Ambito di montagna 279 227 52 333 256 77 347 287 60 318 246 72 569 4,0 327 279 48 675 4,8
Ambito di collina 1.846 1.376 470 2.015 1.403 612 2.531 1.609 922 2.282 1.520 762 3.782 6,5 2.388 1.784 604 4.138 7,0
Ambito di pianura 7.445 4.536 2.909 8.021 4.819 3.202 9.820 5.283 4.537 9.691 5.634 4.057 15.719 5,3 9.774 6.147 3.627 18.008 6,0

CM dell'Appennino Cesenate 591 547 44 792 615 177 1.049 660 389 883 578 305 1.207 4,6 886 675 211 1.322 5,0
Ambito integrativo “Alto Savio” 196 194 2 253 228 25 300 208 92 222 192 30 359 3,0 202 237 -35 411 3,5
Ambito integrativo “della Costa” 636 429 207 721 467 254 838 480 358 892 517 375 1.252 5,4 941 536 405 1.411 6,0
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 235 203 32 357 249 108 472 237 235 388 254 134 469 5,7 437 278 159 499 6,0
Città regionale “di Cesena” 2.610 1.668 942 2.912 1.824 1.088 3.845 2.071 1.774 3.083 1.952 1.131 5.558 4,7 3.323 2.229 1.094 6.230 5,3
Vallata "Uso-Rubicone" 279 237 42 392 297 95 512 274 238 425 301 124 516 5,3 523 307 216 561 5,6
Vallata del Savio 179 175 4 238 193 45 335 253 82 313 161 152 420 4,0 277 193 84 459 4,5
Comuni marittimi 2.086 1.194 892 2.148 1.264 884 2.365 1.386 979 2.672 1.600 1.072 3.851 6,8 2.593 1.684 909 4.317 7,5

Tabella A.1.3 – MOVIMENTO MIGRATORIO ANNI 2001-2011

COMUNE/AMBITO

2001 2002 2003 2004 2005

 
 

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

Gatteo 538 258 280 608 7,8 583 275 308 774 9,5 560 328 232 909 10,8 554 325 229 1.073 12,4

San Mauro Pascoli 423 351 72 993 9,4 423 322 101 1.093 10,3 542 447 95 1.210 11,3 603 399 204 1.363 12,4

Savignano s/R 745 507 238 1.702 10,3 746 538 208 1.910 11,4 852 634 218 2.103 12,4 952 616 336 2.405 13,9

Unione Comuni del Rubicone 1.706 1.116 590 3.303 9,5 1.752 1.135 617 3.777 10,6 1.954 1.409 545 4.222 11,7 2.109 1.340 769 4.841 13,1

PROVINCIA 12.518 8.587 3.931 25.757 6,8 14.205 8.570 5.635 30.509 8,0 14.964 9.093 5.871 35.001 9,0 14.399 8.971 5.428 38.887 9,9

Ambito forlivese 6.211 4.033 2.178 13.046 7,2 6.661 3.974 2.687 15.401 8,4 7.170 4.195 2.975 17.713 9,6 6.601 3.871 2.730 19.546 10,5
Ambito cesenate 6.307 4.554 1.753 12.711 6,4 7.544 4.596 2.948 15.108 7,5 7.794 4.898 2.896 17.288 8,5 7.798 5.100 2.698 19.341 9,4
Ambito di montagna 307 295 12 710 5,1 395 261 134 867 6,2 446 271 175 1.023 7,3 378 268 110 1.117 7,9
Ambito di collina 2.232 1.805 427 4.427 7,5 2.670 1.694 976 5.195 8,6 2.830 1.824 1.006 5.894 9,7 2.517 1.739 778 6.439 10,5
Ambito di pianura 9.979 6.487 3.492 20.620 6,8 11.140 6.615 4.525 24.447 7,9 11.688 6.998 4.690 28.084 9,0 11.504 6.964 4.540 31.331 9,9

CM dell'Appennino Cesenate 907 685 222 1.395 5,2 1.184 647 537 1.731 6,4 1.267 679 588 2.040 7,4 1.215 739 476 2.286 8,1
Ambito integrativo “Alto Savio” 215 217 -2 412 3,5 343 207 136 554 4,7 349 220 129 671 5,7 324 239 85 758 6,4
Ambito integrativo “della Costa” 917 546 371 1.531 6,4 1.139 524 615 1.793 7,3 1.108 585 523 2.092 8,4 1.057 616 441 2.221 8,8
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 441 261 180 560 6,6 524 272 252 661 7,6 563 287 276 759 8,4 579 296 283 839 9,0
Città regionale “di Cesena” 3.028 2.414 614 6.905 5,8 3.786 2.458 1.328 8.323 6,9 3.820 2.397 1.423 9.544 7,9 3.729 2.609 1.120 10.682 8,7
Vallata "Uso-Rubicone" 490 297 193 624 6,1 590 325 265 746 7,2 631 340 291 859 8,0 637 333 304 959 8,7
Vallata del Savio 271 243 28 472 4,6 369 187 182 588 5,8 408 215 193 701 7,9 372 245 127 785 8,7
Comuni marittimi 2.623 1.662 961 4.834 8,3 2.891 1.659 1.232 5.570 9,3 3.062 1.994 1.068 6.314 10,3 3.166 1.956 1.210 7.062 11,3

COMUNE/AMBITO

2006 2007 2008 2009

 
 

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

IMMIGRATI EMIGRATI

SALDO 

MIGRATORI

O

POP. 

STRANIERA 

RES.

% 

STRANIERI 

SU 

POP.TOT.

Gatteo 569 334 235 1.121 12,6 499 295 204 1.189 13,1

San Mauro Pascoli 534 332 202 1.355 12,2 655 321 334 1.514 13,2

Savignano s/R 951 591 360 2.589 14,7 813 630 183 2.754 15,5

Unione Comuni del Rubicone 2.054 1.257 797 5.065 13,5 1.967 1.246 721 5.457 14,2

PROVINCIA 12.940 8.607 4.333 41.569 10,5 12.270 8.755 3.515 44.165 11,1

Ambito forlivese 5.761 4.007 1.754 20.792 11,1 5.788 4.204 1.584 22.013 11,7
Ambito cesenate 7.179 4.600 2.579 20.777 10,0 6.482 4.551 1.931 22.152 10,6
Ambito di montagna 384 307 77 1.210 8,6 303 310 -7 1.233 8,8
Ambito di collina 2.208 1.722 486 6.780 11,3 2.156 1.727 429 7.064 11,5
Ambito di pianura 10.348 6.578 3.770 33.579 10,5 9.811 6.718 3.093 35.868 11,1

CM dell'Appennino Cesenate 1.027 779 248 2.286 8,1 936 772 164 2.568 9,0
Ambito integrativo “Alto Savio” 290 265 25 838 7,1 288 246 42 873 7,4
Ambito integrativo “della Costa” 976 699 277 2.349 9,2 868 635 233 2.541 9,8
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 458 323 135 869 9,2 418 307 111 918 9,6
Città regionale “di Cesena” 3.401 2.056 1.345 11.656 9,5 2.941 2.117 824 12.363 10,0
Vallata "Uso-Rubicone" 525 380 145 996 10,6 461 340 121 1.065 9,5
Vallata del Savio 328 230 98 854 17,4 270 260 10 889 4,7
Comuni marittimi 3.030 1.956 1.074 7.414 11,7 2.835 1.881 954 7.998 12,4

2010 2011

COMUNE/AMBITO

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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Tabella A.1.3.bis – MOVIMENTO MIGRATORIO 2001-2011

IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI.

Gatteo 135 108 104 41 31 5 270 154 117 118 111 53 53 8 281 179 132 143 115 79 58 0 305 222 226 186 141 83 84 5 451 274

San Mauro Pascoli 153 154 306 116 61 14 520 284 190 112 226 120 98 10 514 242 140 140 213 138 151 9 504 287 142 169 217 170 131 16 490 355

Savignano s/R 246 185 317 130 97 21 660 336 218 208 338 162 111 8 667 378 247 214 291 163 180 20 718 397 256 216 364 225 219 13 839 454

Unione Comuni del Rubicone 534 447 727 287 189 40 1.450 774 525 438 675 335 262 26 1.462 799 519 497 619 380 389 29 1.527 906 624 571 722 478 434 34 1.780 1.083

PROVINCIA 3.383 3.333 4.472 2.419 1.711 330 9.566 6.082 3.609 3.535 4.776 2.583 2.197 300 10.582 6.418 4.166 4.065 4.684 2.827 3.848 287 12.698 7.179 4.174 4.144 4.690 2.942 3.427 314 12.291 7.400

Ambito forlivese 1.613 1.536 1.980 1.114 846 119 4.439 2.769 1.613 1.587 2.098 1.260 1.103 105 4.814 2.952 1.865 1.833 2.069 1.356 1.782 88 5.716 3.277 1.921 1.885 2.200 1.381 1.805 136 5.926 3.402
Ambito cesenate 1.770 1.797 2.492 1.305 865 211 5.127 3.313 1.996 1.948 2.678 1.323 1.094 195 5.768 3.466 2.301 2.232 2.615 1.471 2.066 199 6.982 3.902 2.253 2.259 2.490 1.561 1.622 178 6.365 3.998
Ambito di montagna 103 148 97 68 79 7 279 223 143 139 137 84 54 1 334 224 136 186 85 89 126 12 347 287 118 154 98 89 102 3 318 246
Ambito di collina 795 811 700 414 347 47 1.842 1.272 843 823 754 464 436 37 2.033 1.324 1.058 1.066 759 516 714 27 2.531 1.609 992 1.001 680 475 610 44 2.282 1.520
Ambito di pianura 2.485 2.374 3.675 1.937 1.285 276 7.445 4.587 2.623 2.573 3.885 2.035 1.707 262 8.215 4.870 2.972 2.813 3.840 2.222 3.008 248 9.820 5.283 3.064 2.989 3.912 2.378 2.715 267 9.691 5.634

CM dell'Appennino Cesenate 261 326 211 184 119 19 591 529 333 309 318 179 135 20 786 508 420 445 336 197 293 18 1.049 660 382 380 303 191 198 7 883 578
Ambito integrativo “Alto Savio” 83 109 70 83 43 1 196 193 97 116 102 73 50 10 249 199 113 123 93 76 94 9 300 208 87 133 67 57 68 2 222 192
Ambito integrativo “della Costa” 180 245 361 180 95 20 636 445 233 252 348 195 140 20 721 467 250 262 328 202 260 16 838 480 297 292 362 202 233 23 892 517
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 114 119 85 74 36 15 235 208 126 116 155 70 66 4 347 190 187 140 171 91 114 6 472 237 155 147 169 103 64 4 388 254
Città regionale “di Cesena” 859 877 1.249 681 502 135 2.610 1.693 1.015 1.026 1.398 650 576 135 2.989 1.811 1.232 1.210 1.404 722 1.209 139 3.845 2.071 1.090 1.116 1.170 721 823 115 3.083 1.952
Vallata “Uso-Rubicone” 144 145 95 80 40 18 279 243 143 144 165 76 70 4 378 224 203 170 183 97 126 7 512 274 177 183 175 113 73 5 425 301
Vallata del Savio 78 117 60 33 41 3 179 153 127 87 86 53 23 6 236 146 147 193 98 54 90 6 335 253 159 115 83 45 71 1 313 161
Comuni marittimi 714 692 1.088 467 284 60 2.086 1.219 758 690 1.023 530 402 46 2.183 1.266 769 759 947 582 649 45 2.365 1.386 921 863 1.084 680 667 57 2.672 1.600
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MIGRATORIO EFFETTIVO
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ALTRE PROVINCE 
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MOVIMENTO CON 
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MOVIMENTO INTERNO 
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MOVIMENTO CON LE 

ALTRE PROVINCE 

ITALIANE

COMUNE/AMBITO

2001 2002 2003 2004

MOVIMENTO INTERNO 

ALLA PROVINCIA

MOVIMENTO CON LE 

ALTRE PROVINCE 

ITALIANE

MOVIMENTO CON 

L'ESTERO

MOVIMENTO 

MIGRATORIO EFFETTIVO

 

IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI.

Gatteo 236 175 185 85 64 7 485 267 276 184 198 73 64 1 538 258 279 190 199 76 105 9 583 275 271 205 192 115 97 8 560 328

San Mauro Pascoli 135 180 215 141 99 18 449 339 134 222 204 119 85 10 423 351 153 190 158 119 112 13 423 322 174 243 237 190 131 14 542 447

Savignano s/R 190 298 365 225 163 19 718 542 236 277 361 204 148 26 745 507 242 282 322 238 182 18 746 538 244 332 399 271 209 31 852 634

Unione Comuni del Rubicone 561 653 765 451 326 44 1.652 1.148 646 683 763 396 297 37 1.706 1.116 674 662 679 433 399 40 1.752 1.135 689 780 828 576 437 53 1.954 1.409

PROVINCIA 4.639 4.649 4.820 3.185 3.030 376 12.489 8.210 4.883 4.872 4.784 3.259 2.851 456 12.518 8.587 4.945 4.922 4.397 3.237 4.863 411 14.205 8.570 4.929 4.937 4.945 3.303 4.754 574 14.499 8.797

Ambito forlivese 2.217 2.102 2.166 1.514 1.551 166 5.934 3.782 2.399 2.209 2.165 1.584 1.647 240 6.211 4.033 2.359 2.178 1.906 1.602 2.396 194 6.661 3.974 2.375 2.248 2.306 1.648 2.489 299 7.170 4.195
Ambito cesenate 2.422 2.547 2.654 1.671 1.479 210 6.555 4.428 2.484 2.663 2.619 1.675 1.204 216 6.307 4.554 2.586 2.744 2.491 1.635 2.467 217 7.544 4.596 2.554 2.689 2.639 1.655 2.265 275 7.329 4.602
Ambito di montagna 109 177 117 99 101 3 327 279 140 171 90 108 77 16 307 295 127 150 99 103 169 8 395 261 142 157 131 96 173 18 446 271
Ambito di collina 1.184 1.192 718 530 486 62 2.388 1.784 1.096 1.193 674 523 462 89 2.232 1.805 1.170 1.218 624 434 876 42 2.670 1.694 1.319 1.234 682 479 829 111 2.830 1.824
Ambito di pianura 3.346 3.280 3.985 2.556 2.443 311 9.774 6.147 3.647 3.508 4.020 2.628 2.312 351 9.979 6.487 3.648 3.554 3.674 2.700 3.818 361 11.140 6.615 3.468 3.546 4.132 2.728 3.752 445 11.223 6.702

CM dell'Appennino Cesenate 412 436 310 228 164 11 886 675 457 411 318 240 132 34 907 685 493 455 322 177 369 15 1.184 647 568 471 362 179 337 29 1.267 679
Ambito integrativo “Alto Savio” 77 145 79 90 46 2 202 237 111 135 61 73 43 9 215 217 106 135 92 68 145 4 343 207 128 148 92 56 129 16 349 220
Ambito integrativo “della Costa” 330 295 414 216 197 25 941 536 348 280 413 244 156 22 917 546 394 271 390 220 355 33 1.139 524 378 277 402 273 328 35 1.108 585
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 201 193 173 79 63 6 437 278 193 133 188 108 60 20 441 261 240 190 164 75 120 7 524 272 229 178 223 98 111 11 563 287
Città regionale “di Cesena” 1.253 1.261 1.223 835 847 133 3.323 2.229 1.186 1.432 1.194 854 648 128 3.028 2.414 1.172 1.486 1.166 839 1.448 133 3.786 2.458 1.130 1.306 1.094 652 1.260 160 3.355 2.101
Vallata “Uso-Rubicone” 256 209 187 86 80 12 523 307 228 160 197 114 65 23 490 297 274 238 175 80 141 7 590 325 276 219 234 108 121 13 631 340
Vallata del Savio 142 117 73 73 62 3 277 193 164 168 75 69 32 6 271 243 163 140 85 42 121 5 369 187 227 171 69 42 112 2 408 215
Comuni marittimi 891 948 1.179 667 523 69 2.593 1.684 994 963 1.176 640 453 59 2.623 1.662 1.068 933 1.069 653 754 73 2.891 1.659 1.067 1.057 1.230 849 765 88 3.062 1.994
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MIGRATORIO EFFETTIVO

MOVIMENTO INTERNO 
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ALTRE PROVINCE 
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MIGRATORIO EFFETTIVO
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ALTRE PROVINCE 

ITALIANE

MOVIMENTO CON 
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MOVIMENTO 

MIGRATORIO EFFETTIVO

MOVIMENTO INTERNO 
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ALTRE PROVINCE 
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2007 20082005 2006

COMUNE/AMBITO

 

IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI. IMM. EMI.

Gatteo 261 189 168 119 125 17 554 325 300 213 169 96 100 25 569 334 255 195 179 86 65 14 499 295

San Mauro Pascoli 246 227 225 150 132 22 603 399 198 167 237 155 99 10 534 332 221 155 313 153 121 13 655 321

Savignano s/R 279 353 387 243 286 20 952 616 326 328 407 223 218 40 951 591 279 333 359 275 175 22 813 630

Unione Comuni del Rubicone 786 769 780 512 543 59 2.109 1.340 824 708 813 474 417 75 2.054 1.257 755 683 851 514 361 49 1.967 1.246

PROVINCIA 4.984 4.813 4.565 3.206 4.533 599 13.966 8.593 4.710 4.689 4.588 3.399 3.642 519 12.940 8.607 4.760 4.721 4.615 3.497 2.895 537 12.270 8.755

Ambito forlivese 2.283 2.109 2.020 1.516 2.298 246 6.601 3.871 2.038 2.020 1.905 1.725 1.818 262 5.761 4.007 2.307 2.219 2.038 1.724 1.443 261 5.788 4.204
Ambito cesenate 2.701 2.704 2.545 1.690 2.235 353 7.365 4.722 2.672 2.669 2.683 1.674 1.824 257 7.179 4.600 2.453 2.502 2.577 1.773 1.452 276 6.482 4.551
Ambito di montagna 163 172 102 82 113 14 378 268 130 182 111 91 143 34 384 307 121 209 87 87 95 14 303 310
Ambito di collina 1.184 1.174 601 468 732 97 2.517 1.739 1.079 1.119 596 509 533 94 2.208 1.722 1.100 1.142 601 482 455 103 2.156 1.727
Ambito di pianura 3.637 3.467 3.862 2.656 3.688 488 11.071 6.586 3.501 3.388 3.881 2.799 2.966 391 10.348 6.578 3.539 3.370 3.927 2.928 2.345 420 9.811 6.718

CM dell'Appennino Cesenate 571 482 342 222 302 35 1.215 739 484 498 312 244 231 37 1.027 779 454 486 298 254 184 32 936 772
Ambito integrativo “Alto Savio” 126 160 83 67 115 12 324 239 111 173 74 80 105 12 290 265 140 152 75 81 73 13 288 246
Ambito integrativo “della Costa” 385 339 423 227 249 50 1.057 616 333 396 409 261 234 42 976 699 318 340 356 268 194 27 868 635
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 263 173 211 114 105 9 579 296 205 192 188 119 65 12 458 323 180 171 175 124 63 12 418 307
Città regionale “di Cesena” 1.141 1.263 1.048 770 1.223 223 3.296 2.231 1.199 1.200 1.199 740 1.003 116 3.401 2.056 1.060 1.156 1.120 786 761 175 2.941 2.117
Vallata “Uso-Rubicone” 295 207 220 116 122 10 637 333 259 242 193 125 73 13 525 380 207 203 181 125 73 12 461 340
Vallata del Savio 212 177 69 54 91 14 372 245 185 161 69 56 74 13 328 230 143 183 66 70 61 7 270 260
Comuni marittimi 1.171 1.108 1.203 739 792 109 3.166 1.956 1.157 1.104 1.222 735 651 117 3.030 1.956 1.073 1.023 1.207 782 555 76 2.835 1.881
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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COMUNE/AMBITO 2001 2006 2011

Gatteo 43,7 45,7 47,5

San Mauro Pascoli 41,1 46,1 49,2

Savignano s/R 45,8 50,1 51,4

Unione Comuni del Rubicone 43,9 47,9 49,8

PROVINCIA 49,8 53,9 55,9

Ambito forlivese 52,4 56,3 58,2
Ambito cesenate 47,4 51,8 53,9
Ambito di montagna 61,3 60,6 60,9
Ambito di collina 52,5 54,7 55,6
Ambito di pianura 48,7 53,4 55,8

CM dell'Appennino Cesenate 52,5 52,5 52,4
Ambito integrativo “Alto Savio” 56,3 56,5 56,5
Ambito integrativo “della Costa” 46,2 50,6 52,7
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 50,1 49,9 50,0
Città regionale “di Cesena” 47,6 52,8 55,6
Vallata "Uso-Rubicone" 50,4 50,6 50,9
Vallata del Savio 52,2 52,2 51,7
Comuni marittimi 44,8 48,9 51,0

Tabella A.1.4 – INDICE DI DIPENDENZA O DI CARICO SOCIALE ANNI 2001-2006-2011

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 
 
 
 
 

COMUNE/AMBITO 2001 2006 2011 VARIAZIONE % 01-11

Gatteo 85,1 93,0 103,6 21,7

San Mauro Pascoli 83,4 94,5 110,1 32,1

Savignano s/R 88,7 96,4 111,0 25,2

Unione Comuni del Rubicone 86,2 95,0 108,9 26,3

PROVINCIA 101,4 110,2 125,0 23,3

Ambito forlivese 105,3 111,6 126,5 20,2
Ambito cesenate 98,0 109,1 123,6 26,1
Ambito di montagna 105,1 116,0 132,4 25,9
Ambito di collina 99,0 109,4 126,3 27,6
Ambito di pianura 101,7 110,2 124,4 22,4

CM dell'Appennino Cesenate 97,3 109,4 123,4 26,8
Ambito integrativo “Alto Savio” 101,4 117,7 134,7 32,8
Ambito integrativo “della Costa” 100,7 111,2 123,3 22,5
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 94,1 102,7 113,5 20,6
Città regionale “di Cesena” 101,0 112,9 128,7 27,4
Vallata "Uso-Rubicone" 94,3 105,2 116,9 24,0
Vallata del Savio 98,3 108,1 123,6 25,7
Comuni marittimi 91,9 101,2 114,4 24,5

Tabella A.1.5 – INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE IN ETA' LAVORATIVA ANNI 2001-2006-2011

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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COMUNE/AMBITO 2001 2006 2011 VARIAZIONE % 01-11

Gatteo 2,66 2,60 2,60 -2,26

San Mauro Pascoli 2,73 2,65 2,54 -6,96

Savignano s/R 2,84 2,71 2,61 -8,10

Unione Comuni del Rubicone 2,74 2,65 2,58 -5,83

PROVINCIA 2,54 2,45 2,37 -6,72

Ambito forlivese 2,40 2,33 2,26 -5,82
Ambito cesenate 2,68 2,58 2,47 -7,53
Ambito di montagna 2,37 2,30 2,17 -8,76
Ambito di collina 2,52 2,44 2,38 -5,60
Ambito di pianura 2,65 2,54 2,45 -7,41

CM dell'Appennino Cesenate 2,62 2,52 2,41 -7,75
Ambito integrativo “Alto Savio” 2,55 2,43 2,33 -8,75
Ambito integrativo “della Costa” 2,47 2,37 2,29 -7,29
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 2,66 2,60 2,50 -5,90
Città regionale “di Cesena” 2,76 2,65 2,52 -8,84
Vallata "Uso-Rubicone" 2,73 2,66 2,53 -7,24
Vallata del Savio 2,57 2,45 2,34 -8,77
Comuni marittimi 2,68 2,58 2,51 -6,17

Tabella A.1.6 – VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE MEDIA DEL NUCLEO FAMILIARE 2001-2006-2011

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 
 
 

COMUNE/AMBITO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var % 01-11

Gatteo 484,7 488,2 497,6 512,5 528,3 550,3 575,8 593,4 611,2 626,4 643,6 32,77%

San Mauro Pascoli 551,7 566,1 580,4 592,0 599,1 605,6 612,4 617,5 631,6 640,1 660,7 19,76%

Savignano s/R 635,9 653,0 669,1 688,8 698,1 710,1 720,9 732,7 748,2 762,2 769,6 21,01%

Unione Comuni del Rubicone 570,1 582,7 596,5 612,4 622,7 635,6 648,9 660,1 675,8 688,3 702,4 23,22%

PROVINCIA 151,2 152,4 154,3 156,2 157,7 159,0 161,2 163,3 165,1 166,4 167,6 10,84%

Ambito forlivese 137,1 138,0 139,3 140,8 142,0 143,3 145,0 146,8 148,2 148,9 149,7 9,25%
Ambito cesenate 167,1 168,7 171,3 173,6 175,3 176,8 179,4 181,8 184,1 186,1 187,7 12,31%
Ambito di montagna 21,4 21,4 21,3 21,3 21,2 21,1 21,2 21,3 21,4 21,4 21,2 -1,25%
Ambito di collina 55,3 55,7 56,4 56,9 57,3 57,6 58,3 59,0 59,5 59,8 60,0 8,37%
Ambito di pianura 417,8 421,6 427,3 433,0 437,3 441,9 448,1 454,1 459,6 463,7 467,6 11,92%

CM dell'Appennino Cesenate 35,6 35,8 36,2 36,5 36,7 36,9 37,5 38,2 38,8 39,0 39,1 9,93%
Ambito integrativo “Alto Savio” 26,3 26,1 26,2 26,2 26,0 25,9 26,1 26,3 26,3 26,2 26,2 -0,33%
Ambito integrativo “della Costa” 489,2 492,1 500,6 509,8 518,9 526,9 541,4 553,0 562,3 568,0 574,9 17,52%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 44,3 45,1 46,3 47,0 47,7 48,6 49,9 51,4 53,1 53,8 54,4 22,61%
Città regionale “di Cesena” 291,7 294,2 298,0 301,0 303,2 304,4 307,7 310,8 313,3 316,3 317,8 8,92%
Vallata "Uso-Rubicone" 53,4 54,2 55,4 56,0 57,1 58,0 59,4 61,0 62,7 63,6 64,1 20,15%
Vallata del Savio 37,9 38,1 38,4 38,9 39,3 39,2 39,9 40,8 41,3 41,8 41,6 9,71%
Comuni marittimi 533,5 541,7 553,2 566,0 575,7 586,5 600,3 611,7 624,4 633,9 644,7 20,85%

Tabella A.1.7 – SERIE STORICA DENSITA' DEMOGRAFICA ANNI 2001-2011 E VARIAZIONE

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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Conclusioni relative all'Unione Comuni del Rubicone 

 

MOVIMENTO ANAGRAFICO E NATURALE DELLA POPOLAZIONE 

Per quanto riguarda la popolazione totale residente a fine 2011, nell'Unione dei Comuni del 
Rubicone essa è di 38.393 abitanti, di cui 5.457 stranieri, pari al 14,2% della popolazione totale. 
 
I dati inerenti al movimento anagrafico per l'anno 2011 dimostrano che la popolazione  dell'Unione 
dei Comuni del Rubicone, rispetto al 2010, ha subito un incremento del +2,05%, passando da 37.622 
a 38.393 abitanti. L'incremento della popolazione nell'Unione è dovuto sia al saldo naturale positivo 
(+135), sia al saldo positivo del movimento migratorio, che risulta di +721. 
 
Esaminando i dati della popolazione del 2010 e del 2009, si rileva come l'Unione dei Comuni del 
Rubicone registri una tendenza del movimento anagrafico al di sopra della media provinciale (pari a 
+1,32%), con un valore pari al +1,85%. 
 
VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
Al fine di valutare le dinamiche demografiche dell'Unione dei Comuni del Rubicone nel lungo e medio 
periodo, si ritiene necessario analizzare, da un lato, i dati ISTAT dei sei Censimenti effettuati dal 
1951 al 2001, dall'altro, i dati della popolazione forniti annualmente dalle anagrafi comunali 
analizzando gli anni dal 2001 al 2011. Le serie storiche dei censimenti della popolazione mostrano 
come essa, dal 1951 al 2001, sia aumentata complessivamente nell'Unione dei Comuni del  
Rubicone addirittura del +120,59% (passando dai 14.125 abitanti del 1951 ai 31.159 del 2001). Si 
rileva come la popolazione nell'Unione dei Comuni del Rubicone sia aumentata in maniera  assai 
rilevante, rispetto alla media provinciale del  +10,66%. 
 
Esaminando gli andamenti della popolazione negli ultimi  dieci anni, dal 2001 al 2011, si rileva che la 
popolazione complessiva nell'Unione dei Comuni del Rubicone ha subito un aumento del +23,22%, a 
confronto di un incremento provinciale del +10,84%. 
 
Un'immediata percezione degli andamenti demografici dell'Unione dei Comuni del Rubicone, sopra 
descritti, si ha attraverso i grafici di seguito riportati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. A.1.6 – UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE– Dinamica demografica 1951-2001 
 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
Graf. A.1.7– UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE– Dinamica demografica 2001-2011 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
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MOVIMENTO MIGRATORIO 
Il movimento migratorio all'interno dell'Unione dei Comuni del Rubicone è stato analizzato prendendo 
in esame, oltre al movimento complessivo, i movimenti con l'estero, i movimenti con le altre provincie 
italiane ed i movimenti interni alla provincia. I risultati di tali analisi, che hanno riguardato gli anni 
compresi fra il 2001 e il 2011, sono evidenziati nei seguenti grafici. 
 
 
Graf. A.1.8 – UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE– Movimento migratorio con l'estero 2001-2011 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 
Graf. A.1.9 – UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE– Dinamica demografica 2001-2011 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 

L'analisi svolta ha consentito di rilevare come nel 2011 l'Unione dei Comuni del Rubicone abbia 
registrato un saldo migratorio positivo (+721), con un incremento rispetto al 2001 del +5,26%. 
Nella seguente tabella sono riportati i dati delle serie storiche dell'Unione dei Comuni del Rubicone 
esaminate per valutare il fenomeno. 
 
 
 
 

 
 
Tabella A.1.1.E –UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE  – Saldo migratorio 2001 -2011 

 

PERIODO IMMIGRATI EMIGRATI 
SALDO 

MIGRATORIO 
2001 1.450 765 685 
2002 1.427 797 630 
2003 1.527 906 621 
2004 1.780 1.083 697 
2005 1.652 1.148 504 
2006 1.706 1.116 590 
2007 1.752 1.135 617 
2008 1.954 1.409 545 
2009 2.109 1.340 769 
2010 2.054 1.257 797 
2011 1.967 1.246 721 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
 

In via complementare rispetto all'analisi del movimento migratorio sopra descritto, si è ritenuto 
necessario esaminare la composizione della popolazione residente nell'Unione dei Comuni del 
Rubicone, verificando la consistenza della presenza di stranieri, al fine di individuare e perseguire 
con il presente Piano adeguate politiche economiche e sociali. 
Nell'Unione dei Comuni del Rubicone si riscontra negli ultimi anni una tendenza all'incremento della 
popolazione straniera; il numero di cittadini di nazionalità estera residenti sul territorio ha raggiunto al 
31/12/2011 le 5.457 unità, a fronte delle 5.065 rilevate al 31/12/2010 e delle 4.814 rilevate al 
31/12/2009 (al 2008 erano 4.222, al 2007 erano  3.777, al 2006 erano 3.303). 
Nonostante il continuo incremento del numero totale della popolazione straniera registrata 
complessivamente sul territorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone, il margine di crescita registrato 
nel 2010 risulta in diminuzione rispetto a quello rilevato l'anno precedente: al 31/12/2011 si è 
registrata una variazione del +7,74% rispetto al 31/12/2010, che risulta superiore rispetto a quella  
determinatasi l'anno precedente (+4,23%). 
Va infine rilevato che la popolazione straniera residente nell'Unione dei Comuni del Rubicone  
rappresenta il 14,2% della popolazione complessiva, mentre nell'anno 2006 ne costituiva solo il 
9,5%. 
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Graf. A.2.1 - Popolazione straniera residente dal 2006 al 2011 

 
 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 

 
Graf. A.2.1_bis – Variazione percentuale della popolazione straniera residente dal 2006 al 2011 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A di Forlì-Cesena 
 
 

 

LA STRUTTURA PER ETA' DELLA POPOLAZIONE 

Gli indici demografici forniscono un quadro complessivo della struttura per età della popolazione 
dell'Unione dei Comuni del Rubicone all'anno 2011. I principali indici demografici calcolati sui dati 
della popolazione sono: 
- tasso di natalità ((nati nell’anno/ popolazione media) x 1000): 11,29; 
- tasso di mortalità ((morti nell’anno/ popolazione media) x 1000): 7,74; 
- indice di vecchiaia ((pop. da 65 anni e oltre/pop. da 0 a 14 anni) x 100): 105,77; 
- indice di dipendenza o di carico sociale (((pop. da 0 a 13 anni)+(pop. da 65 anni e oltre))/pop. da 

15 ai 64 anni) x 100): 50,21 (vedi tabelle allegate); 
- popolazione in età lavorativa o indice di struttura ((pop. da 40 ai 64 anni/pop. da 15 ai 39 anni) x 

100): 108,9 (vedi tabelle allegate). 

 
L'indice di vecchiaia registra nell'Unione dei Comuni del Rubicone un tasso di 105,77, inferiore alla 
media provinciale (166,4). 
La variazione dell’indice di vecchiaia fornisce un elemento di valutazione importante circa 
l’invecchiamento della popolazione nel periodo di tempo considerato. Nell'Unione dei Comuni del 
Rubicone l’indice di vecchiaia nel decennio considerato (2001-2011) ha subito un decremento nel 
quinquennio 2001-2006, passando dal valore di 110,23 del 2001, a 105,53 del 2006 fino all'attuale 
valore di 105,77 nel 2011. 
 
LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

La tendenza generale che si registra a livello provinciale è quella di un aumento del numero di 
famiglie e una contrazione del numero di componenti. 
Il medesimo andamento si riscontra nell'Unione dei Comuni del Rubicone, che registra un numero di 
componenti della famiglia pari a 2,74 nel 2001, a 2,65 nel 2006 e a 2,58 nel 2011 (vedi tabelle 
allegate).  
 
LA DENSITÀ DEMOGRAFICA 

La densità demografica provinciale a fine 2011 è pari a 167,6 abitanti per kmq. La densità 
demografica risulta fortemente differenziata a seconda delle zone altimetriche: 
- in montagna è pari a 21,2 abitanti per kmq; 
- in collina è di 60,0 abitanti per kmq; 
- in pianura è di 467,6 abitanti per kmq. 
 
La densità demografica dell'Unione dei Comuni del Rubicone, che nel 2011 è pari a 702,4 abitanti 
per kmq, ha registrato nel decennio 2001-2011 un incremento pari al 23,22%. 
 
POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ’ 

L’analisi della popolazione suddivisa per classi di età consente di individuare un numero indicativo di 
utenti che necessitano e richiedono specifici servizi di base (scolastici, sanitari, assistenziali, trasporti 
etc.). In particolare l’aggregazione della popolazione in età scolare, seguendo il criterio delle fasce 
scolastiche, permette di definire il numero di utenti afferenti agli asili nido (0-2), alle scuole materne 
(3-5), alle scuole dell’obbligo (6-13) e alle superiori(14-18). La restante popolazione è suddivisa in tre 
classi di età: in popolazione giovane (19-39 anni) e popolazione adulta (40-64 anni), che insieme 
rappresentano la percentuale di abitanti legati al mondo del lavoro, ed infine in popolazione anziana 
(dai 65 anni in su), fascia per la quale si ipotizza una maggior richiesta di servizi sanitari, socio-
assistenziali e di trasporto pubblico. 
 
L'Unione dei Comuni del Rubicone presenta al 2011 una popolazione complessiva di 38.393 abitanti, 
in aumento rispetto all’anno 2006 di 3.651 unità (+7.234 rispetto al 2001). 
 
Nel 2011 nell'Unione la fascia che va da 0 a 5 anni segna un totale di 2.810 bambini e la fascia d’età 
dai 6 ai 13 anni, relativa agli alunni della scuola dell’obbligo (elementari e medie) conta 3.155 unità. I 
ragazzi da 14 a 18 anni e cioè i possibili frequentatori delle scuole superiori sono 1.603; per questa 
fascia d’età è facile ipotizzare ad esempio una forte richiesta di trasporto pubblico e di fruizione 
sportiva e ricreativa. Il totale della popolazione in età scolare (0-18 anni), composta da 7.568 unità, 
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rappresenta il 19,71% della popolazione dell'Unione. La fascia di popolazione più consistente è 
quella compresa tra i 19 ed i 64 anni, pari a 24.087 (62,74%), mentre l'Unione registra al 2011 un 
numero di ultra sessantacinquenni pari a 6.732 abitanti, che costituiscono il 17,53% della 
popolazione totale; in particolare quest’ultimo dato risulta utile per verificare un dimensionamento 
adeguato dei servizi socio-assistenziali e sanitari. 
É importante evidenziare che il dato relativo ai ragazzi in età da scuole superiori e alla fascia di 
popolazione compresa fra i 19 e 64 anni ha subito un aumento rispetto al 2010. 
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CAP. A.2  IL SISTEMA PRODUTTIVO 

 

PREMESSA 

L'analisi del sistema delle attività economiche ha preso in esame i dati relativi ai settori della 
produzione, alla distribuzione degli addetti, al numero ed alla consistenza delle imprese attive 
insediate e al rapporto di queste ultime con le unità locali presenti.  
I settori della produzione sono stati parzialmente aggregati rispetto ai dati forniti dalla Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena (CCIAA) al fine di ottenere una lettura sintetica, pur lasciando separati i 
dati relativi ad alcuni settori significativi.  
Si sono pertanto analizzate le attività aggregate nel seguente modo: 
-   agricoltura (agricoltura, pesca);  
-   industria (estrazione di minerali, attività manifatturiere, energia);  
-   costruzioni;  
-   commercio;  
-   turismo (alberghi e ristoranti);  
-  servizi (telecomunicazioni, attività finanziarie e assicurative, intermediazione, attività immobiliari, 
ricerca scientifica e sviluppo, servizi di supporto all'impresa). 
Per verificare le aggregazioni operate si rimanda all'Allegato A  (Tabella di conversione codici 
ATECO 2002 – ATECO 2007 per settori della produzione).             
 
Per una lettura dei dati è necessario precisare le seguenti definizioni: 
-  per impresa (ditta) si intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere 
professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Le imprese possono essere 
unilocalizzate, costituite, cioè, da una sola unità locale o plurilocalizzate, costituite da due o più unità 
locali delle quali una coincidente con la sede dell'impresa (ISTAT);  
-  per unità locale si intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente       
denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, etc.) in cui viene 
effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi (ISTAT); 
-  gli addetti sono costituiti dalle persone indipendenti e dipendenti occupate nelle unità locali 
(ISTAT). È altresì importante puntualizzare che dal 3° trimestre del 2008 la modalità di raccolta del 
dato degli addetti è cambiata. Questa informazione, prima del suddetto periodo, veniva determinata 
utilizzando il numero di addetti occupati nelle singole localizzazioni (unità locali) dichiarati dalle 
imprese prevalentemente attraverso i bollettini per il pagamento del diritto annuale. Dal 3° trimestre 
2008 invece la rilevazione è trimestrale con fonte INPS e il numero degli addetti è determinato a 
livello di singola impresa e riguarda tutto il personale occupato nell'impresa stessa in tutte le sue 
unità locali siano esse situate sul territorio provinciale o in altre province .  
 
La presente relazione prende in considerazione un lasso temporale che va dal 2006 al 2011. I dati 
relativi al periodo di tempo 2006 – 2009, reperibili presso la CCIAA, vengono classificati secondo i 
codici ATECO 2002, mentre quelli relativi agli anni successivi al 2009 sono classificati secondo i 
codici ATECO 2007. Per questa ragione tutti i dati riferiti agli anni precedenti al 2009 sono stati 
elaborati al fine di un corretta comparazione con i dati attuali (Allegato A – Tabella di conversione 
codici ATECO 2002 – ATECO 2007 per settori della produzione). 
 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

La specializzazione economica 

La distribuzione delle imprese attive nei settori della produzione evidenzia la composizione della 
base produttiva comunale e rappresenta una prima caratterizzazione del sistema delle attività 
economiche dei territori analizzati sia per quanto riguarda i Comuni che per le aggregazioni 
territoriali. 
Per quanto riguarda il Comune di Gatteo si rileva che, escludendo l'agricoltura che presenta 
caratteristiche strutturali da considerarsi a parte, il settore con più imprese attive e con più unità 
locali, al 2011, è il commercio, con un'incidenza rispettivamente del 27,11% e del 29,27%, rispetto ai 
totali, seguito dalle costruzioni (25,62% e 22,13%) e dal turismo (13,43% e 15,51%).  
Considerando, invece, il numero di addetti al 2011 si rileva, per il Comune di Gatteo, la maggior 
incidenza nel settore industriale, che impiega ben il 35,25% degli addetti, seguito dal commercio 
(23,53%) e dal turismo (21,89%). 
 
Graf. A.2.1.a – GATTEO – Imprese attive e unità locali per settore di produzione al 2011. 

 
 Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
A seguire, per quanto riguarda il Comune di San Mauro Pascoli, escludendo sempre l'agricoltura, si 
rileva che il settore con più imprese attive al 2011 è quello delle costruzioni, con un'incidenza del 
22,17%, seguito dal commercio (21,97%) e dall'industria (18,82%). Tra le unità locali invece si 
distinguono il settore del commercio con un’incidenza pari al 23,13% del totale, seguito dalle 
costruzioni (19,78%) e dall’industria (19,45%). 
Considerando, invece, il numero di addetti al 2011 si rileva, per il Comune di San Mauro Pascoli, la 
maggior incidenza nel settore dell'industria, che impiega ben il 56,07% degli addetti, seguito dal 
commercio (11,85%) e dalle costruzioni (10,88%). 
 
Graf. A.2.1.b – SAN MAURO PASCOLI  – Imprese attive e unità locali per settore di produzione al 2011. 

 
 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Infine, per quanto riguarda il Comune di Savignano sul Rubicone, escludendo ancora una volta 
l'agricoltura, si rileva che il settore con più imprese attive e con più unità locali, al 2011, è quello 
del commercio, con un'incidenza rispettivamente del 28,04% e del 32,22%, seguito dalle costruzioni 
(25,40% e 22,34%) e dai servizi (12,96% e 12,68%). 
Considerando, invece, il numero di addetti al 2011 si rileva, per il Comune di Savignano sul 
Rubicone, la maggior incidenza nel settore dell'industria, che impiega ben il 28,46% degli addetti, 
seguito dal commercio (25,10%) e dalle costruzioni (17,23%). 
 
Graf. A.2.1.c – SAVIGNANO SUL RUBICONE  – Imprese attive e unità locali per settore di produzione al 2011. 

  
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Procedendo ad una comparazione sotto il profilo territoriale, la specializzazione economica negli 
ambiti di montagna, collina e pianura è varia. In ambito montano, a fronte di una presenza 
decisamente inferiore rispetto alla pianura di attività commerciali (21,74% delle imprese attive, 
23,14% delle unità locali e 12,71% degli addetti), di servizi (7,22% delle imprese attive, 8,94% delle 
unità locali e il 3,73% degli addetti) e di costruzioni (14,59% delle imprese attive, 13,38% delle unità 
locali e 9,49% degli addetti), si può notare una forte incidenza del turismo con l’11,72% delle imprese 
attive e il 12,45% delle unità locali contro il 6,22% delle imprese attive e il 6,56% delle unità locali 
rappresentato dal settore in collina ed il 7,68% delle imprese attive e l'8,28% delle unità locali in 
pianura; mentre in termini di addetti, nell'ambito montano il turismo assorbe il 12,00% degli addetti, 
contro l'8,27% in collina e l'11,37% in pianura. 
Va tenuto, comunque, presente che le imprese attive dell'ambito della montagna rappresentano solo 
il 3,83% del totale provinciale, mentre quelle della pianura rappresentano l'80,04% e quelle della 
collina il 16,13% del totale. Allo stesso modo le unità locali dell'ambito di montagna rappresentano 
solo il 3,83% del totale provinciale, mentre quelle di pianura rappresentano l'80,50% e quelle di 
collina il 15,67% del totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. A.2.2.a – Incidenza percentuale dei settori della produzione negli ambiti territoriali – Imprese attive al 2011. 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

Graf. A.2.2.b – Incidenza percentuale dei settori della produzione negli ambiti territoriali – Unità locali al 2011.  

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

Graf. A.2.2.c – Incidenza percentuale dei settori della produzione negli ambiti territoriali – Addetti al 2011. 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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La variazione della specializzazione economica dal 2006 al 2011 

Considerando la variazione delle imprese attive nei settori di produzione nel periodo 2006-2011 si 
evidenzia un aumento complessivo, seppur minimo, delle imprese attive a livello provinciale 
(+0,14%), più dettagliatamente si ha un aumento dei settori delle costruzioni, dei servizi e del 
turismo, e un calo dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio. Allo stesso tempo si 
registra un aumento delle unità locali a livello provinciale (+1,70%) determinato da una crescita dei 
settori delle costruzioni (+5,05%), del turismo (+35,83%) e dei servizi (+38,60%) a fronte di un calo 
nei settori del commercio, dell'industria e dell'agricoltura. 
 
Nel Comune di Gatteo la variazione delle imprese attive nei settori della produzione, nel periodo 
2006-2011, evidenzia un minimo calo delle imprese attive pari al -0,74%. Tale risultato è prodotto da 
un forte calo di imprese attive soprattutto nel settore dell'industria (-28,57%), seguito dall'agricoltura  
(-12,77%) e dal commercio (-4,39%). I settori che registrano un incremento di imprese attive, invece, 
sono quelli dei servizi (+65,85%), del turismo (+12,50%) e delle costruzioni (+8,42%). La variazione 
delle unità locali, individuata nello stesso periodo di tempo, registra invece un aumento, pari all' 
+1,47%, determinato da una crescita nei settori dei servizi (+46,55%), del turismo (+18,11%) e delle 
costruzioni (+8,08%) e da un calo nei settori dell'industria (-23,70%), dell'agricoltura (-11,03%) e del 
commercio (-1,39%). 
Per quanto riguarda il Comune di San Mauro Pascoli la variazione delle imprese attive nei settori 
della produzione, nel periodo 2006-2011, evidenzia un aumento complessivo delle imprese attive del 
+1,10%. I settori che registrano un incremento di imprese attive sono quelli dei servizi (+51,35%), 
delle costruzioni (+13,07%) e del turismo (+13,04%); mentre le imprese attive che hanno subito un 
calo sono quelle nel settore dell'industria (-13,96%), dell'agricoltura (-12,26%) e del commercio (-
0,45%).   
La variazione delle unità locali, misurata nello stesso periodo di tempo, evidenzia invece una crescita 
pari al +1,53% determinata dall'incremento registrato nei settori dei servizi (+44,00%), del turismo 
(+18,28%), delle costruzioni (+11,85%) e del commercio (+1,47%) a fronte di un calo nei settori 
dell'industria (-14,71%) e dell'agricoltura (-11,63%). 
Infine nel Comune di Savignano sul Rubicone la variazione delle imprese attive nei settori della 
produzione, nel periodo 2006-2011, evidenzia una crescita complessiva delle imprese attive del 
3,07%. Tale risultato è prodotto da un incremento di imprese attive soprattutto nel settore del turismo 
(+61,82%), seguito dai servizi (+26,45%), dalle costruzioni (+18,15%) e dal commercio (+0,95%).   
I settori che registrano una diminuzione delle imprese attive, invece, sono quelli dell'industria (-
23,27%) e dell'agricoltura (-11,54%). La variazione delle unità locali, determinata nello stesso arco 
temporale, evidenzia anch'essa un incremento pari a +3,64% determinato da una crescita nei settori 
del turismo (+60,00%), dei servizi (+24,34%), delle costruzioni (+16,95%) e del commercio (+2,93%) 
a fronte di un calo nei settori dell'industria (-24,83%) e dell'agricoltura (-9,85%). 
 
Per quanto riguarda la variazione del numero di addetti si è considerato l'intervallo temporale che va 
dal 3° trimestre 2008 al 3° trimestre 2012. Infatti a partire dal 3° trimestre 2008 le modalità di raccolta 
del dato sono cambiate provocando una discontinuità nei criteri adottati e una riduzione 
dell'attendibilità del dato in serie storica.  
Prima del 2008, veniva infatti utilizzato il numero di addetti occupati nelle singole localizzazioni (unità 
locali) dichiarati dalle imprese prevalentemente attraverso i bollettini per il pagamento del diritto 
annuale. Dal 3° trimestre 2008 invece il numero degli addetti è determinato per ogni impresa attiva e 
comprende anche tutti quelli occupati in unità locali esterne alla provincia. 
La variazione del numero di addetti è stata condotta quindi sulla base dei dati relativi al periodo che 
va da Settembre 2008 a Settembre 2012. 
La variazione del numero di addetti, a livello provinciale, come si può notare dal grafico A.2.3.c, 
evidenzia una crescita generale in tutti i settori della produzione.  
In termini di addetti la variazione nel Comune di Gatteo, nel periodo Settembre 2008 – Settembre 
2012, registra una crescita pari a +30,39%. Incrementi in termini di addetti si registrano in tutti i 

settori in particolare nel settore dei servizi (+61,42%), dell'industria (+51,27%) e del turismo 
(+42,70%). 
Nel Comune di San Mauro Pascoli, la variazione in termini di addetti nello stesso periodo di tempo 
registra anche esso una crescita pari al +12,78%. Gli incrementi caratterizzano la maggior parte dei 
settori della produzione, dai servizi (+47,15%), all'agricoltura (+25,48%), al turismo (+20,63%) e alle 
costruzioni (+4,67%). L'unico settore che presenta un decremento è il commercio con il -14,25%. 
Infine nel Comune di Savignano sul Rubicone nello stesso periodo la variazione in termini di addetti, 
registra un incremento pari a +5,89%. I settori della produzione che evidenziano incrementi positivi 
sono quelli, del turismo (+117,93%), del commercio (+21,11%), dell'agricoltura (+16,33%) e delle 
costruzioni (+15,58%). I settori che presentano un lieve decremento sono quelli dell'industria ( -
16,84%) e dei servizi ( -4,68%). 
 
Graf. A.2.3.a – Provincia – Andamento dei settori della produzione nel periodo 2006-2011 (imprese attive). 
 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

Graf. A.2.3.b – Provincia – Andamento dei settori della produzione nel periodo 2006-2011 (unità locali). 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena 

. 

Graf. A.2.3.c – Provincia – Andamento dei settori della produzione nel periodo 2008-2012 (addetti). 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Il turismo 

Il turismo rappresenta un settore trainante per alcune realtà locali della Provincia, anche per la 
notevole diversità del territorio e la conseguente articolazione delle possibilità di fruizione turistica: 
dal mare alla montagna, dal turismo termale a quello culturale. 
I dati relativi alla consistenza delle imprese connesse al turismo (alberghi, ristoranti e pubblici 
esercizi) evidenziano il “peso” del turismo nell'economia locale di alcuni Comuni. 
La seguente tabella “Tabella A.2” mette in relazione, per l'anno 2011, gli addetti del settore del 
turismo con quelli del terziario (considerato come la somma degli addetti occupati nel settore del 
commercio, del turismo e dei servizi). 
Esaminando la suddetta tabella notiamo che al 2011 nella Provincia di Forlì-Cesena sono occupati 
nel settore del turismo il 25,61% del totale degli addetti al terziario. Le percentuali più elevate si 
rilevano nei Comuni che costituiscono l'Ambito integrativo “della Costa” (63,51%) e nei Comuni 
marittimi (50,28%), caratterizzati da un'elevata occupazione nel settore del turismo. 
Nel Comune di Gatteo sono occupati nel settore del turismo il 42,99% del totale degli addetti al 
terziario; percentuale più elevata rispetto alla media provinciale. 
Lo stesso vale per il Comune di San Mauro Pascoli, in cui gli addetti al settore del turismo 
costituiscono il 38,89% degli addetti al terziario. 
Nel Comune di Savignano sul Rubicone la percentuale turismo/terziario è invece del 18,52%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A.2 – Addetti nel settore del turismo rispetto al terziario al 2011. 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

ADDETTI NEL SETTORE DEL TURISMO RISPETTO AL TERZIARIO AL 31/12/2011

COMUNE/AMBITO addetti al turismo addetti al terziario turismo/terziario (%)

Bagno di Romagna 348 875 39,77%
Bertinoro 306 963 31,78%
Borghi 30 119 25,21%
Castrocaro Terme e Terra del Sole 270 686 39,36%
Cesena 2585 15441 16,74%
Cesenatico 4624 7281 63,51%
Civitella di Romagna 76 216 35,19%
Dovadola 40 104 38,46%
Forlì 2745 17711 15,50%
Forlimpopoli 306 1188 25,76%
Galeata 32 112 28,57%
Gambettola 152 1275 11,92%
Gatteo 923 2147 42,99%
Longiano 163 2083 7,83%
Meldola 177 752 23,54%
Mercato Saraceno 127 431 29,47%
Modigliana 46 176 26,14%
Montiano 15 63 23,81%
Portico e San Benedetto 33 50 66,00%
Predappio 156 503 31,01%
Premilcuore 27 59 45,76%
Rocca San Casciano 43 234 18,38%
Roncofreddo 85 164 51,83%
San Mauro Pascoli 513 1319 38,89%
Santa Sofia 121 356 33,99%
Sarsina 67 217 30,88%
Savignano sul Rubicone 383 2068 18,52%
Sogliano al Rubicone 70 212 33,02%
Tredozio 36 63 57,14%
Verghereto 115 186 61,83%
PROVINCIA 14614 57054 25,61%
Unione Comuni del Rubicone 1819 5534 32,87%

Ambito forlivese 4414 23173 19,05%
Ambito cesenate 10200 33881 30,11%
Ambito di montagna 644 1526 42,20%
Ambito di collina 1270 4052 31,34%
Ambito di pianura 12700 51476 24,67%
CM dell'Appennino Cesenate 842 2204 38,20%
Ambito integrativo “Alto Savio” 530 1278 41,47%
Ambito integrativo “della Costa” 4624 7281 63,51%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 185 495 37,37%
Città regionale “di Cesena” 3042 19293 15,77%
Vallata “Uso-Rubicone” 200 558 35,84%
Vallata del Savio 242 617 39,22%
Comuni marittimi 6443 12815 50,28%
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Imprenditorialità 

Il tasso di imprenditorialità è indicatore significativo della capacità di un territorio di produrre offerta di 
lavoro; conseguentemente consente di valutare l'attrattività di un Comune in relazione alla capacità, 
da un lato, di creare ricchezza e, dall'altro, di contrastare il pendolarismo per lavoro o, addirittura, di 
produrre offerta di lavoro per residenti in altri Comuni. 
Il tasso di imprenditorialità provinciale al 2011 è pari a 89 imprese attive per mille abitanti. 

Nel 2006 Gatteo presentava un valore di 104 imprese attive ogni 1.000 abitanti, valore superiore alla 
media provinciale (94) e registra nel quinquennio analizzato (2006-2011) una diminuzione di 16 
imprese attive, fino all'attuale valore di 88. 
San Mauro Pascoli, sempre nel 2006, presentava un valore di 96 imprese attive ogni 1.000 abitanti, 
valore che si accostava alla media provinciale (94) e registra nel quinquennio analizzato una 
diminuzione di 7 imprese attive, fino al valore di 89 rilevato nel 2011. 
Savignano sul Rubicone nel 2006 presentava un valore di 89 imprese attive ogni 1.000 abitanti, 
valore identico alla media provinciale e registra nel quinquennio analizzato una diminuzione di 4 
imprese attive, fino al valore di 85 rilevato nel 2011. 

I dati del quinquennio 2006-2011, come rileva il grafico che segue (Graf. A.2.4 – Numero di imprese 
attive ogni 1.000 abitanti – Trend 2006-2011), evidenziano in Provincia e negli ambiti di collina e di 
pianura un calo del tasso di imprenditorialità, mentre nell’ambito di montagna il valore, che fino al 
2008 evidenziava un calo nell’ultimo biennio presenta una leggera crescita. 
 
 
Graf. A.2.4 – Numero di imprese attive ogni 1.000 abitanti – Trend 2006-2011. 
 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi della componente dimensionale della base produttiva 

L'analisi della struttura dimensionale della produzione al 2011 evidenzia in tutto il territorio provinciale 
la preponderanza della “micro-impresa”. Infatti, le imprese attive aventi meno di dieci addetti 
rappresentano circa il 93,74% del totale provinciale. Le imprese attive aventi un numero di addetti da 
10 a 49 rappresentano il 5,53% del totale, le imprese attive da 50 a 99 addetti rappresentano lo 
0,46% e le imprese attive con più di 100 addetti lo 0,28%. 
Questi dati possono essere direttamente confrontati solo con quelli raccolti a partire dall'anno 2008. 
A quel periodo risale infatti il cambiamento nella modalità di raccolta dei dati, riferiti al numero di 
addetti occupati, che ha generato una discontinuità nei criteri adottati quindi una riduzione di 
attendibilità in serie storica del dato stesso. 
Nel 2011 nel Comune di Gatteo quindi le imprese attive aventi meno di 10 addetti sono il 91,02% del 
totale, mentre le imprese attive aventi un numero di addetti da 10 a 49 rappresentano il 8,22%. Le 
imprese attive aventi un numero di addetti da 50 a 99 sono lo 0,22% e quelle con più di 100 addetti 
lo 0,54%. 
I dati relativi al 2011 registrano un calo rispetto a quelli raccolti nel 2008; in quell’anno infatti le 
imprese attive con meno di 10 addetti rappresentavano, a livello comunale il 93,63%, mentre le 
imprese attive aventi un numero di addetti da 10 a 49 rappresentavano il 5,52%. Le imprese attive 
aventi un numero di addetti da 50 a 99 erano lo 0,32% e quelle con più di 100 addetti lo 0,53%. 

Nel 2011 nel Comune di San Mauro Pascoli le imprese attive aventi meno di 10 addetti sono il 
90,41% del totale, mentre le imprese attive aventi un numero di addetti da 10 a 49 rappresentano il 
7,99%. Le imprese attive aventi un numero di addetti da 50 a 99 sono lo 0,89% e quelle con più di 
100 addetti lo 0,71%. 
I dati relativi al 2011 registrano un calo rispetto a quelli raccolti nel 2008; le imprese attive con meno 
di 10 addetti rappresentavano, a livello comunale il 92,12%, mentre le imprese attive aventi un 
numero di addetti da 10 a 49 rappresentavano il 6,54%. Le imprese attive aventi un numero di 
addetti da 50 a 99 erano lo 0,63% e quelle con più di 100 addetti lo 0,72%. 
Nel 2011 nel Comune di Savignano sul Rubicone le imprese attive aventi meno di 10 addetti sono il 
94,73% del totale, mentre le imprese attive aventi un numero di addetti da 10 a 49 rappresentano il 
5,04%. Le imprese attive aventi un numero di addetti da 50 a 99 sono lo 0,17% e quelle con più di 
100 addetti lo 0,06%. 
Tale situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2008, in cui i dati mostrano come le 
imprese attive con meno di 10 addetti rappresentassero, a livello comunale il 95,34%, mentre le 
imprese attive aventi un numero di addetti da 10 a 49 rappresentavano il 4,38%. Le imprese attive 
aventi un numero di addetti da 50 a 99 erano lo 0,23% e quelle con più di 100 addetti lo 0,06%. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

Tabella A.2.3.b – SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA – VARIAZIONE DELLE UNITA' LOCALI DAL 2006 AL 2011 

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Turismo Servizi n.c. Totale

COMUNE/AMBITO u.l. % u.l. % u.l. % u.l. % u.l. % u.l. % u.l. % u.l. %

Gatteo -16 -11,03% -32 -23,70% 16 8,08% -4 -1,39% 23 18,11% 27 46,55% 0 0,00% 14 1,47%
San Mauro Pascoli -25 -11,63% -40 -14,71% 25 11,85% 4 1,47% 17 18,28% 44 44,00% -7 -58,33% 18 1,53%
Savignano sul Rubicone -26 -9,85% -75 -24,83% 60 16,95% 17 2,93% 48 60,00% 46 24,34% -5 -26,32% 65 3,64%
Unione Comuni del Rubicone -67 -10,74% -147 -20,73% 101 13,24% 17 1,49% 88 29,33% 117 33,72% -12 -35,29% 97 2,48%
PROVINCIA -896 -9,68% -985 -15,76% 346 5,05% -255 -2,24% 899 35,83% 1714 38,60% -126 -36,95% 697 1,70%

Ambito forlivese -348 -8,83% -434 -14,00% 84 2,70% -148 -2,93% 329 35,41% 755 36,35% -50 -34,01% 188 1,02%
Ambito cesenate -548 -10,31% -551 -17,48% 262 7,01% -107 -1,69% 570 36,08% 959 40,58% -76 -39,18% 509 2,24%
Ambito di montagna -19 -3,87% -43 -17,92% 2 0,94% -18 -4,64% 21 11,80% 63 78,75% -10 -71,43% -4 -0,25%
Ambito di collina -77 -3,42% -119 -11,43% -15 -1,19% -75 -5,78% 84 24,35% 174 51,03% -36 -61,02% -64 -0,97%
Ambito di pianura -800 -12,29% -823 -16,56% 359 6,68% -162 -1,67% 794 39,98% 1477 36,75% -80 -29,85% 765 2,33%
CM dell'Appennino Cesenate -27 -2,30% -55 -10,64% 28 5,38% -31 -4,67% 42 20,29% 120 79,47% -22 -70,97% 55 1,69%
Ambito integrativo “Alto Savio” -15 -3,23% -46 -18,40% 4 1,99% -6 -1,82% 17 13,08% 61 81,33% -7 -53,85% 8 0,55%
Ambito integrativo “della Costa” -57 -11,54% -94 -26,11% 23 3,66% 10 1,03% 164 26,84% 121 33,24% -1 -4,17% 166 4,81%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” -16 -3,35% -8 -6,35% 22 13,84% -14 -7,69% 12 24,49% 25 92,59% -8 -88,89% 13 1,26%
Città regionale “di Cesena” -393 -12,07% -256 -15,00% 112 5,64% -114 -3,07% 289 58,98% 635 40,97% -48 -42,11% 225 1,76%
Vallata “Uso-Rubicone” -25 -4,24% -5 -3,70% 24 12,70% -10 -4,88% 11 19,64% 32 100,00% -9 -90,00% 18 1,48%
Vallata del Savio -5 -1,53% -19 -9,22% 6 3,11% -9 -4,50% 14 22,58% 37 67,27% -8 -80,00% 16 1,52%
Comuni marittimi -124 -11,09% -241 -22,54% 124 8,91% 27 1,28% 252 27,66% 238 33,47% -13 -22,41% 263 3,57%

Tabella A.2.3.a – SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA – VARIAZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE DAL 2006 AL 2011

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Turismo Servizi n.c. Totale

COMUNE/AMBITO i.a. % i.a. % i.a. % i.a. % i.a. % i.a. % i.a. % i.a. %

Gatteo -18 -12,77% -32 -28,57% 16 8,42% -10 -4,39% 12 12,50% 27 65,85% -1 -50,00% -6 -0,74%
San Mauro Pascoli -26 -12,26% -31 -13,96% 26 13,07% -1 -0,45% 9 13,04% 38 51,35% -4 -100,00% 11 1,10%
Savignano sul Rubicone -30 -11,54% -57 -23,27% 59 18,15% 4 0,95% 34 61,82% 41 26,45% -6 -85,71% 45 3,07%
Unione Comuni del Rubicone -74 -12,07% -120 -20,73% 101 14,15% -7 -0,80% 55 25,00% 106 39,26% -11 -84,62% 50 1,52%
PROVINCIA -985 -10,91% -997 -19,30% 288 4,48% -397 -4,35% 667 32,95% 1527 43,72% -55 -65,48% 48 0,14%

Ambito forlivese -403 -10,52% -442 -17,13% 57 1,97% -239 -5,76% 262 33,63% 688 42,00% -19 -55,88% -96 -0,60%
Ambito cesenate -582 -11,20% -555 -21,46% 231 6,54% -158 -3,17% 405 32,53% 839 45,23% -36 -72,00% 144 0,74%
Ambito di montagna -21 -4,38% -45 -23,32% -1 -0,50% -5 -1,67% 11 7,43% 48 96,00% 0 0,00% -13 -0,95%
Ambito di collina -110 -5,06% -151 -17,52% -21 -1,75% -67 -6,06% 65 22,41% 115 47,72% -7 -70,00% -176 -2,99%
Ambito di pianura -854 -13,40% -801 -19,48% 310 6,17% -325 -4,21% 591 37,26% 1364 42,60% -48 -65,75% 237 0,84%
CM dell'Appennino Cesenate -47 -4,13% -84 -20,44% 21 4,21% -18 -3,41% 30 16,85% 83 81,37% -5 -83,33% -20 -0,70%
Ambito integrativo “Alto Savio” -18 -3,94% -51 -24,29% 1 0,53% 0 0,00% 11 9,91% 44 93,62% 0 0,00% -13 -1,03%
Ambito integrativo “della Costa” -57 -11,73% -93 -30,39% 21 3,53% 8 1,10% 90 18,95% 107 38,21% -3 -42,86% 73 2,54%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” -31 -6,71% -20 -22,47% 22 14,01% -7 -4,58% 9 21,43% 17 85,00% -3 -100,00% -13 -1,40%
Città regionale “di Cesena” -402 -12,65% -271 -19,33% 86 4,58% -152 -5,11% 240 60,45% 565 45,64% -19 -73,08% 47 0,42%
Vallata “Uso-Rubicone” -40 -6,97% -18 -18,56% 23 12,30% -5 -2,86% 8 16,67% 20 83,33% -3 -100,00% -15 -1,35%
Vallata del Savio -8 -2,55% -27 -15,98% -1 -0,54% -11 -6,71% 8 15,09% 25 65,79% -2 -100,00% -16 -1,73%
Comuni marittimi -131 -11,92% -213 -24,07% 122 9,32% 1 0,06% 145 20,86% 213 38,73% -14 -70,00% 123 2,00%
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A.2.5 – IMPRENDITORIALITA'

Numero di imprese attive ogni 1000 abitanti – Trend 2006 – 2011

COMUNE/AMBITO Pop. 2006 I.A. Tot I.A./Pop*1000 Pop. 2007 I.A. Tot I.A./Pop*1000 Pop. 2008 I.A. Tot I.A./Pop*1000 Pop. 2009 I.A. Tot I.A./Pop*1000 Pop. 2010 I.A. Tot I.A./Pop*1000 Pop. 2011 I.A. Tot I.A./Pop*1000

Bagno di Romagna 6075 618 102 6132 613 100 6187 623 101 6191 638 103 6212 655 105 6201 646 104
Bertinoro 9830 961 98 10267 963 94 10651 944 89 10901 949 87 11029 930 84 11193 920 82
Borghi 2348 238 101 2390 239 100 2578 227 88 2703 229 85 2763 228 83 2814 224 80
Castrocaro Terme e Terra del Sole 6393 619 97 6504 625 96 6572 625 95 6599 619 94 6600 606 92 6661 613 92
Cesena 94078 8661 92 94904 8713 92 95525 8652 91 96171 8780 91 97056 8766 90 97484 8700 89
Cesenatico 23780 2877 121 24432 2928 120 24956 2952 118 25375 2980 117 25633 2957 115 25944 2950 114
Civitella di Romagna 3783 455 120 3792 469 124 3790 473 125 3840 468 122 3870 467 121 3834 463 121
Dovadola 1709 147 86 1707 153 90 1706 149 87 1719 152 88 1708 150 88 1690 155 92
Forlì 113605 9729 86 114683 9768 85 116208 9718 84 117550 9900 84 118167 9903 84 118968 9892 83
Forlimpopoli 12511 1006 80 12749 1030 81 12837 991 77 12944 987 76 13063 960 73 13124 955 73
Galeata 2491 221 89 2502 222 89 2505 217 87 2507 217 87 2532 223 88 2554 211 83
Gambettola 9977 864 87 10099 851 84 10275 859 84 10367 843 81 10431 839 80 10555 847 80
Gatteo 7787 810 104 8147 827 102 8397 822 98 8649 828 96 8863 815 92 9107 804 88
Longiano 6381 714 112 6551 724 111 6772 730 108 6862 730 106 6966 728 105 7005 735 105
Meldola 9774 972 99 9931 968 97 10143 983 97 10140 964 95 10188 964 95 10240 954 93
Mercato Saraceno 6569 671 102 6711 682 102 6882 675 98 7002 681 97 7087 691 98 7076 677 96
Modigliana 4820 389 81 4829 394 82 4823 391 81 4814 379 79 4815 361 75 4800 363 76
Montiano 1641 182 111 1657 188 113 1677 187 112 1698 188 111 1710 190 111 1714 180 105
Portico e San Benedetto 817 84 103 802 80 100 814 83 102 803 77 96 801 81 101 782 79 101
Predappio 6395 601 94 6440 577 90 6491 559 86 6484 555 86 6545 548 84 6570 548 83
Premilcuore 833 95 114 832 97 117 829 97 117 827 91 110 824 93 113 806 87 108
Rocca San Casciano 2102 188 89 2095 190 91 2062 178 86 2047 167 82 2031 162 80 2013 156 77
Roncofreddo 3113 362 116 3271 362 111 3315 364 110 3365 359 107 3371 359 106 3385 349 103
San Mauro Pascoli 10508 1004 96 10626 996 94 10714 990 92 10959 998 91 11106 997 90 11463 1015 89
Santa Sofia 4245 319 75 4238 319 75 4243 312 74 4269 314 74 4240 314 74 4190 313 75
Sarsina 3659 393 107 3682 396 108 3696 393 106 3704 385 104 3652 384 105 3665 374 102
Savignano sul Rubicone 16447 1467 89 16697 1499 90 16970 1537 91 17329 1536 89 17653 1530 87 17823 1512 85
Sogliano al Rubicone 3061 326 107 3089 334 108 3116 329 106 3226 331 103 3293 326 99 3325 340 102
Tredozio 1315 121 92 1309 116 89 1304 111 85 1304 110 84 1283 104 81 1278 102 80
Verghereto 1964 254 129 1974 245 124 1982 238 120 1980 230 116 1992 234 117 1971 232 118
PROVINCIA 378011 35348 94 383042 35568 93 388020 35409 91 392329 35685 91 397494 35565 89 398235 35396 89
Unione Comuni del Rubicone 34742 3281 94 35470 3322 94 36081 3349 93 36937 3362 91 37622 3342 89 38393 3331 87

Ambito forlivese 180623 15907 88 182680 15971 87 184978 15831 86 186748 15949 85 187696 15866 85 188703 15811 84
Ambito cesenate 197388 19441 98 200362 19597 98 203042 19578 96 205581 19736 96 207788 19699 95 209532 19585 93
Ambito di montagna 13934 1370 98 13978 1354 97 14055 1353 96 14070 1350 96 14069 1377 98 13950 1357 97
Ambito di collina 59173 5885 99 59909 5915 99 60660 5861 97 61152 5804 95 61448 5763 94 61619 5709 93
Ambito di pianura 304904 28093 92 309155 28299 92 313305 28195 90 317107 28531 90 319967 28425 89 322666 28330 88
CM dell'Appennino Cesenate 26789 2862 107 27249 2871 105 27756 2849 103 28171 2853 101 28370 2877 101 28437 2842 100
Ambito integrativo “Alto Savio” 11698 1265 108 11788 1254 106 11865 1254 106 11875 1253 106 11856 1273 107 11837 1252 106
Ambito integrativo “della Costa” 23780 2877 121 24432 2928 120 24956 2952 118 25375 2980 117 25633 2957 115 25944 2950 114
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 8522 926 109 8750 935 107 9009 920 102 9294 919 99 9427 913 97 9524 913 96
Città regionale “di Cesena” 118646 11092 93 119922 11158 93 121131 11103 92 122100 11222 92 123250 11214 91 123834 11139 90
Vallata “Uso-Rubicone” 10163 1108 109 10407 1123 108 10686 1107 104 10992 1107 101 11137 1103 99 11238 1093 97
Vallata del Savio 8533 925 108 8685 927 107 8864 913 103 8982 911 101 9079 925 102 9047 909 100
Comuni marittimi 58522 6158 105 59902 6250 104 61037 6301 103 62312 6342 102 63255 6299 100 64337 6281 98
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Gatteo -1 -0,80% -749 -50,20% -4 -2,34% -12 -2,84% -7 -7,14% -23 -24,47% 0 0,00% -796 -33,10%
San Mauro Pascoli -14 -5,32% -1737 -50,67% -8 -3,60% -11 -4,09% -2 -2,41% -12 -11,32% 0 0,00% -1784 -40,76%
Savignano sul Rubicone -19 -6,55% -1262 -52,94% -27 -7,61% -28 -3,75% -17 -15,89% -10 -3,36% -1 -1,79% -1364 -32,20%
Unione Comuni del Rubicone -34 -5,01% -3748 -51,31% -39 -5,21% -51 -3,55% -26 -9,03% -45 -9,04% -1 -1,54% -3944 -35,80%
PROVINCIA -383 -4,05% -32316 -50,74% -318 -3,13% -557 -3,41% -262 -7,39% -1119 -16,56% -16 -4,64% -34971 -31,71%

Ambito forlivese -165 -4,41% -16697 -51,37% -140 -2,82% -397 -5,26% -135 -8,82% -617 -19,99% -9 -7,63% -18160 -33,95%
Ambito cesenate -218 -3,81% -15619 -50,08% -178 -3,43% -160 -1,82% -127 -6,30% -502 -13,68% -7 -3,08% -16811 -29,60%
Ambito di montagna -11 -2,43% -1048 -50,70% -6 -1,68% -1 -0,22% -15 -5,28% -5 -4,76% 0 0,00% -1086 -29,04%
Ambito di collina -83 -4,24% -5289 -50,99% -61 -3,63% -43 -3,05% -17 -3,86% -207 -40,19% 0 0,00% -5700 -34,78%
Ambito di pianura -289 -4,10% -25979 -50,69% -251 -3,09% -513 -3,55% -230 -8,15% -907 -14,78% -16 -4,97% -28185 -31,26%
CM dell'Appennino Cesenate -33 -3,40% -1790 -49,89% -28 -3,14% -3 -0,49% -12 -3,96% -28 -13,59% 0 0,00% -1894 -28,81%
Ambito integrativo “Alto Savio” -12 -2,82% -851 -50,00% -12 -4,26% -7 -2,02% -12 -5,94% -25 -17,99% 0 0,00% -919 -29,65%
Ambito integrativo “della Costa” -18 -3,13% -705 -48,16% -16 -2,32% -45 -4,47% -42 -5,23% -62 -17,32% -6 -16,67% -894 -18,12%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” -12 -3,20% -491 -69,84% -4 -2,41% 4 3,51% 0 0,00% 1 16,67% 0 - -502 -35,33%
Città regionale “di Cesena” -142 -3,87% -9824 -49,09% -107 -3,24% -61 -1,04% -47 -7,07% -371 -13,90% 0 0,00% -10552 -29,05%
Vallata “Uso-Rubicone” 91 24,27% -478 -67,99% 22 13,25% 30 26,32% 6 10,53% 6 100,00% 0 - -323 -22,73%
Vallata del Savio -13 -5,49% -562 -39,22% -12 -2,34% -1 -0,52% 0 0,00% -4 -6,45% 0 0,00% -592 -23,31%
Comuni marittimi -52 -4,15% -4453 -50,79% -55 -3,82% -96 -3,93% -68 -6,23% -107 -12,50% -7 -6,93% -4838 -30,33%

Gatteo -11 -6,75% 504 51,27% 22 6,23% 116 13,49% 237 42,70% 78 61,42% -16 -84,21% 930 30,39%
San Mauro Pascoli 80 25,48% 490 19,17% 24 4,67% -110 -14,25% 78 20,63% 58 47,15% -22 -100,00% 598 12,78%
Savignano sul Rubicone 57 16,33% -249 -16,84% 98 15,58% 201 21,11% 217 117,93% -24 -4,68% -55 -100,00% 245 5,89%
Unione Comuni del Rubicone 126 15,25% 745 14,85% 144 9,63% 207 8,01% 532 47,63% 112 14,68% -93 -96,88% 1773 14,90%
PROVINCIA 2219 16,77% 122 0,30% 882 5,76% 3529 13,43% 5397 63,17% 1857 16,70% -776 -98,73% 13230 11,44%

Ambito forlivese -188 -3,67% -2251 -10,69% 17 0,24% 1536 14,13% 1846 73,84% 589 10,60% -303 -99,67% 1246 2,38%
Ambito cesenate 2407 29,66% 2373 12,30% 865 10,49% 1993 12,93% 3551 58,75% 1268 22,81% -473 -98,13% 11984 18,97%
Ambito di montagna 90 12,57% 1115 84,86% 1 0,20% -221 -24,83% 205 48,81% 109 165,15% -13 -92,86% 1286 32,83%
Ambito di collina 315 12,02% -845 -13,41% -67 -2,52% 240 12,77% 517 63,99% -35 -5,60% -36 -100,00% 89 0,60%
Ambito di pianura 1814 18,33% -148 -0,45% 948 7,80% 3510 14,93% 4675 63,90% 1783 17,10% -727 -98,78% 11855 12,25%
CM dell'Appennino Cesenate 158 11,41% -289 -13,20% 111 8,60% -12 -1,19% 342 63,33% 148 77,89% -15 -93,75% 443 6,69%
Ambito integrativo “Alto Savio” 23 4,14% -123 -12,12% 22 5,16% -92 -15,65% 153 41,13% 120 150,00% -7 -87,50% 96 3,15%
Ambito integrativo “della Costa” 22 3,47% -51 -4,79% 48 3,85% 190 12,15% 1081 34,97% 145 20,68% -105 -100,00% 1330 15,82%
Ambito integrativo “Uso-Rubicone” 142 22,83% -16 -4,73% 69 22,62% 88 47,06% 119 138,37% 22 78,57% 0 - 424 27,08%
Città regionale “di Cesena” 2094 38,23% 1818 15,33% 582 12,19% 1600 15,25% 1666 120,90% 869 21,79% -268 -98,17% 8361 21,86%
Vallata “Uso-Rubicone” 145 19,46% -7 -1,91% 73 20,74% 97 44,91% 110 93,22% 25 78,13% 0 - 443 24,21%
Vallata del Savio 12 4,30% -111 -11,34% 31 4,81% -12 -4,12% 95 58,64% 13 15,12% -8 -100,00% 20 0,82%
Comuni marittimi 148 10,14% 694 11,41% 192 7,00% 397 9,57% 1613 38,33% 257 17,55% -198 -98,51% 3103 15,28%

COMUNE/AMBITO

COMUNE/AMBITO

% addetti %% addetti % addetti % addetti

n.c. Totale

addetti % addetti % addetti % addetti

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Turismo Servizi

% addetti % addetti %

Tabella A.2.7.a – ADDETTI PER SETTORE DELLA PRODUZIONE – VARIAZIONE DAL 2005 AL 2007

% addetti % addetti % addettiaddetti % addetti % addetti

Tabella A.2.7.b – ADDETTI PER SETTORE DELLA PRODUZIONE – VARIAZIONE DA Settembre 2008 A Settembre 2012

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Turismo Servizi n.c. Totale

 
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 

 

 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Conclusioni relative all'Unione dei Comuni del Rubicone 

Per quanto riguarda la specializzazione economica, nell'Unione Comuni del Rubicone si rileva che, 
escludendo l'agricoltura che presenta caratteristiche strutturali da considerarsi a parte, il settore con 
più imprese attive e più unità locali, al 2011, è il commercio, con un'incidenza rispettivamente del 
25,97% e del 28,81% rispetto ai totali, seguito dalle costruzioni (24,47% e 21,53%) e dall'industria 
(13,78% e 14,00%). Considerando, invece, il numero di addetti al 2011 si rileva, per l'Unione dei 
Comuni del Rubicone, la maggior incidenza nel settore dell'industria, che impiega ben il 41,02% degli 
addetti, seguito dal commercio (19,57%) e dal turismo (12,85%). 
 
 
Graf. A.2.5 – UNIONE COMUNI DEL RUBICONE – Imprese attive e unità locali per settore di produzione al 2011. 

  
Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
 
In seguito, lo studio della variazione della specializzazione economica evidenzia come, nell'Unione 
dei Comuni del Rubicone, la variazione delle imprese attive nei settori della produzione, nel periodo 
2006-2011, presenti una crescita complessiva delle imprese attive pari a +1,52%. Tale risultato è 
prodotto da un incremento di imprese attive soprattutto nel settore dei servizi (+39,26%), seguito dal 
turismo (+25,00%) e dalle costruzioni (+14,15%), mentre registrano una diminuzione di imprese 
attive i settori dell'industria (-20,73%), dell'agricoltura (-12,07%) e del commercio (-0,80%). 
La variazione delle unità locali, individuata nell'arco temporale 2006-2011, evidenzia anch'essa un 
incremento, pari a +2,48%, determinato da un aumento nei settori dei servizi (+33,72%), del turismo 
(+29,33%), delle costruzioni (+13,24%) e del commercio (+1,49%), mentre registrano una 
diminuzione i settori dell'industria (-20,73%) e dell'agricoltura (-10,74%). 
In termini di addetti, per l'Unione dei Comuni del Rubicone, la variazione, nel periodo che va da 
Settembre 2008 a Settembre 2012, registra invece un incremento pari a + 14,90%. Tale risultato è 
prodotto dagli incrementi che caratterizzano tutti i settori della produzione; dal turismo (+47,63%), 
all’agricoltura (+15,25%), all’industria (+14,85%), ai servizi (+14,68%), alle costruzioni (+9,63%) e al 
commercio (+8,01%). 

Come affermato in precedenza il turismo rappresenta un settore trainante per alcune realtà locali 
della Provincia, anche per la notevole diversità del territorio e la conseguente articolazione delle 
possibilità di fruizione turistica. In particolare, se confrontate alla media della Provincia di Forlì-
Cesena, dove al 2011 sono occupati nel settore del turismo il 25,61% del totale degli addetti al 
terziario, le percentuali più elevate si rilevano nei Comuni che costituiscono l'Ambito integrativo “della 
Costa” (63,51%) e nei Comuni marittimi (50,28%). Conformemente, nell'Unione dei Comuni del 
Rubicone, sono occupati nel settore del turismo il 32,87% del totale degli addetti al terziario, 
percentuale più elevata rispetto alla media provinciale. 

Per quanto riguarda l'imprenditorialità, nel 2011 l'Unione dei Comuni del Rubicone presenta un 
valore di 87 imprese attive ogni 1.000 abitanti, valore vicino alla media provinciale (89) e registra nel 

quinquennio analizzato (2006-2011) una diminuzione di imprese attive pari a 7; dal valore di 94 
imprese attive riscontrato nel 2006 fino all'attuale valore di 87. 
Infine, passando all'analisi della componente dimensionale della base produttiva, si rileva che nel 
2011 nell'Unione dei Comuni del Rubicone le imprese attive aventi meno di 10 addetti sono il 92,53% 
del totale, mentre le imprese attive aventi un numero di addetti da 10 a 49 rappresentano il 6,70%. 
Le imprese attive aventi un numero di addetti da 50 a 99 sono lo 0,40% e quelle con più di 100 
addetti lo 0,37%. Tale situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2008, in cui i dati 
mostrano come le imprese attive con meno di 10 addetti rappresentassero, a livello comunale il 
93,98%, mentre le imprese attive aventi un numero di addetti da 10 a 49 rappresentavano il 5,29%. 
Le imprese attive aventi un numero di addetti da 50 a 99 erano lo 0,37% e quelle con più di 100 
addetti lo 0,37%. I dati evidenziano, anche per l'Unione dei Comuni del Rubicone, una 
preponderanza della “micro-impresa”, come già constatato relativamente al resto del territorio 
provinciale. 
 
Graf. A.2.6.a – Unione Comuni del Rubicone – Andamento dei settori della produzione nel periodo 2006-2011 (imprese 
attive). 
 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
 

Graf. A.2.6.b – Unione Comuni del Rubicone – Andamento dei settori della produzione nel periodo 2006-2011 (unità locali). 
 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
 

Graf. A.2.6.c – Unione Comuni del Rubicone – Andamento dei settori della produzione nel periodo 2008-2012 (addetti). 
 

Fonte dati: Elaborazione Ufficio di Piano dell'Unione Comuni del Rubicone su dati C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena. 
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Allegato A – Tabella di conversione codici ATECO 2002 – ATECO 2007 per settori della produzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A – Tabella conversione codici ATECO 2002 – ATECO 2007

Settori della Produzione Ateco 2002 Ateco 2007

Agricoltura

A Agricoltura, Caccia e Silvicoltura

A Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
B Pesca, Piscicoltura e Servizi connessi

D 15.61.4p Altre lavorazioni di semi e granaglie

D 28.75.5p

Industria

C Estrazione di minerali
D Attività manifatturiere

E B Estrazioni di minerali da cave e miniere

F 45.25.0p Altri lavori speciali di costruzione C Attività manifatturiere

K 72.50.0p D

O 90.01.0 E

O 90.02.0 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

O 90.03.0

Costruzioni

F Costruzioni

F Costruzioni
D 28.75.2p

D 29.22.2p

K 70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare

Commercio G G

Turismo H Alberghi e Ristoranti I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

Fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed 
altri metalli e relativi lavori di riparazione

Produzione e Distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua

Manutenzione e riparazione di macchine 
per ufficio e apparecchiature informatiche

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata

Raccolta e depurazione delle acque di 
scarico

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento

Pulizia delle aree pubbliche, 
decontaminazione e disinquinamento 
dell'ambiente

Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte 
metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di macchine 
e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
Riparazione di autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
Riparazione di autoveicoli e motocicli

Settori della Produzione Ateco 2002 Ateco 2007

Servizi

I 64.20 Telecomunicazioni J 61 Telecomunicazioni

K 72.22

K 72.10 J 62

D 30.02

K 72.30 Elaborazione elettronica dei dati
J 63

K 72.40 Attività delle banche di dati

J 65

J 66 K Attività finanziarie e assicurative

J 67

K 70 Attività immobiliari L Attività immobiliari

K 72.60 Altre attività connesse all'informatica

K 73.10

K 74.14.3 Consulenza agraria

K 74.20

K 74.30 Collaudi ed analisi tecniche M 69 Attività legali e contabilità

K 74.40 Pubblicità M 70

K 74.60.1 Servizi di vigilanza privata M 71

K 74.81 Attività fotografiche M 72 Ricerca scientifica e Sviluppo
K 74.85.2 Traduzioni e interpretariato M 73 Pubblicità e Ricerche di mercato

K 74.87.5 M 74 Attività fotografiche

K 74.87.7

K 74.87.8 Altre attività di servizi alle imprese nca
L 75 Amministrazione pubblica
O 91 Attività di organizzazioni associative

O 92.40 Attività delle agenzie di stampa

K 71 N 77

K 74.50 N 78

n.c. X Non classificate X Non classificate

Altre realizzazioni di software e 
consulenza informatica
Consulenza per installazione di sistemi 
informatici

Produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse

Fabbricazione di computer, sistemi e di 
altre apparecchiature per l'informatica

Attività dei servizi d'informazione e altri 
servizi informatici, elaborazione dei dati, 
hosting e attività connesse, portali web

Intermediazione monetaria e finanziaria 
(escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione)
Assicurazione e Fondi pensione, escluse 
le assicurazioni sociali obbligatorie
Attività ausiliarie dell'intermediazione 
finanziaria e delle assicurazioni

Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze sociali e 
umanistiche

Attività degli studi di architettura, 
ingegneria ed altri studi tecnici

Attività di direzione aziendale e di 
consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria, Collaudi e Analisi tecniche

Design e stiling relativo a tessili, 
abbigliamento, calzature, gioielleria, 
mobili e altri beni personali o per la casa
Attività di logistica aziendale, esterna e 
dei flussi di ritorno

Noleggio di macchinari e attrezzature 
senza operatore e di beni per uso 
personale e domestico

Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di 
supporto alle imprese

Servizi di ricerca, selezione e fornitura di 
personale

Attività di ricerca, selezione, fornitura di 
personale
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PREMESSA 

ESSA 
Per garantire un adeguato rapporto tra sviluppo e salvaguardia del territorio è necessario che la 

pianificazione consideri come elementi essenziali le problematiche ambientali, integrando le scelte 

urbanistiche con i caratteri ecologici del territorio, in modo che ogni trasformazione urbanistica comporti il 

minore impatto per l’ambiente. 

Secondo quanto espressamente sancito dalla L.R. 20/2000, (art. A -1) gli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del 

territorio ed al miglioramento dello stato dell’ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi 

insediativi e socio-economici. Mentre al P.T.C.P., specificando le previsioni del PTR e del PTPR spetta il 

compito di definire il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali nonché il loto grado di riproducibilità e 

vulnerabilità, il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti 

sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di 

miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del P.T.C.P. 

I contenuti del Quadro Conoscitivo enunciati dalla Deliberazione C.R. 4 aprile 2001, n. 173, in relazione al 

sistema naturale ed ambientale, attengono: 

1) agli aspetti fisici, morfologici e biotici naturali che caratterizzano, valorizzano e garantiscono la qualità 

del sistema ambientale e costituiscono le risorse naturali relative: 

- alla disponibilità e alla qualità delle acque sotterranee e superficiali e alle caratteristiche dei suoli, in 

rapporto alla loro permeabilità, al fenomeno della subsidenza ed al degrado per erosione e 

dissesto, verificando la funzionalità della rete idraulica a valle, connessa allo sviluppo urbanistico; 

- agli ambiti vegetazionali e faunistici, al sistema forestale e boschivo, alle aree ed elementi di valore 

naturale costituenti reti ecologiche, spazi di rigenerazione e compensazione ambientale; 

2) le parti del territorio interessate dai rischi per le opere e le attività umane determinate in particolare: 

- da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica e di pericolosità idraulica o da 

valanghe; 

- dal rischio sismico; 

- dalla difficoltà di deflusso superficiale delle acque meteoriche in rapporto alla efficienza delle 

infrastrutture; 

3) le parti del territorio interessate da limiti alle trasformazioni o da condizioni al suo utilizzo che derivano 

dalla presenza di uno specifico interesse pubblico alla difesa del suolo e ai valori naturali e del paesaggio 

insiti nel territorio. 

Rispetto alle indicazioni derivanti dall’atto di indirizzo e coordinamento regionale, il presente Quadro 

Conoscitivo, sulla base di quanto già elaborato dal P.T.C.P., affronta e tratta alla scala comunale i seguenti 

argomenti: 

- Qualità delle acque superficiali e sotterranee. 

- Permeabilità dei suoli. 

- Assetto idrogeologico, con particolare riferimento allo stato e criticità del litorale. 

- Analisi della subsidenza. 

- Reti ecologiche, la cui dotazione è valutata in base alle aree ed elementi naturali che concorrono 

nel loro insieme alla formazione di corridoi naturali per la salvaguardia delle specie vegetali ed 

animali e all’incremento della biodiversità. 

- Sistema forestale e boschivo, valutato sia riguardo la componente qualitativa che funzionale, in 

base alle informazioni paesaggistico-ambientali fornite dalla Carta Forestale del P.T.C.P., ai dati 

disponibili sulla selvicoltura e al raccordo con la pianificazione di settore sovraordinata. 

 

Gli elementi del sistema naturale ed ambientale verranno successivamente ricondotti, integrati e 

ricomposti, all’interno del presente Quadro Conoscitivo, al sistema delle “Aree di valore naturale ed 

ambientale” che la Legge Regionale 20/2000 articola in relazione al territorio rurale (art. A-17). 

 

Si completerà l’analisi conoscitiva, del sistema in oggetto, integrandola con i temi trattati nella Variante al 

PTCP, approvata con Deliberazione del C.P. n.70346 del 19 luglio 2010. 

Verrà trattato il tema relativo allo stato della costa ed in relazione al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 

n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in 

materia ambientale”, che introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto ai contenuti della Parte 

Seconda del Testo Unico ambientale, si porrà l’accento su alcune tematiche specifiche, che possono 

sintetizzarsi come segue: 

- ricognizione del sistema idrografico ed esame dei corsi d’acqua che risultano iscritti negli elenchi di 

riferimento di cui al Regio Decreto 1775/33 (ai sensi del D. Lgs.42/2004); 

-  verifica della Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale (tav. 4 PTCP) sulla base del nuovo 

inventario del dissesto, elaborato dal Servizio Geologico e dei Suoli della Regione Emilia-

Romagna; 

- esame della “Carta del Rischio sismico–zone suscettibili di effetti locali” finalizzata all’individuazione 

degli scenari di pericolosità locale, in relazione agli effetti di amplificazione del moto sismico in 

superficie. 
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CAP. B.1 QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE  

PREMESSA 

Nell’ambito della pianificazione territoriale, da un punto di vista normativo, l’aspetto della qualità e 

disponibilità delle acque superficiali e sotterranee viene preso in esame, dalla L.R. 20/2000, in relazione 

alla necessità da parte dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale di “definire il quadro delle risorse 

e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità” e di definire “le condizioni di 

sostenibilità degli insediamenti rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla 

criticità idraulica e idrogeologica del territorio, all’approvvigionamento idrico ed alla capacità di smaltimento 

dei reflui” (art. A-1, commi 2 e 3). Il PSC ha l’obbligo, come riportato in premessa, di “accertare la 

consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, 

dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio 

ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del PTCP”. 

Quanto di seguito riportato farà riferimento ai dati disponibili fino all’anno 2009 e alle normative cui 

l’acquisizione e l’elaborazione di tali dati, allo scopo di quantificare indici di classificazione, fanno 

riferimento per gli anni in oggetto. 

Si riporteranno, derivandole dal Report 2009 sulla “Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee 

della Provincia di Forlì-Cesena – Pianificazione della nuova rete di monitoraggio, ai sensi dei criteri di 

valutazione richiesti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE” redatto dall’Agenzia Regionale prevenzione e 

ambiente dell’Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, i criteri di classificazione e le reti di 

monitoraggio della qualità ambientale all’anno 2010. 

 

In ambito comunitario le principali norme di riferimento, in materia, sono: 

- la Direttiva quadro 2000/60/CE il cui obiettivo è quello di fissare un quadro comunitario per la 

protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e 

sotterranee, attraverso misure integrate sugli aspetti quali-quantitativi, sulla base dei principi 

fondamentali della precauzione, dell’azione preventiva e della riduzione alla fonte dei danni causati 

all’ambiente; in Italia la direttiva è stata in parte recepita con l’emanazione del DLgs 152/06; 

- la Decisione n. 2445/2001/CE che modifica e integra la Direttiva quadro istituendo un elenco di 

sostanze prioritarie in materia di acqua, fissando norme qualitative e misure di riduzione delle 

emissioni (Allegato X della Direttiva quadro); 

- la Direttiva 2008/32/CE che modifica e integra la Direttiva quadro disponendo l’adozione di 

specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque; 

- la Direttiva 2008/105/CE che modifica e integra la Direttiva quadro istituendo standard di qualità 

ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni inquinanti, al fine di raggiungere uno stato 

chimico buono delle acque superficiali; 

- la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 

deterioramento che istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle 

acque sotterranee. 

 

Alla scala nazionale, la principale normativa di riferimento sulle acque è il Decreto Legislativo 152/99, che 

recepisce le direttive europee 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 

91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole. 

Tale Decreto definisce differenti obiettivi da perseguire allo scopo di tutelare i corpi idrici, tra i quali la 

prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, il risanamento, il miglioramento dello stato delle acque, il 

perseguimento di usi sostenibili delle risorse idriche e il mantenimento della capacità naturale di 

depurazione dei corpi idrici. 

Il D. Lgsl. 152 individua per i corpi idrici significativi obiettivi di qualità ambientale ed obiettivi di qualità per 

specifica destinazione d’uso, riportando la metodologia per attribuire lo stato ecologico ed ambientale di 

tutti i corpi idrici. 

Il Decreto definisce i criteri in base ai quali vengono individuati i corpi idrici significativi indicando le 

metodologie di monitoraggio (ubicazione stazioni e individuazione parametri chimicofisici, biologici e 

microbiologici) e i criteri di classificazione di questi al fine del mantenimento o del raggiungimento degli 

obiettivi di qualità prefissati. 

Il 3 aprile del 2006 è stato emanato il Decreto Legislativo n.152 “Norme in materia ambientale” che 

rappresenta un codice unico per la tutela dell’ambiente e che abroga le normative precedenti sulle acque. 

La Parte Terza Sezione II tratta, nello specifico, di Tutela delle Acque dall’Inquinamento e l’Allegato 1 

individua i criteri per stabilire lo stato ecologico di ciascuno di essi. Lo stato ecologico è definito in funzione 

di elementi di qualità biologica (fitoplancton, macrofite e fitobentos, macroinvertebrati bentonici e fauna 

ittica), elementi idromorfologici (regime idrologico e condizioni morfologiche) ed elementi di qualità 

fisicochimica di base. Si è, però, dovuto attendere la pubblicazione dei Decreti Attuativi per poter avviare 

un monitoraggio ai sensi della Direttiva Quadro. 

A partire dal 2008 si è assistito alla progressiva pubblicazione dei Decreti attuativi permettendo così il 

completamento del quadro normativo di riferimento, in particolare: 

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto 

n.152/06” che introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto ai contenuti della Parte Seconda 

del Testo Unico ambientale.  

- D.M. n. 131 del 16 giugno 2008 recante disposizioni relative ai criteri tecnici per la caratterizzazione 

dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni); 

-  D.Lgs. n. 30 del 16 marzo 2009 che recepisce la Direttiva 2006/118/CE contente i criteri per 

l’individuazione dei corpi idrici sotterranei, la delimitazione, la caratterizzazione, le modalità di 

monitoraggio degli stessi per la classificazione dello stato del corpo idrico; 

59



UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                                               CAP. B.1 – QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI  

- D.M. n. 56 del 14 aprile 2009 recante i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e 

l’identificazione delle condizioni di riferimento; 

- D.M. n. 260 del 8 novembre 2010 recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi 

idrici. 

Nel D.M. n. 56 del 14 aprile 2009 si parla di raggiungimento dello stato di qualità ambientale 

corrispondente allo stato di “buono” entro in 22/12/2015 e non più al 2016. 

 

I principali riferimenti normativi regionali sul tema oggetto di analisi, invece, sono: 

- la DGR 1420/2002 che contiene l’individuazione dei corpi idrici significativi e la revisione della rete 

regionale di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e individua la frequenza di campionamento, i 

profili analitici, la modalità di campionamento e trasmissione dati. Le stazioni di monitoraggio sono 

suddivise per provincia, tipologia, codice, bacino, corpo idrico interessato e localizzazione. Le 

stazioni sono distinte in stazioni di tipo AS (situate sui corpi idrici significativi), AI (su corpi idrici 

ritenuti di interesse) e di tipo B (stazioni che sono ritenute utili per completare il quadro delle 

conoscenze in relazione agli obiettivi regionali); si rimanda al paragrafo successivo, per una 

trattazione più dettagliata della rete di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali.    

-  la DGR 2135/04 che contiene i criteri e i metodi di definizione della “Rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee della Regione Emilia – Romagna” (Allegato A), l’integrazione alla DGR 1420/02 

(Allegato B) e le monografie dei pozzi con la frequenza di campionamento (Allegato C). 

- L.R. 13 giugno 2008 n.9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e 

norme urgenti per l’applicazione del Decreto Lgsl. n.152/2006”. 

Tale normativa a seguito della pubblicazione dei Decreti Attuativi del DLgs 152/06 è stata in parte sostituita 

dalla DGR 350/10 “Approvazione delle attività della Regione Emilia-Romagna riguardanti 

l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei Piani di Gestione dei 

Distretti Idrografici Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale” nella quale vengono 

approvate le procedure, i criteri e le risultanze delle attività di tipizzazione, di individuazione e 

caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell’Emilia-Romagna, di definizione delle reti di 

monitoraggio di prima individuazione e i relativi programmi di monitoraggio.  

 

Acque superficiali 

Rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali 

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna fin dal 1984, 

con il concorso delle Province per il controllo quali-quantitativo dei principali corsi d’acqua del territorio. 

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

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

soppressione di quelle stazioni rivelatesi ridondanti. 

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

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

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

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

La Delibera individua due tipologie di stazioni: 

- stazioni di tipo A: le stazioni individuate su corpi idrici significativi o su loro affluenti ritenuti 

rilevanti; 

- stazioni di tipo B: le stazioni che, pur non essendo situate su corpi idrici significativi, sono 

ritenute utili per completare il quadro delle conoscenze in relazione agli obiettivi. 

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

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

di 19 stazioni di monitoraggio sull’intero territorio provinciale. La Provincia di Forlì-Cesena ha proceduto 

alla revisione della propria rete di monitoraggio già a partire dal 1999. Le stazioni di monitoraggio utilizzate 

ai fini di una prima classificazione sono relative agli anni 2000-2001 e risultano ripartite come riportato 

nella Tab. 1. 
Tab. 1 - Stazioni di monitoraggio anni (2000 - 2001) 

 

BACINI 

 

CORPI IDRICI 

 

STAZIONE 

 

TIPO 

 

CODICE 

 

 

Fiumi Uniti 

 

Fiume Montone 

Rocca San Casciano 

Tangenziale Castrocaro 

Ponte del Braldo 

Ponte Vico 

B 

C  

C  

A  

2204 

2205 

2206 

2201 

 

Fiume Rabbi 

Castel dell'Alpe  

Vecchiazzano  

B 

C 

2216 

2208 

 

Fiume Bidente-Ronco 

Santa Sofia  

Gualdo  

Coccolia 

B 

C 

A 

2217 

2209 

2202 

Bevano Torrente Bevano Casemurate A 2304 

 

 

Savio 

 

 

Fiume Savio 

San Piero in Bagno 

Mercato Saraceno 

San Carlo 

Mensa Matellica 

B 

B 

A 

A 

2405 

2406 

2407 

2401 

Torrente Borello Borello B 2409 

 

Rubicone 

 

Torrente Pisciatello Ponte per Gatteo 

Capanni-Rubicone 

Capanni-Rio Baldona 

B 

B 

C 

2502 

2506 

2504 

Fiume Rubicone 

Rio Baldona 

Uso Fiume Uso Pietra dell’Uso B 2605 
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La Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002, n. 1420, sopra richiamata, ha previsto una 

ulteriore revisione della rete di monitoraggio e una diversa codifica e definizione tipologica delle stazioni. 

Tale rete comprende stazioni di tipo A, di rilevanza nazionale e stazioni di tipo B, ritenute utili per 

completare il quadro delle conoscenze in relazione agli obiettivi regionali. Al tipo A appartengono le 

stazioni denominate AS, situate sui corpi identificati come significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99 ed AI, 

ubicate sui loro affluenti ritenuti di rilevante interesse in quanto possono influenzarne la qualità. 

Attualmente, sulla base di tale aggiornamento della rete di monitoraggio, nella Provincia di Forlì-Cesena 

sono state individuate 7 stazioni di tipo AS, 1 stazione di tipo AI e 12 stazioni di tipo B, per un totale 

complessivo di 20 stazioni di monitoraggio presenti sull’intero territorio provinciale (Tab.2 e Fig.3). 

 

Alle stazioni sopra richiamate si aggiunge una ulteriore stazione, già precedentemente considerata, 

definita di tipo C di interesse locale, denominata Ponte del Braldo, relativa al corpo idrico del Fiume 

Montone - Bacino dei Fiumi Uniti (anch’essa riportata in Fig. 3) definendo un totale complessivo di 21 

stazioni di monitoraggio. 

 

Tab. 2 – Revisione delle Stazioni di monitoraggio ai sensi della Delib. GR n.1420 del 2002 

 

BACINI 

 

CORPI IDRICI 

 

STAZIONE 

 

TIPO 

 

CODICE 

Fiumi Uniti 

Fiumi Uniti 

Fiumi Uniti 

Fiumi Uniti 

Fiumi Uniti 

 

Fiumi Uniti 

Fiumi Uniti 

Fiumi Uniti 

Bevano 

Savio 

Savio 

Savio 

Savio 

Savio 

Porto canale di Cesenatico 

Rubicone 

Rubicone 

Rubicone 

Uso 

Fiume Montone 

Fiume Montone 

Fiume Rabbi 

Fiume Rabbi 

Fiume Montone 

Lago di Ridracoli 

Fiume Bidente 

Fiume Bidente 

Fiume Ronco 

Torrente Bevano 

Fiume Savio 

Fiume Savio 

Torrente Borello 

Fiume Savio 

Fiume Savio 

C.le Fossatone 

Rio Baldona 

Fiume Rubicone 

Torrente Pisciatello 

Fiume Uso 

Rocca San Casciano 

Tangenziale Castrocaro 

Ponte-Strada San Zeno* 

Vecchiazzano 

Ponte Vico 

Invaso di Ridracoli 

Santa Sofia 

Ponte del Gualdo 

Ponte Coccolia 

Casemurate 

San Piero in Bagno 

Mercato Saraceno 

Borello 

San Carlo 

Ponte Matellica 

Cesenatico* 

Capanni – Rio Baldona 

Capanni – Rubicone 

Ponte per Gatteo 

Pietra dell’Uso 

11000200 

11000300 

11000600 

11000800 

11000900 

11001000 

11001400 

11001500 

11001700 

12000100 

13000100 

13000400 

13000600 

13000700 

13000800 

15000100 

16000100 

16000200 

16000300 

17000100 

B 

B 

B 

AI 

AS 

AS 

B 

B 

AS 

AS 

B 

B 

B 

AS 

AS 

B 

B 

AS 

B 

B 

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

 

Si precisa che, nell’anno 2009, in attesa dell’emanazione del decreto relativo “ai criteri tecnici per il 

monitoraggio dei corpi idrici” (Attuazione DQ 2000/60/CE) la Regione Emilia Romagna ha avviato, con il 

supporto di Arpa e in accordo con le Amministrazioni Provinciali, un processo di revisione della rete di 

monitoraggio delle acque interne superficiali che ha portato ad una prima razionalizzazione della rete di 

monitoraggio ambientale. Il criterio seguito è stato quello di sospendere totalmente o parzialmente il 

monitoraggio chimico e/o biologico (IBE) nelle stazioni dove lo stato ecologico (SECA) è risultato 

sostanzialmente costante nelle classi C4 e C5 negli ultimi 3 anni o laddove il numero di campionamenti è 

risultato fortemente insufficiente per ragioni idrologiche. 

La rete di monitoraggio della provincia di Forlì – Cesena presenta nel 2009 due stazioni sospese e quattro 

parzialmente sospese secondo quanto riportato nella tabella sottostante (tab. 2a); in queste stazioni, come 

da Nota regionale PG. 2009.86828, la classificazione è da ritenersi indicativa in quanto riferita ad una 

base dati molto ridotta. 

 

STAZIONE COD. 

REG. 

TIPO TIPO CORPO IDRICO REVISIONE 

2009 

 IBE 

Rocca San Casciano 11000200 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Tangenziale 

Castrocaro 

11000300 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Ponte-Strada San Zeno 11000600 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Vecchiazzano  11000800 AI Corpi idrici naturali Parzialmente 

sospesa 

Solo Metalli/Pesticidi  

Ponte Vico 11000900 AS Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Santa Sofia 11001400 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Ponte del Gualdo 11001500 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Ponte Coccolia 11001700 AS Corpi idrici naturali Parzialmente 

sospesa 

Solo Metalli/Pesticidi  

Casemurate 12000100 AS Corpi idrici naturali Parzialmente 

sospesa 

Solo Metalli/Pesticidi  

S. Piero in Bagno 13000100 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Mercato Saraceno 13000400 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Borello 13000600 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

San Carlo 13000700 AS Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Ponte Matellica 13000800 AS Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Cesenatico 15000100 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Capanni – Rio Baldona 16000100 B Corpi idrici naturali Sospesa Nessuno  

Capanni - Rubicone 16000200 AS Corpi idrici naturali Parzialmente 

sospesa 

Solo Metalli/Pesticidi  

Ponte per Gatteo 16000300 B Corpi idrici naturali Sospesa Nessuno  

Pietra dell’Uso 17000100 B Corpi idrici naturali Confermata Monitoraggio 1420/02 Si 

Tab.2a – Revisione 2009 delle Stazioni di monitoraggio  
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Fig. 3 - Revisione delle Stazioni di monitoraggio ai sensi della Delib. GR n.1420 del 2002 

 

Ai fini della classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, secondo quanto indicato nella 

metodologia prevista dal D.Lgs. n.152/1999, e successive modifiche e integrazioni, sono stati  

utilizzati i dati relativi all’anno 2009 tratti dal Report 2009 sulla “Qualità delle acque superficiali interne e 

sotterranee della Provincia di Forlì-Cesena – Pianificazione della nuova rete di monitoraggio, ai sensi dei 

criteri di valutazione richiesti dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE” redatto dall’Agenzia Regionale 

prevenzione e ambiente dell’Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena. 

 

Criteri di classificazione dei corpi idrici superficiali – anno 2009 

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

scadente e pessimo), tali classi definiscono lo Stato Ambientale. 

 

STATO AMBIENTALE 

ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

 

Lo stato di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali è definito sulla base dello Stato Ecologico 

(SECA) e dello Stato Chimico del corpo idrico (Allegato 1, D.Lgs. 152/99). 

Stato Ecologico (SECA) 

Lo Stato Ecologico (SECA) è l’espressione di parametri (indicatori ambientali) chimici e microbiologici 

dell’acqua (Tabella 7, Allegato 1, DLgs 152/99) chiamati macrodescrittori (Livello di Inquinamento 

espresso dai Macrodescrittori - LIM), e di indicatori biologici, l’IBE (Indice Biotico Esteso). 

Il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) si ottiene considerando, per determinati parametri, il 

valore del 75° percentile della serie di misure dell’anno in esame, a cui si attribuisce un punteggio tramite 

la tabella sotto riportata; la somma dei punteggi dei parametri fornisce il LIM. 

I prelievi per la determinazione dei parametri chimico-fisici e microbiologici sono mensili. 

 

Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori ( LIM ) – Tab 7 – Allegato 1 

Parametro e unità di misura Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) ≤ I 10 I ≤ I 20 I ≤ I 30 I ≤ I 50 I > I 50 I 

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10  ≤ 15 ≤ 25 > 25             

NH4 (N mg/L)  < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/L) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10 

Fosforo t. (P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

E. coli (UFC/100 mL)  < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 

Punteggio 80 40 20 10 5 

L.I.M. 480-560 240-475 120-235 60-115 <60 
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Le determinazioni sul biota riguardano analisi sulle comunità di macroinvertebrati (calcolo dell’abbondanza 

delle specie riscontrate) attraverso l’applicazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE). L’indice IBE classifica la 

qualità di un corso d’acqua in cinque classi di qualità su una scala che va da 12 (qualità elevata) a 1 

(massimo degrado). 

 

Classi di qualità biologica attraverso l’Indice Biotico Esteso 

CLASSI DI QUALITA’ VALORE DI IBE GIUDIZIO 

Classe I 10 – 11 – 12… Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile 

Classe II 8 - 9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento 

Classe III 6 - 7 Ambiente inquinato  

Classe IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato 

Classe V 1 – 2 - 3 Ambiente fortemente inquinato 

 

Il monitoraggio biologico viene eseguito stagionalmente, cioè quattro volte l’anno per tutte le stazioni di tipo 

AS e AI e due volte l’anno per le stazioni di tipo B e C, nei regimi idrologici di morbida e di magra. 

Per la determinazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua si considera il risultato peggiore tra LIM e 

IBE. 

 

SECA 

SECA Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

IBE ≤ 10 8 - 9 6 - 7 4 - 5 1, 2, 3 

LIM 480 - 560 240 - 475 120 - 235 60 - 115 > 60 

 

Indici LIM – IBE e Classificazione ecologica - ambientale dei corpi idrici superficiali 

Stato chimico 

Lo stato chimico è definito in base alla presenza di sostanze chimiche pericolose elencate nella Tabella 1 

dell’Allegato 1 del DLgs 152/99. 

 

Stato Ambientale (SACA) 

Integrando i dati dei macrodescrittori LIM (Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori) con i dati 

biologici, IBE (Indice Biotico Esteso), otteniamo, considerando il punteggio peggiore tra i due, lo Stato 

Ecologico dei Corsi d’Acqua, SECA espresso in Classi. 

Integrando successivamente il SECA con i parametri della Tabella 1 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 

definiamo lo Stato Ambientale. Ad oggi, pur non essendo stato effettuato un monitoraggio completo di 

queste sostanze, i risultati delle analisi confermano la loro assenza, facendo corrispondere la 

classificazione ecologica con quella ambientale. 

In mancanza del dato di IBE, per inapplicabilità del metodo o per carenza di informazione, si è proceduto 

alla classificazione di Stato Ecologico sulla base del solo indice LIM. 

 

SACA 

Stato ecologico (SECA) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Concentrazione inquinanti di 
cui alla Tab.1 (sostanze 
chimiche pericolose)  

     

≤ Valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

> Valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

 

TABELLA INDICE LIM – ANNI 1999-2009

BACINO CORPO IDRICO STAZIONE CODICE TIPO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fiumi Uniti Fiume Montone Rocca San Casciano 11000200 B 320 360 380 300 300 380 360 380 360 360 360
Fiumi Uniti Fiume Montone Tangenziale Castrocaro 11000300 B 150 130 150 270 115 260 240 280 300 310 280
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte del Braldo C 140 120 170 120 150 300 180 180 200 190
Fiumi Uniti Fiume Rabbi P.te Strada San Zeno 11000600 B 340 380 400 400 410 400 400 400
Fiumi Uniti Fiume Rabbi Vecchiazzano 11000800 AI 190 150 210 240 180 190 220 220 260 270 330
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte Vico 11000900 AS 140 120 150 180 160 180 280 240 220 320 190
Fiumi Uniti Fiume Bidente Santa Sofia 11001400 B 440 400 400 360 340 400 340 360 400 380 340
Fiumi Uniti Fiume Bidente Ponte del Gualdo 11001500 B 230 280 280 280 340 280 280 360 380 320
Fiumi Uniti Fiume Ronco Ponte Coccolia 11001700 AS 75 60 90 85 75 110 140 135 90 140 240
Bevano Torrente Bevano Casemurate 12000100 AS 70 50 65 75 50 65 60 50 85 70 170
Savio Fiume Savio San Piero in Bagno 13000100 B 260 250 360 320 300 320 320 300 400 360
Savio Fiume Savio Mercato Saraceno 13000400 B 300 200 280 280 300 240 240 220 210 330 320
Savio Torrente Borello Borello 13000600 B 240 150 170 280 170 160 150 190 210 205 220
Savio Fiume Savio San Carlo 13000700 AS 290 180 300 280 200 170 170 220 190 320 280
Savio Fiume Savio Ponte Matellica 13000800 AS 190 150 180 300 240 230 170 220 190 210 210
Porto Canale Cesenatico C.le Fossatone Cesenatico 15000100 B 100 165 125 115 115 155 145 145
Rubicone Rio Baldona Capanni – Rio Baldona 16000100 B 50 70 50 45 65 70 90 95 110 105 140
Rubicone Fiume Rubicone Capanni – Rubicone 16000200 AS 40 55 45 55 80 60 80 65 110 100 115
Rubicone Torrente Pisciatello Ponte per Gatteo 16000300 B 90 80 120 100 130 150 190 210 150 150 210
Uso Fiume Uso Pietra dell'Uso 17000100 B 230 185 280 300 200 250 200 180 270 280 190
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TABELLA INDICE IBE – ANNI 1999-2009

BACINO CORPO IDRICO STAZIONE CODICE TIPO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fiumi Uniti Fiume Montone Rocca San Casciano 11000200 B 8-9 9 9 9 8 8 8 8-9 7 8 8-9
Fiumi Uniti Fiume Montone Tangenziale Castrocaro 11000300 B 6 6-7 6 7-6 7 8 6 5 6 7 6 5-6 6
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte del Braldo C 6-7 5 6 6-7 6 5 6 6 6 6 5
Fiumi Uniti Fiume Rabbi P.te Strada San Zeno 11000600 B 9 9 8-9 8-9 9-10 9 6-7 8
Fiumi Uniti Fiume Rabbi Vecchiazzano 11000800 AI 5 4-5 6 6 6 5 5 5-6 5-6 6
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte Vico 11000900 AS 6 6 5 6 7 7 5 6 6-7 6 6 5
Fiumi Uniti Fiume Bidente Santa Sofia 11001400 B 8 10-11 8 8 9 9-10 7 8 9 7 8 8 8
Fiumi Uniti Fiume Bidente Ponte del Gualdo 11001500 B 9 9 9 7 8 6-7 8 8 6-7 7 8 7 8
Fiumi Uniti Fiume Ronco Ponte Coccolia 11001700 AS 4 5 6 5 5 6 5 4-5 5 5 5 5
Bevano Torrente Bevano Casemurate 12000100 AS 6 7 5 7 5 6 5 6 4-5 6 5 5 5
Savio Fiume Savio San Piero in Bagno 13000100 B 9 7 8 9-8 10 8-9 8-9 7 8 10-11 9 6-7 8
Savio Fiume Savio Mercato Saraceno 13000400 B 6-7 7 8 8 8 8 7 6 7 6 5-6
Savio Torrente Borello Borello 13000600 B 8 5 6 6 7 6 6 5 6 6 7 5 5
Savio Fiume Savio San Carlo 13000700 AS 6-7 8 9-8 7 7 8 8 6 7 6 6 6 5
Savio Fiume Savio Ponte Matellica 13000800 AS 6 7 6-7 6 6 6 6 7 7 8 7 5
Porto Canale Cesenatico C.le Fossatone Cesenatico 15000100 B
Rubicone Rio Baldona Capanni – Rio Baldona 16000100 B 4 5 5 4-5 6 4 5-6 3 4 3 4 5
Rubicone Fiume Rubicone Capanni – Rubicone 16000200 AS 3 3 4 3 4 5 6 6 4 5-6 4-5 5 5
Rubicone Torrente Pisciatello Ponte per Gatteo 16000300 B 4 4 5-4 6 5 6 6 4-5 5-6 5 5
Uso Fiume Uso Pietra dell'Uso 17000100 B 7 7 8 6-7 7 8 7 8 6 6 6-5 6

TABELLA INDICE SECA – ANNI 1999-2009

BACINO CORPO IDRICO STAZIONE CODICE TIPO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fiumi Uniti Fiume Montone Rocca San Casciano 11000200 B Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 2
Fiumi Uniti Fiume Montone Tangenziale Castrocaro 11000300 B Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte del Braldo C Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4
Fiumi Uniti Fiume Rabbi P.te Strada San Zeno 11000600 B Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 2
Fiumi Uniti Fiume Rabbi Vecchiazzano 11000800 AI Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte Vico 11000900 AS Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4
Fiumi Uniti Fiume Bidente Santa Sofia 11001400 B Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 2
Fiumi Uniti Fiume Bidente Ponte del Gualdo 11001500 B Classe 3 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 2
Fiumi Uniti Fiume Ronco Ponte Coccolia 11001700 AS Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4
Bevano Torrente Bevano Casemurate 12000100 AS Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 4 Classe 5 Classe 4 Classe 4 Classe 4
Savio Fiume Savio San Piero in Bagno 13000100 B Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 2
Savio Fiume Savio Mercato Saraceno 13000400 B Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4
Savio Torrente Borello Borello 13000600 B Classe 2 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 4
Savio Fiume Savio San Carlo 13000700 AS Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4
Savio Fiume Savio Ponte Matellica 13000800 AS Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4
Porto Canale Cesenatico C.le Fossatone Cesenatico 15000100 B Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3
Rubicone Rio Baldona Capanni – Rio Baldona 16000100 B Classe 5 Classe 4 Classe 5 Classe 5 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 5 Classe 5 Classe 4
Rubicone Fiume Rubicone Capanni – Rubicone 16000200 AS Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4
Rubicone Torrente Pisciatello Ponte per Gatteo 16000300 B Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3
Uso Fiume Uso Pietra dell'Uso 17000100 B Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3
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Di seguito si riportano, per il bacino del Rubicone, i risultati del monitoraggio chimico – microbiologico e 

biologico che ha permesso la classificazione dello stato di qualità ecologico e ambientale dell’anno 2009 e 

il trend dal 2006, derivato dal Report 2009 di ARPA. 

 

La determinazione, su base annuale, dello stato ecologico viene effettuata per tutte le stazioni della rete di 

qualità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacino del Rubicone 

 

TABELLA INDICE SACA – ANNI 1999-2009

BACINO CORPO IDRICO STAZIONE CODICE TIPO 2001-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fiumi Uniti Fiume Montone Rocca San Casciano 11000200 B
Fiumi Uniti Fiume Montone Tangenziale Castrocaro 11000300 B
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte del Braldo C
Fiumi Uniti Fiume Rabbi P.te Strada San Zeno 11000600 B
Fiumi Uniti Fiume Rabbi Vecchiazzano 11000800 AI Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scadente Scadente Scadente Scadente Sufficiente
Fiumi Uniti Fiume Montone Ponte Vico 11000900 AS Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scadente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scadente
Fiumi Uniti Fiume Bidente Santa Sofia 11001400 B
Fiumi Uniti Fiume Bidente Ponte del Gualdo 11001500 B
Fiumi Uniti Fiume Ronco Ponte Coccolia 11001700 AS Scadente Scadente Scadente Scadente Scadente Scadente Scadente Scadente
Bevano Torrente Bevano Casemurate 12000100 AS Scadente Pessimo Scadente Scadente Pessimo Scadente Scadente Scadente
Savio Fiume Savio San Piero in Bagno 13000100 B
Savio Fiume Savio Mercato Saraceno 13000400 B
Savio Torrente Borello Borello 13000600 B
Savio Fiume Savio San Carlo 13000700 AS Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scadente
Savio Fiume Savio Ponte Matellica 13000800 AS Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scadente
Porto Canale Cesenatico C.le Fossatone Cesenatico 15000100 B
Rubicone Rio Baldona Capanni – Rio Baldona 16000100 B
Rubicone Fiume Rubicone Capanni – Rubicone 16000200 AS Pessimo Scadente Scadente Scadente Scadente Scadente Scadente Scadente
Rubicone Torrente Pisciatello Ponte per Gatteo 16000300 B
Uso Fiume Uso Pietra dell'Uso 17000100 B
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I dati confermano la situazione critica di tutto il bacino. 

L’apparente miglioramento che risulta nel 2009, nella stazione Ponte per Gatteo, è determinato 

dall’assenza del monitoraggio biologico, non previsto dal piano delle attività e quindi il SECA corrisponde 

al LIM ricadendo in classe 3. 
 

Problematica risulta essere la scarsa portata, sia naturale sia dovuta ai prelievi irrigui del fiume Rubicone e 

dei suoi affluenti (Pisciatello, Baldona, Rigossa, Rigoncello). L’ampliamento dell’utilizzo ai fini irrigui del 

Canale Emiliano Romagnolo dovrebbe contribuire alla tutela della portata, anche se scarsa naturalmente, 

dei corsi d’acqua del bacino. 

I principali fattori di pressione individuati nell’ambito del bacino del Rubicone sono: lo scarico del 

depuratore principale della zona che rappresenta sicuramente un consistente elemento di pressione, ma 

anche l'unico apporto in periodo estivo di acqua e un elevato sviluppo (n. di attività / superficie di territorio) 

di attività zootecniche e industriali con un consistente comparto di attività di rottamazione e recupero 

metalli per il quale si è concluso l'adeguamento alla normativa di settore con il trattamento delle acque 

meteoriche dei piazzali.  
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Sinottico degli indici di qualità delle acque superficiali correnti anni 2006-2009 
 

 
 

 

 

Si riporta uno stralcio cartografico relativo allo stato ecologico dei corsi d’acqua (anno 2009) ed ai fattori di 

pressione potenziale; nella rappresentazione cartografica, si attribuisce la classe dell’indice SECA, 

calcolata per ogni singola stazione, al tratto fluviale immediatamente a monte della stazione stessa fino 

alla stazione precedente.  Tale rappresentazione, sebbene non scientificamente corretta ed evidentemente 

approssimativa (la classe di qualità è attribuibile al solo punto rappresentato dalla singola stazione di 

monitoraggio), trova la sua motivazione in una scelta di rappresentazione grafica di maggiore chiarezza 

visiva. 

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che i dati relativi ai fattori di pressione inerenti il territorio 

pianificato, gli scarichi idrici e gli impianti tecnologici (di depurazione o di servizio) ad essi correlati sono 

stati presi dai contenuti pubblicati nell’ambito della fase partecipativa preliminare alla Conferenza di 

Pianificazione (maggio 2013). 

Si precisa, infine, che la contemporanea rappresentazione di dati di qualità dei corpi idrici, aggiornati al 

2009, e di dati relativi a fattori di pressione, aggiornati al 2013, possa ritenersi sostanzialmente accettabile, 

ai fini di una definizione conoscitiva alla scala comunale. 
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Aggiornamenti 2010 – Acque superficiali 

A seguito dell’emanazione dei Decreti attuativi del DLgs 152/06, in particolare del D.M. n.131/08, D.Lgs. 

n.30/09 e D.M. n.56/09 si è potuto procedere agli adempimenti richiesti dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE. 

Per tutte le categorie di acque superficiali della regione Emilia Romagna sono state attuate le seguenti 

attività: 

- Individuazione in “tipi” (tipizzazione) dei corsi d’acqua superficiali; 

- Valutazione delle pressioni; 

- Individuazione dei “corpi idrici” (intesi come porzioni omogenee di ambienti idrici in termini di pressioni, 

caratteristiche idro-morfologiche, geologiche, vincoli, qualità/stato e necessità di misure di intervento); 

- Individuazione delle nuove reti di monitoraggio. 

 

Per ciascun corpo idrico individuato è stata effettuata un’analisi di rischio per definire il raggiungimento 

dello stato di buono al 2015, e sono stati quindi individuati i corpi idrici “non a rischio” e quelli “a rischio”, 

indicando in questo ultimo caso le sostanze chimiche per le quali il corpo idrico è a rischio. 

Il DM 56/09 ripreso all’interno del DM 260/10, individua le tipologie di monitoraggio e le frequenze di 

campionamento nell’arco di un anno. 

 

Le tipologie di monitoraggio sono: 

- il monitoraggio di sorveglianza che è realizzato nei corpi idrici che, a seguito della valutazione dei 

rischi relativi alle pressioni e impatti fatta durante la tipizzazione, risultano appartenenti alle categorie dei 

“corpi idrici probabilmente a rischio” di non raggiungere l’obiettivo di “buono” al 2015 e dei “corpi idrici non 

a rischio”; 

- il monitoraggio operativo è realizzato per i corpi idrici classificati a rischio di non raggiungimento degli 

obiettivi ambientali sulla base dell’analisi delle pressioni e degli impatti e/o dei risultati del monitoraggio di 

sorveglianza e/o da precedenti campagne di monitoraggio (inclusi anche corpi idrici che, a causa 

dell’importanza delle pressioni in essi incidenti, sono a rischio per il mantenimento dell’obiettivo buono) e 

per i corpi idrici nei quali sono scaricate e/o presenti le sostanze riportate nell’elenco di priorità. 

 

La frequenza è differenziata, sessennale per il monitoraggio di sorveglianza e triennale per quello 

operativo. In Emilia Romagna si è stabilito che a prescindere dalla tipologia di monitoraggio individuata la 

frequenza è triennale. 

L’attività sui fiumi prevede il monitoraggio degli elementi biologici, idromorfologici e un monitoraggio 

chimico – fisico di base ed esteso con frequenze nell’arco dell’anno riportate nella Tabella 3.6 del DM 

56/09, nel seguito riportata. 

 

 

 

ELEMENTI DI QUALITA’ FIUMI 

BIOLOGICI SORVEGLIANZA OPERATIVO 

Fitoplancton   

Macrofite  2 volte  2 volte 

 SORVEGLIANZA OPERATIVO 

Diatomee 2 volte in coincidenza con il 

campionamento dei 

macroinvertebrati 

2 volte in coincidenza con il 

campionamento dei 

macroinvertebrati 

Macroinvertebrati 3 volte 3 volte 

Pesci 1 volta 1 volta 

IDROMORFOLOGICI SORVEGLIANZA OPERATIVO 

Continuità 1 volta 1 volta 

Idrologia Continuo Continuo 

 

 

Morfologia 

Alterazione morfologica 1 volta 1 volta 

Caratterizzazione degli 

habitat prevalenti 
1 volta in coincidenza con 

uno dei campionamenti dei 

macroinvertebrati 

1 volta in coincidenza con 

uno dei campionamenti dei 

macroinvertebrati 

FISICO-CHIMICI E CHIMICO SORVEGLIANZA OPERATIVO 

Condizioni termiche Trimestrale e comunque in 

coincidenza del 

campionamento dei 

macroinvertebrati e/o 

diatomee 

Trimestrale e comunque in 

coincidenza del 

campionamento dei 

macroinvertebrati e/o 

diatomee 

Ossigenazione 

Conducibilità 

Stato dei nutrienti 

Stato di acidificazione 

Altre sostanze non appartenenti all’elenco di 

priorità 
Trimestrale nella matrice 

acqua. Possibilmente in 

coincidenza con 

campionamento dei 

macroinvertebrati e/o 

diatomee. 

Trimestrale nella matrice 

acqua. Possibilmente in 

coincidenza con 

campionamento dei 

macroinvertebrati e/o 

diatomee 

Sostanze dell’elenco di priorità Mensile nella matrice 

acqua. 

Mensile nella matrice acqua. 

 

 

Criteri di classificazione delle acque superficiali - 2010 

Per ogni categoria di acqua superficiale è individuato uno Stato Ecologico e uno Stato Chimico. 

Il DM n.260/10 recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici indica le modalità per 

ottenere la classe di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici monitorati ai fini del raggiungimento degli 

obbiettivi di qualità. 
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Stato Ecologico 

Lo Stato Ecologico viene valutato attraverso il monitoraggio degli elementi biologici che assumono un ruolo 

centrale, supportati da quelli idromorfologici e chimico fisici a sostegno (di base). 

Per i fiumi gli elementi biologici sono macrofite, fitobenthos, macrobenthos e fauna ittica; gli elementi fisico-

chimici a sostegno sono azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, ossigeno disciolto (% di 

saturazione); gli elementi idromorfologici sono regime idrologico e condizioni morfologiche. 

E’ possibile nel valutare i dati dei monitoraggi sopraindicati tener conto anche di alcuni  parametri (pH, 

durezza e/o altri parametri chimici specifici per le categorie di acque) che incidono sulla biodisponibilità dei 

metalli. 

Lo Stato Ecologico è espresso secondo la scala Elevato, Buono e Sufficiente. Tali classi di qualità 

corrispondono ad un differente livello di intensità di disturbo rispetto allo stato di riferimento come riportato 

nella tabella A.2.1 del DM 260/10. 

 
Tabella A.2.1. DM 260/10 – Definizione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi 

Elementi di qualità biologica 

Elemento Stato elevato Stato buono  Stato sufficiente 

 

 

 

 

 

Fitoplancton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Composizione tassonomica 
del fitoplancton che 
corrisponde totalmente o 
quasi alle condizioni 
inalterate. Abbondanza 
media del fitoplancton 
totalmente conforme alle 
condizioni fisico-chimico 
tipiche specifiche e non 
tale da alterare 
significativamente le 
condizioni di trasparenza 
tipiche specifiche. Fioriture 
di fitoplancton con 
frequenza e intensità 
conformi alle condizioni 
fisico-chimiche tipiche 
specifiche. 

 
 
Lievi variazioni nella 
composizione e 
abbondanza dei taxa 
planctonici rispetto alle 
comunità tipiche specifiche. 
Tali variazioni non indicano 
nessuna crescita accelerata 
di alghe tale da provocare 
un’alterazione indesiderata 
della composizione 
equilibrata degli organismi 
presenti nel corpo idrico o 
della qualità fisico-chimica 
delle acque o dei 
sedimenti. Possibile un 
lieve aumento della 
frequenza e intensità delle 
fioriture di fitoplancton 
tipiche specifiche. 

 
 
Composizione dei taxa 
planctonici che si discosta 
moderatamente dalle 
comunità tipiche specifiche. 
Abbondanza 
moderatamente alterata, 
che potrebbe provocare 
una significativa 
alterazione indesiderata dei 
valori di altri elementi di 
qualità biologica e 
fisicochimica. 
Possibile un 
moderato aumento nella 
frequenza e intensità delle 
fioriture di fitoplancton. 
Possibili fioriture persistenti 
nei mesi estivi. 

 

 

 

 

 

Macrofite e 

fitobenthos 

 
 
Composizione tassonomica 
corrisponde totalmente o 
quasi alle condizioni 
inalterate. Nessuna 
variazione riscontrabile 
dell’abbondanza 
macrofitica e fitobentonica 
media. 

 
 
Lievi variazioni nella 
composizione e 
abbondanza dei taxa 
macrofitici e fitobentonici 
rispetto alle comunità 
tipiche specifiche. Tali 
variazioni non indicano 
nessuna crescita accelerata 
di fitobentos o di forme più 
elevate di vita vegetale, 
alghe, tale da provocare 
un’alterazione indesiderata 
della composizione 

 
 
Composizione dei taxa 
macrofiti e fitobentonici 
che si discosta 
moderatamente dalle 
comunità tipiche specifiche 
e diverge molto di più dallo 
stato buono. Evidenti 
variazioni moderate 
dell’abbondanza 
macrofitica e fitobentonica 
media. Gruppi/strati 
batterici dovuti, ad attività 
antropiche che possono 

equilibrata degli organismi 
presenti nel corpo idrico o 
della qualità fisico-chimica 
delle acque o dei 
sedimenti. Presenza di 
gruppi/strati batterici 
dovuti ad attività 
antropiche, che non 
danneggia la comunità 
fitobentonica. 

interferire con e, in talune 
aree, soppiantare la 
comunità fitobentonica. 

 

 

Macroinvertebrati 

bentonici 

 
Composizione e 
abbondanza tassonomica 
che corrisponde totalmente 
o quasi alle condizioni 
inalterate. 
Rapporto tra taxa sensibili 
e taxa tolleranti che non 
presenta variazioni rispetto 
a livelli inalterati. Livello di 
diversità dei taxa 
invertebrati che non 
presenta variazioni rispetto 
ai livelli inalterati. 

 
Lievi variazioni nella 
composizione e 
abbondanza dei taxa 
invertebrati rispetto alle 
comunità tipiche specifiche. 
Rapporto tra taxa sensibili 
e taxa tolleranti che 
presenta lievi variazioni 
rispetto a livelli tipici 
specifici. 
Livello di diversità dei taxa 
invertebrati che presenta 
lievi variazioni rispetto a 
livelli tipici specifici. 

 
Composizione e 
abbondanza dei taxa 
invertebrati che si discosta 
moderatamente dalle 
comunità tipiche specifiche. 
Assenti i gruppi 
tassonomici principali della 
comunità tipica specifica. 
Rapporto tra taxa sensibili 
e taxa tolleranti e livello di 
diversità che sono 
sostanzialmente inferiori al 
livello tipico specifico e 
significativamente inferiori allo 
stato buono. 
 

 

 

 

 

 

Fauna ittica 

 
 
Composizione e 
abbondanza della specie 
che corrisponde totalmente 
o quasi alle condizioni 
inalterate. 
Presenza di tutte le specie 
sensibili alle alterazioni 
tipiche specifiche. 
Strutture di età delle 
comunità ittiche che 
presentano segni minimi di 
alterazioni antropiche e 
non indicano l’incapacità a 
riprodursi o a svilupparsi di 
specie particolari. 

 
 
Lievi variazioni nella 
composizione e 
abbondanza delle specie 
rispetto alle comunità 
tipiche specifiche, 
attribuibile agli impatti 
antropici sugli elementi di 
qualità fisico-chimica e 
idromorfologica. 
Strutture di età delle 
comunità ittiche che 
presentano segni di 
alterazioni attribuibili agli 
impatti antropici sugli 
elementi di qualità 
fisicochimica 
e idromorfologica e, in taluni 
casi, indicano 
l’incapacità a riprodursi o a 
svilupparsi di una specie 
particolare che può 
condurre alla scomparsa di 
talune classi d’età. 
 

 
 
Composizione e 
abbondanza della specie 
che si discosta 
moderatamente dalle 
comunità tipiche specifiche 
a causa di 
impatti antropici sugli 
elementi di qualità 
fisicochimica 
o idromorfologica. 
Struttura di età delle 
comunità ittiche che 
presenta segni rilevanti di 
alterazioni antropiche che 
provocano l’assenza o la 
presenza molto limitata di 
una percentuale moderata 
delle specie tipiche 
specifiche. 

 

Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di 

corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da 

quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi 

STATO SCARSO.  

Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo 

idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma 

associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi STATO CATTIVO. 

Nel complesso la scala dello stato ecologico ha cinque livelli: Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo 

secondo lo schema cromatico delineato nella tabella 4.6.1/a del D.M. 260/2010 di seguito riportata. 
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Schema cromatico per la presentazione delle classi dello stato ecologico 

Classe dello stato ecologico Colori associati 

Elevato  

Buono  

Sufficiente  

Scarso  

Cattivo  

 

Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di Rapporto di Qualità Ecologica 

(RQE), ossia del rapporto tra valore del parametro biologico osservato e valore dello stesso parametro, 

corrispondente alle condizioni di riferimento per il “tipo” di corpo idrico in osservazione che presenta valori 

specifici per ogni elemento biologico riportati nel DM 260/10. 

 

 

STATO 

 

 

LIMITI DI CLASSE 

dell’ RQE 

 

Elevato/Buono   

Buono/Sufficiente   

Sufficiente/Scarso   

Scarso/Cattivo   

 

Nei fiumi, ai fini della classificazione, i parametri fisico-chimici a supporto vengono elaborati in un singolo 

descrittore LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico). Si tratta di un indice 

trofico che tiene conto dei nutrienti e dell’ossigeno disciolto. Il LIMeco è derivato come media tra i punteggi 

attribuiti ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella tabella 4.1.2/a del D.M. 

260/2010. Il LIMeco è ripartito in cinque classi di qualità come riportato nella tabella sottostante. 

 
Tabella 4.1.2/b D.M. 260/2010 – Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco 

STATO LIMeco 

Elevato ≥0,66 

Buono ≥0,50 

Sufficiente ≥0,33 

Scarso ≥0,17 

Cattivo <0,17 

 

Il monitoraggio degli elementi idromorfologici per la classificazione qualitativa si ottiene per i fiumi dalla 

combinazione dei valori dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) e dell’Indice di Qualità 

Morfologica (IQM). 

La determinazione dell’indice è molto complessa ed è riportata nei paragrafi A.4.1 e A.4.2 del DM 260/10. 

 

Stato chimico 

Lo Stato chimico viene definito sulla base di parametri chimici riportati nelle Tabelle 1A e 1B del DM 56/09: 

sostanze prioritarie (P), sostanze pericolose (PP) e altre sostanze (E). Nelle tabelle sono riportati gli 

standard di qualità ambientale da non superare per raggiungere o mantenere il buono Stato Chimico dei 

corpi idrici. 

Gli standard sono: 

- SQA-MA: rappresenta la concentrazione media annua da rispettare; 

- SQA-CMA: rappresenta la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. 

 

Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle 

pericolose prioritarie individuate ai sensi della decisione n.2455/2001/CE del parlamento Europeo e del 

Consiglio del 20/11/2011 e della Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio n.2006/129 

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della 

direttiva 2000/60/CE. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell’elenco di 

priorità individuate dalle direttive “derivate” dalla Direttiva 76/464/CE. 

 

Tabella 1/A del DM 56/09– Standard di qualità nella colonna d’acqua per le sostanze dell’elenco di priorità 

N NUMERO CAS  SOSTANZA (µg/l) 

    SQA-MA 

(acque superficiali 

interne)(3) 

SQA-MA 

(altre acque di 

superficie)(4) 

SQA-CMA 

1 15972-60-8 P Alaclor 0,3 0,3 0,7 

2 85535-84-8 PP Alcani, C10-C13, cloro 0,4 0,4 1,4 

 

 

3 

  

 

E 

Antiparassitari ciclodiene  

 

∑ = 0,01 

 

 

∑ = 0,005 

 

309-00-2 Al drin 

60-57-1 Dieldrin 

72-20-8 Endrin 

465-73-6 Isodrin 

4 120-12-7 PP Antracene 0,1 0,1 0,4 

5 1912-24-9 P Atrazina 0,6 0,6 2 

6 71-43-2 P Benzene 10(6) 8 50 

7 7440-43-9 PP Cadmio e composti (in 

funzione delle classi di 

durezza)(7) 

≤0,08 (classe 1) 

0,08 (classe 2) 

0,09 (classe 3) 

 

 

0,2 

(acque interne) 

≤0,45 (classe1) 

0,45 (classe2) 
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0,15 (classe 4) 

0,25 (classe 5) 

0,6 (classe3) 

0,9 (classe 4) 

1,5 (classe 5) 

8 470-90-6 P Clorfenvinfos 0,1 0,1 0,3 

9 2921-88-2 P Clorpirifos 

(Clorpirifos etile) 

0,03 0,03 0,1 

10 50-29-3 E DDT totale(8)  

p.p’ - DDT 

0,025 

0,01 

0,025 

0,01 

 

11 107-06-2 P 1,20-Dicloroetano 10 10  

12 75-09-2 P Diclorometano 20 20  

13 117-81-7 P Di (2-etilesilftalato) 1,3 1,3  

14 32534-81-9 PP Difeniletere bromato 

(sommatoria cancerogeni, 

28, 47, 99, 100, 153, e 154) 

0,0005 0,0002  

15 330-54-1 P Diuron 0,2 0,2 1,8 

16 115-29-7 PP Endosulfan 0,005 0,0005 0.01  

0,004(altre 

acque di sup.) 

17 118-74-1 PP Esaclorobenzene 0,005 0,002 0,02 

18 87-68-3 PP Esaclorobutadiene 0,05 0,02 0,5 

19 608-73-1 PP Esaclorocicloesano 0,02 0,002 0,01 

0,004(altre 

acque sup.) 

20 206-44-0 P Fluorantene 0,1 0,1 1 

 

 

 

21 

  

 

 

PP 

Idrocarburi policiclici 

aromatici(9) 

   

50-32-8 Benzo (a) pirene 0,05 0,05 0,1 

205-99-2 Benzo (b) fluorantene  

∑ = 0,03 

 

∑ = 0,03 

 

207-08-9 Benzo (k) fluorantene 

191-24-2 Benzo (g,h,i) perylene  

∑ = 0,002 

 

∑ = 0,002 

 

193-39-5 Indeno (1,2,3 – cd) pyrene 

22 34123-59-6 P Isoproturon 0,3 0,3 1 

23 7439-97-6 PP Mercurio e composti 0,03 0,01 0,06 

24 91-20-3 P Naftaline 2,4 1,2  

25 7440-02-0 P Nichel e composti 20 20  

26 84852-15-3 PP 4-Nonilfenolo 0,3 0,3  

27 140-66-9 P Ottilfenolo - tetrametilbutil-

fenolo 

0,1 0,01  

28 608-93-5 PP Pentaclorobenzene 0,007 0,0007  

29 87-86-5 P Pentaclorofenolo 0,4 0,4 1 

30 7439-92-1 P Piombo e composti 7,2 7,2  

31 122-34-9 P Simazina 1 1 4 

32 56-23-5 E Tetracloruro di carbonio 12 12  

33 127-18-4 E Tetracloroetilene 10 10  

33 79-01-6 E Tricloroetilene 10 10  

34 36643-28-4 PP Tributilstagno composti 

(tributilstagno catione) 

0,0002 0,0002  

35 12002-48-1 P Triclorobenzeni(10)  0,4 0,4  

36 67-66-3 P Triclorometano 2,5 2,5  

37 1582-09-8 P Trifluralin 0,03 0,03  

Note: 

(3) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi, i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 

(4) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere, le acque territoriali e le acque di transizione. 

(6) Per il benzene si identifica come valore guida la concentrazione pari a 1g/L. 

(7) Per il Cadmio e composti i valori degli SQA e CMA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque 

categorie: Classe 1: <40 mg CaCo3/L, Classe 2: da 40 a <50 mg CaCo3/L, Classe 3: da 50 a <100 mg CaCo3/L, Classe 4: da 100 a <200 mg 

CaCo3/L, Classe 5: > 200 mg CaCo3/L. 

(8) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; 1,1,1-tricloro-2(o-Clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; 1,1-

dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano. 

(9) Per il gruppo di sostanze prioritarie “idrocarburi policiclici aromatici”(IPA) vengono rispettati l’SQA per il benzo(a)pirene, L’SQA relativo alla 

somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l’SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)terilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. 

(10) Triclorobenzeni:lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero. 

 

Tab.1/B DM 56/09–Standard di qualità nella colonna d’acqua per alcune sostanze non appartenenti all’elenco di priorità 

N CAS SOSTANZA SQA-MA(µg/l) 

   Acque superficiali interne(2) Altre acque di superficie(3) 

 

1 7440-38-2 Arsenico 10 5 

2 2642-71-9 Azinfos etile 0,01 0,01 

3 86-50-0 Azinfos metile 0,01 0,01 

4 25057-89-0 Bentazone 0,5 0,2 

5 95-51-2 2-Cloroanilina 1 0,3 

6 108-42-9 3-Cloroanilina 2 0,6 

7 106-47-8 4-Cloroanilina 1 0,3 

8 108-90-7 Clorobenzene 3 0,3 

9 95-57-8 2-Clorofenolo 4 1 

10 108-43-0 3-Clorofenolo 2 0,5 

11 106-48-9 4-Clorofenolo 2 0,5 

12 89-21-4 1-Cloro-2-Nitrobenzene 1 0,2 

13 88-73-3 1-Cloro-3-Nitrobenzene 1 0,2 

14 121-73-3 1-Cloro-4-Nitrobenzene 1 0,2 

15  Cloronitrotolueni 1 0,2 

16 95-49-8 2-Clorotoluene 1 0,2 

17 108-41-8 3-Clorotoluene 1 0,2 

18 106-43-4 4-Clorotoluene 1 0,2 

19 74440-47-3 Cromo totale 7 4 
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20 94-75-7 2,4-D 0,5 0,2 

21 298-03-3 Demeton 0,1 0,1 

22 95-76-1 3,4-Dicloroanilina 0,5 0,2 

23 95-50-1 1,2-Diclorobenzene 2 0,5 

24 541-73-1 1,3-Diclorobenzene 2 0,5 

25 106-46-7 1,4-Diclorobenzene 2 0,5 

26 120-83-2 2,4-Diclorofenolo 1 0,2 

27 62-73-7 Diclorvos 0,01 0,01 

28 60-51-5 Dimetoato 0,5 0,2 

29 76-44-8 Eptaclor 0,005 0,005 

30 122-14-5 Fenitrotion 0,01 0,01 

31 55-38-9 Fention 0,01 0,01 

32 330-55-2 Linuron 0,5 0,2 

33 121-75-5 Malation 0,01 0,01 

34 94-74-6 MCPA 0,5 0,2 

35 93-65-2 Mecoprop 0,5 0,2 

36 10265-92-6 Metamidofos  0,5 0,2 

37 7786-34-7 Mevinfos 0,01 0,01 

38 1113-02-06 Ometoato 0,5 0,2 

39 301-12-2 Ossidemeton-metile 0,5 0,2 

40 56-38-2 Peration etile 0,01 0,01 

41 298-00-0 Peration metile 0,01 0,01 

42 93-76-5 2,4,5 T 0,5 0,2 

43 108-88-3 Toluene 5 1 

44 71-55-6 1,1,1 Tricloroetano 10 2 

45 95-95-4 2,4,5 - Triclorofenolo 1 0,2 

46 120-83-2 2,4,6 - Triclorofenolo 1 0,2 

47 5915-41-3 Terbutilazina 

(incluso metabolica) 

0,5 0,2 

48  Composti del Trifenilstagno 0,0002 0,0002 

49 1330-20-7 Xileni(5) 5 1 

50  Pesticidi singoli(6)  0,1 0,1 

51  Pesticidi totali(7)  1 1 

Note: 

(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi, i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 

(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere, le acque territoriali e le acque di transizione. 

(4) Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero. 

(5) Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta-, para-xilene).  

(6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metabolici) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1µg/l; tale valore, per le singole 

sostanze, potrà essere modificato sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale ed internazionale che ne giustificano una variazione 

(7) Per i Pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metabolici ed i 

prodotti di degradazione) si applica il valore 1µg/l fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile per le quali si applica il valore di 

0,5µg/l.  

 

Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati nelle tabelle 1/A e 1/B è 

classificato in buono stato chimico; in caso contrario il corpo idrico è classificato come corpo idrico cui non 

è riconosciuto il buono stato chimico. 

 
Tabella 4.6.3./a DM 260/10 – Schema cromatico per la rappresentazione delle classi dello stato chimico  

Classe dello stato chimico Colori associati 

Buono  

Mancato conseguimento dello stato buono  

 

La rete dei corsi d’acqua superficiali – 2010 

La nuova rete di monitoraggio è stata definita analizzando: 

- la serie storica dei dati che risulta sufficientemente omogenea dal 2002 al 2008; 

- le criticità derivanti dal superamento degli standard previsti dal DM 56/09 per i parametri chimici 

rilevati negli anni precedenti al 2010; 

- l’analisi delle pressioni effettuando una ricognizione delle eventuali fonti di pressione incidenti a 

livello del corpo idrico sotteso dalla stazione, considerando siti contaminati, depuratori, scarichi 

industriali e discariche, in modo da verificare la coerenza con le informazioni derivanti dall’analisi 

dei dati; 

- individuazione dei “corpi idrici a rischio”, “probabilmente a rischio” e “non a rischio”. 

 

Sono stati poi accorpati i corpi idrici che appartengono allo stesso tipo, alla stessa categoria di rischio, che 

sono soggetti a pressioni analoghe e che presentano i medesimi obiettivi di qualità da raggiungere. 

Per ogni gruppo di “corpi idrici omogenei” è stata quindi individuata una stazione di monitoraggio, 

prendendo in considerazione le stazioni preesistenti, sia le 176 della Rete Regionale di qualità delle acque 

(AS, AI e B), sia le 24 per il potabile che le 86 per l’idoneità alla vita dei pesci (salmonicoli e ciprinicoli), 

nonché quelle delle reti provinciali, ove esistenti (di tipo C), e sulla base delle analisi, sopra riportate, sono 

state individuate le tipologie di monitoraggio (sorveglianza o operativo). 

La codifica delle nuove stazioni previste e la ricodifica di quelle provinciali segue i criteri utilizzati dalla Rete 

Ambientale preesistente, che prevede di percorrere le aste principali da monte verso valle, nonché quelle 

secondarie quando vengono incontrate le immissioni. 

In considerazione delle difficoltà insite nelle valutazioni che hanno portato alla scelta delle stazioni di 

monitoraggio, e tenendo tra l’altro presente che le attività relative al monitoraggio degli elementi biologici è 

ancora in fase di sperimentazione, si sottolinea che è necessario considerare le nuove reti provvisorie, da 

sottoporre a successive revisioni ed adeguamenti, qualora necessari. In particolare per le stazioni di nuova 

realizzazione è importante condurre verifiche in campo di reale idoneità ed adeguatezza del 

posizionamento scelto per eventuale indicazione di opportunità di spostamenti longitudinali sull’asta o su 

altra asta con caratteri similari posta nel raggruppamento. 
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La rete di monitoraggio della qualità ambientale di prima individuazione della Provincia di Forlì-Cesena 

risulta costituita da 23 stazioni. 

Il Piano di monitoraggio è triennale, 2010-2012, con stazioni monitorate tutti gli anni (monitoraggio chimico-

fisico e chimico), come previsto dal monitoraggio operativo, ed altre monitorate solo nell’anno di riferimento 

della programmazione (monitoraggio di sorveglianza); ARPA ha  deciso di individuare un ciclo triennale 

anche per il monitoraggio di sorveglianza, considerando che le prime informazioni raccolte serviranno per 

indirizzare la programmazione del triennio successivo. 

Per quanto riguarda il monitoraggio biologico, il DM 56/09 richiede un monitoraggio completo di tutti gli 

elementi per un solo anno all’interno del piano di monitoraggio che per la Regione Emilia Romagna è 

triennale. Per quelle stazioni di monitoraggio con caratteristiche idromorfologiche tali da determinare la non 

accessibilità non sarà possibile applicare i normali protocolli di campionamento degli elementi biologici e 

quindi sarà valutata la possibilità/fattibilità di analisi delle comunità biologiche attraverso l’utilizzo di 

metodiche di campionamento specifiche. 

Nell’anno 2010 è stato avviato il monitoraggio chimico-fisico e tra i monitoraggi biologici previsti sono stati 

attivati macrobenthos, diatomee e macrofite. Il protocollo di analisi degli elementi chimici è stato definito 

sulla base delle richieste normative introdotte dal DM 56/09, Allegato 1 alla Tabella 1A (sostanze prioritarie 

che concorrono allo stato chimico) e Tabella 1B (sostanze non prioritarie a supporto dello Stato Ecologico). 

Oltre alla possibilità di riduzione delle frequenze minime di campionamento (da mensile a trimestrale a 

nessuna) in relazione ai diversi livelli di criticità evidenziate, la normativa consente una declinazione 

puntuale del profilo analitico per ogni corpo idrico, in base allo studio delle pressioni e della dimostrata 

presenza/assenza di specifici gruppi di sostanze. Si è scelto di definire, in linea generale per tutti i corpi 

idrici, un protocollo analitico omogeneo che prevede l’analisi di un ampio spettro di elementi chimici 

rispondenti alla domanda normativa derivante da entrambe le tabelle 1A e 1B. Esse comprendono infatti 

sostanze diverse ma appartenenti a famiglie omogenee di inquinanti, la cui determinazione risulta spesso 

associata a livello di procedimento analitico.  

Gli aspetti idrologici saranno valutati, da Arpa, attraverso la scelta di stazioni significative, ove siano 

presenti stazioni strumentali, su cui saranno valutate le scale di deflusso per effettuare successivamente le 

opportune valutazioni modellistiche, al fine di estendere la conoscenza dei valori di portata a supporto 

degli elementi biologici. 

La prima classificazione dello Stato Ecologico sarà effettuata alla fine del triennio di programmazione 

2010-2012. 

 

Si riporta a titolo esemplificativo uno stralcio tabellare riferito ai campionamenti del Piano di monitoraggio. 

 

 

      

Tab. 5 – Campionamenti Piano di monitoraggio 
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Acque sotterranee 

Lo Stato Ambientale delle acque sotterranee è definito in base allo stato quantitativo e a quello chimico. 

 

Stato Ambientale 

 

Condizioni 

 

ELEVATO 

Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con 

l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare 

 

BUONO 

Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa 

 

SUFFICIENTE 

Impatto antropico ridotto sulla quantità con effetti significativi sulla qualità tali 

da richiedere azioni mirate ad evitare il peggioramento 

 

SCADENTE 

Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità 

di specifiche azioni di risanamento 

 

NATURALE 

PARTICOLARE 

Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un 

significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso della risorsa 

per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso 

potenziale quantitativo 

 

Lo stato quantitativo è definito da quattro classi : 

A = impatto antropico nullo o trascurabile con estrazioni di acqua sostenibili sul lungo periodo; 

B = impatto antropico ridotto con disequilibri del bilancio idrico che comunque consente l’uso della risorsa; 

C = impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità; 

D = impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche 

caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 

Lo stato qualitativo è definito da cinque classi e parametri indicati nelle Tabelle 19, 20 e 21 dell’Allegato 1 

del DLgs 152/99 e successive modifiche: 

1 = impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche; 

2 = impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo con buone caratteristiche idrochimiche; 

3 = impatto antropico significativo con caratteristiche idrochimiche buone, ma con segnali di criticità; 

4 = impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; 

0 = impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni 

al di sopra della classe 3. 

La sovrapposizione delle classi chimiche e quantitative definisce lo stato ambientale del corpo idrico 

sotterraneo come indicato dalla Tabella 22 dell’Allegato 1 del D.L.gs.152/99 e successive modifiche. 

 

 

 

 

Stato ambientale (quali – quantitativo) dei corpi idrici sotterranei 

 

Stato elevato 

 

Stato buono 

 

Stato sufficiente 

 

Stato scadente 

 

Stato particolare 

1 - A 1 – B 3 – A 1 – C 0 – A 

 2 – A 3 – B 2 – C 0 – B 

 2 – B  3 – C 0 – C 

   4 – C 0 – D 

   4 – A 1 – D 

   4 – B 2 – D 

    3 – D 

    4 – D 

 

La Rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

Il territorio della Provincia di Forlì-Cesena è distribuito lungo la zona di cerniera tra la collina e la pianura. 

L’architettura interna del sottosuolo e le caratteristiche delle Unità Idrostratigrafiche, in cui è distinto, sono il 

risultato della storia tettonica e deposizionale del bacino sedimentario appenninico/padano, in cui il Po 

rappresenta un importante punto di riferimento idrogeologico. 

Il processo di sedimentazione non è stato costante nel tempo e in seguito al sollevamento strutturale della 

catena appenninica il limite tra depositi appenninici e depositi padani ha migrato progressivamente verso 

nord. Il Po scorreva molto più a sud e molto più in basso, altimetricamente, dell'attuale posizione, questo 

ha consentito la deposizione differenziata di sedimenti secondo una direttrice verso l'alto e verso nord. Il 

perno di questo movimento può essere fatto coincidere con il punto di ingresso del Po in Emilia-Romagna. 

All’interno di questo quadro dinamico generale vi sono i singoli episodi sedimentari distinti in fasi di 

deposito di sedimento grossolano e sedimento più fine: sono proprio questi depositi che corrispondono alle 

unità idrostratigrafiche fondamentali, che costituiscono i serbatoi naturali delle acque sotterranee della 

pianura padana. 

Fino agli anni ’90 queste unità idrostratigrafiche erano considerate appartenenti ad un unico acquifero 

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

considerare secondarie rispetto a un sostanziale comportamento omogeneo del sistema nel suo 

complesso. 

La conoscenza del sistema geologico di pianura ha avuto un grosso impulso verso la fine degli anni ’90 

con gli studi geologici e idrogeologici condotti dall’Ufficio Geologico della Regione Emilia – Romagna, a cui 

è seguita la realizzazione del testo “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia - Romagna” (Regione 

Emilia - Romagna & ENI-AGIP, 1998), che rappresenta il principale punto di riferimento conoscitivo del 

contesto geologico emiliano-romagnolo. 

Questi studi hanno permesso la suddivisione dei corpi alluvionali sepolti in tre unità idrostratigrafiche 

distinte denominate “Gruppi Acquiferi A, B e C” . 
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Schema stratigrafico del margine appenninico e della pianura emiliano – romagnola (Regione Emilia - 

Romagna & ENI-AGIP, 1998) 

PRINCIPALI UNITA’ STRATIGRAFICHE ETA’ 
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MARINO 3II 
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SINTEMA 

QUATERNARIO 
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Ogni gruppo acquifero è articolato secondo un’organizzazione ciclica dei depositi molto marcata; sulla 

base di questa ciclicità è stato possibile suddividere ciascuno dei gruppi acquiferi in complessi acquiferi 

minori. Sono stati distinti 5 complessi acquiferi nel gruppo acquifero A, 4 nel B, e 5 nel gruppo acquifero C; 

lo spessore dei singoli complessi acquiferi è dell’ordine delle decine di metri. 

All’interno di ogni acquifero sono presenti depositi alluvionali di diverso tipo, che corrispondono ad 

ambienti diversi (delta, conoide, pianura, ecc.), tra cui, in particolare, per il territorio provinciale, i depositi di 

conoide alluvionale appenninica. 

Le conoidi alluvionali sono sedimenti che si depositano lungo il corso di un fiume nel punto in cui il 

gradiente diminuisce, per esempio il raccordo fra montagna e pianura; sono depositi molto potenti nel 

punto di origine che vanno via via assottigliandosi nella direzione di scorrimento del corso d’acqua. 

Presentano una forma generale simile alla sezione di un cono da cui ne deriva il nome. 

Questi depositi possono essere saturati in acque dolci o salate; tutte le conoidi alluvionali appenniniche 

della regione sono sature da acque dolci e nel territorio della provincia di Forlì–Cesena, esse costituiscono 

i depositi primari in cui si concentra il prelievo idrico antropico. 

Il Decreto Legislativo n. 152/99 riporta (Allegato 1), relativamente ai corpi idrici sotterranei significativi, da 

sottoporre a monitoraggio, la seguente definizione: “Sono significativi gli accumuli d’acqua contenuti nel 

sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente. Fra esse 

ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili e in via 

subordinata, i corpi d’acqua intrappolati entro formazioni permeabili e in via subordinata, i corpi d’acqua 

intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie, 

concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto 

affioramenti della circolazione idrica sotterranea”. 

Sulla base di questa definizione, nella regione Emilia-Romagna, tutta la pianura contiene corpi idrici 

sotterranei significativi, e come tale è da monitorare. 

Anche le conoidi alluvionali appenniniche rientrano tra i corpi idrici significativi e sono state suddivise in 

base alla loro dimensione in maggiori, intermedie, minori e montane. 

Nel territorio provinciale ricadono parte della conoide maggiore del Marecchia, le conoidi intermedie del 

Ronco, del Montone e del Savio e quelle minori del Pisciatello e del Rubicone. 

Si riporta uno stralcio cartografico delle conoidi romagnole. 
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I criteri e i metodi di definizione della “Rete di monitoraggio delle acque sotterranee della Regione Emilia – 

Romagna” sono indicati dalla DGR 2135/04, il cui prioritario obiettivo è connesso alla classificazione delle 

acque sotterranee in base al DLgs 152/99. La rete, che deve essere in grado di dialogare con le altre reti, 

rappresenta uno strumento indispensabile per valutare gli effetti indotti dal Piano di Tutela Acque e per la 

verifica dello stato quali-quantitativo e dello stato di inquinamento delle acque. 

I rilievi dei parametri fisico-chimici e microbiologici, avviati in maniera diffusa dal 1988, vengono 

attualmente svolti con la frequenza di due campagne annuali. 

I pozzi costituenti la rete di monitoraggio si differenziano per tipologia d’uso: idropotabile gestito da 

Aziende acquedottistiche o singoli Comuni, industriale, agricolo, zootecnico e domestico la cui proprietà e 

gestione è in carico a privati. 

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee, gestita da ARPA, è composta dai seguenti elementi: 

⇒ Rete della piezometria (29 pozzi ): 

il monitoraggio quantitativo della risorsa idrica sotterranea avviene attraverso il livello piezometrico, che è 

ottenuto sperimentalmente misurando il livello statico di falda all'interno del pozzo rispetto ad un punto di 

riferimento, quotato in superficie con livellazione topografica. 

Il rilievo piezometrico si esegue per la maggioranza dei pozzi, semestralmente nelle due stagioni 

intermedie, primavera e autunno, ovvero tra metà marzo e fine maggio per la prima  campagna e intorno a 

ottobre per la seconda e per alcuni trimestralmente e mensilmente. 

⇒ Rete del chimismo ( 34 pozzi ): 

i pozzi sono suddivisi in quattro raggruppamenti con profili analitici differenziati riportati nelle tabelle 4-5-6-

7 della DGR 2135/04: pozzi di prioritaria importanza altamente significativi della qualità delle acque del 

sistema (Gruppo 1 con 1 pozzo), pozzi di particolare importanza su conoidi principali (Gruppo 2 con 17 

pozzi), pozzi su corpi idrici prioritari (Gruppo 3 con 13 pozzi) e pozzi su corpi idrici di interesse (Gruppo 4 

con 3 pozzi). 

Di questi pozzi alcuni (13) fanno parte sia della rete del chimismo (monitoraggio qualitativo) sia della rete 

della piezometria (monitoraggio quantitativo). 

 
Rete di monitoraggio della qualità (chimismo) 

CODICE POZZO Distretto Comune  LOCALITA’ 

FC 0100 FO Forlì Coriano 

FC 0200 FO Forlì Villa Grappa 

FC 0302 FO Forlì  

FC 0602 CE Cesena Torre del Moro 

FC 0701 CE Gatteo  

FC 1102 CE Cesena San Giorgio 

FC 1402 FO Forlì Villa Selva 

FC 1601 CE Savignano sul Rubicone Savignano mare 

FC 1701 CE Cesenatico Villalta 
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FC 1901 FO Forlì Villafranca 

FC 2001 FO Forlì Romiti 

FC 2500 CE Cesena Gattolino 

FC 2802 CE Cesena Diegaro 

FC 4300 CE Gatteo Sala 

FC 5002 FO Forlì Coriano 

FC 5101 FO Forlì San Giorgio 

FC 5102 FO Forlì  

FC 5200 FO Forlì Casemurate 

FC 5300 FO Forlimpopoli  

FC 5600 CE Cesena Bagnile 

FC 5702 CE Gambettola  

FC 5800 CE San Mauro Pascoli  

FC 7001 CE San Mauro Pascoli  

FC 7801 CE Savignano sul Rubicone  

FC 7901 FO Bertinoro  

FC 8000 CE Cesena Pievesestina 

FC 8101 CE Cesenatico  

FC 8103 CE Cesenatico Valloni 

FC 8300 FO Forlì  

FC 8600 FO Forlì  

FC 8900 FO Forlì Magliano 

FC 9000 CE Cesena  

FC 9100 CE Cesena Ponte Cucco 

FC 9200 CE Cesena Martorano 

 

 

Rete di monitoraggio della quantità (piezometria) 

CODICE POZZO Distretto Comune  LOCALITA’ 

FC 0100 FO Forlì Coriano 

FC 0200 FO Forlì Villa Grappa 

FC 0302 FO Forlì  

FC 0400 FO Forlimpopoli  

FC 0700 CE Gambettola  

FC 1200 FO Forlì Barisano 

FC 1300 FO Forlì Roncadello 

FC 1402 FO Forlì Villa Selva 

FC 1601 CE Savignano sul Rubicone Savignano mare 

FC 1800 CE Cesenatico Sala 

FC 1900 FO Forlì Villafranca 

FC 2000 FO Forlì Romiti 

FC 2200 FO Forlì Villarotta 

FC 2500 CE Cesena Gattolino 

FC 2700 CE Cesena Borgo Ronta 

FC 4100 CE Cesena Villa Calabra 

FC 4300 CE Gatteo Sala 

FC 5002 FO Forlì Coriano 

FC 5200 FO Forlì Casemurate 

FC 5300 FO Forlimpopoli  

FC 7000 CE San Mauro Pascoli  

FC 7100 FO Forlì Romiti 

FC 7300 FO Forlì Carpena 

FC 7500 CE Cesena Case Scuola Vecchia 

FC 7700 FO Forlì S. Maria di Fornò 

FC 8300 FO Forlì  

FC 8500 FO Forlimpopoli Selbagnone 

FC 8600 FO Forlì  

FC 8900 FO Forlì Magliano 

 

 

Si riportano due stralci cartografici, uno relativo al territorio provinciale, il secondo di dettaglio sul territorio 

dell’Unione del Rubicone, relativi alla localizzazione dei pozzi. 
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Localizzazione dei pozzi nel territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone 

 

 

(*) il limite riportato in carta tra queste due unità è da intendersi nel modo seguente: a sud del limite prevalgono i depositi della pianura 

alluvionale appenninica rispetto a quelli della pianura alluvionale e deltizia padana, a nord del limite prevalgono i depositi della pianura 

alluvionale e deltizia padana rispetto a quelli della pianura alluvionale appenninica 
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Classificazione qualitativa delle acque sotterranee 

Lo stato qualitativo è definito da cinque classi. 

 

Classificazione chimica 

 

Classe 1 

 

 

Classe 2 

 

Classe 3 

 

Classe 4 

 

Classe 0 

 

La presenza di inquinanti dotati di particolare tossicità ambientale in concentrazioni superiori a quelli del 

valore riportato nella tabella 21 dell’Allegato 1 del DLgs 152/99, determina la classificazione in classe 4. 

Le condizioni qualitative delle acque sotterranee del territorio provinciale ricadono prevalentemente nella 

classe naturale particolare (classe 0) per la presenza di elevati quantitativi naturali, superiori alla classe 3, 

dei parametri ferro e manganese dovuta al richiamo di acque antiche. 

Si rileva una situazione critica soprattutto nelle conoidi Ronco-Montone e Savio con dati che ricadono in 

classe 4 e 3 per la presenza significativa di nitrati e solfati a cui si aggiungono solo nel pozzo FC16-01 

anche significative concentrazioni di cloruri, ferro e manganese. 

 

Classificazione qualitativa delle acque sotterranee anno 2009 

 
 

 

 

 

Sinottico delle classi di qualità delle acque sotterranee – Anni 2002 – 2009 

 

Codice POZZO QUALITA’ 2006  QUALITA’ 2007 QUALITA’ 2008 QUALITA’ 2009 

FC07-01 0 0 0 0 

FC16-01 0 0 0 4 

FC43-00   0 0  

FC58-00 0 0 0 0 

FC70-01 0 0 0 0 

FC78-01 0 0 0 0 

 

Classificazione quantitativa delle acque sotterranee 

Lo stato quantitativo è definito da quattro classi 

 

Classificazione quantitativa 

 

Classe A 

 

 

Classe B 

 

Classe C 

 

Classe D 

  

Un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio idrogeologico quando la condizione di sfruttamento 

è minore rispetto alle proprie capacità di ricarica. 

La classificazione quantitativa è stata elaborata da ARPA Emilia Romagna per la realizzazione del Piano 

di Tutela Acque Regionale. 

Per definire la classificazione quantitativa sono state considerate sia le caratteristiche intrinseche 

(permeabilità, coefficiente di immagazzinamento, spessore utile e tipologia dell’acquifero) sia i fattori di 

sfruttamento (prelievi e trend piezometrico) e le serie storiche dei dati piezometrici relativi alla rete di 

monitoraggio delle acque sotterranee che insiste sul territorio regionale dal 1976. 

La classificazione relativa al territorio provinciale mostra come lo stato quantitativo ricada quasi totalmente 

nella classe A, evidenziando una situazione positiva che però è il risultato di elaborazioni e valutazioni di 

dati raccolti a partire dal 1976. La realizzazione dell’Invaso di Ridracoli e del Canale Emiliano Romagnolo 

ha sicuramente contribuito a migliorare lo stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea disponibile 

riducendo nel contempo lo sfruttamento delle acque sotterranee. E’ comunque opportuno proseguire il 

monitoraggio e lo studio su questa importante risorsa. 
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Codice 

POZZI 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO QUANTITA’ 

2006 

QUANTITA’ 

2007 

QUANTITA’ 2008 QUANTITA’ 2009 

FC01-00 Ronco Montone A A A A 

FC02-00 Ronco Montone C C A A 

FC03-02 Ronco Montone A    

FC06-02 Savio A A A A 

FC07-01 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC11-02 Savio A A A A 

FC14-02 Ronco Montone A A A A 

FC16-01 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC17-01 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC19-01 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC20-01 Ronco Montone A A A A 

FC25-00 Savio B B A A 

FC28-02 Savio A A A A 

FC43-00 Piana alluvionale appenninica   A A 

FC50-02 Ronco Montone A A A A 

FC51-01 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC51-02 Ronco Montone A A A A 

FC52-00 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC53-00 Ronco Montone     

FC56-00 Savio A A A A 

FC57-02 Rubicone B B A A 

FC58-00 Marecchia A A A A 

FC70-01 Marecchia A A A A 

FC78-01 Rubicone A A A A 

FC79-01 Piana alluvionale appenninica   A A 

FC80-00 Savio A A A A 

FC81-01 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC81-03 Piana alluvionale appenninica A A A A 

FC83-00 Ronco Montone A A A A 

FC86-00 Ronco Montone A A A A 

FC89-00 Ronco Montone A A A A 

FC90-00 Savio A A A A 

FC91-00 Savio A A A A 

FC92-00 Savio A A A A 

 

 

Classificazione ambientale 

La sovrapposizione delle classi chimica e quantitativa definisce lo Stato Ambientale del corpo idrico 

sotterraneo. 

 

 

Sinottico del chimismo, della piezometria e della classe ambientale – Anni 2006-2009 
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Le acque sotterranee – 2010 

A seguito dell’emanazione del Decreto attuativo del DLgs 152/06 sulle acque sotterranee, Decreto 

Legislativo n.30 del 16 marzo 2009, si è potuto procedere agli adempimenti richiesti dalla Direttiva Quadro 

2000/60/CE: 

- individuazione dei complessi idrogeologici e degli acquiferi presenti in Emilia Romagna; 

- individuazione dei “corpi idrici”, intesi come volumi distinti di acque sotterranee contenuti in uno o 

più acquiferi omogenei dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo; 

- individuazione delle pressioni per valutare la vulnerabilità dei corpi idrici; 

- individuazione delle nuove reti di monitoraggio. 

 

Per ciascun corpo idrico individuato è stata effettuata un’analisi di rischio per definire il raggiungimento 

dello stato di buono al 2015, sia esso di tipo chimico che quantitativo. Sono stati, quindi, individuati i corpi 

idrici “non a rischio”, e quelli “a rischio”, indicando in questo ultimo caso le sostanze chimiche per le quali 

risulta a rischio. 

 

Il DLgs 30/09 individua le tipologie di monitoraggio e la frequenza di campionamento. 

Il monitoraggio è di due tipi: 

1. Sorveglianza, previsto sia per i corpi idrici “non a rischio” sia per i corpi idrici “a rischio” di non 

raggiungere gli obiettivi del buono stato chimico e/o del buono stato quantitativo; 

2. Operativo, previsto per i corpi idrici “a rischio”. 

 

La frequenza del monitoraggio quantitativo è annuale mentre quella del monitoraggio qualitativo non può 

superare una periodicità di sei mesi; tale periodicità è funzione delle caratteristiche del corpo idrico e del 

sito di monitoraggio, comunque, le frequenze di monitoraggio minime indicative sono riportate nella 

Tabella 2 dell’Allegato 4 del D.Lgs 30/2009 e le frequenze di monitoraggio minime indicative per il 

monitoraggio operativo sono riportate nella Tabella 3 dell’Allegato 4 del D.Lgs 30/2009.  

 

Criteri di classificazione delle acque sotterranee  

La classificazione dei corpi idrici sotterranei prevede la valutazione di uno Stato chimico e la valutazione di 

uno Stato quantitativo. 

 

Stato chimico  

Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei sono 

considerati come riferimento gli standard di qualità ambientale ed i valori di soglia indicati rispettivamente 

dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell’Allegato 3 del DLgs 30/09. 

I valori soglia e gli standard di qualità si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli 

indicatori di inquinamento che, a seguito dell’attività di caratterizzazione effettuata ai sensi dell’Allegato 1, 

Parte B, risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agi articoli 76 

e 77 del decreto legislativo n.152 del 2006. 

La conformità del valore soglia e dello standard di qualità ambientale deve essere calcolata attraverso la 

media dei risultati del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio, ottenuti in ciascun punto del 

corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei. 

Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una 

delle seguenti condizioni, individuate dal D.Lgs. 30/2009: 

a. sono rispettate le condizioni riportate all’Allegato 3, Parte A, tabella 1; 

b. sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui 

all’Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico 

sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;  

c. lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di 

monitoraggio, ma tali siti non devono comunque superare il 20 per cento dell’area totale o del 

volume del corpo idrico, per una o più sostanze. 

 
Tabella 1 – Parte A – D.Lgs 30/2009 – Definizione di buono stato chimico 

Elementi Stato Buono 

 

 

 

 
Generali 

 

 

 

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le 

concentrazioni di inquinanti: 

 non presentino effetti di intrusione salina; 

 non superino gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 2 

e i valori soglia di cui alla tabella 3 in quanto applicabili; 

 non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi 

ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n.152 del 2006 

per le acque superficiali connesse né da comportare un 

deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di 

tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri 

direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.  

 

Conduttività 
Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo 

nel corpo  idrico sotterraneo. 

 

 

Stato quantitativo 

I criteri per la valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi 

idrici sotterranei sono indicati nell’Allegato 3, Parte B, tabella 4 del D. Lgs. 30/2009. 
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Tabella 4 – Parte B – D.Lgs.30/2009 – Definizione di buono stato quantitativo 

Elementi Stato Buono 

 

Livello delle acque sotterranee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello delle acque sotterranee 

Il livello/portata di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la 

media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse 

idriche sotterranee disponibili. 

Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni 

antropiche tali da: 

- impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le 

acque superficiali connesse; 

- comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque; 

- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti 

dal corpo idrico sotterraneo. 

Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del 

livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un’area 

delimitata nello spazio; tali inversione non causano tuttavia l’intrusione di 

acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna 

tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa 

determinare siffatte intrusioni. 

Un importante elemento da prendere in considerazione è inoltre, 

specialmente per i complessi idrogeologici alluvionali, l’andamento nel 

tempo del livello piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad 

esempio con il metodo della regressione lineare, sia positivo o 

stazionario, lo stato quantitativo del corpo idrico è definito buono. Ai fini 

dell’ottenimento di un risultato omogeneo è bene che l’intervallo 

temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione del trend siano 

confrontabili tra le diverse aree. E’ evidente che un intervallo di 

osservazione lungo permetterà di ottenere dei risultati meno influenzati 

da variazioni naturali (tipo anni particolarmente siccitosi).   

 

La normativa specifica che la media annua dei dati quantitativi deve a lungo termine essere tale da non 

esaurire le risorse idriche, controllando che non si delineino diminuzioni significative, ovvero trend negativi 

significativi, delle medesime risorse. 

 

La rete delle acque sotterranee – 2010 

Sulla base dei criteri definiti nel DLgs 30/09 sono stati rivisti e adeguati alla Direttiva 2000/60/CE i corpi 

idrici sotterranei individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna considerando, 

oltre alle conoidi alluvionali appenniniche ed alle piane alluvionali appenniniche e padane, anche 

l’acquifero freatico di pianura ed i corpi idrici montani. 

L’individuazione dei corpi idrici sotterranei è avvenuta tenendo conto delle condizioni di stato ambientale 

definito attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee svolto in Emilia Romagna a partire dal 1976, e 

verificando le pressioni e gli impatti presenti. 

Per ciascun corpo idrico individuato è stata effettuata un’analisi di rischio, per definire il raggiungimento 

dello stato di buono al 2015, sia esso di tipo chimico che quantitativo. Sono stati, quindi, individuati i corpi 

idrici “non a rischio” e quelli “a rischio”, indicando, in quest’ultimo caso, le sostanze chimiche per le quali il 

corpo idrico è a rischio. 

Sulla base delle risultanze dell’analisi di rischio e tenendo conto delle pressioni è stato proposto un 

raggruppamento di corpi idrici finalizzato ad ottimizzare il monitoraggio ambientale organizzato nel periodo 

2010-2015. La nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee comprende stazioni della vecchia rete e 

stazioni di nuova individuazione e per ciascun corpo idrico o raggruppamento di corpi idrici, sono state 

individuate due reti di monitoraggio con le relative stazioni: 

- rete per la definizione dello stato chimico; 

- rete per la definizione dello stato quantitativo. 

Le stazioni di monitoraggio possono appartenere ad una o ad entrambe le reti. 

Nella tabella sottostante è riportato il numero delle stazioni di monitoraggio della Provincia di Forlì-Cesena 

e la tipologia di misura. 

 
Numero di stazioni di monitoraggio della Provincia di Forlì-Cesena 

Provincia N. Pozzi per chimismo N. Pozzi per chimismo 

e quantitativo 

N. Pozzi per 

quantitativo 

Totale stazioni di 

monitoraggio 

FC 20 27 18 65 

 

Monitoraggio dello stato chimico 

Il monitoraggio per la definizione dello stato chimico è articolato nei seguenti programmi: 

 monitoraggio di sorveglianza 

 monitoraggio operativo 

 

Quello di sorveglianza deve essere effettuato per tutti i corpi idrici sotterranei in funzione della conoscenza 

pregressa dello stato chimico di ciascun corpo idrico, della vulnerabilità e della velocità di rinnovamento 

delle acque sotterranee; le frequenze minime del monitoraggio di sorveglianza sono in relazione al tipo di 

flusso dell’acquifero e dei parametri ricercati (vedi tabella 2 Allegato 4 DLgs 30/09). 

1. Sorveglianza con frequenza iniziale – parametri di base e addizionali – che deve essere effettuato 

nelle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici dei quali le conoscenze sullo stato siano inadeguate ed 

i dati chimici pregressi non disponibili e comunque solo per il periodo iniziale del monitoraggio di 

sorveglianza. Il profilo analitico comprende le sostanze di base e tutte quelle della tabella 3 

dell’Allegato 3 al D.Lgs 30/2009; 
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2. sorveglianza con frequenza a lungo termine – parametri di base – deve essere effettuato nell’arco 

dei 6 anni nelle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici dei quali le conoscenze sullo stato siano 

buone. Il profilo analitico prevede le sole sostanze di base; 

3. sorveglianza con frequenza a lungo termine – parametri addizionali – deve essere effettuato 

nell’arco dei 6 anni nelle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici dei quali le conoscenze sullo stato 

siano buone. 

 

Per i corpi idrici sotterranei a rischio di non raggiungere lo stato di buono al 2015 si deve programmare, 

oltre al monitoraggio di sorveglianza, anche un monitoraggio operativo con una frequenza almeno 

annuale e comunque da effettuare tra due periodi di monitoraggio di sorveglianza. Il numero delle 

stazioni con monitoraggio chimico di sorveglianza, presenti nel territorio provinciale, è pari 

complessivamente a 47 di cui 12 appartengono a corpi idrici sotterranei a rischio, per i quali è previsto 

anche il monitoraggio operativo. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal decreto 30/09 ed in particolare delle conoscenze pregresse dei 

corpi idrici sotterranei dell’Emilia Romagna, sono state elaborate le frequenze di monitoraggio sia 

operativo che di sorveglianza di base e/o addizionale per i diversi acquiferi. 

Per i corpi idrici sotterranei dell’Emilia Romagna il programma di monitoraggio di sorveglianza iniziale 

riguardava per il 2010 le stazioni del freatico di pianura, e comunque tutte le nuove stazioni di 

monitoraggio, che ricadono in corpi idrici sotterranei ad elevata vulnerabilità. Il freatico di pianura è 

stato monitorato nel 2010 con programma di sorveglianza iniziale a frequenza trimestrale. 

E’ seguito un monitoraggio semestrale, effettuato in primavera ed in autunno. In primavera è stato 

effettuato il monitoraggio di sorveglianza a lungo termine ed in autunno il monitoraggio operativo.  

Per il resto dei corpi idrici, il monitoraggio di sorveglianza con frequenza a lungo termine – parametri di 

base – verrà effettuato semestralmente per i corpi idrici di conoide alluvionale e per quelli di pianura 

confinati superiori e costieri. Avranno, invece, una frequenza semestrale, ogni 2 anni, quelli di pianura 

confinati inferiori, ovvero quelli meno vulnerabili. Per le stazioni montane la frequenza è semestrale 

ogni 3 anni. 

Per quanto concerne i profili analitici, tenuto conto delle diverse tipologie di monitoraggio previste 

(sorveglianza iniziale, a lungo termine – parametri di base, a lungo termine – parametri addizionali ed 

operativo), oltre che delle pressioni che insistono sul corpo idrico o raggruppamento di corpi idrici 

sotterranei, si è scelto di individuare un profilo analitico di base che è previsto in qualsiasi tipologia di 

monitoraggio ed altri profili addizionali che comprendono i parametri obbligatori ai sensi del D.Lgs. 

30/2009 e parametri per i quali si ritiene opportuna comunque la determinazione analitica al fine di 

ottenere una completa e significativa definizione della qualità delle acque, anche a seguito dell’analisi 

delle pressioni e dell’esito dell’analisi di rischio effettuata. 

 

 

Monitoraggio dello stato quantitativo 

Il monitoraggio per la definizione dello stato quantitativo viene effettuato per fornire una stima affidabile 

delle risorse idriche disponibili e valutarne la tendenza nel tempo, al fine di verificare se la variabilità 

della ricarica ed il regime dei prelievi risultano sostenibili sul lungo periodo. Nel caso di pozzi, la misura 

da effettuare in sito è il livello statico dell’acqua espresso in metri, dal quale, attraverso la quota 

assoluta sul livello del mare del piano campagna o del piano appositamente quotato, verrà ricavata la 

quota piezometrica e la soggiacenza. 

Nel caso di sorgenti, la misura da effettuare in sito è la portata espressa in litri al secondo. 

Il monitoraggio quantitativo è funzionale a ricostruire i trend della piezometria o delle portate per 

definire lo stato del corpo idrico e calcolare il relativo bilancio idrico. Sulla base delle conoscenze 

pregresse e della variabilità dei livelli dei corpi idrici di pianura, anche in quelli profondi e meno 

impattati dai prelievi, si ritiene al momento di prevedere per tutte le stazioni di monitoraggio la 

frequenza semestrale. 

Per quanto riguarda le stazioni di monitoraggio dei corpi idrici montani si prevede di misurare le portate 

con frequenza semestrale, ogni 3 anni, ovvero nel 2011 e nel 2014, in concomitanza con il 

monitoraggio chimico; ulteriori valutazioni saranno effettuate a seguito del monitoraggio del 2011. Nel 

2010, primo anno di monitoraggio, è stata effettuata per l’acquifero freatico di pianura una frequenza 

trimestrale delle misure di livello, effettuata in concomitanza con il monitoraggio chimico di sorveglianza 

iniziale. Per gli anni successivi si prevede una riduzione della frequenza, che sarà a carattere 

semestrale; ulteriori valutazioni saranno effettuate a seguito degli esiti del monitoraggio. 

Oltre alle misure manuali di piezometria sono state installate 5 stazioni di monitoraggio automatico, che 

restituiscono dati con frequenza oraria di livello della falda, temperatura dell’acqua ed in alcune stazioni 

anche di conducibilità elettrica dell’acqua. 

 

La valutazione dei dati 2010-2015 permetterà di definire lo stato di qualità chimico e quantitativo dei 

corpi idrici sotterranei monitorati e se sarà raggiunto lo stato buono. 

 

I punti di monitoraggio, la tipologia e la frequenza sono riportati nella tabella sottostante.  

 
Rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Forlì-Cesena anni 2010-2015 

Codice 

stazione 

Monitoraggio Tipologia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FC01-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC02-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC03-02 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC04-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC06-02 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC07-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC07-01 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 
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FC11-02 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC12-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC13-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC14-02 ch+qnt sorveglianza Ch/Automatica Ch/Autom. Ch/Autom. Ch/Autom. Ch/Autom. Ch/Autom. 

FC16-01 ch+qnt sorveglianza Automatica Ch/Autom. Autom. Ch/Autom. Autom. Ch/Autom. 

FC17-01 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC18-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC19-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC19-01 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC20-00 qnt  Automatica Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. 

FC20-01 ch sorveglianza  Chim.  Chim.  Chim. 

FC22-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC25-00 ch+qnt sorveglianza Chimismo Ch/Qnt. Ch/Qnt. Ch/Qnt. Ch/Qnt. Ch/Qnt. 

FC27-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC28-02 ch sorv+oper Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC41-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC43-00 ch+qnt sorveglianza Quantitativo Ch/Qnt. Quant. Ch/Qnt Quant. Ch/Qnt 

FC50-02 ch+qnt sorveglianza Automatica Ch/Autom. Autom. Ch/Autom. Autom. Ch/Autom. 

FC51-01 ch sorveglianza  Chim.  Chim.  Chim. 

FC51-02 ch sorveglianza  Chim.  Chim.  Chim. 

FC52-00 ch+qnt sorveglianza Quantitativo Ch/Qnt Quant. Ch/Qnt Quant. Ch/Qnt 

FC53-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC56-00 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC57-02 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC58-00 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC70-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC70-01 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC71-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC72-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC73-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC75-00 qnt  Automatica Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. 

FC77-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC78-01 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC79-01 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC80-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC81-01 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC81-02 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC81-03 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC83-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Quant. Ch/Qnt 

FC85-00 qnt  Quantitativo Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

FC86-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC89-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC90-00 ch sorv+oper Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC91-00 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC92-00 ch sorveglianza Chimismo Chim. Chim. Chim. Chim. Chim. 

FC-F04-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC-F06-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC-F07-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FC-M01-00 ch+qnt sorveglianza  Ch/Qnt   Ch/Qnt  

FC-M02-00 ch+qnt   Ch/Qnt   Ch/Qnt  

FC-M03-00 ch+qnt sorveglianza  Ch/Qnt   Ch/Qnt  

FC-M04-00 ch+qnt sorveglianza  Ch/Qnt   Ch/Qnt  

FC-M05-00 ch+qnt sorveglianza  Ch/Qnt   Ch/Qnt  

FCA0-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FCA1-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FCA2-00 ch+qnt sorv+oper Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FCA3-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FCA4-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

FCA5-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 

VA-004-00 ch+qnt sorveglianza Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt Ch/Qnt 
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Qualità delle acque marine 
 

Per completare la trattazione relativa al tema della “Qualità delle acque” si riporta, derivandolo come i 

precedenti paragrafi dal Report di Arpa sulla “Qualità delle acque superficiali interne e sotterranee della 

Provincia di Forlì-Cesena -2009”, la rete di monitoraggio delle acque idonee alla vita dei molluschi, da 

leggere in relazione con il successivo paragrafo riguardante lo “stato della costa”. 

 

 Il DLgs 152/06 (Parte Terza, Allegato 2, Sezione C) individua i criteri generali, le metodologie per il 

rilevamento delle caratteristiche qualitative e il calcolo della conformità delle acque destinate alla vita 

dei molluschi. 

La Regione Emilia – Romagna ha provveduto con la delibera 5210/94 alla “prima designazione, ai sensi 

dell’art. 4 del D.Lgs 131/92, delle acque destinate all’allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e 

gasteropodi”, procedendo, nello stesso anno, alla prima classificazione. 

Le province, nell’anno 2000, sulla base della determina della Regione Emilia Romagna n. 7206 del 28 

luglio 2000, hanno individuato le zone di acque marino costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura 

e allo sfruttamento di banchi naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi e le relative stazioni di controllo 

che hanno valenza di rete regionale. 

I prelievi presso le stazioni V5 e M5 sono effettuati dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria di Cesena 

e presso la stazione P3 dalla Struttura Oceanografica Daphne. 

 

Zone idonee alla vita dei molluschi in Provincia di Forlì – Cesena 
Zona designata Codice Stazione di monitoraggio 

Fascia costiera compresa tra la 

linea di riva ed una linea parallela 

distante 3 Km dalla stessa 

 

V5 

 

 

Colonia Leone XIII 

(Cesenatico) 

Zona marina compresa tra i 3 Km 

ed i 10 Km di distanza dalla costa  

 

M5 

 

Copralmo (Cesenatico) 

Zona offshore compresa tra i 10 Km 

ed i 20 Km dalla costa 

 

P3 

 

Anemone (Cesenatico) 

 

Nel 2009 sono risultate conformi le acque destinate alla vita dei molluschi. Si sottolinea quanto segue: 

- fascia compresa tra la linea di spiaggia ed una linea parallela distante 3 Km: si evidenzia che i 

valori di ossigeno che fuoriescono dal valore guida si possono attribuire al consumo di ossigeno 

connesso alla degradazione della sostanza organica derivata da periodici incrementi di biomassa 

algale presenti nelle zone in esame. Il rimescolamento della colonna d’acqua ripristina in breve 

tempo le condizioni normali. Per motivi meramente tecnici, i parametri “colorazione” e “materiali in 

sospensione” risultano parzialmente monitorati comunque conformi ai limiti. Si sottolinea che negli 

anni precedenti detti parametri sono sempre risultati conformi; 

- fascia compresa tra i 3 Km e i 10 Km di distanza dalla costa: si evidenzia che i valori di 

ossigeno che fuoriescono dal valore guida si possono attribuire al consumo di ossigeno connesso 

alla degradazione della sostanza organica derivata da periodici incrementi di biomassa algale 

presenti nelle zone in esame. Il rimescolamento della colonna d’acqua ripristina in breve tempo le 

condizioni normali. Per motivi meramente tecnici, i parametri “colorazione, materiali in sospensione, 

coliformi fecali, sostanze organo alogenate e metalli risultano parzialmente monitorati con valori 

comunque conformi ai limiti tabellari. Si sottolinea che negli anni precedenti detti parametri sono 

sempre risultati conformi; 

- fascia oltre i 10 Km di distanza dalla costa (zona offshore): si evidenzia che i valori di ossigeno 

che fuoriescono dal valore guida si possono attribuire al consumo di ossigeno connesso alla 

degradazione della sostanza organica derivata da periodici incrementi di biomassa algale presenti 

nelle zone in esame. Il rimescolamento della colonna d’acqua ripristina in breve tempo le condizioni 

normali. 

 

Nel 2010 le acque destinate alla vita dei molluschi sono risultate conformi; sono stati registrati sporadici 

valori di ossigeno disciolto che fuoriescono dal valore guida. Tale contesto si può attribuire al consumo di 

ossigeno connesso alla degradazione della sostanza organica derivata da periodici incrementi di biomassa 

algale presenti nelle zone in esame, il rimescolamento della colonna d’acqua ripristina in breve tempo le 

condizioni normali. 

 

 

Si riporta, uno stralcio cartografico relativo alle stazioni di monitoraggio delle acque idonee alla vita dei 

molluschi della Provincia di Forlì – Cesena. 
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Qualità delle acque di balneazione 

Inoltre, si richiamano i contenuti delle relazioni sulla “Qualità delle acque di balneazione” della Regione 

Emilia-Romagna e della Provincia di Forlì-Cesena, relativi all’anno 2011. 

 

Nella trattazione che segue viene valutata la qualità delle acque marine in Emilia-Romagna, con 

particolare attenzione alla Provincia di Forlì-Cesena, in relazione alla loro idoneità alla balneazione ed al 

loro stato ambientale durante la stagione balneare 2011. 

La realizzazione del monitoraggio delle acque di balneazione, svolte dall’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e da Arpa, si effettuano tramite prelievi periodici di acqua di mare presso le stazioni di 

monitoraggio, sui quali vengono eseguite determinazioni microbiologiche durante la stagione balneare, 

sulla base dei dati rilevati da Arpa, l’AUSL propone all’Autorità Sanitaria Competente (Sindaco) eventuali 

divieti temporanei alla balneazione, qualora si riscontrino superamenti dei limiti di legge. 

Il monitoraggio consente di valutare e controllare nel tempo e nello spazio i parametri e le informazioni utili 

a definire l’idoneità alla balneazione, effettuare comparazioni fra aree diverse, stimare l’impatto antropico 

ed, infine, valutare gli effetti degli interventi atti a ridurre l’inquinamento. 
 

Conoscere lo stato di qualità e lo stato di salute del mare rappresenta il presupposto indispensabile per la 

gestione sostenibile della fascia costiera e l’approccio migliore per avviare le dovute misure di 

risanamento, di protezione e di valorizzazione del patrimonio marittimo. 

 

Quadro normativo di riferimento 

Il sistema di monitoraggio e valutazione delle acque marine di balneazione è stato profondamente innovato 

per effetto della Direttiva 2006/7/CE. 

Tale Direttiva, recepita con D.Lgs. 116 del 30 maggio 2008, sostituisce la precedente 76/160/CEE e di 

conseguenza il D.P.R. 470/82. 

La Direttiva 2006/7/CE ha un approccio decisamente innovativo rispetto alla precedente Direttiva, poiché 

privilegia soprattutto una gestione integrata della qualità delle acque tale da permettere azioni volte a 

prevenire l’esposizione dei bagnanti in acque inquinate, attraverso il monitoraggio e l’attuazione di misure 

di gestione per riconoscere e ridurre le possibili cause di inquinamento. Le misure di gestione possono 

essere ottimizzate mediante un’accurata conoscenza del profilo di costa, ulteriore aspetto innovativo della 

nuova normativa. Il Decreto Legislativo n°116/2008 stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, 

classificazione, gestione della qualità delle acque di balneazione, informazione al pubblico e ripartizione 

delle competenze in materia tra Stato, Regione e Comune. 

Di seguito vengono riportate le competenze suddivise tra i vari organi coinvolti. 

Stato 

 indirizza, promuove, e coordina le attività connesse alle acque di balneazione; 

 aggiorna ed integra le tabelle e le norme tecniche; 

 elabora i dati di monitoraggio e trasmette gli stessi alla Commissione Europea; 
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 informa il pubblico. 

Regione Emilia Romagna 

 individua la stagione balneare e le attività ad essa connesse; 

 istituisce un programma di  monitoraggio prima dell’inizio della stagione balneare; 

 trasmette i dati ai diversi Ministeri previsti; 

 informa il pubblico. 

Provincia di Forlì-Cesena 

 individua le acque di balneazione ed i punti di monitoraggio; 

 classifica le acque di balneazione sulla base dei dati dell’ultima stagione e delle tre precedenti; 

 aggiorna l’elenco delle acque di balneazione e lo trasmette alla Regione entro il 15 novembre di 

ogni anno; 

 informa il pubblico. 

AUSL – Arpa 

 valuta la qualità delle acque di balneazione al fine della tutela della salute dei bagnanti (Ausl); 

 supporta l’autorità sanitaria (Sindaco) nell’adozione dei provvedimenti a tutela della salute dei 

bagnanti (Ausl); 

 effettua campionamenti ed analisi microbiologiche (Arpa); 

 supportano l’Amministrazione provinciale nella valutazione e classificazione delle acque di 

balneazione (Ausl/Arpa). 

Comune di competenza 

 delimita, prima dell’inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque 

ad essa permanentemente vietate; 

 adotta provvedimenti a tutela della salute dei bagnanti, in base alle indicazioni fornite dalla AUSL di 

competenza; 

 delimita, durante la stagione balneare, le acque temporaneamente vietate alla balneazione per 

situazioni anomale; 

 informa il pubblico. 

 

Le principali novità introdotte dalla normativa sono: 

- l’individuazione delle acque di balneazione – il D.Lgs. 116/2008 si applica alle acque superficiali o 

parte di esse nelle quali l’autorità competente prevede che venga praticata la balneazione; le acque di 

balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità, di cui all’art.117 del D.Lgs. 

152/2006 e successive modificazioni -; 

- la durata della stagione balneare e la frequenza dei controlli; per ciascuna acqua di balneazione 

viene fissato un programma di monitoraggio prima dell’inizio della stagione balneare. Le date di prelievo 

sono distribuite nell’arco di tutta la stagione balneare con un intervallo che non supera mai i trenta giorni. 

Poco prima dell’inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione aggiuntivo. Il 

campionamento deve essere effettuato non oltre 4 giorni successivi alla data indicata nel calendario di 

monitoraggio. 

Il campionamento deve essere effettuato ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell’acqua ad 

una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 cm e i 120 cm. Il prelievo deve 

essere effettuato dalle ore 9:00 alle ore 16:00. 

Il monitoraggio prevede la rilevazione dei seguenti parametri meteo-marini: 

• temperatura dell’aria, 

• temperatura dell’acqua, 

• vento: direzione e intensità, 

• stato del mare, direzione di provenienza delle onde, stima visuale dell’altezza d’onda,  

• corrente superficiale: intensità e direzione, 

• condizioni meteorologiche: presenza di pioggia, copertura nuvolosa.   

- Il monitoraggio microbiologico: ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione, la 

Direttiva 2006/7/CE individua 2 indicatori di contaminazione fecale utili ai fini della valutazione sanitaria, 

Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. 

Gli standard di qualità microbiologica delle acque stabiliscono i limiti di concentrazione dei batteri che, per 

tutelare la salute umana, non devono essere superati. Questi organismi in genere non causano 

direttamente disturbi, ma sono buoni indicatori della presenza di patogeni (virus, protozoi, batteri) nelle 

acque. Perciò, considerato il gran numero di specie differenti di patogeni potenzialmente presenti e la 

complessità della loro identificazione e conteggio, spesso laboriosa e difficoltosa, in loro vece si ricercano 

usualmente i microrganismi indicatori.  

- I limiti di riferimento per ogni singolo campione; il Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute 

definisce, nell’Allegato A, i criteri per determinare i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della 

balneabilità delle acque. Il superamento anche di uno solo dei limiti determina l’immediato divieto di 

balneazione per tutta l’acqua di pertinenza del punto di monitoraggio (tabella 6). 

 
VALORI LIMITE PER UN SINGOLO CAMPIONE 

PARAMETRI CORPO IDRICO VALORI 

Enterococchi intestinali Acque marine 200 UFC/100ml 

Escherichia coli Acque marine 500 UFC/100ml 

Tabella 6 – Valore limite per singolo campione 

 

- La classificazione della qualità delle acque di balneazione; la valutazione della qualità delle acque di 

balneazione viene effettuata in relazione a ciascuna acqua di balneazione, al termine di ciascuna stagione 

balneare e sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione 

balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti. Il giudizio di qualità di ogni acqua di 

balneazione si ottiene attraverso la valutazione del 95° percentile (o 90° percentile) dei parametri 

microbiologici Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. 
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Le acque di balneazione vengono classificate secondo 4 classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente 

e scarsa, sulla base delle densità di questi indicatori. 

Le acque di balneazione sono classificate di “qualità scarsa” se nella serie di dati sulla qualità delle 

acque di balneazione per le ultime quattro stagioni balneari i valori percentili delle enumerazioni 

microbiologiche sono peggiori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nella tabella 

7, colonna D. Le acque di balneazione sono classificate di “qualità sufficiente” se nella serie di dati sulla 

qualità delle acque di balneazione per le ultime quattro stagioni balneari i valori percentili delle 

enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità 

sufficiente» indicati nella tabella 7, colonna C. Le acque di balneazione sono classificate di “qualità 

buona”, se nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per le ultime quattro stagioni balneari 

i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori 

corrispondenti alla «qualità buona» indicati nella tabella 7, colonna B. Le acque di balneazione sono 

classificate di “qualità eccellente”, se nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per le 

ultime quattro stagioni balneari i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o 

migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nella tabella 7, colonna A. 

I parametri relativi a cianobatteri, macro-alghe, fitoplancton marino, residui bituminosi e materiali quali 

vetro, plastica, gomma o altri rifiuti, non sono considerati ai fini della classificazione ma, qualora si individui 

un rischio per la salute, si dovranno adottare provvedimenti di gestione adeguati per prevenire 

l’esposizione.  

 

PARAMETRI (UFC/100 ml) Classi di Qualità 

 A B C D 

 Eccellente Buona Sufficiente Scarsa 

Enterococchi intestinali 100(*) 200(*) 185(**) > 185(**) 

Escherichia coli 250(*) 500(*) 500(**) > 500(**) 

(*) sulla base del 95° percentile, (**) sulla base del 90° percentile 

Tabella 7 – Classi di qualità delle acque di balneazione 

 

- Le misure di gestione; l’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 116/2008 definisce “l’inquinamento di 

breve durata”, come la contaminazione microbiologica le cui cause sono chiaramente identificabili e che si 

presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal 

momento della prima incidenza, e per cui l’autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e 

affrontare tali episodi. 

Alla lettera g) dello stesso articolo e comma viene definita la “situazione anomala” come un evento o una 

combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il 

cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni. 

- Il profilo delle acque di balneazione: le Regioni, così come descritto nell’art 9 del D.Lgs. 116/2008, 

predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell’Allegato 3. Ogni 

profilo delle acque di balneazione deve contenere: 

1) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre 

acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una 

fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi del decreto legge, sopra citato, e come previsto nella direttiva 

2000/60/CE; 

2) l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di 

balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti; 

3) la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica; 

4) la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton; 

5) se la valutazione segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti 

informazioni: 

5a) previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata; 

5b) informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le 

scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause; 

5c) le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di breve durata e l'identità e le coordinate degli 

organismi responsabili della loro adozione; 

6) l'ubicazione del punto di monitoraggio. 

- Il controllo delle microalghe epifitiche tossiche; qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un 

potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni 

provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi 

per la salute, secondo quanto previsto nell'allegato B del D.M. del 30/03/2010 per i cianobatteri ed 

adottando i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero della salute su Ostreopsis ovata, Allegato C del 

D.M. del 30/03/2010, ed i protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

ambientale in collaborazione con le Agenzie Regionali Protezione Ambientale, consultabili rispettivamente 

sui siti web www.ministerosalute.it www.iss.it e www.isprambiente.it. 

- L’informazione e comunicazione al pubblico: i comuni e le altre autorità competenti, tramite adeguati 

mezzi e tecnologie di comunicazione assicurano che durante la stagione balneare siano divulgate e messe 

a disposizione con tempestività le seguenti informazioni: 

a. classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione mediante una 

simbologia che risponda agli indirizzi comunitari; 

b. descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle 

acque di balneazione; 

c. nel caso di acque di balneazione identificate a rischio di inquinamento di breve durata: 

- avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 

- indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare   

precedente; 

- avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione; 

d. informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale; 
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e. laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni; 

f. ogni qualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non è più 

balneabile con la ragione del declassamento; 

g. indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti. 
 

La strategia di informazione e comunicazione dovrebbe presupporre l’adozione di un Piano di 

informazione e di un Piano di comunicazione e gestione delle emergenze di cui ogni Regione si deve 

dotare. Nel primo vanno affrontate le modalità di informazione riguardanti gli aspetti di carattere generale 

della balneazione e nel secondo le modalità di informazione e comunicazione della gestione delle possibili 

o prevedibili criticità e delle criticità conclamate, individuando criteri, metodi, compiti e responsabilità. 

I contenuti e le modalità di azione soprattutto nelle situazioni critiche e di inquinamento vanno graduati in 

riferimento ad una preventiva Valutazione del rischio (probabilità che si verifichi un danno alla salute) e alla 

gravità del danno stesso (conseguenza dell’esposizione a un pericolo più o meno grave). 

 

Il 24 maggio 2010 nel Supplemento Ordinario n. 97 alla G.U. n. 119 è stato pubblicato il Decreto attuativo 

del DLgs 116/08 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e 

specifiche tecniche per l’attuazione del DLgs 116-08” (Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute). 

Tale decreto individua: 

1. i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque: il superamento anche 

di uno solo dei limiti determina l’immediato divieto per tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del punto 

di monitoraggio (Allegato A); 

2. procedure per la gestione del rischio associato alle proliferazioni di cianobatteri (Allegato B); 

3. gestione del rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata (Allegato C); 

4. procedure di campionamento (Allegato E); 

5. criteri e modalità di definizione dei profili delle acque di balneazione (Allegato D). 

La Regione Emilia - Romagna, con proprio atto deliberativo, Ordinanza Balneare n. 1/2011, emanata 

dall’Assessorato Turismo e Commercio – Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo, 

Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche, detta annualmente i seguenti criteri: 

- il periodo entro cui deve essere compresa la stagione balneare; 

- le zone di mare riservate alla balneazione; 

- le zone di mare in cui è vietata la balneazione; 

- le prescrizioni sull’utilizzo delle spiagge; 

- la disciplina delle aree in concessione per le strutture o stabilimenti balneari e di tutte le attività correlate. 

 

Stagione balneare 2011 in Emilia-Romagna 

L’art.4 del D.Lgs. 116/2008 definisce le competenze regionali in materia di acque di balneazione, come 

sopra elencate. La Regione Emilia-Romagna ha definito con opportuno atto deliberativo, DGR/2011/653, il 

trasferimento di alcuni compiti alle rispettive Province. In particolare le Province sono tenute a:  

- individuare le acque di balneazione; 

- valutare la qualità delle acque di balneazione e determinarne la relativa classificazione sulla base dei dati 

dell´ultima stagione e delle tre precedenti; 

- trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro il 15 novembre di ogni anno il provvedimento contenente 

l’elenco delle acque di balneazione, i punti di monitoraggio e le relative valutazioni di qualità con le 

conseguenti classificazioni. 

 

Inquadramento territoriale  

La fascia costiera della Provincia di Forlì - Cesena si estende per circa 8 km, attraversando i Comuni di 

Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. 

Il suo confine settentrionale è rappresentato dal comune di Cervia, in provincia di Ravenna, mentre quello 

meridionale dal comune di Bellaria - Igea Marina, in provincia di Rimini. 

Dal punto di vista morfologico le coste sono basse e sabbiose, protette dai fenomeni erosivi da barriere 

frangiflutti, che si sviluppano parallelamente alla linea di costa. 

La loro continuità è interrotta dallo sbocco in mare del Canale Tagliata a nord, in corrispondenza del 

confine con il Comune di Cervia, dal Porto Canale di Cesenatico e dal fiume Rubicone che sfocia fra i 

Comuni di Gatteo e di Savignano sul Rubicone. Ulteriori apporti provengono da fognature “bianche”, 

attivati automaticamente da sistemi a “troppo pieno”. 

La balneazione è vietata permanentemente: 

• nel Porto Canale di Cesenatico, per motivi legati al transito di imbarcazioni, e per un raggio di 150 m dalle 

imboccature portuali (Ordinanza Balneare N.1/2011); 

• nella foce del fiume Rubicone ed entro 50 m sia a nord sia a sud dello sbocco per motivi igienico sanitari, 

legate alle caratteristiche delle acque convogliate a mare dai corpi idrici e potenzialmente ricche di carichi 

antropici e/o carichi inquinanti. 

 

Individuazione delle acque di balneazione 

Nella Regione Emilia-Romagna, per la stagione balneare 2011, sono state individuate 96 acque di 

balneazione, 11 delle quali ricadenti nella Provincia di Forlì-Cesena. Il punto di monitoraggio è fissato 

all’interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più 

elevato di inquinamento (si riportano le acque di balneazione della provincia di Forlì-Cesena nella tabella 

8). 

 

Provincia Comune Denominazione punto Acqua di 

balneazione 

Lunghezza acqua 

di balneazione (m) 

FC Cesenatico Canale Tagliata Nord FC-01 350 

FC Cesenatico Canale Tagliata Sud FC-02 1050 

FC Cesenatico Porto Canale Cesenatico 

Nord 

FC-03 1050 
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FC Cesenatico Porto Canale Cesenatico 

Sud 

FC-04 1750 

FC Cesenatico Cesenatico – Ex Colonia 

Agip 

FC-05 1100 

FC Cesenatico Valverde Nord FC-06 740 

FC Cesenatico Valverde Sud FC-07 600 

FC Cesenatico Villa Marina FC-08 850 

FC Gatteo Foce Fiume Rubicone Nord FC-09 240 

FC Savignano sul Rubicone Foce Fiume Rubicone Sud FC-10 250 

FC San Mauro Pascoli San Mauro Mare FC-11 573 

Tabella 8 – Individuazione delle acque di balneazione della Provincia di Forlì-Cesena 

 

 Di seguito si riporta la mappa relativa alle acque di balneazione ed i relativi punti di monitoraggio (fig. 9). 

 
Figura 9 – Acque di balneazione e punti di monitoraggio – Provincia di Forlì-Cesena 

 

 

 

 

Durata della stagione balneare, frequenza dei controlli 

La stagione balneare 2011, come definito dalla Regione Emilia-Romagna, nell’Ordinanza Balneare 1/2011, 

è iniziata il 2 aprile e terminata il 9 ottobre; mentre l’attività balneare ha riguardato il periodo 28 maggio-17 

settembre. Si è determinato il programma di monitoraggio prima dell’inizio della stagione balneare, le date 

individuate sono state selezionate all’interno del periodo di attività balneare (con un intervallo tra un 

campionamento e quello successivo non superiore ai trenta giorni e con un campione aggiuntivo (*) prima 

dell’inizio dell’attività balneare.  

I campionamenti programmati sono stati effettuati rispettando le date indicate nel calendario di 

monitoraggio, ovvero: 

(*) campionamento aggiuntivo: 24 maggio 2011 

1° campionamento: 20 giugno 2011 

2° campionamento: 11 luglio 2011 

3° campionamento: 01 agosto 2011 

4° campionamento: 22 agosto 2011  

Le modalità di campionamento sono definite nell’Allegato D del D.M. 30 marzo 2010 (sopra richiamate nel 

paragrafo relativo alle principali novità introdotte dalla normativa). 

 

Monitoraggio microbiologico 

I metodi di prova impiegati si attengono alle sotto riportate normative: 

- per Escherichia coli – UNI EN ISO 9308-1 

- per Enterococchi intestinali – UNI EN ISO 7899-2. 

Analisi dati 

La stagione balneare 2011 ha mostrato una situazione complessivamente buona dal punto di vista della 

qualità delle acque. La tabella ed i grafici seguenti (tabella 10, grafici 11 – 12 – 13 – 14 - 15) mostrano 

l’andamento nel tempo dei valori dei parametri microbiologici analizzati, per la provincia di Forlì-Cesena. 

 
Area Punto di 

monitoraggio 

Enterococchi intestinali Escherichia coli 

  24 / 05 20 / 06 11 / 07 1 / 08 22 / 08 24 / 05 20 / 06 11 / 07 1 / 08 22 / 08 

FC-01 Canale Tagliata Nord 1 2 20 1 0 1 2 640 18 1 

FC-02 Canale Tagliata Sud 1 13 15 1 0 6 50 640 8 1 

FC-03 Porto Canale 

Cesenatico Nord 
0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 

FC-04 Porto Canale 

Cesenatico Sud 
0 4 0 2 2 1 4 2 4 4 

FC-05 Cesenatico –            

Ex colonia Agip 
0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 

FC-06 Valverde Nord 0 5 0 0 20 1 1 1 1 1 

FC-07 Valverde Sud 0 4 2 0 0 1 1 2 1 1 

FC-08 Villa Marina 0 6 0 0 11 1 2 1 1 2 
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FC-09 Foce fiume    

Rubicone Nord 
0 15 0 0 1 1 4 1 1 1 

FC-10 Foce fiume    

Rubicone Sud 
5 30 7 2 1 20 6 80 2 2 

FC-11 San Mauro mare 12 8 3 0 0 14 1 4 2 1 
               Conforme (Enterococchi ≤ 200 UFC/100ml, Escherichia coli ≤ 500 UFC/100ml)  

               Non Conforme (Enterococchi > 200 UFC/100ml, Escherichia coli > 500 UFC/100ml) 

Tabella 10 – Risultati dei parametri microbiologici – Provincia di Forlì-Cesena 

 

Grafico 11 – Valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (UFC/100ml) rilevati in data 24/05/2011 

 

Grafico 12 – Valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (UFC/100 ml) rilevati in data 20/06/2006 

 
Grafico 13 - Valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (UFC/100ml) rilevati in data 11/07/2011 

 

Grafico 14 - Valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (UFC/100ml) rilevati in data 01/08/2011 
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Grafico 15 - Valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (UFC/100ml) rilevati in data 22/08/2011 
 

La stagione balneare 2011 ha mostrato una situazione complessivamente buona dal punto di vista della 

qualità delle acque marine della provincia di Forlì-Cesena. 

Si è verificata una criticità nel monitoraggio effettuato in data 11/07/2011, documentato dai referti analitici 

emessi il 13/07/2011 dal Laboratorio Tematico ARPA sezione di Rimini, in particolare: 

• FC01 - IT008040008004 “Canale Tagliata Nord” Escherichia coli 640 UFC/100ml 

• FC02 - IT008040008005 “Canale Tagliata Sud” Escherichia coli 640 UFC/100ml. 

L’ art. 2 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010 recita: 

“Qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A, sono 

attivate le azioni di gestione di seguito riportate: 

a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del punto 

di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti ………... 

b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, 

successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione”. 

 

Nel caso specifico è stato programmato un campionamento aggiuntivo il 13/07/2011 (tabella 16 e grafico 

17) ed è stata proposta, al Comune di Cesenatico, un’Ordinanza Sindacale di divieto temporaneo di 

balneazione in tutto il tratto di mare di pertinenza al punto di monitoraggio della stazione FC-01 Tagliata 

Nord e FC-02 Tagliata Sud (Ordinanza n.20973 del 14/07/2011). Il controllo ha avuto un esito analitico 

conforme ai valori limite di parametro previsti, pertanto si è proposto ed adottata una Ordinanza Sindacale 

di revoca del precedente divieto emanato (Ordinanza n.21091 del 15/07/2011). 

Si è trattato di un episodio di inquinamento di lieve entità, probabilmente determinato dalla temporanea 

situazione di scarico in mare delle acque superficiali del Canale Tagliata, che ha influito sulla qualità delle 

acque di balneazione per meno di 72 ore.  

 
Tabella 16 – Risultati dei parametri microbiologici del campionamento aggiuntivo del 13 luglio 2011 

 

 
Grafico 17 - Valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (UFC/100ml) rilevati in data 13/07/2011 
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Successivamente, in data 22/07/2011, l’Amministrazione Provinciale ha richiesto un campionamento 

urgente aggiuntivo di acque di mare, a seguito del superamento del parametro microbiologico “Escherichia 

coli” nell’impianto di depurazione di Cesenatico e di Savignano sul Rubicone. 

Quindi in data 23 luglio 2011 sono stati effettuati campionamenti straordinari nei punti interessati dagli 

scarichi degli impianti di depurazione e in particolare: 

• FC01 IT008040008004 “Canale Tagliata Nord” 

• FC02 IT008040008005 “Canale Tagliata Sud” 

• FC09 IT008040016001 “Foce Fiume Rubicone Nord” 

• FC10 IT008040045001 “Foce Fiume Rubicone Sud” 

I parametri sono risultati conformi ai valori limite previsti in normativa (Tab. 18 e Graf. 19). 

 
Tabella 18 – Risultati del campionamento straordinario del 23 luglio 2011 

 
Grafico 19 - Valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (UFC/100ml) rilevati in data 23/07/2011 

Nonostante la situazione critica verificatasi la classificazione temporanea delle acque di balneazione (anni 

2008-2011) è di qualità “Eccellente” per tutte le stazioni della provincia Forlì-Cesena. 

 

Classificazione della qualità delle acque di balneazione  

La qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna, per quel che riguarda le acque di 

balneazione già individuate e monitorate in passato secondo i parametri del D.P.R.470/82, grazie all’analisi 

dei campionamenti eseguiti nel quadriennio 2008-2011, alla fine della stagione balneare 2011, risulta 

“eccellente” lungo tutta la costa. 

Di seguito le elaborazioni dei dati relativi ai campionamenti eseguiti nel quadriennio 2008-2011, e la 

classificazione delle acque di balneazione, per la provincia di Forlì-Cesena (tabelle 20 e 21). 

  
Stazione di monitoraggio Area Percentile Escherichia coli Enterococchi 

intestinali 

Canale Tagliata Nord FC_01 90° 9 3 

95° 15 4 

Canale Tagliata Sud FC_02 90° 16 3 

95° 28 5 

Porto Canale Cesenatico Nord FC_03 90° 6 3 

95° 8 4 

Porto Canale Cesenatico Sud FC_04 90° 8 3 

95° 12 4 

Cesenatico – Ex colonia Agip FC_05 90° 3 2 

95° 4 2 

Valverde Nord FC_06 90° 5 4 

95° 7 5 

Valverde Sud FC_07 90° 6 5 

95° 8 7 

Villa Marina FC_08 90° 5 4 

95° 7 6 

Foce Fiume Rubicone Nord FC_09 90° 49 20 

95° 95 33 

Foce Fiume Rubicone Sud FC_10 90° 25 10 

95° 44 14 

San Mauro Mare FC_11 90° 10 10 

95° 16 15 

Tabella 20 – Elaborazione dei dati relativi ai campionamenti eseguiti nel quadriennio 2008-2011–Provincia di Forlì-Cesena 
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Provincia Comune Denominazione 

punto 

Acqua di 

balneazione 

Lunghezza 

(m) 

Classificazione 

2006-2009 

Classificazione 

2007-2010 

Classificazione 

2008-2011 

FC Cesenatico Can. Tagliata N FC-01 350 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Cesenatico Can. Tagliata S FC-02 1050 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Cesenatico Porto canale 

Cesenatico N 

FC-03 1050 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Cesenatico Porto canale 

Cesenatico S 

FC-04 1750 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Cesenatico Cesenatico  

Ex Colonia Agip  

FC-05 1100 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Cesenatico Valverde Nord FC-06 740 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Cesenatico Valverde Sud FC-07 600 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Cesenatico Villa Marina FC-08 850 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC Gatteo Foce fiume 

Rubicone N 

FC-09 240 Buona Eccellente Eccellente 

FC Savignano 

s/Rubicone 

Foce fiume 

Rubicone S 

FC-10 250 Eccellente Eccellente Eccellente 

FC San Mauro 

Pascoli 

San Mauro 

mare 

FC-11 573 Eccellente Eccellente Eccellente 

Tabella 21 – Classificazione delle acque di balneazione  – Provincia di Forlì-Cesena 

 

Misure di gestione 

Divieti permanenti di balneazione 

L’applicazione delle norme in tema di acque destinate alla balneazione porta alla definizione di zone 

vietate in modo permanente (la Regione Emilia Romagna, con proprio atto deliberativo detta i criteri per 

l’individuazione delle zone marine idonee e non alla balneazione). Le motivazioni di questo divieto sono 

precauzionalmente di natura igienico-sanitaria, in quanto legate alle caratteristiche delle acque convogliate 

a mare e potenzialmente ricche di carichi antropici. 

La tabella 21 mostra la lunghezza totale della costa balneabile e non balneabile della Regione Emilia-

Romagna. 

 
Provincia  Lunghezza totale 

costa (Km) 

Lunghezza costa non 

balneabile per 

inquinamento (Km) 

Lunghezza costa non 

balneabile per altri 

motivi (Km) 

Lunghezza costa  

balneabile (Km) 

Ferrara 48,13 0,39 26,71 21,04 

Ravenna  47,37 2,60 5,54 39,23 

Forlì-Cesena 9,14 0,35 0,00 8,78 

Rimini 34,88 1,78 0,00 33,09 

Regione Emilia-Romagna 139,51 5,12 32,25 102,14 

 Tabella 21 – Lunghezza della costa balneabile e non balneabile  – Regione Emilia-Romagna 

 

Divieti temporanei di balneazione 

L’unica Provincia della Regione Emilia-Romagna che, durante la stagione 2011, non è stata soggetta a 

misure di divieto temporaneo della balneazione è la Provincia di Ferrara. 

Si riportano, in tabella 22, le chiusure temporanee delle acque di balneazione per la Provincia di Forlì-

Cesena. 

 
Provincia Comune Località Punto 

monitoraggio 

Data 

chiusura 

Ora Data 

apertura 

Ora Ore tot. di 

chiusura 

Forlì-Cesena Cesenatico Zadina Can. Tagliata N 06/06/11 15:00 08/06/11 8:00 41 

Forlì-Cesena Cesenatico Zadina Can. Tagliata S 06/06/11 15:00 08/06/11 8:00 41 

Forlì-Cesena Cesenatico Zadina Can. Tagliata N 05/07/11 14:00 06/07/11 4:00 14 

Forlì-Cesena Cesenatico Zadina Can. Tagliata S 05/07/11 14:00 06/07/11 4:00 14 

Forlì-Cesena Cesenatico Zadina Can. Tagliata N 27/07/11 20:00  28/07/11 10:00 14 

Forlì-Cesena Cesenatico Zadina Can. Tagliata S 27/07/11 20:00 28/07/11 10:00 14 

Tabella 22 – Chiusura temporanea delle acque di balneazione – Provincia di Forlì-Cesena 

 

Valutazioni conclusive 

Durante la stagione balneare 2011 i monitoraggi della qualità delle acque di balneazione hanno 

evidenziato complessivamente una situazione buona; le concentrazioni dei parametri microbiologici sono 

risultate molto inferiori ai limiti legislativi, ad esclusione di una situazione critica verificatasi in data 11 luglio 

2011. Si è trattato, come già riportato, di un episodio di inquinamento di lieve entità, probabilmente 

determinato dalla temporanea situazione di scarico in mare delle acque superficiali del Canale Tagliata, 

che ha dovuto sostituire, per buona parte della stagione balneare 2011, il porto canale di Cesenatico. 

La qualità igienico - sanitaria delle acque di balneazione risulta logicamente influenzata dall’immissione a 

mare dei volumi di acqua provenienti dalle acque del Canale Tagliata, del Porto Canale di Cesenatico e 

delle acque del fiume Rubicone. Inoltre occorre sottolineare che l’immissione delle acque del Porto Canale 

di Cesenatico avviene ad una distanza tale da permettere un sufficiente abbattimento e/o diluizione di 

acque potenzialmente inquinate; nel caso della foce del fiume Rubicone al contrario il punto di scarico a 

riva non permette un efficiente abbattimento di eventuali inquinanti, in quanto ravvicinata rispetto alla linea 

di spiaggia, rendendo quindi necessaria una maggiore attenzione ai sistemi di depurazione localizzati sulla 

costa. Per quanto riguarda il Canale Tagliata va sottolineato che negli anni è stato isolato idraulicamente 

non recapitando a mare alcun tipo di acqua. Nel corso del 2011, a seguito di lavori finalizzati alla messa in 

sicurezza dell’abitato di Cesenatico e la chiusura del Porto Canale di Cesenatico fino alla fine di luglio, le 

acque provenienti dall’entroterra sono state recapitate a mare attraverso il Canale Tagliata probabilmente 

determinando la criticità dell’11 luglio 2011. 

Inoltre l’andamento climatico, in particolare la piovosità, potrebbe aver influenzato sensibilmente la qualità 

delle acque fluviali che si immettono in mare con conseguente effetto sulla qualità delle acque di 

balneazione. 
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Profilo delle acque di balneazione 

Vengono riportati i profili delle acque di balneazione relativi al territorio del Rubicone; tutti i profili delle 

acque di balneazione sono consultabili sul sito di Arpa www.arpa.emr.it/balneazione. 

 

Profilo relativo alla Foce del fiume Rubicone Nord a Gatteo 
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Profilo relativo alla Foce del fiume Rubicone Sud a Savignano sul Rubicone 
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Fitoplancton e macroalghe 
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Profilo relativo a San Mauro mare 
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Caratteristiche della zona circostante 
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Controllo delle microalghe epifitiche tossiche 

I dati di seguito riportati sono stati raccolti per il “Piano di monitoraggio finalizzato al controllo delle 

microalghe epifitiche tossiche su substrati duri artificiali lungo la fascia costiera dell’Emilia-Romagna 2011”.   

I criteri di scelta dei siti di campionamento e misura nonché la loro ubicazione, rispondono all’esigenza di 

valutare l’eventuale presenza di microalghe epifitiche tossiche e di fornire un quadro esaustivo sulla loro 

distribuzione spazio-temporale. 

Le stazioni scelte sono rappresentative di un’area più vasta e sono corrispondenti alle stazioni della rete di 

monitoraggio sullo stato qualitativo dell’ecosistema costiero previste dalla normativa e attuate dalla 

Struttura Oceanografica Daphne. 

Il prelievo è stato effettuato in corrispondenza di pennelli (Stazioni OSTR4-Porto Garibaldi, OSTR9-Lido di 

Savio, OSTR14-Cesenatico) o barriere frangiflutto (Stazione OSTR19-Misano) presenti lungo la fascia 

costiera dell’Emilia-Romagna, poiché il fitoplancton tossico oggetto dell’indagine tende ad addensarsi su 

substrati duri o su macroalghe che trovano in tali strutture un substrato idoneo per attecchire e crescere. 

In Figura 23 sono riportate le stazioni di campionamento di fitoplancton, macroalghe, acqua e di misura dei 

parametri chimico-fisici dell’acqua. Il piano di campionamento è stato effettuato in funzione delle condizioni 

meteo-marine, nella seconda e quarta settimana di ogni mese da giugno a settembre 2011 (Tab. 24 e 25). 

 

 
Figura 23 Localizzazione delle stazioni di campionamento di acqua, fitoplancton e macroalghe 

 

Le fasi operative di misura e prelievo sono state, nell’ordine, così impostate: 

− rilevazione in sito in corrispondenza del punto di prelievo dei principali parametri chimicofisici e biologici 

dell’acqua: temperatura, ossigeno disciolto, salinità, clorofilla “a”; 

− prelievo di acqua in superficie in vicinanza delle macroalghe presenti; 
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− retinata di micro fitoplancton; 

− prelievo delle macroalghe adese su substrati duri; 

− rilevazione delle condizioni meteo-marine (WMO) quali: copertura del cielo, direzione e velocità del 

vento, altezza onda e temperatura dell’aria. 

In laboratorio sono state eseguite le seguenti analisi: 

• presenza/assenza di microalghe epifitiche tossiche nel campione di acqua superficiale; 

• presenza/assenza di microalghe epifitiche tossiche nel campione di acqua di retinata; 

• presenza/assenza di microalghe epifitiche tossiche sulla macroalga o su substrati duri alternativi. 

 

Nelle tabelle 24 e 25 si riportano i risultati emersi dall’indagine condotta. 
DATA STAZIONE Acqua superficiale Retinata 

09/06/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

09/06/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

13/06/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

13/06/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

27/06/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

27/06/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

28/06/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

28/06/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

12/07/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

12/07/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

13/07/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

13/07/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

26/07/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

26/07/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

28/07/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

28/07/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

11/08/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

11/08/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

12/08/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

12/08/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

23/08/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

23/08/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

24/08/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

24/08/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

07/09/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

07/09/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

08/09/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

08/09/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

22/09/2011 OSTR4 ASSENTI ASSENTI 

22/09/2011 OSTR9 ASSENTI ASSENTI 

22/09/2011 OSTR14 ASSENTI ASSENTI 

26/09/2011 OSTR19 ASSENTI ASSENTI 

Tabella 9.1 – Presenza/assenza di microalghe epifitiche tossiche nei campioni di acqua superficiale e nella retinata 

 

 

DATA MACROALGA microalghe epifitiche tossiche 

09/06/2011 Ulva sp. assenza 

27/06/2011 Ulva sp.; Gracilaria sp. assenza 

12/07/2011 Ulva sp. assenza 

28/07/2011 Gracilaria sp. assenza 

12/08/2011 Ulva sp.; Gracilaria sp.; cf Polysiphonia sp. assenza 

24/08/2011 Ulva sp. assenza 

08/09/2011 Ulva sp.; Gracilaria sp.; cf Polysiphonia sp. assenza 

22/09/2011 Rhodophyta indet.;  

Enteromorpha multiramosa 

assenza 

Tabella 9.2 - Presenza/assenza di microalghe epifitiche tossiche nei campioni di macroalghe prelevati nella stazione di Cesenatico 

 

Valutazioni conclusive 

Come è evidente dalla lettura delle tabelle 24 e 25 anche il controllo delle alghe epifitiche tossiche è stato 

positivo, con l’assenza ovunque di fitoplancton tossico, sia per le analisi in sito che per le prove di 

laboratorio.    
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CAP. B.2 PERMEABILITA’ DEI SUOLI 

ESSA 
La permeabilità è una proprietà del suolo di prioritario interesse e valore ambientale, in quanto 

strettamente correlata con il comportamento idrologico dei suoli ed in particolare con i rischi di vulnerabilità 

delle acque sotterranee e superficiali. 

 

I fattori antropici principali all’origine delle alterazioni della permeabilità sono fondamentalmente due: 

· l’attività agricola, ossia la pressione esercitata dalle lavorazioni agronomiche eccessive e/o sbagliate che 

porta alla compattazione dei suoli agricoli e alla formazione di croste, unito al transito di autoveicoli e di 

mezzi pesanti che compatta in maniera simile i suoli non agricoli; 

· l’impermeabilizzazione, dovuta alla pianificazione urbana e alla realizzazione di opere infrastrutturali 

(soprattutto strade e opere di servizio alla viabilità). 

 

Dall’analisi della strumentazione urbanistica, vigente alla data di elaborazione del presente Quadro 

conoscitivo (giugno 2013), – Gatteo variante generale approvata con deliberazione di G.P. n.41143/245 

del 03/06/2003; San Mauro Pascoli variante generale approvata con deliberazione di G.P. n.38416/283 del 

11/07/2001 e Savignano sul Rubicone variante generale approvata con deliberazione di G.P. n.8928/50 

del 10/02/2004 – emerge che i parametri e gli indici che riguardano l’ambito “ambientale” e nello specifico 

la permeabilità dei suoli, organizzati per zone omogenee (L.R. 47/1978), danno indicazioni di massima 

sulla quantità dell’area libera da destinare a verde privato o da sistemare con soluzioni che non alterino il 

comportamento idrologico dei suoli negli ambiti soggetti a trasformazione.   

 

Nello specifico l’organizzazione dei parametri, sopra richiamati, è la seguente:  

PRG di Gatteo   

ZONE URBANISTICHE  

Residenziale urbanizzato e da riqualificare (gli stessi parametri vengono applicati alla zona B2, a verde privato e di 

pertinenza dell’edificato) – il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 0,4 mq/mq; la 

superficie scoperta impermeabilizzabile è 25% massimo dell’area di pertinenza; la quota minima di superficie 

fondiaria (SF) da organizzare a verde privato è minimo 30%; ne deriva che il rapporto di permeabilità (sup. 

permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,45 mq/mq.  

Residenziale di nuovo impianto - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 0,45 mq/mq; 

la superficie scoperta impermeabilizzabile è 25% massimo dell’area di pertinenza; la quota minima di superficie 

fondiaria (SF) da organizzare a verde privato è minimo 30%; ne deriva che il rapporto di permeabilità (sup. 

permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,41 mq/mq.  

 

Produttivo, terziario esistente e produttivo di nuovo impianto - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie 

fondiaria è pari a 0,6 mq/mq; la superficie scoperta impermeabilizzabile è 30% massimo dell’area di pertinenza; la 

quota minima di superficie fondiaria (SF) da organizzare a verde privato è minimo 10%; ne deriva che il rapporto di 

permeabilità (sup. permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,28 mq/mq. 

 

Terziario di nuovo impianto - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 0,45 mq/mq; la 

superficie scoperta impermeabilizzabile è 50% massimo dell’area di pertinenza; la quota minima di superficie 

fondiaria (SF) da organizzare a verde privato è minimo 20%; ne deriva che il rapporto di permeabilità (sup. 

permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,27 mq/mq. 

Turistico-ricettivo di nuovo impianto - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 0,4 

mq/mq; la superficie scoperta impermeabilizzabile è 25% massimo dell’area di pertinenza; la quota minima di 

superficie fondiaria (SF) da organizzare a verde privato è minimo 40%; ne deriva che il rapporto di permeabilità (sup. 

permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,45 mq/mq. 

 

PRG di San Mauro Pascoli   

ZONE URBANISTICHE  

Residenziale urbanizzato – il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 0,5 mq/mq; la 

superficie permeabile deve essere minimo 50% dell’area di pertinenza; ne deriva che il rapporto di permeabilità (sup. 

permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,25 mq/mq.      

Residenziale di nuovo impianto - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 0,45 mq/mq; 

la superficie permeabile deve essere minimo 70% dell’area di pertinenza; ne deriva che il rapporto di permeabilità 

(sup. permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,38 mq/mq.  

Una nota specifica va fatta per le zone B2, a verde privato e di pertinenza dell’edificato, per le quali il rapporto 

massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 0,4 mq/mq; la superficie permeabile deve essere minimo 

il 70% dell’area di pertinenza; il rapporto di permeabilità è dunque 0,42 mq/mq.      

 

Produttivo e commerciale esistente e di nuovo impianto - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie 

fondiaria è pari a 0,6 mq/mq; la superficie permeabile deve essere minimo 50% dell’area di pertinenza; ne deriva che 

il rapporto di permeabilità (sup. permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,2 mq/mq. 

 

Terziario e turistico-ricettivo di nuovo impianto - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari 

a 0,45 mq/mq; la superficie permeabile deve essere minimo 70% dell’area di pertinenza; ne deriva che il rapporto di 

permeabilità (sup. permeabile in rapporto alla superficie fondiaria) 0,38 mq/mq. 

 

PRG di Savignano sul Rubicone 

ZONE URBANISTICHE  

Residenziale urbanizzato –  la superficie permeabile deve essere minimo 25% della superficie fondiaria del lotto; il 

rapporto di permeabilità è 0,25 mq/mq. 

Residenziale di nuovo impianto – la superficie permeabile deve essere minimo 25% della superficie fondiaria del 

lotto; il rapporto di permeabilità è 0,25 mq/mq. 

 

Produttivo, terziario e commerciale esistente - il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria è pari a 

0,6 mq/mq; la superficie permeabile deve essere minimo 25% della superficie fondiaria del lotto; il rapporto di 

permeabilità è 0,25 mq/mq. 
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Produttivo, terziario e commerciale di nuovo impianto – il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie 

fondiaria è pari a 0,5 mq/mq; la superficie permeabile deve essere minimo 25% della superficie fondiaria del lotto; il 

rapporto di permeabilità è 0,25 mq/mq. 

 

Per la determinazione della permeabilità, sul territorio oggetto di analisi, si utilizzeranno i parametri sopra 

descritti associandoli agli ambiti omogenei in cui il territorio è stato suddiviso per l’analisi del presente 

quadro conoscitivo, ovvero: APE – attrezzature pubbliche esistenti; APP – attrezzature pubbliche di progetto; B – 

residenziale esistente; BP – residenziale di progetto; CS – centro storico; D – produttivo esistente; DP – produttivo di 

progetto; DT – terziario esistente; DTP – terziario di progetto; IMEP – parcheggi pubblici esistenti; IMPP – parcheggi 

pubblici di progetto; VMI –verde di mitigazione degli impatti; VPE – verde pubblico esistente; VPP – verde pubblico di 

progetto; VPR – verde privato, e verranno definiti indicatori di stato coerenti per i tre Comuni. 

 

Comune di Gatteo 

 

Destinazione di zona 

Indice di permeabilità 

 (da NTA)  

(Ip = Sp/Sf)1 

Zona A  Centro storico 0,282 

Zone residenziali B – C Residenziale urbanizzato e da riqualificare 

Residenziale di progetto  

0,45 

0,41 

Zone produttive e terziarie D  Produttivo e terziario esistente 

Produttivo di progetto 

Terziario di progetto 

Turistico-ricettivo di progetto  

0,28 

0,28 

0,27 

0,45 

Zone per attrezzature G - F Attrezzature pubbliche e di uso pubblico  

0,453 

Zone a verde pubblico G Aree a verde pubblico  

1,004 

Zone a verde privato Aree di pertinenza private 0,45 

Zone a parcheggio Aree per parcheggi pubblici e di uso 

pubblico 

 

0,004 

 
GATTEO 

Tipo ambito 

 

Ambito (ha) 

 

Permeabile (ha) 

 

% 

 

Imermeabile (ha) 

 

% 

 

APE 

APP 

B 

 

19,9 

4,1 

96,4 

 

8,9 

1,8 

43,4 

 

44,7 

44 

45 

 

11 

2,3 

53 

 

55,3 

56 

55 

                                                           
1
 Sp = superficie permeabile – Sf = superficie utilizzabile a fini edificatori al netto delle strade. 

2
 L’indice di permeabilità per il centro storico è stato calcolato valutando l’estensione del centro storico rapportata alle aree non edificate. 

3
 L’indice di permeabilità è stato ricavato dal rapporto di copertura delle NTA incrementato del 15% in modo da tener conto del fatto che la 

superficie scoperta risultante potrebbe essere in parte pavimentata con soluzioni impermeabili. (Ip = 1 – (RC + 0,15)). 
4
 L’indice di permeabilità non è rilevabile dalle NTA, è stato, dunque, ricavato considerando la classificazione urbanistica – aree per verde pubblico 

Ip = 1,00; aree a parcheggio pubblico Ip = 0,00.      

BP 

CS 

D 

DP 

DT 

DTP 

DTP – D4.7 

IMEP5
 

IMPP5
 

VPE 

VPP 

VPR 

VMI 

10,9 

6,45 

65,5 

33,5 

28,1 

20,5 

0,6 

6,6 

4,4 

15,5 

18 

14,5 

0,3 

4,5 

1,8 

18,3 

9,4 

7,9 

9,2 

0,16 

0 

0 

15,5 

18 

6,5 

0,3 

41,3 

28 

28 

28 

28,1 

44,9 

26,6 

0 

0 

100 

100 

44,8 

100 

6,4 

4,65 

47,2 

24,1 

20,2 

11,3 

0,44 

6,6 

4,4 

0 

0 

8 

0 

58,7 

72 

72 

72 

71,9 

55,1 

73,4 

100 

100 

0 

0 

55,2 

0 

Totale 345,25 145,66 42,2 199,59 57,8 

 

Comune di San Mauro Pascoli 

 

Destinazione di zona 

Indice di permeabilità 

 (da NTA)  

(Ip = Sp/Sf)6 

Zona A  Centro storico 0,15 

Zone residenziali B – C Residenziale urbanizzato e di ristrutturazione 

urbanistica  

Residenziale di progetto  

0,25 

 

0,38 

Zone produttive e terziarie D  Produttivo e terziario esistente 

Produttivo di progetto 

Terziario di progetto 

Turistico-ricettivo di progetto  

0,2 

0,2 

0,2 

0,38 

Zone per attrezzature G - F Attrezzature pubbliche e di uso pubblico  

0,457 

Zone a verde pubblico G Aree a verde pubblico  

1,008 

Zone a verde privato Aree di pertinenza private 0,42 

Zone a parcheggio Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico  

0,008 

 

 

 

 

                                                           
5
 Il conteggio relativo ai parcheggi prende in considerazione i parcheggi individuati dal PRG vigente. 

6
 Sp = superficie permeabile – Sf = superficie utilizzabile a fini edificatori al netto delle strade. 

7
 L’indice di permeabilità è stato ricavato dal rapporto di copertura delle NTA incrementato del 15% in modo da tener conto del fatto che la 

superficie scoperta risultante potrebbe essere in parte pavimentata con soluzioni impermeabili. (Ip = 1 – (RC + 0,15)). 
8
 L’indice di permeabilità non è rilevabile dalle NTA, è stato, dunque, ricavato considerando la classificazione urbanistica – aree per verde pubblico 

Ip = 1,00; aree a parcheggio pubblico Ip = 0,00. 
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S. MAURO PASCOLI 

Tipo ambito 

 

Ambito (ha) 

 

Permeabile (ha) 

 

% 

 

Impermeabile (ha) 

 

% 

 

APE 

APP 

B 

B - riqualificazione 

BP 

CS 

D 

DP 

DT 

DTP 

IMEP 

IMPP 

VPE 

VPP 

VPR 

VMI 

 

12,2 

2 

112,2 

8,3 

3,9 

10,6 

57,5 

31,4 

13,5 

17 

5 

3 

6,8 

26,8 

6,2 

18,4 

 

5,49 

0,9 

28,05 

2,1 

1,5 

1,6 

11,5 

6,3 

2,7 

3,4 

0 

0 

6,8 

26,8 

2,79 

18,4 

 

45 

45 

25 

25,3 

38,5 

15 

20 

20 

20 

20 

0 

0 

100 

100 

45 

100 

 

6,71 

1,1 

84,15 

6,2 

2,4 

9 

46 

25,1 

10,8 

13,6 

5 

3 

0 

0 

3,41 

0 

 

55 

55 

75 

74,7 

61,5 

85 

80 

80 

80 

80 

100 

100 

0 

0 

55 

0 

Totale 334,8 118,33 35,3 216,47 64,6 

 

Per il Comune di Savignano sul Rubicone si è proceduto, nell’ambito della metodologia selezionata, ad una 

valutazione specifica dei dati di PRG, in quanto lo strumento regolatore vigente, di tale Comune, affronta il tema 

della permeabilità con una normativa tecnica non comparabile a quella dei Comuni, sopra analizzati, inoltre, utilizza 

parametri urbanistici molto diversificati (St anziché Sf).  

Il testo delle norme tecniche del PRG vigente del Comune di Savignano sul Rubicone definisce una disciplina 

generale sulle superfici permeabili, da osservare sia nel caso di interventi sul tessuto consolidato sia per nuovi 

ambiti di previsione; sia per destinazioni residenziali sia per quelle terziarie, che per gli ambiti produttivi; l’indice di 

permeabilità  (Sp/Sf) è pari a 0,25. Nei PRG vigenti dei Comuni di Gatteo e San Mauro Pascoli l’indicatore relativo 

alla permeabilità è specifico, invece, per ciascuna zona omogenea, ai sensi della L.R. 47/78 (come da tabelle, sopra 

riportate). 

Si è proceduto, quindi, a verificare nello specifico, sul territorio comunale di Savignano sul Rubicone la superficie 

permeabile effettiva negli ambiti di previsione in itinere, in quelli attuati ed in quelli non attuati ma il cui piano 

particolareggiato è stato approvato, considerando che gli indici di edificabilità sono espressi sulla superficie 

territoriale. Per quanto riguarda tutto il tessuto consolidato i parametri di riferimento sono stati assunti dalla 

normativa generale (Sp/Sf = 0,25), in quanto la superficie che viene considerata è effettivamente la superficie 

fondiaria.       

 

 

 

Comune di Savignano sul Rubicone  

 

Destinazione di zona 

Indice di permeabilità 

 (da NTA)  

(Ip = Sp/St)9 

Zona A  Centro storico 0,110 

Zone residenziali B – C Residenziale urbanizzato e da riqualificare 

Residenziale di progetto  

0,25 

0,37 – 0.21 – 0.16 11 

Zone produttive e terziarie D  Produttivo esistente  

Terziario esistente 

Produttivo di progetto 

Terziario di progetto 

Turistico-ricettivo di progetto  

0,25 

0 – 0,9 12 

0,3 

0,25 

0,25 

Zone per attrezzature G - F Attrezzature pubbliche e di uso pubblico  

0,3 – 0,5 13 

Zone a verde pubblico G Aree a verde pubblico  

1 14 

Zone a verde privato Aree di pertinenza private  

1  

Zone a parcheggio Aree per parcheggi pubblici e di uso 

pubblico 

 

0 14 

 

SAVIGNANO SUL 

RUBICONE 

Tipo ambito 

 

Ambito 

(ha) 

 

Permeabile (ha) 

 

% 

 

Imermeabile (ha) 

 

% 

 

APE 

APE - cimitero 

APP 

B 

BP 

BP – C211 C212 C213 C214  

BP – PII4 

CS 

D 

DP 

 

 

53,7 

2,69 

45,16 

147,78 

53,61 

7,19 

2,64 

16,56 

64,9 

55,06 

 

 

16,11 

1,35 

13,55 

37 

19,8 

1,15 

0,55 

1,7 

16,2 

16,5 

 

 

30 

50,2 

30 

25 

37 

16 

21 

10,3 

25 

30 

 

 

37,59 

1,34 

31,61 

110,78 

33,81 

6,04 

2,09 

14,86 

48,7 

38,56 

 

 

16,11 

49,8 

70 

75 

63 

84 

79 

89,7 

75 

70 

 

                                                           
9
 Sp = superficie permeabile – St = superficie territoriale, porzione di territorio comprendente le opere per urbanizzazione primaria, secondaria e 

superficie fondiaria (sf - superficie utilizzabile a fini edificatori al netto delle strade). 
10

 L’indice di permeabilità per il centro storico è stato calcolato valutando l’estensione del centro storico rapportata alle aree non edificate. 
11

 L’indice è diversificato per ambiti di previsione specifici in corso di attuazione. 
12

 Tale parametro è riferito ai centri commerciali, sui quali è stato verificato l’indice di permeabilità reale. 
13

 L’indice di permeabilità è 0,5 solo nel caso dei cimiteri. 
14

 L’indice di permeabilità per questi specifici casi è stato ricavato considerando la destinazione urbanistica – aree per verde pubblico Ip = 1,00; 
aree a parcheggio pubblico Ip = 0,00. 
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DT 

DT – D4 

DTP 

IMEP 15
 

IMPP 15
 

VPE 

VPP 

VPR 

 

36,62 

11,52 

19,31 

14,33 

3,67 

32,72 

17,3 

29,43 

 

0 

10,4 

4,8 

0 

0 

29,45 

15,6 

26,5 

 

0 

90,3 

24,86 

0 

0 

90 

90,2 

90 

 

36,62 

1,12 

14,51 

14,33 

3,67 

3,27 

1,7 

2,93 

 

100 

9,7 

75,14 

100 

100 

10 

9,8 

10 

Totale 614,2 210,7 34,3 403,5 65,7 

 

I conteggi effettuati fanno riferimento ai dati pubblicati sui siti istituzionali degli Enti proponenti il Piano strutturale 

in occasione della fase partecipativa preliminare alla Conferenza di Pianificazione, indetta nel maggio 2013.      

 

 

Comune / 

Aggregazione 

territoriale 

 

Superficie 

pianificata  

(ha) 

 

Superficie 

impermeabile 

rispetto 

territorio 

pianificato (ha) 

 

% 

 

Strade 

(ha)
16

 

 

Edifici in 

territorio 

rurale 

(ha) 
17

 

 

Totale 

superficie 

impermeabile 

(ha) 

 

Superficie 

territorio 

comunale 

(ha) 

 

Indicatore 

territoriale 

% 

 

Gatteo 
 

345,25 
 

199,59 
 

57,8 
 

62,95 
 

12,78 
 

275,32 
 

1.415,75 
 

19,5 

 

San Mauro 

Pascoli 

 

334,8 
 

216,47 
 

64,6 
 

83,87 
 

22,65 
 

323 
 

1.733,36 
 

18,6 

 

Savignano sul 

Rubicone 

 

614,2 

 

403,5 

 

65,7 

 

118 

 

25,7 

 

547,2 

 

2.317,65 

 

23,6 

 

Unione dei 
Comuni del 
Rubicone 

 

1.288,5 

 

 

815,24 
 

63,3 

 

264,82 

 

62,93 

 

1.143 

 

5.466,76 

 

21 

 

Pianura18 
 

9.716,16 
 

5.478,95 
 

56,39 
 

1.154,62 
 

 
 

6.633,57 
 

69.059,71 
 

9,61 
 

PROVINCIA18 
 

13.819,86 
 

7.076,95 
 

51,21 
 

2.853,35 
  

9.930,3 
 

237.881,14 
 

4,17 

      

Sulla base di queste considerazioni è stato realizzato lo stralcio cartografico relativo alla permeabilità dei 

suoli, nel seguito riportato, insieme ad una valutazione a scala provinciale desunta dagli elaborati della 

variante integrativa al PTCP di Forlì-Cesena, approvato con delibera di C.P. n.68886/149 del 14/09/2006.  

 

                                                           
15

 Il conteggio relativo ai parcheggi non prende in considerazione i parcheggi bordo strada del territorio. 
16

 Per il territorio oggetto di analisi le superfici sono state calcolate utilizzando  il database regionale “dbtr 2011”, oggetto dell’Accordo attuativo 

territorio e fiscalità” nell’ambito della Convenzione costitutiva della Community Network ER, di cui alle deliberazione di G.R. n.1972/2010.   
17

 Anche il conteggio dell’edificato presente in zona rurale è stato effettuato utilizzando il database regionale “dbtr 2011”, di cui alla nota n.16. 
18

  
La fonte del dato è la variante integrativa al PTCP di Forlì-Cesena, approvato con delibera di C.P. n.68886/149 del 14/09/2006.    
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CAP. B.3 L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

ESSA 
Viene presentato, in questo paragrafo, un inquadramento generale delle criticità presenti sul territorio del 

Rubicone in merito al tema idrogeologico, per una descrizione dettagliata della caratterizzazione 

geologica, geomorfologica, della rete idrografica principale e secondaria e dello stato del litorale, con 

particolare attenzione al tema della subsidenza si rimanda ai paragrafi specifici ed alla relazione geologica-

sismica, allegata al presente quadro conoscitivo. 

 

ANALISI DEL TERRITORIO 

La riviera romagnola, in cui il territorio oggetto di analisi si inserisce, è caratterizzata da una forte 

vulnerabilità idraulica, vulnerabilità cresciuta dal secondo dopoguerra fino ad oggi, ed in particolare negli 

ultimi decenni, per effetto congiunto di numerosi fattori, primo fra tutti quello della subsidenza. 

 

L’economia della fascia costiera, basata fino ai primi decenni del ‘900 sull’agricoltura e sulla pesca, è 

passata, sostanzialmente nel corso dell’ultimo secolo, ad essere costruita sulla “monocoltura” turistica. 

Lo sviluppo del territorio costiero orientato secondo modelli di tipo turistico, ha generato, specie nel 

passato recente, un’elevata pressione ambientale sulla componente “acqua” sia per la forte richiesta della 

risorsa idrica, sopperita in parte attraverso un incontrollato ed indiscriminato prelievo da falde, più o meno 

profonde, che per l’inadeguatezza dei sistemi di trattamento dei reflui civili concentrati in un periodo, quello 

estivo, coincidente con quello di magra dei corpi idrici recettori. 

Il forte prelievo di acque sotterranee ha determinato quindi un progressivo abbassamento del livello di 

falda che risulta essere una delle principali cause del fenomeno dell’ingressione salina, costituendo, 

unitamente all’erosione della costa ed alla subsidenza, uno dei problemi più gravi che interessano il litorale 

adriatico. Negli anni ’80 si è tentato di regolamentare i prelievi da falda, al fine di limitare il fenomeno della 

subsidenza, soprattutto attraverso interventi di carattere strutturale, primo tra tutti la realizzazione 

dell’invaso artificiale di Ridracoli, nell’Appennino forlivese, e lo sviluppo del Canale Emiliano-Romagnolo, 

che hanno determinato la diversificazione delle fonti di approvvigionamento idrico; si sono ridotti i fattori di 

pressione antropica incidenti sull’ingressione salina e la componente artificiale della subsidenza, fermo 

restando il permanere di condizioni di criticità legate all’eustatismo ed all’erosione costiera. 

I cambiamenti di uso del suolo, con la bonifica di aree depresse un tempo esondabili e funzionanti come 

casse di espansione naturali delle piene, le modifiche colturali e quelle apportate ai sistemi di lavorazione 

del terreno agrario per agevolare lo sviluppo della meccanizzazione dei metodi di coltivazione, l’aumento 

delle aree urbanizzate o antropizzate, con il conseguente incremento delle aree impermeabili, hanno 

prodotto una diminuzione della capacità naturale di laminazione delle piene ed un aumento dei volumi di 

pioggia efficace da smaltire, comportando in definitiva un incremento delle portate di piena che vengono a 

sollecitare la rete di scolo. 

La salvaguardia idraulica del territorio negli anni a venire desta non poche preoccupazioni, in ragione 

anche dei possibili effetti dei presunti cambiamenti climatici in atto nel medio e nel lungo periodo. 

Questi ultimi sembrerebbero avere già incrementato in misura significativa il rischio idraulico intrinseco (la 

cosiddetta pericolosità) degli eventi idrometeorologici che sollecitano la rete di scolo, se si osserva il 

frequente ripetersi in questi ultimi anni di eventi meteorici particolarmente intensi. D’altro canto, gli scenari 

relativi all’innalzamento del livello del mare prodotti dal cambiamento del clima, previsti dai modelli 

matematici oggi disponibili, comporterebbero un drastico aggravamento della vulnerabilità del territorio, in 

ragione della modesta elevazione altimetrica di un’ampia parte dello stesso. 

 

Uso del suolo e delle risorse 

Il territorio può essere schematizzato funzionalmente in tre ambiti prevalenti: 

urbano e produttivo: l’urbanizzato è cresciuto notevolmente negli ultimi decenni, sottraendo spazio agli 

altri ambiti territoriali; studiare un’adeguata gestione delle acque superficiali, in un contesto con crescenti 

vincoli spaziali, apre la necessità di interrogarsi sulle opportunità di trovare obiettivi comuni d’uso del suolo 

che possano accomunare gli ambiti periurbani con le esigenze di messa in sicurezza delle aree 

urbanizzate e produttive. In questo contesto anche le infrastrutture viarie e ferroviarie rappresentano un 

ulteriore spazio in conflitto con le esigenze di deflusso e filtrazione delle acque superficiali: esse 

costituiscono una fitta rete di connessioni che costituiscono delle vere e proprie barriere fisiche al regolare 

deflusso idrico, causando aree di ristagno di difficile gestione; 

agricolo: una buona parte del suolo della pianura è destinato alle coltivazioni agricole ed alla zootecnia; 

anche questi spazi possono entrare in conflitto con le esigenze idrauliche del territorio, a partire dal 

pericolo e dal rischio di perdita di valore del coltivato a causa di situazioni di allagamento prolungate e di 

situazioni provocate dal difficile controllo della qualità delle acque a monte e a valle delle aziende. Appare 

rilevante quindi anche in questo caso individuare gli elementi di accordo tra le esigenze del sistema 

agricolo e le esigenze di sicurezza idraulica; 

corsi d’acqua e aree umide: sono attualmente i vettori fondamentali; questo reticolo offre lungo le 

proprie direttrici, di canali e nodi, di aree umide naturali e non, le migliori condizioni di naturalità diffusa del 

contesto territoriale di bassa pianura. La fruibilità di queste aree rappresenta un incentivo allo sviluppo di 

iniziative di conservazione e di valorizzazione di questi ambiti territoriali, soprattutto in contesti prossimi 

alle aree urbane. 

 

CAUSE DEL RISCHIO IDRAULICO 

Le principali cause del rischio nelle aree interessate dagli eventi alluvionali, alla luce degli studi fatti negli 

ultimi anni su tali argomenti, sono le seguenti. 

Subsidenza 

Il fenomeno è studiato e conosciuto in ogni suo dettaglio. E’ bene ricordare che la subsidenza in sé è un 

processo del tutto naturale, legato alla struttura geologica dei terreni alluvionali; paradossalmente 
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l’esistenza di un bacino sedimentario non sarebbe possibile (ovvero non vi sarebbe apporto e deposizione 

di sedimento) se non vi fosse un progressivo abbassamento del suolo. 

Questa parte di pianura, molto prossima al territorio ravennate e all’Adriatico, è un tipico esempio di bacino 

sedimentario. 

Nel nostro caso, però, agli effetti del fenomeno naturale vanno aggiunti quelli di origine antropica; 

l’intervento dell’uomo provoca una notevole accentuazione del fenomeno naturale. 

E’ ormai noto che la causa più importante e più frequente della subsidenza indotta è l’emungimento 

dell’acqua dal sottosuolo, ivi compreso il prelievo e lo sfruttamento di acque metanifere e la coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi. Ciò produce notevoli fenomeni di abbassamento del suolo dovuto al calo della 

pressione nei pori dei serbatoi. 

Questo nostro territorio di pianura soffre per il perdurante fenomeno di subsidenza, a causa dello 

sfruttamento di pozzi idrici per uso irriguo, civile e industriale. Gli stessi sono stati valutati nella fascia 

costiera emiliano-romagnola in un numero non inferiore ai 25.000. 

Il periodo estivo, con l’aumento della popolazione residente, rappresenta, in questo senso, il momento più 

critico con un innalzamento considerevole della domanda di acqua per i diversi usi (nei casi estremi, come 

quello riminese, si può assistere a un passaggio della popolazione effettiva da 128 mila a quasi un milione 

di persone). 

Una ulteriore causa naturale di subsidenza è l’eustasismo, ossia la variazione del livello marino per cause 

geologiche - geografiche ovvero l’innalzamento apparente del livello medio del mare. 

 

Erosione marina 

Anche sull’erosione marina e su quella che viene definita “deriva litorale” (ovvero il complesso dei 

fenomeni che comprendono erosione e ripascimento delle spiagge per effetto del moto ondoso) studi e 

ricerche sono numerosi. 

E’ indubbio che dagli inizi del XX secolo l’erosione delle spiagge è notevolmente aumentata: il Ministero 

dei Lavori Pubblici a riguardo ha accertato che su 3.200 Km di spiagge del territorio italiano ben 1.500 

sono in erosione ed anche il territorio costiero romagnolo rientra in uno scenario che, fino al 1955, aveva 

visto il protendersi della terra sul mare in forma pressoché continua, per poi lasciar posto a gravi fenomeni 

di erosione tuttora in atto. 

Relativamente alle variazioni della linea di costa si osserva che il litorale fra Cervia e la foce del Rubicone 

è, dal 1825 al 1967, in incremento complessivo e costante, con una media di circa 2,5 m/anno. La 

regimentazione dei fiumi e l’escavo degli inerti in alveo hanno portato ad un crollo del trasporto verso il 

mare e, quindi, una forte riduzione dell’alimentazione naturale delle spiagge. Nella seconda metà del 

secolo, l’intensificazione dello sfruttamento delle risorse idriche sotterranee e dei giacimenti di metano 

ubicati in prossimità della costa hanno determinato l’incremento della subsidenza della fascia litoranea e, 

conseguentemente, dell’erosione delle spiagge. Attualmente il fenomeno dell’abbassamento del suolo 

causa, lungo il litorale regionale, la creazione di nuovo spazio deposizionale che per essere compensato 

necessita di un milione di metri cubi l’anno. Questo fatto obbliga le autorità e le amministrazioni locali a 

progettare soluzioni differenziate, a seconda dei casi. Il fenomeno assume comunque aspetti preoccupanti 

per le ripercussioni che l’erosione costiera comporta non solo dal punto di vista ambientale, ma anche 

turistico, specialmente in un’area, come quella analizzata, fortemente antropizzata. 

Modificazione del territorio agrario 

Il territorio considerato, solo 60-70 anni fa, aveva un aspetto completamente diverso rispetto a quello che 

oggi siamo abituati a vedere. 

In tutta la fascia costiera, fino a circa 3 Km dalla linea di costa, notevoli erano le superfici ancora occupate 

da valli sommerse o da aree talmente depresse da essere delle naturali casse di espansione. 

Nel secondo dopoguerra si è assistito ad una lenta ma radicale trasformazione dei sistemi di lavorazione e 

delle stesse colture messe a dimora. 

Gran parte dei fossi poderali sono stati eliminati per rendere più comodo e agevole l’utilizzo delle moderne 

macchine agricole, sostituiti nella migliore delle ipotesi da drenaggi profondi. 

Inoltre, le nuove colture sempre più specializzate, ma anche più delicate, non possono certamente 

sopportare fenomeni alluvionali anche se di breve durata. 

In particolare, nell’ambito delle colture frutticole, gli impianti di pesco, che rappresentano quelli 

maggiormente diffusi nel cesenate, sono, di fatto, prevalentemente innestati su portainnesti ibridi pesco-

mandorlo che risultano, nella fattispecie, piuttosto sensibili a fenomeni di ristagno. 

In generale, tutte le colture frutticole si avvantaggiano di terreni profondi, freschi e ben sistemati, affinché si 

creino microclimi a livello tellurico, che prevengano problemi di sintomatologie da marciumi radicali ed 

agevolino la gestione delle operazioni colturali all’interno del frutteto, oltre che a contenere fenomeni 

erosivi nei frutteti della bassa collina. 

Per quanto concerne le colture orticole, tutte vogliono terreni che rifuggano da ristagni superficiali di acqua. 

Per questo è importante disporre di terreni tendenzialmente sabbiosi e soprattutto ben drenati. 

Non va, infine, dimenticato che la capacità di invaso globale della rete di fossi e canali è costituita, oltre 

che da fossi consorziali, anche da tutti i fossi poderali, interpoderali e dai fossi stradali gestiti da vari Enti 

(Comuni, Province, ANAS, Autostrade, etc.). 

 

Impermeabilizzazione del territorio 

L’agricoltura ha modificato radicalmente l’ambito naturale della pianura; agli effetti da questa provocati 

vanno aggiunti quelli prodotti negli ultimi quarant’anni dall’insediamento di ogni tipo di infrastrutture, aree 

industriali, artigianali, civili e turistiche. 

Gli effetti di questa intensa antropizzazione del territorio hanno, infatti, portato alla eliminazione delle 

naturali casse di espansione dei corsi d’acqua, trasformate in superfici edificate impermeabili, 

praticamente senza soluzione di continuità da Lido di Savio a Bellaria. 
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I canali di Bonifica, progettati e realizzati negli ultimi 100-150 anni, principalmente garantivano lo scolo dei 

terreni agricoli, i quali avevano capacità di assorbire gran parte delle precipitazioni e di rallentare l’afflusso 

delle acque ai canali (lunghi tempi di corrivazione e volumi modesti). 

Oggi con la stessa rete di canali si dovrebbe assolvere il difficile compito di garantire il deflusso delle 

acque piovane provenienti dalle sempre più estese aree urbanizzate, assoggettandoli a tempi di 

corrivazione brevissimi, a volumi di gran lunga maggiori, avendo a disposizione una minore capacità di 

invaso a causa della subsidenza. 

A tutto ciò si aggiunge la presenza di grandi infrastrutture quali l’Autostrada A14, il CER, la nuova statale 

Adriatica, che hanno comportato alterazioni significative all’equilibrio idraulico del territorio di pianura. 

Studi effettuati dagli enti competenti, hanno calcolato che la trasformazione del terreno agricolo a terreno 

completamente urbanizzato aumenta di 14 volte la portata idraulica con conseguente indice di pericolosità 

che si incrementa dalle 2 alle 3 volte. 

Poiché negli ultimi 30 anni la cementificazione di aree, l’impermeabilizzazione del territorio, gli ostacoli 

infrastrutturali, etc. hanno praticamente interessato circa 2.000 ha di ambiente naturale della pianura 

costiera qui considerata, sembra abbastanza logico affermare che una causa non trascurabile del rischio 

idraulico sia proprio l’urbanizzazione e tutto quanto ad essa collegato. 

 

Condizione del mare (ricevente ultimo) 

I due principali bacini dell’area in questione, Porto Canale di Cesenatico e Rubicone, hanno in comune il 

fatto di avere un unico effluente in mare. Infatti, da un lato, il reticolo idraulico di pianura compreso fra il 

Savio e il Pisciatello confluisce nel Porto Canale di Cesenatico, dall’altro, gli innumerevoli corsi d’acqua, 

anche a carattere torrentizio, si raccolgono nell’unica foce del Rubicone. 

E’ indubbia, pertanto, la fortissima dipendenza della capacità scolante dei due effluenti dalle condizioni del 

mare. 

Negli ultimi 15 anni si è già verificato più volte che, in condizioni di alta marea, la concomitanza di 

mareggiate e di eventi pluviometrici (anche di modesta entità) abbia provocato esondazioni a causa del 

rigurgito del mare da valle verso monte e della conseguente impossibilità di deflusso delle acque della rete 

di bonifica. 

 

GLI INTERVENTI A DIFESA DEL TERRITORIO 

Opere a terra 

Molte opere hanno come oggetto il ripristino, risezionamento, potenziamento/rialzo (se non la costruzione 

ex novo) degli argini dei canali principali o a rischio esondazione. 

 

Opere di difesa del mare 

Le stime della Regione Emilia-Romagna sull’evoluzione dei fenomeni congiunti di subsidenza, eustatismo 

ed eventi metereologici avversi, portano a prevedere possibili innalzamenti dei livelli in battigia, rispetto al 

livello medio del mare, di 1,80 m con tempi di ritorno di 10 anni e di 2,20 m con tempo di ritorno di 100 

anni. 

Di fronte all’entità dei fenomeni in gioco, la risposta da proporre non può più essere quella tradizionale di 

innalzamento progressivo di argini e banchine. 

Oltre ai costi rilevanti che tale ipotesi richiederebbe, non ci sarebbe garanzia che tale soluzione possa 

essere esaustiva in termini di copertura temporale; sarebbe necessario un modello di difesa litoranea in 

linea con i programmi più generali della Regione e degli altri enti territorialmente competenti.1 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’inquadramento generale proposto sul tema idrogeologico, va valutato in relazione con i paragrafi, inseriti 

nel presente capitolo relativo al sistema naturale-ambientale, riguardanti la permeabilità dei suoli, la qualità 

delle acque superficiali e sotterranee, lo stato del litorale e la subsidenza; inoltre, alcune informazioni 

descrittive a complemento del tema in oggetto sono contenute nella relazione geologico-sismica, allegata 

al presente elaborato conoscitivo. 

 

Per quanto concerne l’allegata relazione, sopra citata, si riportano quali approfondimenti sulla componente 

geologico-sismica alcuni studi specifici, riguardanti i territori comunali di Gatteo, San Mauro Pascoli e 

Savignano sul Rubicone, redatti alla fine degli anni ’90, utili per integrare il quadro analitico di riferimento 

per gli studi di microzonazione sismica del territorio indagato          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Le informazioni ed i dati riportati riguardanti l’assetto idrogeologico del territorio sono ricavati dalla variante integrativa al P.T.C.P. 

di Forlì-Cesena, approvata con deliberazione di C.P. n.68886/149 del 14 settembre 2006.   
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LA MICROZONAZIONE SISMICA NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE: 

L’ESPERIENZA DEL “MASTERPLAN” DEL RUBICONE E PROSPETTIVE REGIONALI  

 

Viene riproposto uno studio, relativo alla fine degli anni ’90, sviluppato dalla Regione Emilia Romagna con 

il supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche sul tema “la geologia delle aree urbane”, elaborato da G. 

Frassineti (), A. Marcellini (), L. Martelli (), M. Pagani (), A. Palumbo (), F. Riva (), A. Tento () e G. 

Viel (), come inquadramento generale da cui partire per sviluppare gli approfondimenti necessari allo 

studio di microzonazione sismica, di cui si comporrà il progetto del presente Piano intercomunale. 

 

INTRODUZIONE 

Già a partire dagli anni ’80 i piani urbanistici dei Comuni sismici dell’Emilia Romagna (89 su 341, 

corrispondenti al 25% del territorio ed al 24 % della popolazione regionali)2 si sono posti quale obiettivo la 

riduzione del Rischio Sismico. 

La Legge Regionale 40/95 propone elementi che permettono di inserire nella pianificazione comunale 

obiettivi di prevenzione, raccogliendo le conoscenze acquisite in ambito di rischio sismico, a scala 

regionale e locale. Su questa base l’Ufficio Geologico della Regione Emilia Romagna ha avviato, in 

collaborazione con l’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico (IRRS) del CNR di Milano, uno studio sul 

territorio regionale emiliano romagnolo allo scopo di realizzare una carta sperimentale del rischio geo-

ambientale ai fini di ridurre il Rischio Sismico. Nello specifico, sono state misurate ed analizzate le risposte 

sismiche locali in molti ambiti a sismicità intermedia; tale approccio viene motivato dal fatto che numerose 

città si sviluppano intorno a nuclei antichi e sono quindi particolarmente vulnerabili, anche in occasione di 

terremoti con una moderata magnitudo. 

Lo studio condotto da Regione Emilia Romagna e CNR ha riguardato anche il territorio, oggetto del 

presente Piano, e considerato che l’obiettivo, allora, era sperimentare una metodologia di zonazione 

sismica che potesse essere applicata a tutto il territorio regionale, partendo da una base dati geologico-

tecnica tra le più complete a livello nazionale, si è ritenuto di partire da tali elementi conoscitivi per 

approfondire la conoscenza del suolo, su cui andranno delineate le linee di sviluppo per la pianificazione 

territoriale del Rubicone. 

L’approccio dello studio ha consentito di ottenere una stima uniforme del livello di pericolosità, in modo da 

favorire azioni preventive, concentrate nelle aree maggiormente esposte. 

 

ASSETTO GEOLOGICO DELL’AREA 

Un presupposto indispensabile per il completamento di analisi numeriche riguardanti la risposta sismica 

locale è un’approfondita conoscenza dell’assetto geologico e geotecnico degli ambiti da indagare. La 

                                                           

  Consulente dell’Ufficio Geologico, Regione Emilia Romagna  


  Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico, CNR di Milano 


 Ufficio Geologico e Cartografico, Regione Emilia Romagna  
2
 Dati della Regione Emilia Romagna del ’97. 

metodologia adottata dallo studio, oggetto di trattazione del presente paragrafo, parte da una ricostruzione 

geologica e, quindi, litotecnica dei depositi più superficiali, riprodotta in forma digitale mediante un sistema 

informativo geografico (GIS); ciò ha permesso di stimare i parametri necessari per il calcolo degli effetti di 

amplificazione, sulla base di accelerogrammi di riferimento, ottenuti seguendo una procedura probabilistica 

di calcolo della Pericolosità Sismica. 

Inquadramento geografico e morfologico 

L’area in esame è costituita dal solo territorio del Rubicone (comprendente i Comuni di Gatteo, San Mauro 

Pascoli e Savignano sul Rubicone), che si trova in posizione intermedia tra la costa adriatica ed il margine 

appenninico-padano. Il settore sudorientale appare costituito dai primi rilievi appenninici, mentre la 

maggior parte del territorio è situata in pianura, fino all’estremità nordorientale, coincidente con la costa 

adriatica. Parallelamente al margine pedecollinare si snodano l’autostrada A14 e la SS n.9 – via Emilia -, 

arterie di importanza strategica, che attraversano tutta la Romagna, al limite tra la pianura ed i primi rilievi 

appenninici. La pendenza dei rilievi collinari, mostra una graduale ma rapida attenuazione: da valori di 4-5, 

dal margine appenninico padano fino all’autostrada A14, a valori di 1-2, nella parte più esterna, fino alla 

costa. La fascia pedecollinare è modellata dai conoidi dei torrenti Uso e Rubicone, che scorrono incassati 

fino alla via Emilia. La costa, qui fortemente urbanizzata, ha un’ampiezza, verso l’interno, di circa 800 

metri. 

Inquadramento geologico 

Nel settore pedecollinare affiorano marne ed argille grigio-azzurre di scarpata sottomarina del Pliocene-

Pleistocene inf. (argille azzurre, argille e marne di Riolo Terme auctt.) con intercalazioni di corpi arenacei 

torbiditici (arenarie di Borello e arenarie di Lardiano auctt.) sovrastate da fitte alternanze di sabbie fini ed 

argille di mare poco profondo del Pleistocene inf. (arenarie ed argille di Savignano; Farabegoli, 1987) 

appartenenti al gruppo del Santerno (Dondi et al., 1982) o ciclo marino P1-P2 (di Ricci Lucchi et al., 1982). 

Sopra questi terreni marini sono presenti depositi alluvionali terrazzati (ghiaie, sabbie e limi), riferibili al 

periodo quaternario continentale inferiore del Pleistocene medio-sup. (Amorosi et al., 1995; Di Dio et al., 

1996; Gagnepain et al., 1996) o depositi continentali “antichi” auctt. 

I depositi del settore di pianura sono rappresentati dalla successione quaternaria continentale del 

Pleistocene medio-Olocene (ciclo Qc di Ricci Lucchi et al.,1982) costituita da alluvioni intercalate da 

depositi di ingressioni marine durante periodi interglaciali. I sedimenti alluvionali sono costituiti da cicli de 

posizionali grossolani alla base (ghiaie e sabbie) e fini al tetto (peliti), mentre le ingressioni sono 

essenzialmente rappresentate da sabbie limose e limi sabbiosi di mare basso e spiaggia; parallelamente 

alla costa si rinvengono, inoltre, sabbie fini e finissime, ben selezionate, appartenenti a dune eoliche (Cibin 

e Severi, 1997). 

Nel sottosuolo il limite inferiore dei depositi alluvionali è discordante sui depositi marini (sabbie gialle 

auctt.) qui non affioranti lungo il margine appenninico-padano (ciclo Qm di Ricci Lucchi et al., 1982); 

Amorosi et al., 1995, Pleistocene inferiore-medio), mentre nell’area collinare il limite è netto e discordante 

sulle argille e marne di Riolo Terme e sulle arenarie e argille di Savignano che rappresentano, qui, il 
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termine ultimo del ciclo marino plio-pleistocenico inferiore (ciclo P1-P2 di Ricci Lucchi et al., 1982). Il limite 

inferiore della successione quaternaria continentale, in corrispondenza della linea di costa, è 

approssimativamente a 300 metri di profondità, mentre la pendenza del tetto dei depositi marini è del 37%. 

Dal punto di vista strutturale, l’assetto del margine appenninico-padano è modellato da blande sinclinali ed 

anticlinali nord-vergenti, con asse parallelo alla catena appenninica (WNW – ESE) e fianco esterno 

immergente dolcemente verso la pianura (10°-20° verso NE), probabile espressione superficiale di un 

blind-thrust riferibile ad una delle strutture compressive, note come pieghe adriatiche (Pieri e Groppi, 

1981). Queste strutture “appenniniche” sembrano dislocate da faglie o zone di faglia con componente 

trascorrente con andamento NE-SW (anti-appenniniche), trasversale rispetto l’asse della catena. Anche il 

sottosuolo padano-adriatico è caratterizzato dalla presenza di strutture compressive (pieghe-faglie e/o 

thrust) “appenniniche” con vergenza NE, appartenenti alle pieghe adriatiche. 

La litologia superficiale mostra lobi sabbiosi appartenenti ai sistemi de posizionali recenti dei torrenti 

Rigossa, Rubicone ed Uso. 

La successione quaternaria dell’area romagnola è interpretata come deposta all’interno di un bacino di 

forma allungata parallelamente alla catena appenninica, confinato a nord, in questo settore, proprio dalle 

pieghe adriatiche. Lo spessore totale di tali depositi, nell’area di interesse è di circa 1.700 metri.  

Stratigrafia del sottosuolo 

L’architettura deposizionale della successione quaternaria continentale (Qc) è stata ricostruita 

interpretando i dati di sottosuolo, presenti nella banca dati geologica della Regione Emilia Romagna. 

Nell’area in oggetto (vedi fig.1) sono stati utilizzati i dati riferiti a: 

- pozzi per acqua:  130 (60% oltre i 100 metri); 

- sondaggi: 41 (profondità media 20 metri); 

- CPT: 160 (profondità media 12 metri); 

- SPT: 38 (in fori di sondaggio); 

- DPL: 66 (profondità media 8 metri); 

per un totale di 435 prove (con una densità di circa 14 per Kmq). 

Lo studio della distribuzione delle unità continentali nel sottosuolo risulta incompleto, data la mancanza di 

sondaggi profondi in grado di raggiungere il letto dell’unità Qc, avente uno spessore stimato di 300 metri 

nella zona di costa (Elmi et al., 1987; Cibin e Severi, 1997; Toni e Zaghini, 1986); si terrà conto, nelle 

indagini che verranno effettuate per lo studio di microzonazione sismica del Piano strutturale 

intercomunale, delle carenze conoscitive rilevate durante l’elaborazione dello studio specifico, riportato, 

per acquisire i dati utili al completamento del quadro geognostico del territorio del Rubicone. 

Dal punto di vista litologico la successione continentale è composta da alternanze di ghiaie, sabbie e peliti, 

deposte in ambiente di interconoide; la distribuzione verticale dei depositi più grossolani (sabbie e ghiaie) 

appare in accordo con quanto osservato da Cibin e Severi (1997) nell’area del conoide del Marecchia, 

dove sono stati individuati 5 cicli di diversa potenza, caratterizzati da orizzonti pelitici di notevole spessore.  

 
 

Figura 1 – Carta con le ubicazioni delle prove geognostiche utilizzate e tracce di sezione 
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La litologia prevalente è rappresentata dai termini più fini (limi ed argille), mentre nel rapporto 

ghiaie/sabbie, le ultime sono prevalenti; tale situazione viene chiaramente mostrata nella sezione A-A’ 

(fig.2) con andamento parallelo alla costa. La complessità della successione stratigrafica del deposito 

aumenta in prossimità della catena, rendendo più complesse le correlazioni. In riferimento alla sezione A-

A’ si può osservare un corpo sabbioso tabulare alla profondità di circa 50 metri. Escludendo una 

riorganizzazione di tipo marino, tale deposito potrebbe rappresentare la porzione sabbiosa distale del 

conoide del Marecchia; le relative ghiaie iniziano a SE della foce dell’Uso (vedi fig.3). Procedendo sulla 

verticale, le litologie presenti sono rappresentate da limi ed argille fino ad una profondità di circa 90 metri, 

dove si incontrano sabbie di origine marina, con spessori di 4-8 metri, e depositi ghiaiosi sottostanti (quota 

110 metri) di origine continentale. Altri depositi importanti con deposizione di litologie grossolane si 

rinvengono alle profondità di 160-170 metri e 200 metri. L’estensione dei corpi sabbiosi a costituire la 

porzione interna dei sedimenti deposti durante la risalita del livello marino non è conosciuta; tuttavia, Cibin 

e Severi (1997) ritengono che nessuno dei depositi marini più antichi (ne sono stati riconosciuti in totale 4) 

abbia un approfondimento verso l’interno maggiore di quello attuale.     

             
 Figura 2 – Sezione A-A’ 

 

 
 

Figura 3 – Carta del tetto dei depositi ghiaiosi 
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Il modello tridimensionale del sottosuolo e la caratterizzazione geotecnica 

Utilizzando i dati di sottosuolo è stato possibile realizzare un dettagliato modello tridimensionale, fino alla 

profondità di 50 metri. Il primo sottosuolo dell’area mostra una netta predominanza dei termini più fini 

(argille e limi), mentre le litofacies ghiaiose cominciano ad apparire con una certa importanza solo nella 

porzione più ad est, nel territorio di San Mauro Pascoli. La figura 3 mostra la distribuzione dei corpi ghiaiosi 

fino alla profondità di 50 metri: quelli più alti (dal primo al quinto) presentano una geometria stretta ed 

allungata, tipica dei depositi di canale, mentre il sesto mostra una geometria tabulare e continua, con 

estensione fino a Rimini. La genesi di tali ghiaie è da attribuire al sistema deposizionale Uso-Marecchia. 

Anche i due canali ghiaiosi più occidentali sembrano legati a tale sistema, ipotesi confermata dalla 

presenza di una concavità che interrompe la linea del crinale sopra Savignano, che potrebbe indicare la 

traccia erosiva del sistema Uso-Marecchia. Lo spessore medio dei corpi è di circa 3-4 metri; essi tendono 

verso l’alto e verso nord a sabbie. I corpi presentano ciclicità di 6-10 metri. Alla base del secondo corpo 

ghiaioso, alla profondità di circa 10 metri, datazioni al C14 hanno fornito età di 9.528 e di 9.745 anni. Per la 

costruzione del modello geologico – tecnico sono stati seguiti criteri di correlazione basati sull’affinità 

litologica e sugli esiti delle prove geomeccaniche in situ (CPT e SPT) distinguendo 15 classi lito-tecniche 

(vedi tabella n.1 e figura n.4). 

 
 

Tabella n.1 – Correlazioni tra i valori di qc, NSPT,  e Vs secondo AFPS90 (1995) e Shima & Imai (1982). 

Litologia qc (Kgcm
2
) NSPT  (gcm

3
) Vs (ms

-1
) Classe 

 

 

 

Argille 

0-5 1-3 1,10 50 A1 

5-10 1-3 1,50 120 A2 

10-15 3-5 1,50 150 A3 

15-25 5-8 1,60 200 B1 

25-40 8-14 1,70 300 B2 

40-50 1-14 1,70 300 B3 

>50 >15 1,70 400 C 

 

 

 

Sabbie 

<15 <5 1,70 100 E1 

15-30 5-10 1,70 150 E2 

30-50 5-10 1,70 150 E3 

50-150 10-30 1,80 220 F 

>150 10-30 1,80 250 G1 

>150 >30 1,90 500 G2 

 

Ghiaie 

>150 30-50 2 300 H1 

>150 >50 2,10 500 H2 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Carta della superficie con le classi litotecniche 

 

La caratterizzazione di tali classi è stata, quindi, ottenuta utilizzando principalmente le informazioni ricavate 

dalle prove CPT che sono le più abbondanti nell’area; purtroppo la carenza di relazioni empiriche dirette 

tra la resistenza alla punta , resistenza laterale e Vs ha imposto l’introduzione di un passaggio intermedio. 

Dalla qc sono stati ricavati i corrispondenti valori di NSPT utilizzando la relazione proposta da Robertson et 

al. (1983) scelta alla luce dei risultati ottenuti da analisi statistiche effettuate tra più relazioni empiriche ed i 

dati direttamente ricavati dalle prove in situ. Seguendo le raccomandazioni di AFPS90 (1995) e gli esempi 

proposti da Shima e Imai (1982) per ogni classe è stata stimata la velocità delle onde di taglio Vs. Occorre 
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accertarsi nella fase di studio per la microzonazione sismica se è stata effettuata una verifica delle 

correlazioni utilizzate tra parametri delle prove SPT o CPT e Vs, attraverso cross-test con prove geofisiche 

down-hole e cross-hole; così come dichiarato dallo studio condotto sul territorio del Rubicone. 

Le sezioni geologico-tecniche della figura 6 indicano chiaramente la prevalenza delle litofacies limoso-

argillose in un complessivo quadro di variabilità dell’ambiente deposizionale. La profondità della superficie 

freatica, stimata attraverso misure piezometriche in pozzi a largo diametro, appare compresa tra 1,5 e 3 

metri, raggiungendo valori inferiori al metro nella parte settentrionale dell’abitato di San Mauro Pascoli. 

 

Come precedentemente descritto il sottosuolo dell’area indagata è stato modelizzato attraverso una serie 

di mappe alle varie profondità (generalmente ad una distanza di circa 2 metri). Ogni carta, così costruita 

rappresenta l’interpretazione della distribuzione areale dei corpi che compongono il sottosuolo dei tre 

Comuni, interessati dalla sperimentazione (in figura 5 si riporta un esempio del modello del sottosuolo 

ottenuto attraverso il Sistema Informativo Geografico della Regione Emilia Romagna). 

 

 

 

  
 

 

 

 

Figura 5 – Esempio di modelizzazione del territorio. I diversi toni di grigio rappresentano le diverse classi litotecniche (vedi tab.1) 
  

 Figura 6 – Sezioni geologico-tecniche B-B’ C-C’ e D-D’ (vedi fig.1) 
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PERICOLOSITA’ SISMICA DELL’AREA DEL RUBICONE 

Un aspetto fondamentale delle indagini di microzonazione sismica (MS) è rappresentato dalla valutazione 

del terremoto atteso, la procedura da adottare dipende in larga misura dal tipo di obiettivo. Nel presente 

caso la MS è uno strumento finalizzato alla pianificazione del territorio: un approccio probabilistico offre un 

ampio spettro di possibilità nel definire il terremoto di progetto. L’approccio deterministico è stato, al 

contrario, scartato perché in generale è giustificabile solo in presenza di terremoti di elevata magnitudo 

(circa 7.0), oppure per la progettazione di impianti speciali e grandi infrastrutture.  

La pericolosità sismica (PS) è stata riportata in termini di accelerazione massima orizzontale del terreno 

(PGA) (vedi Marcellini et al., 1997), per un periodo di ritorno di 475 anni, secondo lo standard proposto da 

Eurocode (EC-8, 1993), permettendo un immediato confronto tra i valori ottenuti per i Comuni del 

Rubicone e le altre zone della Regione. 

 

Caratterizzazione sismica      

La definizione delle zone sismogenetiche (ZS) nell’area in esame ed in quelle circostanti è basata sulla 

versione 1996 della Zonazione Sismogenetica del Territorio Italiano (Scandone et al., 1991), comprensiva 

di 87 aree tettonicamente e sismogeneticamente attive. La selezione delle aree più significative è stata 

operata attraverso un’analisi di sensitività basata sul livello di PGA atteso in ogni Comune. Sono state così 

selezionate le aree in grado di produrre un PGA superiore a 15 gal (vedi figura 7). Per la caratterizzazione 

sismica di ogni area è stato utilizzato il Catalogo dei terremoti NT4.1 (Camassi & Stucchi, 1996); si tratta di 

un catalogo compilato nel quadro delle attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) 

del CNR e specificatamente finalizzato al calcolo della PS. Esso comprende tutti i fenomeni verificatisi sul 

territorio italiano dal 1000 al 1980; questo permette l’adozione di un modello probabilistico poissoniano 

nell’ipotesi di un’indipendenza temporale degli eventi. La sismicità appare abbastanza contenuta nelle aree 

settentrionali ed occidentali del territorio regionale, mentre raggiunge valori decisamente più accentuati nei 

settori centrale e sudorientale (sempre figura 7). 

 

 

Considerato che lo studio che viene proposto è stato prodotto più di 15 anni fa, a seguito della presente 

trattazione si forniranno dati e sintesi cartografiche aggiornate, relative alla caratterizzazione sismica del 

territorio, con dati del Catalogo dei terremoti scaricati nel maggio 2013, che riportano per il territorio in 

esame dati significativi fino al 2003. 

 
Figura 7 – Carta degli epicentri (osservati tra il 1000 ed il 1980) secondo il catalogo NT4.1 (Camassi & Stucchi, 1996) e 

Zonazione Sismogenetica del Territorio Italiano (Scandone et al., 1991) 

 

Risultati 

La figura 8 confronta i risultati ottenuti con due tipologie di approccio (classico e bayesiano); l’adozione 

congiunta del modello del sottosuolo elaborato dalla Regione Emilia Romagna e catalogo mostra, sul 

territorio oggetto di indagine, una PS superiore di circa 20 gal rispetto il modello classico, mentre 

l’andamento regionale non evidenzia differenze sostanziali tra i due approcci. Le carte, calcolate 

considerando un valore dello smorzamento  del 5% e per periodi di oscillazione libera (T0) di 0,3, 0,5 e 

0,8 s, sempre con RP pari a 475 anni confermano sostanzialmente un’area a maggior pericolosità nel 

settore sudorientale, con picchi di PSV (Pseudo-Spectral Velocity) variabili tra 30 e 38 cm/s in funzione del 

T0 considerato e della caratterizzazione sismica adottata.  
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Figura 8 – Carta di pericolosità Sismica dell’Emilia Romagna. PGA orizzontale (in gal) con periodo di ritorno di 475 anni. (alto) – 

Analisi di sismicità con approccio bayesiano: tasso della distribuzione a priori da Relazione Gutenberg-Richter. Peso attribuito: 

50% modello, 50% dati. (basso) . Analisi di sismicità basata sui dati del catalogo NT4.1.  

 

 

Vengono riportati, per completezza, gli accelerogrammi (fig. 9) derivati, mediante una procedura best-fit, 

dalla forma degli spettri a probabilità uniforme ottenuti dal calcolo della PS e la forma degli accelerogrammi 

della banca dati accelerometrica nazionale (Marcellini et al., 1995). 

 

 
Figura 9 – Accelerogrammi selezionati per il calcolo degli effetti di sito. 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO 

L’analisi della risposta sismica è stata condotta, come sopra ricordato, a partire dal modello 

tridimensionale del sottosuolo e dagli accelero grammi di riferimento. 

Il computo della risposta sismica è stato operato mediante l’impiego di un modello monodimensionale di 

onde S con propagazione verticale; l’area dei tre Comuni del Rubicone è stata analizzata sui vertici di una 

griglia con maglia di 50 metri di lato. La scelta di un modello monodimensionale è giustificata da diverse 

motivazioni: la più importante è che la qualità dei dati (soprattutto VS) vanificherebbe i benefici fruibili con 

l’utilizzo di modelli 2-D o 3-D. 

In questa fase è stata condotta l’analisi in campo lineare; si è così ipotizzata l’indipendenza di alcuni 

parametri meccanici dei terreni (ad esempio modulo di taglio G e coefficiente di smorzamento ) dai livelli 

di deformazione indotti dalle accelerazioni al bedrock. Il bedrock sismico, corrispondente nel nostro caso 

alla formazione delle sabbie gialle (V0 di 1.200 m/s), viene sismologicamente inteso come il tetto della 

formazione che rispetto alle superiori mostra valori di impedenza sismica marcatamente superiori e 

comportamento, per i livelli di deformazione in gioco, spiccatamente elastico. 

La legge di attenuazione impiegata per la valutazione della PS è stata calcolata utilizzando accelero 

grammi registrati in siti caratterizzati da diverse situazioni litologiche (generalmente classificate “roccia”, 

“alluvioni superficiali” ed “alluvioni profonde”).  
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La figura 10 mostra la carta del periodo di vibrazione del suolo per il quale si ha la massima 

amplificazione. In termini di PGA (figura 11) l’area analizzata mostra valori di amplificazione che si 

assestano intorno a 2; i picchi di amplificazione si concentrano in corrispondenza dell’abitato di San Mauro 

Pascoli, dove sono presenti depositi a bassa profondità con scadenti caratteristiche meccaniche (argille 

appartenenti alle classi A1 ed A2). 

Si può osservare un tendenziale aumento delle amplificazioni, passando da T0=0,2 s a T0=0,5 s (figg. 12 e 

13) con valori medi di amplificazione compresi tra 1,3 e 2, nel primo caso, e 2 – 3,5 nell’altro. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Lo studio presentato non permette di trarre conclusioni definitive per la microzonazione sismica dei tre 

Comuni considerati; ma inserito nel contesto delle analisi effettuate a partire dalla carta delle aree 

suscettibili di effetti locali del PTCP (tav. n.6), è in grado di delineare uno scenario di pericolosità sismica 

locale, utile per gli approfondimenti di secondo e terzo livello.  

 

In particolare dovranno essere affrontate analisi relative alla possibilità di comportamento non lineare dei 

suoli: la mancanza di prove geotecniche rivolte alla definizione del modulo di taglio e del coefficiente di 

smorzamento in funzione della deformazione costituisce un limite da superare nell’ambito del progetto di 

Piano intercomunale che si sta redigendo.  

 

Tuttavia si possono già trarre alcune considerazioni da un punto di vista della pericolosità sismica: la zona 

in esame potrebbe essere classificata di livello medio-alto, rispetto alle altre zone sismiche nazionali, per 

cui è pienamente giustificata la presenza di questo territorio nelle zone dichiarate sismiche. La litologia ha 

un peso determinante nell’influenzare i valori assoluti di PGA e gli spettri di risposta attesi; pare invece non 

determinante ai fini della differenziazione tra zona e zona.  

 

Le figure 12 e 13 possono essere, infine, interpretate in una prima e sommaria analisi di pericolosità per 

tipologia edilizia; la fig.12 (T0=0,2 s) mostra che le zone più pericolose per edifici di due piani fuori terra 

sono nella parte centrosettentrionale del Comune di Gatteo, in una zona a cavallo tra il Comune di 

Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli e per il settore nordoccidentale dell’abitato di San Mauro. 

Per edifici medio-alti (attorno ai 5 piani) non si può dire che vi siano aree più pericolose di altre, lo 

testimonia la sostanziale uniformità di grigio della figura 13 (T0=0,5 s). E’ comunque opportuno ripetere che 

si tratta di considerazioni preliminari che toccano solo l’aspetto dei suoli a comportamento lineare. In 

questo caso non si segnalano zone in cui sarebbe sconsigliata l’edificabilità; una corretta pianificazione del 

territorio (che tenga conto dei risultati dello studio sopra riportato) accompagnata, dove necessario, da 

aumentati livelli del coefficiente sismico nella progettazione è sufficiente per un’adeguata protezione dal 

sisma. 

 

 

Figura 10 – Effetti di sito per l’area del Rubicone. 

Carta del periodo proprio del deposito. 

Figura 11 – Effetti di sito per l’area del Rubicone. 

Carta di amplificazione: rapporto tra PGA al sito e 

PGA ottenuto dal calcolo della Pericolosità 

Sismica, analisi lineare.    
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 Figura 12 – Effetti di sito per l’area del Rubicone. 

Carta di amplificazione: rapporto tra PSA (T0 = 0,2 

s) al sito e PSA ottenuto dal calcolo della 

Pericolosità Sismica, analisi lineare. 

    Figura 13 – Effetti di sito per l’area del Rubicone. 

Carta di amplificazione: rapporto tra PSA (T0 = 0,5 

s) al sito e PSA ottenuto dal calcolo della 

Pericolosità Sismica, analisi lineare. 

Considerato che in relazione ai comportamenti non-lineari dei suoli e possibilità di liquefazione si 

potrebbero evidenziare zone di divieto per gli ambiti di previsione urbanistica, e fermo restando 

l’approfondimento progettuale, cui si è fatto riferimento nel paragrafo relativo alle conclusioni dello studio 

per il “masterplan del Rubicone”; si riporta anche lo studio condotto nell’area costiera tra Cesenatico e 

Bellaria – Igea Marina. 

 

ANALISI DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE NELL’AREA COSTIERA TRA CESENATICO E BELLARIA-

IGEA MARINA 

           

Tale studio, come il precedente, è relativo alla fine degli anni ’90, sviluppato nell’ambito della 

collaborazione Regione Emilia Romagna-Consiglio Nazionale delle Ricerche sul tema “la geologia delle 

aree urbane”, elaborato da T. Crespellani (), C. Madiai (), G. Vannucchi (),  A. Marcellini (), L. Martelli 

(), G. Frassineti (). 

 

INTRODUZIONE 

La liquefazione del terreno durante i terremoti è una delle più importanti cause di danneggiamento e 

collasso delle opere ingegneristiche fondate su, o costruite con, terreni sabbiosi saturi. Alla liquefazione 

del terreno possono associarsi estesi fenomeni di subsidenza, movimenti di masse fluidificate di terreno, 

collassi generalizzati di costruzioni ed infrastrutture, galleggiamento di strutture interrate ecc. ma anche 

effetti meno devastanti (cedimenti differenziali, aperture del terreno) che, tuttavia, possono impedire il 

regolare funzionamento di edifici ed infrastrutture di importanza vitale (strade, acquedotti, fognature). 

I criteri di valutazione del rischio di liquefazione possono essere di tipo storico (ove per terremoti storici si è 

verificata liquefazione è probabile che in condizioni simili essa si verifichi nuovamente), geologico - 

morfologico, di composizione (la suscettibilità alla liquefazione è influenzata da dimensione dei grani, 

distribuzione granulometrica, grado di uniformità e forma delle particelle solide) e di stato fisico del terreno 

(stato di tensione e stato di addensamento). Un terreno è giudicato liquefacibile solo se risulta tale in base 

ai tre criteri: geologico, di composizione e di stato contemporaneamente; ma perché si possano realmente 

verificare fenomeni di liquefazione durante i terremoti, a queste condizioni se ne devono aggiungere altre 

che riguardano la sismicità, e cioè il fatto che l’evento sismico sia caratterizzato da valori dei parametri 

rappresentativi superiori a particolari soglie (intensità I ≥ VIII MCS; picco di accelerazione amax≥ 0,10g, 

durata D > 15-20s, ecc.). La liquefazione di un deposito è, cioè, il risultato dell’effetto combinato di due 

principali categorie di fattori: le condizioni del terreno (fattore predisponente) e la sismicità (fattore 

scatenante). In relazione a tali fattori la liquefazione può assumere diverse fenomenologie con effetti di 

differente gravità sulle opere ingegneristiche. Per la valutazione del rischio di liquefazione in un dato sito, 
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occorre perciò considerare la suscettibilità dei depositi alla liquefazione (condizioni del terreno), le 

condizioni di innesco (sismicità) e gli effetti temuti (tipologia del fenomeno). Nel caso della costa 

romagnola, l’analisi della sismicità regionale indica che sussistono le condizioni sismiche per la 

liquefazione. Infatti, i terremoti attesi, in un periodo di 475 anni, sono di intensità I≥VIII MCS con valori del 

picco di accelerazione amax≥ 0,24g (Peruzza et al., 1996; Rebez et al., 1996); localmente sono possibili 

anche valori maggiori del picco di accelerazione per effetto di fenomeni di amplificazione della risposta 

sismica nei depositi (Marcellini et al., 1997). L’indagine storica ha evidenziato che alcuni effetti di terremoti 

passati (aperture nel terreno con fuoriuscita di sabbia e/o fango e/o ghiaia, formazione di vulcanelli, ecc.) 

descritti da testimoni dell’epoca, nelle spiagge e nelle zone di sbocco a mare dei corsi d’acqua possono 

essere interpretati come indizi di liquefazione. 

Lo strumento di analisi del rischio di liquefazione, in base ai criteri di composizione e di stato fisico deve 

essere commisurato al problema di ingegneria geotecnica, ed all’obiettivo che si intende raggiungere. In 

particolare possono verificarsi due scenari limite: 

- aree di limitata estensione destinate ad ospitare un impianto industriale o un’opera di importanza 

strategica. In tale situazione è opportuno e giustificato eseguire indagini specifiche e finalizzate, in sito 

ed in laboratorio, caratterizzate da elevato contenuto informativo ma anche dall’impiego di attrezzature 

eccezionali; 

- aree molto estese di cui è richiesta la zonazione sismica per la pianificazione urbanistica e difesa del 

territorio. In tale situazione è opportuno utilizzare informazioni geotecniche esistenti, non specifiche, 

derivanti da indagini eseguite in tempi e per scopi diversi da soggetti diversi. 

In quest’ultimo caso, i problemi riguardano la raccolta dei dati geotecnici esistenti e la creazione di una 

banca dati, la verifica di affidabilità, la scelta della procedura di elaborazione dei dati e ele modalità di 

rappresentazione dei risultati. 

 

Il prodotto dello studio riportato è consistito in mappe digitalizzate del rischio di liquefazione, utili al fine di 

organizzare politiche di pianificazione urbanistica e difesa del territorio. 

 

Il lavoro sul territorio della costa da Cesenatico a Bellaria ha prodotto studi di geologia regionale, studi 

sulla sismicità storica ed è stata creata una banca dati geotecnici comprendente i profili di numerosissime 

prove CPT a punta meccanica. Per la valutazione del rischio di liquefazione si è, perciò, ritenuto di fare 

riferimento a quelle procedure che utilizzano prove di questo tipo. 

Nello specifico sono state digitalizzate 100 prove CPT, relative alla sezione 256020 della CTR della 

Regione Emilia Romagna. Ai profili penetro metrici sono state applicate quattro procedure di analisi dei 

dati per la valutazione quantitativa del rischio di liquefazione secondo i criteri di composizione e stato 

fisico. 

 

 

L’USO DI PROVE CPT PER LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE  

Sulla base di un’estesa osservazione delle caratteristiche dei depositi che sono stati sede di fenomeni di 

liquefazione, si sono ricavate delle relazioni tra parametri geotecnici e parametri sismici che, o in forma di 

equazioni o di carte, permettono di confrontare un profilo ottenuto elaborando dati penetrometrici con un 

analogo profilo di valori che, nel sito in esame, in rapporto alla sua sismicità, sono da ritenersi critici.  

Nei terreni incoerenti, molto permeabili, la penetrazione avviene in condizioni drenate, pertanto, in linea 

teorica, le prove CPT non sarebbero adatte ad interpretare fenomeni come la liquefazione dei terreni, 

legati allo stabilirsi di condizioni non drenate durante i terremoti. Inoltre, diversamente dalle prove SPT che 

consentono il prelievo di campioni di terreno e quindi la determinazione sperimentale diretta della 

composizione granulometrica alla profondità di prova, le prove CPT possono solo fornire informazioni 

indirette ed incerte su tale caratteristica geotecnica. La composizione granulometrica del terreno e 

particolarmente la presenza di una frazione fine (FC) influenzano in modo determinante la permeabilità, e, 

quindi, la resistenza alla liquefazione. Nonostante tali limitazioni, l’interesse a trovare delle correlazioni tra 

la resistenza alla liquefazione ed i parametri misurati nelle prove CPT è andato rapidamente aumentando 

in questi ultimi anni, per i maggiori vantaggi che le prove CPT offrono rispetto alle SPT (semplicità della 

prova, accuratezza e continuità delle informazioni, riproducibilità dei risultati, minori costi) e, soprattutto, 

nel caso di vaste aree, per la possibilità di utilizzare dati esistenti (essendo le prove CPT largamente usate 

nella pratica corrente). Va rilevato, tuttavia, che la procedura proposta è applicabile alle prove CPT a punta 

elettrica, perciò, per una conferma dei risultati si ritiene indispensabile una indagine sperimentale di 

verifica e di taratura che comprenda l’esecuzione, in verticali di prova molto vicine, di prove CPT a punta 

elettrica e a punta meccanica, e di sondaggi geotecnici con estrazione di campioni rappresentativi e 

l’esecuzione di prove SPT in foro.        

 

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE  

Procedure impiegate 

Le quattro procedure impiegate per la valutazione del potenziale di liquefazione sono descritte in dettaglio 

nei lavori di: 

1. 4. Robertson & Wride (1997); 

2. Suzuki et al. (1997); 

3. Shibata & Teparaska (1988). 

Esse prevedono, per ogni verticale di prova: 

a) la stima del profilo di resistenza alla liquefazione, espressa in termini di rapporto di resistenza ciclica 

(CRR = Cyclic Resistance Ratio) o di resistenza alla punta normalizzata (qc1N). Tale resistenza è 

dedotta dai risultati della prova CPT. 

b) la stima del profilo di azione sismica attesa, espressa in termini di rapporto di sforzo di taglio ciclico 

(CSR = Cyclic Stress Ratio) o di resistenza di punta normalizzata critica (qc1N,cr). Tale azione è espressa 
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in funzione dei parametri sismici caratteristici del terremoto atteso (amax e M) e dello stato tensionale alla 

profondità di prova; 

c) il calcolo del profilo del fattore di resistenza alla liquefazione (FSL = CRR/CSR, o FSL = qc1N/qc1N,cr) fino 

ad una profondità critica, oltre la quale si esclude possano verificarsi fenomeni di liquefazione.  

 

Indice del potenziale di liquefazione 

Per poter procedere alla rappresentazione areale del rischio di liquefazione occorre riferirsi a valori 

numerici associati ad ogni verticale di prova. 

Un indice sintetico, rappresentativo del rischio di liquefazione, è l’indice del potenziale di liquefazione PL, 

introdotto da Iwasaki et al. (1978): 
              

 20 

                 PL = ∫0 F(z) · w(z) · dz 

 

in cui F(z) è una funzione che per FSL>1 assume valore 0 e per FSL<1 ne è il complemento ad 1, e     

w(z) =10 – 0,5 z è una funzione linearmente descrescente della profondità z in metri, definita fino al valore 

critico di 20 m, oltre il quale sono da escludersi fenomeni di liquefazione. L’indice del potenziale di 

liquefazione è compreso nel campo 0 -100, è facilmente cartografabile mediante linee di livello, ed esprime 

quantitativamente la severità del rischio in funzione del valore dell’indice. 

 
Tabella n.2 – Indice di liquefazione e livello di rischio associato 

Valore di PL Rischio di liquefazione 

PL = 0 molto basso 

0 < PL ≤ 5 basso 

5 < PL ≤ 15 alto 

15 < PL  molto alto 

   

Applicazione e confronto fra le procedure 

Le quattro procedure sono state applicate alle prime 100 prove CPT a punta meccanica digitalizzate, che 

ricadono nella sezione 256020 della Carta Tecnica Regionale dell’Emilia Romagna. Le prove che hanno 

raggiunto profondità superiori a 20 metri sono state tagliate a tale quota. I dati sismici di progetto sono: 

Magnitudo M = 6; accelerazione di picco amax = 0,275 g(3). 

Per tutte le prove si è assunto: peso di volume saturo sat = 1,9 ton/m3; profondità di falda, ove non 

misurata, zw = 1,5 m. 

I valori medi, minimi e massimi, e le deviazioni standard di PL e dello spessore totale di terreno liquefacibile 

H (m) ottenuti con le quattro procedure sono indicati in tabella n.3. Nelle figure 14, 15 e 16 sono, 

                                                           
3
 Accelerazione media efficace, ottenuta dagli spettri a probabilità uniforme per il periodo di ritorno di 475 anni (Frassineti et al., 

1997). 

separatamente confrontati i valori di PL ottenuti rispettivamente con le procedure 1, 2 e 3 con i valori 

ottenuti con la procedura 4, assunta come riferimento (in ordinata nei grafici riportati). 

 
Tabella n.3 – Confronto tra i risultati ottenuti con le 4 procedure 

 PL (1) PL (2) PL (3) PL (4) SH (1) SH (2) SH (3) SH (4) 

Min. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max. 29,14 25,34 22,91 24,34 6,60 6 6,20 6 

Media 7,71 5,87 5,34 5,93 2,66 2,27 2,26 2,25 

S.D. 6,51 5,47 5,07 5,20 1,97 1,92 1,9 1,75 

       

 

 
 
Figure n.14 -15 - 16  – Confronto tra i valori dell’indice del potenziale di liquefazione ottenuti con le 4 procedure per le 100 CPT: a) 

procedure 4 e 1; b) procedure 4 e 2; c) procedure 4 e 3. 

 

Rispetto ai valori ottenuti con la procedura di riferimento, la procedura 1 conduce ad una sistematica 

sovrastima dell’indice del potenziale di liquefazione, gradualmente crescente con il valore di PL, mentre le 

procedure 2 e 3 conducono a stime che divergono in modo non sistematico ed indipendente dal valore di 

PL. Lo spessore complessivo medio di terreno liquefacibile risulta pressoché eguale con le procedure 2, 3 

e 4, e leggermente maggiore con la procedura 1. 

Allo scopo di analizzare e confrontare i risultati intermedi delle quattro procedure si è considerata con 

maggiore dettaglio la prova C99. In figura 17 sono rappresentati sulla carta di Robertson (1990) i punti 

rappresentativi delle osservazioni eseguite ogni 20 cm di profondità: si osserva che la quasi totalità di essi 

è compresa nel campo in cui la classificazione dipende esclusivamente dal valore dell’indice del tipo di 

terreno: 

                    ____________________________________________________ 

IC = (3,47 – log Q)2 + (log F + 1,22)2 

 

In figura 18 sono riportati I profili della resistenza di punta qc e del rapporto d’attrito FR, derivanti dalla 

digitalizzazione delle curve sperimentali in sito. 
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  Figura 17 – Punti rappresentativi della prova C99 sulla carta di 

classificazione di Robertson (1990). 

 

 Figura 18 – Resistenza di punta e rapporto d’attrito per la prova C99. 

 

In figura 19 sono messi a confronto rispettivamente i profili dell’indice IC, in base al quale è classificato il 

terreno, e della frazione di fine equivalente FC. In figura 20 sono riportati per le 4 procedure i profili di 

resistenza e di carico. Per le procedure 4,1 e 2 i profili di resistenza e di carico sono in termini di rapporto 

di tensione ciclica (CSR) e di resistenza alla liquefazione (CRR), mentre per la procedura 3 in termini di 

resistenza penetrometrica di punta normalizzata.  

Infine, in figura 21, sono messe a confronto le curve dell’indice del potenziale di liquefazione cumulato 

per le quattro procedure. 

 

  Figura 19 – Prova C99 – a) Profilo dell’indice del tipo di terreno e – b) 

profilo della frazione fine equivalente. 

 
 

Figura 20 – Profili di resistenza e di carico per la prova C99 – a)procedura 4, b)procedura 1, c)procedura 2 e d)procedura 3. 
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  Figura 21 – Indice del potenziale di liquefazione cumulato della prova 

C99 ottenuto con le 4 procedure. 

 

Come si può notare, i risultati ottenuti con l’applicazione delle quattro procedure non conducono a 

differenti classi di rischio di liquefazione e sono nel complesso piuttosto modeste. Perciò, ai fini 

dell’estensione dell’analisi alle altre prove CPT e della rappresentazione cartografica del rischio, si ritiene 

sufficiente applicare una sola procedura. In considerazione della maggiore completezza ed affidabilità la 

procedura di Robertson e Wride (1997)  è stata scelta per le analisi successive. 

 

CARTA DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE 

Note le coordinate delle verticali di esplorazione ed il valore dell’indice del potenziale di liquefazione ad 

esse associato, si sono costruiti il piano quotato e le linee equipotenziali. La carta ottenuta è riportata in 

figura 22: la densità di indagine non è uniforme e, quindi, l’accuratezza del risultato è variabile da zona a 

zona, le curve equipotenziali hanno equidistanza PL = 5, l’intensità del colore è proporzionale al livello di 

rischio (tabella n.2). 

 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi condotta si possono trarre alcune conclusioni. 

Per quanto riguarda le procedure di valutazione del rischio di liquefazione da prove CPT si può osservare 

che: 

1. le procedure impiegate danno risultati sostanzialmente equivalenti ed in particolare, nel caso specifico, 

non modificano la classe di rischio; 

2. la procedura di Robertson e Wride (1997 – n.4) è la più recente e completa e pertanto è stata scelta 

per la stesura di mappe digitalizzate del rischio di liquefazione nell’area in esame. Tenuto conto, però, 

che tale procedura è stata proposta facendo riferimento a prove CPT a punta elettrica occorre 

controllarne l’applicabilità nel caso di prove CPT a punta meccanica mediante una sperimentazione 

mirata, che comprenda l’esecuzione, in verticali di prova molto vicine, di prove CPT a punta elettrica e 

a punta meccanica, e di sondaggi geotecnici con estrazione di campioni rappresentativi e l’esecuzione 

di prove SPT in foro. 

3. Sono anche indispensabili delle verifiche sperimentali per il controllo del livello di affidabilità delle 

prove CPT raccolte nell’area, in quanto molto eterogenee e forse non sempre eseguite con procedure 

standardizzate. 

Per quanto riguarda il rischio di liquefazione nell’area considerata (figura n.22), si può notare che: 

1. nella fascia litoranea le condizioni geologiche, morfologiche e geotecniche, corrispondono a quelle dei 

terreni suscettibili di liquefazione. 

2. Nell’area sussistono le condizioni sismiche perché si possano avere fenomeni di liquefazione ciclica, 

essendo i terremoti attesi con periodo di ritorno di 475 anni, caratterizzati da intensità I ≥ VIII MCS e 

da picchi di accelerazione amax ≥ 0,24 g. 

3. Dalla mappa del rischio ottenuta, spazialmente limitata ed ancora provvisoria, si deduce che nella 

zona di sbocco a mare del fiume Rubicone la classe di rischio è, secondo la classifica di Iwasaki 

(1978), di livello “molto alto”; in tutta la zona litoranea è di livello “alto”. Tale fascia corrisponde con 

buona approssimazione alla zona di affioramento delle sabbie. 

4. E’ confermato che i fenomeni osservati durante alcuni terremoti storici sono da ricondursi alla 

liquefazione ciclica del terreno. 

5. In considerazione dell’elevata densità abitativa e della pericolosità della liquefazione, una precisa 

delimitazione delle aree a rischio è di grande importanza ai fini della pianificazione urbanistica e della 

difesa dai terremoti. 
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Riferimento sez. 256020 della CTR Emilia Romagna 

 

 
 
Figura 22 – Carta del rischio di liquefazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studi riportati nel presente Quadro Conoscitivo sono stati sintetizzati, evidenziando gli elementi utili ai 

fini degli approfondimenti progettuali del redigendo Piano intercomunale per eventuali verifiche sulle 

pubblicazioni presentate, si rimanda al progetto strategico “Geologia delle Grandi Aree Urbane“ del CNR. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’atto di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 16 c.1 

della L.R. 20/2000, relativo agli indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica “Progr. n. 112/2007”, sono state organizzate, per il PS 

intercomunale, due distinte fasi di analisi con diversi livelli di approfondimento. 

 

La prima fase, già conclusa, diretta a definire gli scenari di pericolosità locale, è stata predisposta a partire 

dalle analisi effettuate alla scala regionale e provinciale; nello specifico è stata verificata la tavola n.6 

Rischio sismico – carta delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP di Forlì-Cesena, con le analisi 

geologiche, geomorfologiche (indagine geologica-sismica allegata al quadro conoscitivo e studi compiuti 

alla fine degli anni ’90) del territorio del Rubicone associate alla raccolta di informazioni sugli effetti indotti 

dai terremoti passati. Tale analisi, svolta mediante elaborazione dei dati disponibili, è stata finalizzata alle 

scelte di piano (sintetizzate dallo schema di assetto del territorio allegato al documento preliminare). 

 

La seconda fase avrà come obiettivo la microzonazione sismica del territorio indagato. 

Sulla base degli scenari individuati dalle analisi svolte (tavola GEO6) nel corso della prima fase, si 

attueranno due diversi livelli di approfondimento: 

- nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con stratificazione 

orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti con acclività ≤ 15° in cui il deposito ha spessore costante, si 

eseguirà un’analisi semplificata (secondo livello di approfondimento), cioè l’analisi si baserà, oltre che su 

dati geologici e geomorfologici più dettagliati e che completano il quadro descritto nel primo livello, sulle 

indagini geofisiche e su prove geotecniche adeguate a dare una caratterizzazione migliore dei terreni e 

delle formazioni presenti nell’area di studio (si vedano le considerazioni conclusive del primo studio 

presentato). 

Inoltre, verrà effettuata un’analisi più approfondita nelle aree soggette a liquefazione e densificazione; nelle 

aree potenzialmente instabili, soggette ad ipotesi di trasformazione (schema di assetto del documento 

preliminare); nelle aree in cui le coperture hanno spessore variabile e nelle aree in cui è prevista la 

realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.  
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IL RISCHIO SISMICO 

 

Considerato che gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica devono concorrere alla riduzione 

del rischio sismico attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le scelte 

localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di 

prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell’osservanza della classificazione sismica attribuita ai 

Comuni (L.R.20/2000 e L.R.19/2008), a seguito dell’analisi riguardante gli scenari di pericolosità locale, si 

riporta una relazione metodologica del lavoro di costruzione di una banca-dati, organizzata con 

informazioni utili alla determinazione della vulnerabilità ed esposizione al rischio sismico del territorio 

indagato.   

 

INTRODUZIONE 

Per rischio sismico si intende la probabilità che le conseguenze di un determinato evento sismico superino, 

in un certo intervallo di tempo, una data soglia. Il rischio dipende da diversi fattori, quali, le condizioni 

fisiche, geologiche e geomorfologiche locali (pericolosità), la qualità e quantità di elementi e funzioni 

antropiche esposte (esposizione), la danneggiabilità fisica degli elementi antropici esposti (vulnerabilità). 

Più in dettaglio per vulnerabilità edilizia si intende la suscettività al danneggiamento di un elemento 

costruito a fronte di un evento sismico (può essere distinta in vulnerabilità diretta: dipende dalle 

caratteristiche strutturali; vulnerabilità indotta: derivante dall’interazione con il contesto edificato e 

vulnerabilità differita: effetti di danno potenzialmente manifestabili in una fase successiva all’evento 

sismico); per vulnerabilità urbana la passibilità al danneggiamento fisico ed alla perdita di organizzazione e 

di funzionalità, sotto sisma, di un insediamento urbano nel suo complesso (dipende dalla struttura e dalle 

caratteristiche dei sistemi urbani componenti -percorsi, infrastrutture, funzioni, costruito-, delle parti di città 

–tessuti, ambiti, nuclei, isolati-; dalle loro relazioni reciproche; dall’entità e dall’interazione tra diversi fattori 

di rischio –vulnerabilità edilizia, pericolosità sismica locale, esposizione urbana). La vulnerabilità urbana, 

quindi, in quanto perdita di organizzazione non può essere valutata considerando solo la sommatoria delle 

vulnerabilità edilizie. 

L’esposizione, infine è la quantificazione dei manufatti (edifici ed infrastrutture), la qualificazione delle 

funzioni, del loro ruolo, del loro valore e del numero di persone potenzialmente coinvolte in un evento 

sismico.   

 

METODOLOGIA RICOGNITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE AL 

RISCHIO SISMICO 

 
Organizzazione della banca dati per la valutazione della vulnerabilità ed esposizione al pericolo sismico 
del territorio del Rubicone 
 
Come già ricordato in premessa la vulnerabilità esprime la correlazione non lineare tra l’intensità di un 

evento sismico ed il danno atteso; ogni sistema ha, quindi, una propria curva di vulnerabilità. L’analisi di 

vulnerabilità comporta, tuttavia, problemi diversi a seconda che si esamini un sistema puntuale (singolo 

edificio) oppure un sistema esteso e complesso (insediamento urbano). Per la valutazione di vulnerabilità 

di singoli edifici esistono vari metodi, ormai consolidati; si tratta di metodi tipologici, che attraverso caratteri 

tipologici, identificano classi di edifici a cui è possibile associare curve di vulnerabilità, ovvero matrici di 

probabilità di danno (impiegato per analisi a scala nazionale; vengono utilizzati i dati statistici dell’ISTAT –

tipologia strutturale e anno di costruzione- e le matrici di probabilità di danno sono ricavate dall’analisi dei 

dati di danneggiamento rilevati a seguito di terremoti); ci sono, poi metodi semiquantitativi che analizzano i 

principali fattori determinanti la vulnerabilità degli edifici, assegnando loro indici parziali di vulnerabilità e 

calcolano, poi, un indice complessivo per l’edificio ed, infine metodi quantitativi che implicano calcoli e 

caratterizzazione meccanica di materiali e strutture. Le tre tipologie di metodi di valutazione della 

vulnerabilità edilizia sono di complessità esecutiva crescente; mentre i metodi quantitativi sono utilizzabili 

per singoli edifici, i metodi tipologici e quelli semiquantitativi vanno preferibilmente utilizzati per insiemi di 

edifici, al fine di determinare la vulnerabilità media dell’edilizia di una certa area.  

 

Il danno sismico in un sistema complesso come una città od un sistema territoriale è però cosa assai 

diversa dalla sommatoria dei danni materiali ai singoli edifici o infrastrutture che compongono quel sistema 

urbano o territoriale. La teoria della vulnerabilità, con riferimento ai sistemi complessi, individua alcuni 

principi in materia di danno: “il danneggiamento deve essere visto come perdita di organizzazione del 

sistema. Un livello lieve di danneggiamento può essere assorbito in modo elastico senza che il sistema 

esca dalla normalità…. Superato uno specifico valore di soglia, quello delle reazioni elastiche, il sistema 

entra in una fase critica di danneggiamento e subisce lesioni di entità crescente. Per intensità di stress 

ancora più elevata il sistema supera una seconda soglia critica, che comporta il collasso e la distruzione 

del sistema, senza possibilità di riabilitazione. (L. Di Sopra, La vulnerabilità sistemica come dimensione 

generatrice del rischio. Approccio di scienza del territorio, in: L. di Sopra, C. Palanda, Teoria della 

vulnerabilità. Introduzione multidisciplinare, Franco Angeli, Milano, 1984).  

A parità dell’intensità dello stressore, le soglie critiche dipendono dalle caratteristiche del sistema. 

Per completare il repertorio di concetti che solitamente vengono presi in considerazione nell’analisi di 

vulnerabilità urbana, si richiama la possibilità di distinguere: 

“1. Vulnerabilità diretta, definibile in rapporto alla crisi del singolo elemento, sia esso a rete (acquedotti, 

gasdotti, etc.) che puntuale (attrezzature sanitarie, scolastiche e amministrative).  

2. Vulnerabilità indotta, definibile in rapporto agli effetti di crisi generati indirettamente dal collasso di uno 

degli elementi (es. crisi di tutto il sistema della mobilità indotto dall’ostruzione di un ramo)”….omissis…. (da 

A. Clementi, Il contributo della progettazione urbanistica alla riduzione della vulnerabilità alla scala urbana” 

CNR, NSF,US-Italy Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Roma, 12-16 ottobre 1981) 

…..omissis….  
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Una definizione della vulnerabilità sistemica fondativa di un metodo di analisi potrebbe essere quella 

avanzata da A. Corsanego ( La vulnerabilità degli insediamenti, in: Italsider, Cee, Gruppo di lavoro azienda 

Finsider, Strutture in acciaio ed abbattimento della vulnerabilità sismica, Recco, GE,1986). Dopo avere 

constatato i limiti della valutazione di vulnerabilità di un sistema urbano come sommatoria delle 

vulnerabilità dei singoli componenti edilizi ed infrastrutturali, l’autore sostiene:  

“Un’altra via, potenzialmente più completa, è perseguibile esaminando un insediamento secondo un’ottica 

assai diversa e considerandolo come un sistema funzionale e cioè come un organismo in grado di fornire 

certe funzioni (abitative, produttive, ricreative,…) che consentono lo svolgimento della vita di una comunità. 

Ciascuna funzione può essere garantita dal sistema a livelli diversi, misurabili mediante opportuni 

standard…. Si comprende allora come l’insediamento reale si presti ad essere simulato per mezzo di 

modelli non più meccanici, ma funzionali. Alle grandezze caratterizzanti il modello meccanico, quali la 

rigidezza, la duttilità, la resistenza, fanno ora riscontro altre grandezze, e cioè il complesso degli standard; 

le strutture fisico meccaniche esistenti nell’insediamento diventano degli intermediari per il conseguimento 

degli standard stessi. Al modello funzionale è associabile un danno, inteso come perdita di rendimento 

misurata da un calo degli standard e si può parlare ancora, con significato diverso, di vulnerabilità vista 

come probabilità di un certo calo in relazione ad una certa intensità sismica”.  

I fattori che concorrono a determinare la vulnerabilità dei sistemi urbani sono quindi di ordine tanto fisico 

quanto funzionale ed economico-sociale”. 

 

Le politiche regionali in materia di riduzione del rischio sismico a livello urbano (complesso 

insediativo/quartiere) constano nella definizione di progetti e piani che perseguano il recupero 

(rigenerazione) urbanistico-edilizio con il fine di: 

 ridurre la vulnerabilità sismica diretta dei manufatti (edifici ed infrastrutture) che costituiscono i 

sistemi di funzioni urbane (es. funzione abitativa, produttiva, dei servizi, della mobilità veicolare e 

pedonale); 

 migliorare gli standard di prestazioni offerte dai medesimi sistemi di funzioni urbane; 

 ridurre la vulnerabilità sismica indotta ad edifici ed infrastrutture da altri manufatti particolari (es. 

torri, campanili, ciminiere ecc.) danneggiabili dall’evento sismico; 

 controllare gli incrementi dell’esposizione di persone e beni al pericolo sismico. 

 

La tematica principale, oggetto di trattazione-sperimentazione alla scala regionale, è proprio l’analisi e la 

valutazione della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani, per la quale si propone il seguente metodo di 

verifica: una rappresentazione cartografica schematica, corredata da dati statistici, dei vari sistemi urbani 

(funzioni: ad es. residenziale, produttiva, di edifici di rilevante interesse ai sensi della normativa sismica, 

accessibilità); per ciascun sistema funzionale va analizzato il livello di: - esposizione fisica dei singoli 

sistemi nell’ambito studiato (es. presenze umane, n. abitazioni, ecc.); - esposizione di ciascun sistema 

nell’ambito studiato (ruolo nel contesto del sistema comunale); standard comunale di funzionamento dei 

sistemi urbani (es. abitativo, produttivo, dei servizi) e standard di funzionamento dei sistemi locali (es. 

accessibilità locale); - stima di massima (con semplici classificazioni tipologiche) della vulnerabilità sismica 

diretta dei componenti di ciascun sistema (edifici e manufatti) nell’ambito considerato; - stima di massima 

della vulnerabilità diretta dei sistemi infrastrutturali e della viabilità; - vulnerabilità indotta (ad es. dalle 

interferenze strutturali tra edifici aggregati o dal possibile crollo di edifici o manufatti particolarmente critici 

–torri, campanili, ecc.- su altri edifici o sul sistema viabilistico; - grado di interferenza di ciascun sistema 

con scenari di pericolosità geologica – geomorfologica evidenziati dalla pianificazione comunale. 

 

 Al fine di raccordare le analisi del presente quadro conoscitivo con le politiche in materia di riduzione del 

rischio sismico alla scala urbana, è stata condotta un’analisi di dettaglio sul patrimonio edilizio presente sul 

territorio del Rubicone, a partire da uno studio dettagliato sull’origine ed evoluzione dei tessuti urbani dei 

Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone alle caratteristiche tipologiche riferite ad 

ogni singolo componente il sistema urbano (sono quindi derivabili i parametri utilizzati nei metodi tipologici, 

sopra descritti, quali periodo di costruzione, eventuali interventi di adeguamento / miglioramento e tipologia 

strutturale). Sono state inoltre compiute analisi relative all’esposizione di persone al pericolo sismico.   

 

Le analisi compiute risultano, infine, riferite alla determinazione funzionale del territorio oggetto di analisi e 

completate con un approfondimento conoscitivo, derivato da rilevazioni fisiche sul territorio, relativo al 

tema dell’accessibilità. 

 

Nel dettaglio la ricognizione ed organizzazione della banca-dati è avvenuta nel modo seguente: 

si sono acquisite le informazioni derivanti dalle rappresentazioni cartografiche del catasto e dei piani 

esistenti (catasti storici -1813 – 1835 – 1885-, catasti di impianto –anni’30-, piani di ricostruzione post 

bellica -fine anni ’40-, piani di fabbricazione –da fine anni ’60 a fine anni ’70-, prg e frazionamenti catastali 

montati sugli inquadramenti territoriali -dagli anni ’30 a metà anni ’70-), costruendo, quindi, per periodi 

omogenei sui territori dei singoli Comuni, un database rappresentante la storia evolutiva del tessuto edilizio 

aggregato (figg. 23 – 24 – 25 – 26 e 27), con i diversi periodi di costruzione degli oggetti edilizi componenti 

il sistema urbano; si è, quindi, proceduto alla verifica, su ciascun edificio e manufatto rappresentato, delle 

pratiche sismiche presenti negli archivi dell’ex genio civile e dei Comuni coinvolti, inserendo nella banca-

dati l’anno della pratica, il tipo di intervento eseguito –miglioramento/adeguamento- e la tipologia 

strutturale (tabella n.4). 

Nella rappresentazione cartografica di sintesi, della banca dati approntata, sono state effettuate valutazioni 

in merito alle tipologie strutturali maggiormente vulnerabili e con l’utilizzo di una scala di colori determinata 

(dal viola, al rosso, all’arancione, al giallo fino al verde rispettivamente dal più al meno vulnerabile) sono 

state rappresentate tali stime; con lo stesso principio si è operato per il periodo di costruzione. 

Inoltre, come sopra accennato, si sono effettuate rilevazioni sul territorio per definire lo stato del sistema 

della mobilità (database di tabella n.5); sono state misurate le sezioni stradali e valutati il grado di dotazioni 
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presenti (marciapiede, piste ciclabili, illuminazione, alberature, parcheggi ecc.) ed il livello di manutenzione 

stradale, ed attraverso l’utilizzo di uno specifico applicativo (che utilizza un algoritmo di assegnamento dei 

flussi domanda-offerta –per una trattazione specifica si rimanda al paragrafo relativo al sistema della 

mobilità-) è stato determinato il flusso veicolare presente; è stata completata la rappresentazione 

cartografica, di cui sopra, con la visualizzazione del tracciato stradale distinto per caratteristiche 

dimensionali (in rosso le strade assolutamente inadeguate a fungere da vie di esodo ed in blu quelle 

idonee); si riporta tale sintesi in figura 28. 
 

Tab. 4 – Database relativo al patrimonio edilizio del Rubicone - estratto. 

INDIRIZZO_edificio L_1086_71 ANNO_Pratica sismica TIPO_intervento TIPOLOGIA_strutturale 
Via Antonio Gramsci 5 NO 1999 Miglioramento Muratura 

Viale delle Nazioni 70A NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Giulio Cesare 15/17 NO 2000 Miglioramento Combinazione di elementi in muratura,c.a.,acciaio 

Via Rigossa Destra 58 NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Giacomo Matteotti 68 NO 2000 Miglioramento Intelaiata in c.a. normale/precompresso o acciaio 

Via Giulio Cesare 70 NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Giulio Cesare 18 NO 2000 Miglioramento Intelaiata in c.a. normale/precompresso o acciaio 

Via Trieste 23 NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Forlý 19 SI 2000 Nuova Costruzione Intelaiata in c.a. normale/precompresso o acciaio 

Via Nazionale Adriatica 7 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Ranto 35 SI 2001 Miglioramento Intelaiata in c.a. normale/precompresso o acciaio 

Via I Maggio 42 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Salvador Allende 97 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Enrico Fermi 3 NO 2001 Adeguamento Muratura 

Via I Maggio 12B NO 2001 Miglioramento Combinazione di elementi in muratura,c.a.,acciaio 

Via del Rio 13 NO 2001 Adeguamento Muratura 
Via Giacomo Puccini 2 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Trieste 35 NO 2001 Nuova Costruzione Intelaiata in c.a. normale/precompresso o acciaio 

Via I Maggio angolo Via Firenze NO 2002 Miglioramento Muratura 

Via I Maggio 14 NO 2002 Miglioramento Muratura 

Via Salvador Allende 16 SI 2002 Nuova Costruzione Intelaiata in c.a. normale/precompresso o acciaio 

Via Fausto Coppi 5 SI 2002 Miglioramento Muratura 
Via Signori 9/11 NO 2002 Adeguamento Muratura 
 

Tab. 5 – Database relativo al sistema della mobilità del Rubicone - estratto. 
FLUSSO 
veicolare 

CAPACITA 
strade 

VELOCITA' 
MAX 

SENSO 
marcia 

VEICOLI 
pesanti 

FATT_CORRETTIVO 
su manutenzione  

TEMPO 
percorrenza PARCHEGGI MARCIAPIEDI RALLENTATORI LARGHEZZA CLASSE NUMERO 

CORSIE ID_STRADA 

319 2133 50 0 1 1,000 31,37 0 0 0 800 5 2 0400160105 

4 800 50 0 0 1,000 8,76 0 0 0 300 5 2 0400160192 

169 2133 50 0 0 1,000 14,81 0 0 0 800 5 2 0400160105 

211 1253 50 0 0 1,000 78,13 0 0 0 470 5 2 0400160119 

2 2400 50 0 0 1,000 15,64 0 0 0 900 5 2 0400160076 

4 986 50 0 0 1,000 4,56 0 0 0 370 5 2 0400160127 

179 1253 50 0 1 1,000 3,11 0 0 0 470 5 2 0400160045 

22 2046 40 0 1 1,000 3,18 0 0 0 700 4 2 0000009999 

0 1457 50 0 0 1,000 1,66 0 0 0 850 3 2 0400160164 

0 880 50 0 0 1,000 4,75 0 0 0 330 5 2 0400160011 

34 514 20 0 0 1,000 4,05 0 0 0 300 3 2 0400160021 

163 685 50 0 1 1,000 46,09 0 0 0 400 3 2 0400160114 

44 2133 50 0 0 1,000 1,54 0 0 0 800 5 2 0400160105 

0 1866 50 0 0 1,000 6,55 0 0 0 700 5 2 0400160080 

227 1813 50 0 1 1,000 21,36 0 0 0 680 5 2 0400160125 

33 1600 50 0 0 1,000 5,66 0 0 0 600 5 2 0400160106 

296 2133 50 0 1 1,000 12,87 0 0 0 800 5 2 0400160105 

29 1066 50 2 0 1,000 11,91 0 0 0 400 5 2 0400160142 

16 1466 50 0 0 1,000 7,20 0 0 0 550 5 2 0400160090 

 

Per quanto riguarda l’esposizione di persone al pericolo sismico si è operata la seguente valutazione ed 

organizzazione della banca dati (tabella n.6): il territorio è stato suddiviso in isolati definiti funzionalmente, 

sugli isolati è stata, dunque, caricata, la copertura del sistema edificato ed i civici, sono stati presi a 

riferimento alcuni indicatori di Val.S.A.T. utili alla rappresentazione in oggetto (numero medio di 

componenti per famiglia, attribuito ad ogni civico; afflusso turistico ed addetti al settore, distribuiti per 

singola struttura ricettiva; addetti medi per settore di produzione, assegnati alla singola impresa, addetti in 

attività terziarie, sugli esercizi presenti -con particolare riferimento all’area del polo commerciale ed al 

settore alimentare-; per gli ambiti destinati a servizi pubblici sono stati valutati gli addetti e per le 

attrezzature scolastiche oltre a questi anche gli alunni) e rapportati alla stessa superficie dell’isolato.  

Anche la sintesi cartografica di tale database viene riportata nel seguito (figura 29).           

 
 Tab. 6 – Database relativo alla rappresentazione dell’esposizione di persone al pericolo sismico - estratto.           
  

AREA AMBITI DESCRIZIONE 
ambiti 

FAMIGLIE 
su civici 

PRESENZE 
turistiche 

IMPRESE 
numero 

ATT_TERZIARIE 
numero RESIDENTI ADDETTI 

imprese 
IMPIEGATI 
terziario 

ALUNNI 
numero 

ADDETTI 
settore_alimentare 

PERSONE 
esposte 

INDICE 
esposizione 

6989,8 B Residenziale 16 0 0 0 48 0 0 0 0 48 6,87 

7368,6 B_DT Residenziale - Terziario 16 27 0 0 48 0 0 0 0 75 10,18 

2787,3 B Residenziale 10 0 0 0 30 0 0 0 0 30 10,76 

36096,3 D Produttivo 0 0 1 0 0 11 0 0 0 11 0,30 

5279,7 B Residenziale 15 0 0 0 45 0 0 0 0 45 8,52 

8124,2 B Residenziale 31 0 0 0 93 0 0 0 0 93 11,45 

6887 B Residenziale 22 0 0 0 66 0 0 0 0 66 9,58 

6938,5 B Residenziale 17 0 0 0 51 0 0 0 0 51 7,35 

2731,6 B Residenziale 11 0 0 0 33 0 0 0 0 33 12,08 

10376,6 B Residenziale 21 0 0 0 63 0 0 0 0 63 6,07 

24866,1 DT Terziario 0 0 0 3 0 0 48 0 21 69 2,77 

4464,7 B Residenziale 6 0 0 0 18 0 0 0 0 18 4,03 

6152,8 B Residenziale - scuola infanzia 16 0 0 0 48 0 0 74 0 122 19,83 

6168,3 B Residenziale 18 0 0 0 54 0 0 0 0 54 8,75 

67391 DTP Terziario previsione 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0,04 

10784,4 B_DT Residenziale - Terziario 14 556 0 0 42 0 0 0 0 598 55,45 

11474,8 B_DT Residenziale - Produttivo 7 603 0 0 21 0 0 0 0 624 54,38 

20000,2 B_DT Residenziale - Terziario 10 1026 0 0 30 0 0 0 0 1056 52,80 

7804,2 B_DT Residenziale - Terziario 5 545 0 0 15 0 0 0 0 560 71,76 

9265,9 B_DT Residenziale - Terziario 11 357 0 0 33 0 0 0 0 390 42,09 

9162,6 B_DT Residenziale - Terziario 4 412 0 0 12 0 0 0 0 424 46,28 
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Fig. 23 – Analisi evolutiva del tessuto edilizio aggregato nel territorio di Gatteo-capoluogo (anni 1885 – 1931 – 1948 – 1973). 

 

 

 

Fig. 24 – Analisi evolutiva del tessuto edilizio aggregato nel territorio di Gatteo-mare (anni  1931 – 1948 – 1973). 
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Fig. 25 – Analisi evolutiva del tessuto edilizio aggregato nel territorio di San Mauro Pascoli (anni  1885 - 1931 – 1951 – 1971). 

 

 

Fig. 26 – Analisi evolutiva del tessuto edilizio aggregato nel territorio di San Mauro mare (anni  1931 – 1951 – 1971). 
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Fig. 27 – Analisi evolutiva del tessuto edilizio aggregato nel territorio di Savignano sul Rubicone (anni  1886 - 1931 – 1959 – 1975). 
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Fig.28 – Sintesi cartografica del database relativo alla vulnerabilità a scala urbana  

 

 
Fig.29 – Sintesi cartografica del database relativo all’esposizione al pericolo sismico  
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Si riporta, infine, anche uno stralcio cartografico relativo alla determinazione funzionale degli ambiti del 

territorio in esame (fig. n.30). 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le analisi definite non sono sicuramente complete, rispetto le indicazioni operative date dalla Regione 

Emilia-Romagna, ma valutate rispetto i tradizionali metodi tipologici e semiquantitativi, utilizzati per insiemi 

di edifici, al fine di determinare la vulnerabilità media dell’edilizia di una certa area, danno comunque 

importanti informazioni sul possibile scenario di vulnerabilità territoriale.  

 

In particolare dovranno essere affrontate, nell’ambito del progetto del Piano intercomunale, e 

contestualmente agli approfondimenti riguardanti la microzonazione sismica (secondo e terzo livello di 

approfondimento),  analisi incrociate dei dati raccolti, con particolare riferimento allo  standard comunale di 

funzionamento dei sistemi urbani (es. abitativo, produttivo, dei servizi) e standard di funzionamento dei 

sistemi locali (es. accessibilità locale); grado di interferenza di ciascun sistema con scenari di pericolosità 

geologica – geomorfologica evidenziati dalla pianificazione comunale. 

 

Tuttavia si possono già trarre alcune considerazioni da un punto di vista della vulnerabilità ed esposizione 

al rischio sismico individuando come area critica la zona a mare, che vede per i Comuni di Gatteo e San 

Mauro Pascoli una caratterizzazione funzionale prevalentemente turistico-ricettiva e per il Comune di 

Savignano sul Rubicone quella commerciale, oltre che gli ambiti relativi al sistema insediativo storico 

aggregato.  

 

 

 

 

 

 

 
 Fig.30 – Determinazione funzionale degli ambiti nel territorio del Rubicone 
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CAP. B.4 STATO E CRITICITA’ DEL LITORALE 

 

 
PREMESSA 

La fascia costiera è un'area d’importanza strategica poiché ospita uno dei più grandi sistemi turistici 

del paese oltre a molte attività industriali. L'elevata pressione cui è sottoposto questo sistema fisico 

ha aggravato fenomeni naturali quali la subsidenza, l’ingressione marina, l’erosione delle spiagge e 

gli allagamenti durante le mareggiate, mettendo in pericolo sia gli abitati sia le attività produttive. 

Questi fenomeni, che interessano circa 40 Km del litorale emiliano-romagnolo, dipendono dalla 

dinamica del mare ma sono chiaramente influenzati in modo significativo dall'uso che si è fatto in 

passato del territorio e delle sue risorse. In particolare, l'abbassamento del suolo per effetto della 

subsidenza, la diminuzione dell'apporto di sabbia da parte dei fiumi, l'abbattimento delle dune 

costiere che costituivano il serbatoio naturale di sabbia, la presenza delle opere portuali, marittime e 

di difesa che modificano il trasporto del sedimento lungo costa e l'intenso processo di urbanizzazione 

della fascia costiera rappresentano le principali cause dell'erosione e dell'ingressione marina.  

L'area costiera è esposta anche al rischio di allagamento ad opera delle piene fluviali dei territori 

posti alle quote più basse e alla contaminazione delle acque dolci di falda per effetto dell'intrusione 

delle acque salate marine. 

Occorre inoltre considerare gli scenari futuri relativi ai cambiamenti climatici, globali e locali, che 

prevedono l'innalzamento del livello medio del mare e l'aumento della frequenza degli eventi climatici 

estremi (acqua alta, mareggiate intense, trombe d'aria, alluvioni, etc.). Le previsioni al 2090 indicano 

per il Mediterraneo un innalzamento del livello medio del mare compreso tra 18 e 30 cm e il 

conseguente rischio di ingressione marina per gran parte delle aree costiere e delle pianure italiane. 

Da questo quadro è chiaro come la protezione della costa sia una priorità nelle strategie di difesa del 

nostro territorio. 

Per creare uno strumento di supporto alla gestione integrata del sistema costiero la Regione Emilia-

Romagna ha raccolto in un Sistema Informativo Geografico tutti i dati relativi alla costa, collegandoli 

ad una banca dati continuamente aggiornata e consultabile on-line dai servizi tecnici interessati. 

Sono stati effettuati inoltre numerosi progetti tra i quali: l'analisi dell’evoluzione storica delle 

morfologie e dell’uso del suolo della costa; lo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici; una 

cartografia morfodinamica sperimentale; un catalogo georeferenziato delle opere di difesa costiera e 

la valutazione delle aree costiere esposte ai rischi naturali. È stato inoltre realizzato, in convenzione 

con l’Istituto Cartografico della Catalogna, il telerilevamento, con sistema LIDAR, della fascia litorale 

per la creazione di un modello digitale del terreno (DTM) ad alta risoluzione. 

L’analisi dello stato e delle criticità del litorale provinciale, e quindi anche dei comuni oggetto di 

studio, è reso possibile grazie ai numerosi studi citati, condotti dal Servizio Geologico Sismico e dei 

Suoli della Regione ed alla disponibilità di specifici database prodotti all’interno del Sistema 

Informativo del mare e della Costa. 

I dati suddetti sono stati rielaborati in questa sede al fine di ricavare le informazioni relative ai 

Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. 

 
INQUADRAMENTO 

Il litorale dell’Emilia-Romagna è formato da due grandi unità, una che va da Cattolica alla foce del Po 

di Volano, l’altra che si estende fino alla foce del Po di Goro e comprende l’omonimo Scanno e la 

laguna retrostante (Sacca di Goro). Il 20% delle spiagge regionali ha un’ampiezza superiore ai 100 

m, il 39% tra i 50-100 m, il 33% inferiore ai 50 m e un 8%, difeso da scogliere radenti, è totalmente 

privo di spiaggia emersa. 
 

Il tratto di costa appartenente alla Provincia di Forlì-Cesena, suddiviso nei Comuni di Cesenatico, 

Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, presenta una lunghezza complessiva di circa 

9,4 Km di cui circa 7,6 Km ricadenti entro il territorio del Comune di Cesenatico e circa 1,7 Km entro 

il territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone.  

Il tratto di costa provinciale, che si pone tra i più intensamente sfruttati dell’intera costa regionale, può 

essere suddiviso in tre categorie, in analogia con le indicazioni proposte da APAT e presenti nel 

Sistema Informativo del mare e della Costa regionale: 

- Costa naturale (non protetta da opere di difesa artificiali): 1,7 Km. 

- Costa protetta (caratterizzata dalla presenza di opere di difesa artificiali): 7,2 Km. 

- Costa fittizia (non realmente esistente, in prossimità delle foci fluviali e dei porti): 0,5 Km. 
 

A proposito di tale distinzione, secondo quanto riportato anche dalla Carta della Geomorfologia Costiera 

2005 e dal Catalogo delle Opere di Difesa 2005 del Sistema Informativo del mare e della Costa, è 

possibile osservare che, mentre il Comune di Cesenatico è caratterizzato dalla presenza sia tratti di costa 

naturale (circa 23%) sia tratti di costa protetta (circa 77%), la spiaggia di competenza dei comuni di 

Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli è totalmente protetta da opere di difesa artificiali.  

Tabella 1.1 – Lunghezza e tipologia del tratto di costa della Provincia di Forlì-Cesena 

COMUNE 
LUNGHEZZA SPIAGGIA NATURALE PROTETTA FITTIZIA PROTETTA 

(m) (m) (m) (m) (%) 

Gatteo 812 0 716 96 100 

San Mauro Pascoli 706 0 706 0 100 

Savignano sul Rubicone 238 0 160 78 100 
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Cesenatico 7.645 1.660 5.630 355 77 

Provincia 9.398 1.660 7.201 537 76,6 

Fonte: Provincia Forlì-Cesena, Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Volume B1 Sistema 

Naturale e Ambientale – Stato e Criticità del litorale 

I dati sopra riportati riguardanti il tratto di litorale di competenza dell’Unione dei Comuni del Rubicone 

sono stati recentemente monitorati (nel 2011) dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 

Regione Emilia-Romagna confermando, per questo territorio, i dati riportati nel 2005 sia per la 

lunghezza che per la tipologia di costa. 
Figura 1.2 – Tratti protetti con opere di difesa rigida all’anno 2007 

 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna, Annuario dei dati regionali 2011, Erosione Costiera 

 
 
EVOLUZIONE STORICA DEI LITORALI 

Nel corso del Novecento, il sistema ambientale litoraneo della regione Emilia-Romagna è stato 

oggetto di una profonda trasformazione che lo ha reso estremamente fragile. 

L’intera fascia costiera è stata urbanizzata a partire principalmente dal dopoguerra, determinando 

una progressiva perdita di terreni agricoli e di spiaggia e l’irreversibile distruzione di ampi tratti di 

duna costiera. Questo fenomeno si evince chiaramente dall’analisi evolutiva dell’uso del suolo 

effettuata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia-Romagna sulla 

base della fotointerpretazione di immagini aeree relative agli anni 1943, 1982, 1998, 2005, 2008 e 

2011. In particolare, si osserva che, nella fascia costiera ampia circa 1,5 km, gli insediamenti urbani 

sono passati dal 7,93% al 39,43% (+ 32%), variazione corrispondente a un incremento del 400%. 

L’urbanizzazione è stata particolarmente evidente nelle provincie di Forlì-Cesena e di Rimini, dove il 

fenomeno ha generato la cosiddetta “città lineare”. 

L’evoluzione del litorale della Provincia di Forlì-Cesena, analizzata attraverso lo spostamento della 

linea di costa in un arco temporale di circa 150 anni, nel periodo compreso fra la metà dell’800 e il 

2011, evidenzia come il tratto di litorale in oggetto abbia subito un forte arretramento della linea di 

riva soprattutto nel periodo 1950-1978/80, mentre successivamente le perdite si sono ridotte grazie 

alla costruzione graduale di un sistema di opere di difesa rigida, lungo tutto il litorale a sud del porto 

di Cesenatico, che hanno in gran parte stabilizzato la linea di riva, innescando tuttavia una serie di 

altre problematiche. 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione della linea di riva dal 1943 al 2011, relativa al territorio costiero della  

Provincia di Forlì-Cesena, misurata su 8,9 Km (escludendo quindi il tratto di costa fittizia) si osserva 

come il litorale si presenti tendenzialmente stabile (circa 4,3 Km, pari ad oltre il 48%) o in 

arretramento (circa 3,3 Km, pari ad oltre il 37%), mentre solo il 14,9% del territorio costiero (circa 1,3 

Km) è in avanzamento. 

Per quanto riguarda l’evoluzione più recente della linea di riva dal 1998 al 2011, si registra che  il 

70% della spiaggia emersa è stabile o in lieve avanzamento mentre il 30% è in arretramento. 

 

Analizzando i dati, riportati di seguito, relativi ai comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano 

sul Rubicone, si evidenzia come questi ultimi due, nel periodo compreso fra il 1943 e il 2011, siano 

stati interessati da contenuti fenomeni di erosione. Differente invece il caso di Gatteo, per il cui 

territorio costiero i dati mostrano un deciso avanzamento. 

 
Tabella 2.1 – Evoluzione del litorale 

COMUNE 

1943-2011 

Avanzamento Erosione 

(ha) (ha) 

Gatteo 2,32 - 
San Mauro Pascoli - 0,635 
Savignano sul Rubicone - 0,784 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-
Romagna 

 
Al fine di definire l’evoluzione dell’intera spiaggia, lo studio delle modifiche alla linea di riva deve 

essere accompagnato da una serie di altre valutazioni relative alle variazioni di volume di sabbia, in 

particolare in presenza di opere di difesa come i sistemi di scogliera. 
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LA CLASSIFICAZIONE A.S.P.E. 

La classificazione ASPE (Accumulo, Stabile, equilibrio Precario, Erosione) rappresenta la 

rielaborazione dell’Indicatore di Stato del Litorale (ISL), pubblicato nelle due precedenti edizioni 

dell’Annuario regionale dei dati ambientali e ideato nel 2008 dall’Unità specialistica mare-costa di 

Arpa Emilia-Romagna. 

La messa a punto e lo sviluppo di questo indicatore trae origine dal fatto che il litorale emiliano-

romagnolo viene monitorato ogni 5-6 anni mediante il rilievo di tre reti distinte, istituite nel 1984, 

rispettivamente della linea di riva, topo-batimetrica e della subsidenza. 

La procedura di rielaborazione che ha portato alla definizione della classificazione ASPE è consistita 

nell’adattamento dell’ISL a scopi gestionali ed è stata effettuata nell’ambito del progetto europeo 

COASTANCE, un’iniziativa finalizzata, tra le varie cose, alla formulazione di Piani di gestione e di 

difesa costiera . 

Analogamente all’ISL, la classificazione ASPE descrive in maniera sintetica lo stato del litorale 

emiliano-romagnolo, così come si presenterebbe se, in un determinato periodo, non venissero 

effettuati gli interventi di difesa.  

L’ISL prima e l’ASPE dopo nascono dalla necessità dei tecnici operanti sulla costa regionale di avere 

un sistema di analisi dello stato di criticità della costa alternativo alla classica ricostruzione della 

tendenza evolutiva della linea di riva, da sempre parametro di riferimento per lo studio della costa, 

ma che da solo non rappresenta la reale dinamica della spiaggia, perché è fortemente dipendente 

dai continui interventi dell’uomo che falsano il profilo della costa. 

A tale scopo l’ASPE si basa sull’analisi integrata di molteplici informazioni e descrive lo stato del 

litorale in termini di tendenza delle spiagge all’erosione, all’accumulo o all’equilibrio con riferimento a 

un determinato periodo, corrispondente al tempo intercorso tra due campagne di rilievo delle tre reti 

di monitoraggio. 

Gli aspetti che vengono considerati da questa analisi integrata sono i seguenti: 

• variazioni di volume (perdite/accumuli) a carico di spiaggia emersa e sommersa ottenute dal 

confronto tra i rilievi topo-batimetrici; 

• variazioni di volume (perdite) legate alla subsidenza;  

• variazioni di volume (accumuli) dovute ai ripascimenti;  

• variazioni di volume (perdite) causate dai prelievi di sabbia destinata al ripascimento di 

spiagge in erosione; 

• presenza, stato di manutenzione o costruzione di opere rigide;  

• tendenza evolutiva qualitativa della linea di riva. 

 
L’analisi integrata di tutti questi elementi è fondamentale, perché considerare singolarmente o 

escludere dall’analisi anche una sola di queste informazioni può essere fuorviante. È noto, ad 

esempio, che una perdita di volume o un arretramento della linea di riva possono essere legati a 

fenomeni erosivi, ma anche ad abbassamenti del suolo dovuti alla subsidenza o al prelievo artificiale 

di sabbia.  

Allo stesso tempo, un accumulo e/o un avanzamento della linea di riva possono essere causati da 

processi naturali, ma possono rappresentare anche l’effetto di un ripascimento.  

La presenza di opere di difesa rigide modifica profondamente le caratteristiche dinamiche e 

morfologiche della spiaggia, inoltre, le condizioni e lo stato di manutenzione delle stesse sono 

informazioni necessarie per una corretta analisi del sistema costiero ai fini gestionali.  

Infine variazioni di volume possono interessare anche solo la porzione di spiaggia sommersa e non 

avere nessuna manifestazione sulla spiaggia emersa, dove la linea di riva può risultare 

apparentemente stabile. 

I dati riportati di seguito si riferiscono al periodo 2000-2006, anni in cui sono state effettuate le ultime 

due campagne di monitoraggio della rete topo-batimetrica regionale, le uniche attualmente a 

disposizione con un dettaglio e una qualità adeguati a questo tipo di analisi.  

L’analisi del litorale è stata effettuata per tratti litoranei elementari di riferimento: le “Celle gestionali”, 

mentre, per una visione complessiva del dato, è stata adottata la suddivisione per Macrocella.  

 
La classificazione ASPE prevede la distinzione di quattro tipi di tratti costieri riportati nella tabella 

seguente: 

Classe Definizione 

Avanzamento Tratto di litorale che evidenzia accumuli di sabbia significativi nel periodo in esame 

Stabile 
Tratto di litorale che non evidenzia perdite o accumuli di sabbia significativi e che 
non è stato oggetto di interventi di difesa dall’erosione (ripascimenti od opere) nel 
periodo in esame 

Equilibrio precario 
Tratto di litorale che non evidenzia perdite o accumuli di sabbia significativi e che è 
stato oggetto di interventi di difesa dall’erosione (ripascimenti od opere) nel periodo 
in esame 

Erosione Tratto di litorale che evidenzia perdite di sabbia significative nel periodo in esame  

  
Si ritengono significativi gli accumuli o le perdite superiori ai 30 m3/m sui sei anni intercorsi tra il 2000 

e il 2006. È necessario puntualizzare, che per l’analisi di stato del litorale non sono da considerare 

significativi accumuli e perdite superiori ai 5 m3/m all’anno, perché per valutare la tendenza evolutiva 

di una spiaggia è indispensabile un tempo di osservazione di almeno cinque anni. 

Questo valore è stato scelto dai tecnici sulla base delle conoscenze delle dinamiche del sistema 

costiero ed è stato utilizzato in maniera flessibile: valutando volta per volta la rappresentatività del 

dato e la coerenza di questo con gli altri elementi caratterizzanti come, ad esempio, la tendenza 

evolutiva della linea di riva. 
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La classificazione ASPE si distingue dall’ISL sostanzialmente per i criteri adottati nel discriminare i 

tratti stabili e i tratti in equilibrio precario. 

Mentre secondo l’ISL sono stabili solo i litorali completamente naturali, privi di opere, che non 

presentano accumuli o perdite significative di materiale, la classificazione ASPE considera stabili 

anche i tratti protetti da opere rigide, che non hanno però subito ripascimenti o interventi di 

manutenzione nel periodo di riferimento dei dati in esame.  

Questa scelta è stata fatta nell’ottica di adattare l’analisi alla realtà fortemente antropizzata del 

litorale emiliano-romagnolo e in modo da dare una connotazione più gestionale alla classificazione, 

utile agli scopi del progetto COASTANCE. 

 
La classificazione ASPE per il tratto costiero di competenza dell’Unione Comuni del Rubicone, 

ricadente tra le celle 42 e 45, risulta essere in equilibrio precario. 

Figura 2.2 – Suddivisione del litorale (SICELL) 

 
Fonte: Regione Emilia-Romagna,Tavola 4 RN_FC, SICELL  

 

 
Tabella 2.3 – Classificazione A.S.P.E.  

 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Nuovi strumenti per la gestione dei litorali in Emilia-Romagna, 2011 

 
 
 
Figura 2.2 – Classificazione A.S.P.E.  

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna, Annuario dei dati regionali 2011, Erosione Costiera  

 
LA CLASSIFICAZIONE A.S.E 

L’ASE (Accumulo, Stabile, Erosione) è un ulteriore indicatore, definito dall’Unità specialistica mare e 

costa di Arpa nel 2011, che descrive la tendenza evolutiva delle spiagge all’erosione, all’accumulo o 

alla stabilità includendo e mettendo al centro della valutazione, a differenza dell’ASPE, gli effetti 

prodotti da eventuali interventi di ripascimento e dalla costruzione/manutenzione di opere rigide, nel 

periodo in esame.  
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A differenza dell’ASPE, che descrive le condizioni in cui verserebbe il litorale in assenza di interventi 

in un dato periodo di tempo, la classificazione ASE fornisce il quadro del litorale così come si 

presenta dopo aver eseguito gli interventi di difesa e può essere utilizzato per valutare gli effetti 

generali prodotti sulla costa dalle misure di difesa adottate in un determinato periodo di riferimento. 

L’indicatore distingue tre tipi di tendenza evolutiva dei tratti costieri:  

Classe Definizione 

Accumulo Tratto di litorale che evidenzia accumuli di sabbia significativi nel periodo in esame  

Stabile 
Tratto di litorale che non evidenzia perdite o accumuli di sabbia significativi nel 
periodo in esame 

Erosione Tratto di litorale che evidenzia perdite di sabbia significative nel periodo in esame 

 
L’ASE si basa sull’analisi integrata di molteplici informazioni con riferimento a un determinato periodo 

di raccolta dati, corrispondente al tempo intercorso tre due campagne di rilievi topo-batimetrici. 

Gli aspetti che vengono considerati da questa analisi integrata sono i seguenti: 

• variazioni di volume (perdite/accumuli) a carico di spiaggia emersa e sommersa ottenute dal 

confronto tra i rilievi topo-batimetrici; 

• variazioni di volume (perdite) legate alla subsidenza;  

• variazioni di volume (perdite) causate dai prelievi di sabbia destinati al ripascimento di 

spiagge in erosione; 

• tendenza evolutiva qualitativa della linea di riva rilevata in concomitanza con le campagne 

topo-batimetriche di riferimento. 

 
A differenza dell’ASPE questo indicatore considera le variazioni di volume al lordo dei ripascimenti e 

non riconosce come discriminante la presenza o lo stato delle opere rigide, in modo da evidenziarne 

solo gli effetti prodotti sullo stato della costa. 

Analogamente all’ASPE, sono ritenute variazioni di volume significative gli accumuli o perdite 

superiori ai 30 m3/m sui sei anni intercorsi tra il 2000 e il 2006. 

 
La classificazione ASE per il tratto costiero di competenza dell’Unione Comuni del Rubicone, 

ricadente tra le celle 42 e 45, risulta essere in accumulo. Confrontando questo dato con la 

classificazione ASPE precedentemente descritta si evidenzia il netto miglioramento, prodotto 

soprattutto dai vari ripascimenti effettuati nel periodo in esame. 

 
 
 
 

 
Figura 2.2 – Classificazione A.S.E. 

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna, Annuario dei dati regionali 2011, Erosione Costiera 

 
 
I SISTEMI DI DIFESA DELLA COSTA 

L'ambiente litoraneo, come già accennato precedentemente, è oggi caratterizzato da forti elementi di  

vulnerabilità e rischio per la presenza di accentuati fenomeni di erosione e di ingressione marina.  

A tale proposito assumono dunque particolare rilievo i sistemi di difesa della costa naturali ed 

artificiali. 

Le difese naturali sono rappresentate dalle dune che, oltre a costituire una riserva naturale di sabbia, 

hanno la funzione di proteggere le aree di retrospiaggia dall’ingressione marina.  

In base ai dati riportati nella Carta della Geomorfologia Costiera 2005, elaborata dalla Regione 

Emilia-Romagna, nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, tale tipologia di difesa attualmente è 

estremamente limitata (solo 1,8 % del litorale): i pochi frammenti presenti sono localizzati nel 

Comune di Cesenatico, mentre nei territori di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone 

le dune sono completamente assenti. 

 

Per quanto attiene invece le difese artificiali, queste sono costituite da opere di difesa rigida e da 

opere marittime, per le quali, a livello regionale, si è redatto un apposito “Catalogo Informatico” che 

permette di effettuare l’analisi sull’evoluzione delle protezioni a mare e sull’impatto che le stesse 

hanno avuto sul territorio. Queste strutture infatti entrano a far parte a tutti gli effetti del sistema 

costiero sia da un punto di vista fisico, interagendo con i processi morfodinamici del litorale, sia da un  
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punto di vista biologico, creando nuovi ecosistemi marini. A dimostrazione di ciò si osserva che gran 

parte degli elementi morfo-deposizionali della spiaggia sommersa cartografati è strettamente legata 

alla presenza delle opere di difesa.  

Come accennato in precedenza, il litorale della Provincia di Forlì-Cesena ha un grado di 

artificializzazione estremamente elevato. Analizzando in particolare i tratti di costa dei Comuni 

dell’Unione, si osserva come questi siano completamente protetti da opere di difesa artificiale. 

La quasi totalità delle opere di difesa collocate nel territorio dei tre comuni citati, risale al periodo 

compreso fra il 1960 e il 1969, periodo in cui il ricorso a tale tipologia di opere avveniva in maniera 

molto diffusa.  
 
Figura 3.1 - Epoca di realizzazione delle Opere di Difesa artificiali presenti nei Comuni di Gatteo, Savignano 
sul Rubicone e San Mauro Pascoli 

 

Fonte: Provincia Forlì-Cesena, Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Volume B1 Sistema 
Naturale e Ambientale – Stato e Criticità del litorale 

 
Dai dati forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, aggiornati 

sulla base dell’ortofoto Agea 2011 ma non ancora collaudati dai Servizi Tecnici di Bacino, quindi 

suscettibili di successive modifiche da parte del Servizio sopracitato, è possibile avere un’indicazione 

sulla tipologia e sul materiale di realizzazione delle opere di difesa prospicienti alla linea di riva; 

queste si suddividono in: difesa longitudinale aderente o distaccata, emersa o soffolta; difesa 

longitudinale trasversale emersa o soffolta; difesa mista emersa o soffolta; argini artificiali; 

infrastrutture minori; opere portuali. 

Le tipologie di opere più frequenti sono riportate nelle tabelle seguenti, suddivise per comune. 

 
Tabella 3.2.a – Opere di difesa – Comune di Gatteo 

Classe Opera di Difesa Tipologia - Materiale Stato Numero 

Difesa Longitudinale Distaccata Scogliera in pietrame Emersa 6 

Difesa Trasversale Scogliera in pietrame Emersa 1 

Opere portuali Molo in pietrame/calcestruzzo Emersa 1 

Infrastrutture minori Pontili in legno/poltruso Emersa 1 

Fonte: Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 

 
 
Tabella 3.2.b – Opere di difesa – Comune di San Mauro Pascoli 

Classe Opera di Difesa Tipologia - Materiale Stato Numero 

Difesa Longitudinale Distaccata Scogliera in pietrame Emersa 7 

Difesa Longitudinale Distaccata 
Scogliera in pietrame  

(raccordi) Soffolta 2  
(1 demolito) 

Infrastrutture minori Pontili Emersa 1 

Fonte: Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 

 
 
Tabella 3.2.c – Opere di difesa – Comune di Savignano sul Rubicone 

Classe Opera di Difesa Tipologia - Materiale Stato Numero 

Difesa Longitudinale Distaccata Scogliera in pietrame Emersa 1 

Difesa Trasversale Pennello in pietrame Emersa 1  

Difesa Trasversale Molo in calcestruzzo Emersa 1 

Fonte: Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 

 
In analogia con il dato regionale (47%) e con quello provinciale (63%), in base ai quali la maggior 

parte delle strutture è costituita da opere di difesa longitudinali distaccate emerse, anche nel territorio 

dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone questa tipologia è quella 

prevalente (59%). Seconda per diffusione è la tipologia delle opere di difesa trasversale (18%),  

mentre sono quantitativamente inferiori le opere di difesa longitudinale distaccata soffolta (14%) e le 

infrastrutture minori (9%). 
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Figura 3.3  - Tipologia delle Opere di Difesa artificiali presenti nei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone 

 

 
Fonte: Provincia Forlì-Cesena, Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Volume B1 Sistema 
Naturale e Ambientale – Stato e Criticità del litorale 

 
Dall’indagine emerge che la realizzazione di un sistema di opere di difesa rigida si rese necessaria, 

come già illustrato, per frenare il forte arretramento della linea di riva che si verificò fra il 1950 e il 

1980. Pur stabilizzando la linea di riva, la costruzione delle opere di difesa comportò uno 

spostamento graduale del fenomeno erosivo verso nord, per arginare il quale si irrigidì tutto il litorale 

a sud del porto di Cesenatico con un sistema di opere quasi continuo. La realizzazione delle stesse 

ha determinato effetti negativi sulla qualità delle acque e dei sedimenti di retroscogliera, nonché sulla  

stabilità dei fondali. In corrispondenza dei varchi situati tra due opere attigue, infatti, si generano, per  

effetto della corrente di reflusso, dei truogoli approfonditi anche più di 1-2 metri rispetto al fondale 

circostante; esternamente alle opere invece si genera un gradino morfologico che col tempo potrà 

compromettere la stabilità delle opere stesse. 

La presenza delle opere portuali, marittime e di difesa, inoltre, rappresenta una delle principali 

concause dell'erosione e dell'ingressione marina poiché modifica in modo significativo il trasporto del  

sedimento lungo costa. 

Dal momento, dunque, che gli studi e i monitoraggi condotti negli ultimi decenni hanno evidenziato 

come le opere di difesa rigide, largamente utilizzate in passato, abbiano alterato in modo significativo 

la naturale dinamica litoranea, a partire dagli anni '80 la Regione Emilia-Romagna ha iniziato a 

ricercare nuove tecniche di difesa. Oggi il metodo più utilizzato è il ripascimento, più o meno protetto, 

con sabbie di varia provenienza: una tecnica di difesa affermatasi a livello europeo e nazionale per 

l’elevata sostenibilità ambientale. 

 

AMPIEZZA ED USO DELLA SPIAGGIA 

La spiaggia emersa è un elemento di primario interesse nei riguardi della valutazione dello stato del 

litorale e dell’analisi delle criticità dell’area costiera. Di questo fattore, in particolare, è stato preso in 

considerazione primariamente l’uso, operando una distinzione tra la spiaggia emersa libera e quella 

con infrastrutture permanenti (ristori, strutture balneari, parcheggi etc.), sulla base dei dati forniti dal  

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. 

 

La spiaggia libera è quella porzione di spiaggia che può attivamente prender parte ai processi 

morfodinamici del litorale mentre la spiaggia con infrastrutture è quella porzione che risulta 

“cementata” dalle opere antropiche e quindi tendenzialmente sottratta alla naturale dinamica 

costiera.  

Nell’ambito di tale distinzione occorre precisare, onde evitare erronee interpretazioni, che la  voce 

“spiaggia con infrastrutture” comprende unicamente le aree occupate fisicamente dagli edifici e  dalle 

strutture permanenti che costituiscono per esempio gli stabilimenti balneari, con esclusione dunque 

degli spazi occupati da ombrelloni o da tutte le strutture per le quali non è prevista la 

“cementificazione” dei suoli. Tali spazi rientrano infatti nella spiaggia libera. Questo chiarimento aiuta  

a comprendere dati che sembrerebbero altrimenti sproporzionati e lontani dalla realtà. 

 

Analizzando i dati di seguito riportati si nota come, nel periodo 2005-2011, nel Comune di Gatteo la 

percentuale di spiaggia con infrastrutture sia diminuita a differenza dei Comuni di San Mauro Pascoli 

e di Savignano sul Rubicone dove la stessa è cresciuta. Analizzando la cartografia, questo è 

spiegabile osservando come, per buona parte del tratto costiero dei comuni, la zona urbanizzata 

arriva a lambire direttamente la spiaggia emersa libera. 

 
Figura 4.1.a  - Tipologia della Spiaggia Emersa nel Comune di Gatteo (al 2005 e al 2011) 

2005 2011 

  

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-

Romagna 
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Figura 4.1.b  - Tipologia della Spiaggia Emersa nel Comune di San Mauro Pascoli (al 2005 e al 2011) 

2005 2011 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-
Romagna 

 
Figura 4.1.c  - Tipologia della Spiaggia Emersa nel Comune di Savignano sul Rubicone (al 2005 e al 2011) 

2005 2011 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-
Romagna 

 
USO DEL SUOLO, GEOMORFOLOGIA COSTIERA E DINAMICA (1943 - 2005 - 2011) 

Ai fini dell’analisi dell’uso del suolo si sono utilizzati per gli anni 1943 e 2005 i dati provenienti dalla 

Carta di Uso del Suolo dell'area costiera, prodotta dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del 

progetto Sistema  Informativo della Costa, a scala di dettaglio (1:5.000), mentre per l’anno 2011 i dati 

forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. Questi ultimi sono 

stati rilevati sulla base dell’ortofoto Agea 2011 ma non essendo ancora collaudati sono suscettibili di 

modifiche successive da parte dell’ufficio sopracitato.  

 

Per quanto attiene nello specifico il territorio dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano 

sul Rubicone, dalle mappe e dai dati considerati, si può notare come, nel periodo fra il 1943 e il 

2011, il tessuto urbano sia notevolmente aumentato nel tempo, a discapito dei terreni agricoli che 

sono progressivamente diminuiti.  

Un ulteriore cambiamento particolarmente significativo è legato al fatto che l’espansione urbana e 

l’antropizzazione in generale, hanno inoltre provocato modificazioni nell’assetto della spiaggia, 

comportando uno sfruttamento consistente della stessa, con la realizzazione di stabilimenti balneari 

e strutture ricreative. 

Osservando le mappe relative all’anno 1943, infatti, si nota come il tratto immediatamente a ridosso 

della linea di costa fosse caratterizzato dalla presenza di spiaggia emersa libera, completamente 

priva di infrastrutture; la zona urbanizzata e le aree agricole arrivavano direttamente a lambire la 

spiaggia emersa libera, non essendo presenti le dune in questo tratto di costa. 

Gatteo è il comune in cui, al 1943, è possibile osservare la presenza più consistente di insediamenti 

antropici a ridosso della spiaggia, seguita e affiancata dalle aree agricole. A differenza degli altri due 

comuni, una porzione consistente del territorio comunale era occupata dalle dune, che si collocavano  

però non in prossimità della spiaggia, ma più nell’entroterra, nelle vicinanze dell’intersezione tra i 

torrenti Pisciatello e Rigoncello con il fiume Rubicone. 

A Savignano sul Rubicone e a San Mauro Pascoli, a ridosso della spiaggia, gli insediamenti antropici 

erano molto frammentari e la maggior parte del territorio era occupato da aree agricole, mentre le 

dune erano completamente inesistenti. 

 
Al 2005, lo scenario che si presenta è completamente differente: esaminando la Carta della 

Geomorfologia Costiera 2005, l’urbanizzazione è giunta a lambire la spiaggia, la quale è 

caratterizzata decisamente dalla presenza di stabilimenti balneari ed attività ricreative. 

Un ulteriore cambiamento rispetto al 1943 è dato dalla presenza delle opere di difesa artificiali che, 

attualmente, si sviluppano per l’intero tratto costiero di competenza dei tre comuni considerati. 

Osservando la cartografia relativa al 2005 e i dati forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli al 

2011, si nota come Gatteo e San Mauro Pascoli presentino situazioni tendenzialmente simili, mentre 

le principali differenze riguardano Savignano sul Rubicone; quest’ultimo infatti è caratterizzato da 

percentuali inferiori di spiaggia (a causa della presenza della foce del fiume Rubicone) e di territorio 

urbanizzato, mentre le aree agricole sono ancora quantitativamente consistenti. 

L’espansione dell’area urbana e lo sfruttamento considerevole della spiaggia rappresentano dunque i  

fattori che hanno maggiormente influito sulle dinamiche costiere e sul fenomeno dell’erosione della 

spiaggia, indebolendo le difese naturali di cui la costa disponeva. 
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Figura 5.1.a - Confronto fra l’uso del suolo in essere nel Comune di Gatteo nel 1943, nel 2005 e nel 2011, in 
base ai dati riportati nella CGC2005  e ai dati forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione 
Emilia-Romagna 
 

Uso del suolo – Gatteo – anno 1943 

 
 

Uso del suolo – Gatteo – anno 2005 

 
 

Uso del suolo – Gatteo – anno 2011 

 
 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati della Provincia Forlì-Cesena e del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia-Romagna 

 
 

 
Figura 5.1.b - Confronto fra l’uso del suolo in essere nel Comune di San Mauro Pascoli nel 1943, nel 2005 e 
nel 2011, in base ai dati riportati nella CGC2005  e ai dati forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
della Regione Emilia-Romagna 
 

Uso del suolo – San Mauro Pascoli – anno 1943 

 
 

Uso del suolo – San Mauro Pascoli – anno 2005 

 
 

Uso del suolo – San Mauro Pascoli – anno 2011 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati della Provincia Forlì-Cesena e del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia-Romagna 

 
 

165



 
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                            CAP. B.4 – STATO E CRITICITA’ DEL LITORALE  

 
 
Figura 5.1.c - Confronto fra l’uso del suolo in essere nel Comune di Savignano sul Rubicone nel 1943, nel 
2005 e nel 2011, in base ai dati riportati nella CGC2005  e ai dati forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia-Romagna 
 

Uso del suolo – Savignano sul Rubicone – anno 1943 

 
 

Uso del suolo – Savignano sul Rubicone – anno 2005 

 
 

Uso del suolo – Savignano sul Rubicone – anno 2011 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati della Provincia Forlì-Cesena e del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia-Romagna 
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CAP. B.5 LA SUBSIDENZA 

 

PREMESSA 

La subsidenza indica il lento movimento di abbassamento del terreno, continuo o intermittente, 

naturale o indotto, dovuto all’estrazione di fluidi (acqua, gas, petrolio) e minerali dal sottosuolo.  

Molteplici sono i fattori che concorrono a determinare il fenomeno della subsidenza, in particolare 

quella provocata da estrazione di fluidi dal sottosuolo: compressibilità del materiale, caratteristiche 

meccaniche dei terreni sovrastanti lo strato mineralizzato, differenze di pressione, spessore ed 

estensione del giacimento e profondità del giacimento possono essere ritenuti i fattori principali. 

In pianura questo fenomeno diventa maggiormente pericoloso in quanto aumenta il pericolo di 

alluvioni e l'estrazione di metano concorre a sua volta ad incrementare questo problema: 

l’aspirazione del metano infatti crea sotto la superficie un vuoto che sotto il peso dei materiali 

depositati in grande quantità dai fiumi, comporta un abbassamento del terreno. 

LA SUBSIDENZA IN EMILIA – ROMAGNA 

La pianura emiliano-romagnola è soggetta ad un fenomeno di subsidenza naturale la cui velocità, 

variabile a seconda delle zone, è valutata intorno ad alcuni mm/anno. A tale fenomeno, legato a 

cause geologiche, si è andata affiancando, a partire dagli anni ´50 del XX secolo, una subsidenza di 

origine antropica – determinata soprattutto da eccessivi prelievi di fluidi dal sottosuolo - i cui valori 

sono, generalmente, molto più elevati rispetto a quelli attribuibili alla subsidenza naturale. 

Il fenomeno si è reso manifesto con danni al patrimonio artistico-monumentale, perdita di efficienza 

delle infrastrutture idrauliche, erosione accelerata della fascia di battigia e aumento della 

propensione all'esondabilità sia dei territori costieri che interni. 

Al fine di controllare l'evoluzione geometrica del fenomeno sopracitato Arpa Emilia-Romagna, su 

incarico della Regione ed in collaborazione con il Dicam (Dipartimento di ingegneria civile, 

ambientale e dei materiali) della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, ha progettato e 

istituito, a partire dal 1997-98, una rete regionale di monitoraggio della subsidenza. 

La rete inizialmente era costituita, da una doppia maglia di livellazione geometrica di alta precisione; 

la prima presentava oltre 2.300 capisaldi e la seconda circa 60 punti Gps (Figura 1).  

Entrambe furono progettate a partire dal vasto patrimonio di capisaldi esistenti nell’ottica di 

ottimizzazione e valorizzazione delle precedenti esperienze, selezionate ed integrate con nuovi 

capisaldi, atti al monitoraggio a scala regionale.  

La rete, nel suo complesso, fu misurata per la prima volta nel 1999. Il rilievo della rete di livellazione 

permise di attribuire ad ogni caposaldo una quota assoluta sul livello medio del mare riferita, in 

particolare, al caposaldo 5/162" (verticale), ritenuto stabile, sito nei pressi di Sasso Marconi 

(Appennino bolognese) e appartenente alla rete di livellazione di alta precisione dell'Istituto 

Geografico Militare Italiano (IGMI). Per tale caposaldo viene adottata la quota determinata nel 1949 

dall'Istituto stesso pari a 225.9222 m.s.l.m. 

Figura 1 - La rete regionale di monitoraggio della subsidenza  

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna 

 
Già nell'ambito di questo primo rilievo fu possibile realizzare un confronto fra le quote ottenute nel 

1999 e le quote relative ai capisaldi storici presenti nella rete di livellazione, rilevate da enti diversi in 

periodi precedenti. Da tale confronto scaturì la prima carta a isolinee di velocità di abbassamento del 

suolo relativa al periodo 1970/93-1999; si tratta del primo tentativo di restituire un quadro 

complessivo dei movimenti verticali del suolo sull'intera area di pianura della regione, già nella fase 

di rilievo "zero" della rete di livellazione. A tal fine si procedette ad un imponente lavoro di 

omogeneizzazione delle quote storiche per renderle confrontabili con le quote del 1999, lavoro che, 

in particolare, fu realizzato da Arpa Emilia-Romagna con la collaborazione del Dipartimento di 

Ingegneria dell'Università di Ferrara. 

Questa prima carta, tuttavia, risultò inevitabilmente lacunosa e fortemente disomogenea, data la 

diversa copertura spaziale e temporale dei dati storici, non essendo ancora possibile realizzare un 

confronto a tappeto sull'intera rete, bensì solo su circa il 50% dei capisaldi, distribuiti neppure 

uniformemente. In particolare, le velocità di movimento indicate sulla carta sono riferite a periodi 

diversi - a seconda delle linee di livellazione (Figura 3) - compresi tra il periodo più lungo 1970-1999 

e il periodo più breve 1993-1999 (Figura 2). 
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Figura 2 - Prima carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 1970/93-1999  

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna 

Figura 3 - Linee di livellazione utilizzate nel rilievo   

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna 

 

Nel 2002, Arpa Emilia-Romagna su incarico della Regione ed in collaborazione con il Dicam, ha 

ripetuto il rilievo della sola rete Gps, aggiornando così le conoscenze sui movimenti verticali del 

suolo nel periodo 1999-2002 relativamente ai punti della rete Gps stessa (Figura 4). 

Figura 4 - Velocità di abbassamento del suolo: confronto fra i trend relativi al periodo 1999-2002 (misure Gps) 
e i trend relativi al periodo precedente (misure di livellazione)   

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna 

 

Nel 2005-07 Arpa Emilia-Romagna, sempre su incarico della Regione ed in collaborazione con il 

Dicam, ha aggiornato le conoscenze geometriche relative al fenomeno della subsidenza tramite 

l'interazione di due tecniche: 

• la livellazione geometrica di alta precisione di un sottoinsieme della rete regionale (circa il 

50% delle linee di livellazione) in funzione di supporto all'analisi interferometrica; 

• l´analisi interferometrica di dati radar satellitari con tecnica PSInSARTM estesa all'intero 

territorio di pianura della regione, circa 11.000 km2. 

 
I risultati ottenuti, per la prima volta, forniscono un quadro sinottico di dettaglio del fenomeno della 
subsidenza a scala regionale. In particolare, sulla base della disponibilità dei dati satellitari, sono 
state realizzate due diverse cartografie a curve isocinetiche: la prima, relativa al periodo 1992-2000, 
fa riferimento all'elaborazione dei dati provenienti da due satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa), Ers1 e Ers2, e si basa sulle velocità di movimento relative a circa 160.000 punti (Figura 5). La 
seconda riguarda il periodo 2002-2006, fa riferimento all'elaborazione dei dati provenienti dai satelliti 
Envisat (Esa) e Radarsat (Agenzia Spaziale Canadese) e si basa sulle velocità di movimento relative 
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a circa 140.000 punti (Figura 6). Le cartografie sono consultabili sul portale cartografico di Arpa 
(http://servizigis.arpa.emr.it/Geovistaweb) 

 

Figura 5 - Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 1992-2000, realizzata sulla base di 
analisi interferometrica radar effettuata da T.R.E.   

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna 
 
 

L´utilizzo del metodo satellitare ha permesso di acquisire un'informazione molto più diffusa e 

capillare rispetto ad un rilievo topografico (linee di livellazione): un numero di punti di ben due ordini 

di grandezza superiore rispetto al numero dei capisaldi di livellazione sui quali poteva contare la 

precedente cartografia. 

Le linee di livellazione che non sono state misurate nel 2005 sono state comunque oggetto di 

ricognizioni in seguito alle quali sono stati ripristinati i capisaldi scomparsi. Ad ognuno dei capisaldi 

ripristinati è stata attribuita una quota relativa al 1999 tramite collegamento altimetrico ai capisaldi 

esistenti più vicini. Infine, ad ogni caposaldo (non oggetto di misure di livellazione) è stata attribuita 

una velocità di movimento verticale relativa al periodo 2002-2006 - inserita nel campo note della 

relativa monografia - sulla base dei risultati dell'analisi interferometrica, in modo da permettere, per 

scopi tecnici, un eventuale aggiornamento della quota 1999. 

 
 
 
 
 
 

Figura 6-  Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 2002-2006, realizzata sulla base di 
analisi interferometrica radar effettuata da T.R.E.  

 
Fonte: ARPA Emilia-Romagna 

  
Nel corso del 2011-12, Arpa Emilia-Romagna ha effettuato un ulteriore rilievo della subsidenza, 

utilizzando la tecnica dell’analisi interferometrica di dati radar satellitari come per il precedente rilievo 

2006.  E´ stato inoltre elaborato un insieme di stazioni permanenti GPS presenti sul territorio 

regionale al fine di costituire un sistema di riferimento per la calibrazione delle velocità di 

spostamento relative determinate dall´analisi interferometrica - diversamente dal precedente rilievo in 

cui il riferimento fu costituito dalla misura di un sottoinsieme della rete di livellazione regionale. E´ 

seguita una fase di verifica e validazione del dato interferometrico che ha comportato anche 

l´implementazione di procedure volte alla ricerca ed eliminazione dal dataset finale dei cosiddetti 

outliers, ovvero punti caratterizzati da velocità "anomale" rispetto all´intorno, indicativi di fenomeni 

estremamente localizzati e non attinenti al fenomeno della subsidenza a carattere regionale che si 

voleva rappresentare. 

Il risultato finale è costituito dalla nuova cartografia delle velocità di movimento verticale del suolo 

sull’intera area di pianura della regione, relativamente al periodo 2006-11 tutt’ora al vaglio dei 

competenti uffici regionali. 
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LA SUBSIDENZA NELL’UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE  

Nella Provincia di Forlì-Cesena il fenomeno della subsidenza riguarda quasi esclusivamente il 

territorio della pianura in cui rientrano anche i Comuni dell’Unione. 

Da due livellazioni di alta precisione effettuate sul litorale romagnolo nel 1984 e nel 1987 emerse che 

quasi tutti i 130 km di costa della Regione Emilia-Romagna erano interessati dal fenomeno della 

subsidenza con valori medi di abbassamento del suolo che variavano da 5 a 50 mm/anno. Per 

contenere la gravità del fenomeno già evidenziato da precedenti rilievi, la Regione aveva approvato 

con la Delibera Consigliare n. 72 del 16.3.1983 il "Piano per il controllo degli emungimenti" in seguito 

recepito dal D.P.R. del 24.10.1984. Gli interventi realizzati per la mitigazione di questo problema 

consistettero nella realizzazione di grandi infrastrutture idrauliche quali l'Acquedotto di Romagna, che 

utilizza le acque dell'invaso di Ridracoli e il Canale Emiliano-Romagnolo che porta nella pianura 

romagnola le acque del Po. In questo modo negli ultimi anni tutti i comuni costieri hanno potuto 

usufruire di acque di superficie limitando così l'emungimento delle acque di falda, causa prima della 

subsidenza. 

 
Negli ultimi 50 anni il fenomeno della subsidenza è stato monitorato anche lungo la costa utilizzando 

la metodologia della livellazione topografica e più recentemente quella dell’interferometria 

differenziale InSAR (1999-2005). Malgrado le differenze nei valori assoluti, le diverse misurazioni 

riportano concordemente valori massimi di abbassamento del terreno della fascia costiera dell’ordine 

di 1 cm/a, con una distribuzione che mostra picchi nell’immediato entroterra in corrispondenza di S. 

Mauro Pascoli, dove i valori dell’interferometria differenziale oscillano tra 1,2 ad oltre a 1,5 cm/anno. 

 
Nell’ambito del rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola, realizzato nel 2005, è stato 

ripetuto il rilievo della rete costiera di controllo della subsidenza, tramite livellazioni geometriche di 

alta precisione, a 6 anni dal precedente rilievo. La successiva fase di compensazione della rete e 

calcolo delle quote ha permesso di procedere al confronto con le quote della campagna 1999 e, 

quindi, di pervenire all’analisi dei movimenti intervenuti negli ultimi 6 anni. 

L’osservazione dei movimenti verticali del suolo è stata condotta lungo le linee di livellazione situate 

immediatamente a ridosso del litorale. Gran parte del litorale emiliano-romagnolo è interessato da 

abbassamenti del suolo di origine antropica. 

Procedendo da Rimini verso Cesenatico gli abbassamenti aumentano progressivamente 

attestandosi a Bellaria intorno a 10 mm/anno, con un’unica punta di 13 mm a foce Rubicone; nel 

litorale compreso tra Cesenatico e Pinarella di Cervia invece si notano abbassamenti di poco inferiori  

con 7-8 mm/anno. Considerando nel complesso il tratto costiero compreso tra Bellaria e Pinarella di 

Cervia, si evidenzia comunque una sostanziale continuità rispetto al periodo precedente. 

 
 

Grafico 7 - Velocità di abbassamento lungo il litorale emiliano-romagnolo nel periodo 1999-2005, da cui si 
evince la situazione del tratto costiero compreso fra Cesenatico e San Mauro Pascoli 

 
Fonte: Provincia Forlì-Cesena, Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Volume B1 Sistema 
Naturale e Ambientale – Stato e Criticità del litorale 

 

Il territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone è soggetto ad un abbassamento del suolo 

paragonabile a quello della pianura bolognese. La Figura 5 e la Figura 6 evidenziano, infatti, come le 

aree maggiormente colpite dal fenomeno della subsidenza siano l’area a nord di Bologna e la 

pianura cesenate, con particolare riferimento all’area di competenza dell’Unione. Gli stralci riportati in 

Figura 8.a e in Figura 8.b, inoltre, sottolineano la criticità del Comune di Gatteo. A partire dal 2002 

tuttavia si registrano netti miglioramenti sia a livello locale che regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178



 
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                                                            CAP. B.5  – LA SUBSIDENZA  

 
Grafico 8.a – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 
1992-2000 
 

Fonte: Portale Cartografico di Arpa Emilia-Romagna, http://servizigis.arpa.emr.it/Geovistaweb 
 
 

Grafico 8.b – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 

2002-2006 

 

Fonte: Portale Cartografico di Arpa Emilia-Romagna, http://servizigis.arpa.emr.it/Geovistaweb 
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Come sopra ricordato, nel corso del 2011-12, Arpa Emilia-Romagna ha effettuato un ulteriore rilievo 

della subsidenza, utilizzando la tecnica dell’analisi interferometrica di dati radar satellitari insieme alla 

definizione di stazioni stazioni permanenti GPS al fine di costituire un sistema di riferimento per la 

calibrazione delle velocità di spostamento relative determinate dall´analisi. Il risultato finale è 

costituito dalla nuova cartografia delle velocità di movimento verticale del suolo (grafico 8.c) 

sull’intera area di pianura della regione, relativamente al periodo 2006-11 tutt’ora al vaglio dei 

competenti uffici regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8.c – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 

2006-2011 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua 

 

180



 
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                                                            CAP. B.5  – LA SUBSIDENZA  

 
 
 

Grafico 9.a – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 1992-2000 

 

Fonte: Portale Cartografico di Arpa Emilia-Romagna, http://servizigis.arpa.emr.it/Geovistaweb 
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Grafico 9.b – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 2002-2006 

 

Fonte: Portale Cartografico di Arpa Emilia-Romagna, http://servizigis.arpa.emr.it/Geovistaweb 
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Grafico 9.c – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 2006-2011 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Unico di Piano su dati del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna 
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Grafico 10.a – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 1992-2000 

 

Fonte: Portale Cartografico di Arpa Emilia-Romagna, http://servizigis.arpa.emr.it/Geovistaweb 
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Grafico 10.b – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 2002-2006 

 

Fonte: Portale Cartografico di Arpa Emilia-Romagna, http://servizigis.arpa.emr.it/Geovistaweb 
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Grafico 10.c – Carta delle isocinetiche relative all’abbassamento del suolo (in mm/anno) rilevato nel periodo 2006-2011 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Unico di Piano su dati del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna 
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CAP. B.6  LE RETI ECOLOGICHE 

 
La rete ecologica, secondo un approccio ecosistemico, è un insieme interconnesso di componenti 

ambientali e risorse naturali che ha il fine di svolgere una funzione di mitigazione degli impatti 

negativi sull'ambiente, attraverso una generale diminuzione delle pressioni sulle diverse componenti 

ambientali in una logica di riequilibrio ecologico e di miglioramento dell'ambiente. La progettazione di 

reti ecologiche di connessione ambientale-territoriale, alla scala locale, è una delle azioni costitutive 

per la definizione delle dotazioni ecologiche e ambientali del territorio. 

 
L'individuazione delle reti ecologiche costituisce una scelta fortemente innovativa ed efficace per 

creare un territorio qualificato, per promuovere usi fondati sulla sostenibilità economica, ambientale e 

paesaggistica, per ottenere significative ricadute sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini, 

delle comunità interessate, nonché per assicurare il reinstaurarsi di nuovi e positivi equilibri 

ambientali.  

La rete ecologica è pertanto uno strumento che risponde alla necessità di creare dei collegamenti tra 

le aree naturali, relitte e di nuova realizzazione, per ottenere un sistema spaziale unitario; è un 

insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, tra loro connesse 

in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 

fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali su di un certo territorio. 

 
Per arrivare alla formazione di una rete ecologica c'è la necessità di definire gli elementi sui quali la 

rete si articola, ovvero nodi, aree naturali o semi-naturali con il ruolo di “serbatoi di biodiversità”, ed 

elementi lineari naturali o semi-naturali che permettono un collegamento fisico fra gli habitat. 

L'individuazione della rete ecologica si basa quindi su alcuni elementi principali: 

 le aree centrali (core areas): zone ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a tutela, 

geograficamente circoscrivibili in cui sono presenti uno o più biotipi ben conservati; 

 le zone cuscinetto (buffer zone): aree adiacenti a quelle con alto contenuto di naturalità, per 

le quali è necessaria una gestione in funzione del contenimento delle fluttuazioni di fattori 

biotici, abiotici e di quelli connessi con attività antropiche; esse costituiscono il nesso fra la 

società e la natura; 

 i corridoi di connessione (green ways/blue ways): strutture di paesaggi preposte al 

mantenimento e al recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotipi, finalizzati a supportare 

lo stato ottimale della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto 

valore naturalistico, favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni 

dinamiche, come ad esempio fra gli ecosistemi delle sorgenti fluviali e quelli lagunari e marini. 

In particolare i corridoi assolvono il ruolo di connettere le aree, di valore naturale, localizzate 

in ambiti terrestri e marini a forte antropizzazione (aree rurali e urbane, aree fluviali che 

attraversano i sistemi urbani, fasce costiere, complessi lagunari, aree marine di collegamento 

tra le piccole isole, paesaggi collinari e vallivi, parchi urbani di valore naturalistico e storico 

culturale); 

 i corridoi ecologici continui (ecological corridors): strutture di paesaggio di varie dimensioni, 

forme e composizione, che mantengono, stabiliscono o ristabiliscono la connessione tra 

ecosistemi e/o biotipi, supportando lo stato ottimale di conservazione della specie e degli 

habitat nelle aree ad alto contenuto di naturalità, protette o suscettibili di protezione; 

 i corridoi ecologici discontinui (stepping stones): aree naturali di varie dimensioni, 

geograficamente poste in modo tale da costituire punti di appoggio per trasferimenti di 

organismi tra grandi bacini di naturalità quando non esistono corridoi continui. Tali unità 

possono, se opportunamente allineate, vicariare, entro certi limiti, i corridoi continui (in questo 

caso possono svolgere un'importante funzione rifugio); 

 le zone di restauro ambientale e sviluppo naturale (restoration areas): aree che consentono di 

ampliare la rete ecologica, recuperando zone degradate e/o abbandonate. 

 
Questa architettura della rete permette la connessione di specifici ambiti tramite corridoi ecologici a 

cui si frappongono zone cuscinetto o di transizione, in modo tale da costruire una vera e propria 

“infrastruttura ambientale” estesa all'intero territorio. 

La realizzazione di una rete ecologica è pertanto finalizzata alla conservazione di peculiarità 

naturalistiche esistenti, alla rimozione e mitigazione di fattori limitanti per numerose specie di 

vertebrati terrestri ed acquatici, al ripristino di habitat favorevoli per le specie più minacciate tra quelle 

di interesse comunitario, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale per favorire la 

partecipazione ed il consenso alle iniziative proposte e alla divulgazione degli interventi svolti, delle 

tecniche utilizzate e dei risultati ottenuti. 

 
La rete ecologica della Provincia di Forlì-Cesena 

La Provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito della redazione del P.T.C.P., ha analizzato la rete ecologica 

presente sul territorio provinciale e ha definito la Carta Provinciale dello Stato Attuale delle Reti 

Ecologiche, base di partenza per la valutazione della fattibilità della progettazione delle future zone di 

collegamento a valore naturale-ambientale, in cui vengono cartografati gli elementi della carta di 

base, la rete territoriale insediativa-infrastrutturale e gli elementi della rete ecologica. 

 
In particolare gli elementi della carta di base servono per suddividere il territorio provinciale negli 

ambiti territoriali individuati sulla base delle caratteristiche della rete e del sistema forestale e 

boschivo. Gli ambiti rappresentati sono quattro, definiti in base al grado di naturalità in essi presente, 
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il tipo di utilizzo silvicolturale dei soprassuoli e l'integrità dell'area in riferimento ad opere e manufatti 

che denotino il grado di alterazione antropica. 

Nello specifico gli ambiti rappresentati nella Carta sono: 

 ambito della montagna, caratterizzato da una naturalità massima, in cui boschi, cespuglieti e 

praterie per composizione floristica e struttura sono prossimi al climax e la rete ecologica si 

presenta ovunque ottimamente connessa; 

 ambito di alta collina, caratterizzato da una naturalità medio-alta, in cui boschi, praterie e 

pascoli sono ben conservati anche se cominciano a presentare una regressione della 

vegetazione forestale pur mantenendo una buona connessione della rete; 

 ambito della bassa collina, caratterizzato da una naturalità media, in cui prati e pascoli 

permanenti, colture agrarie e cespuglieti sono le formazioni vegetali preponderanti e la rete 

ecologica si presenta discretamente connessa; è in questo ambito che gli elementi della rete 

individuati incominciano ad assumere importanza; 

 ambito della pianura, caratterizzato da una naturalità nulla o molto bassa, in cui le colture 

agrarie di ampia estensione e le aree edificate con vegetazione ruderale sono gli elementi 

preponderanti e a cui corrisponde una rete ecologica di scarsa rilevanza. 

 

La struttura territoriale insediativa-infrastrutturale comprende, invece, tutti gli elementi di ostacolo alla 

rete ecologica: ferrovia, stazioni feroviarie, svincoli, caselli autostradali, infrastrutture della mobilità, 

canale emiliano romagnolo (CER) e tutto il territorio pianificato. Strade e ferrovie sono strutture 

praticamente impossibili da superare, che esercitano una consistente azione di disturbo; i corsi 

d'acqua artificiali con sponde ripide e lisce costituiscono una barriera e una trappola per molte specie 

animali; le aree urbane spesso povere di habitat adeguati, con superfici intensamente 

impermeabilizzate sono aree ostili anche al solo passaggio degli animali. 

 
I molteplici elementi che fanno parte della rete ecologica provinciale sono infine ricompresi nelle 

seguenti categorie principali:  

 i corsi d'acqua principali, corridoi ecologici in quanto rappresentano per flora e fauna le vie 

preferenziali di attraversamento longitudinale della Provincia. Il sistema “corso d'acqua” è 

costituito nel suo insieme dall'alveo, unitamente alla sua zona di espansione inondabile (ossia 

le fasce adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma 

suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, 

ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura) e dalla vegetazione 

ripariale (intesa come vegetazione igrofila e formazione boschiva submontana); 

 il sistema dei crinali, corridoi ecologici per la fauna, di attraversamento longitudinale del 

territorio provinciale; 

 le aree ZPS (Zone di Protezione Speciale), la cui presenza garantisce il mantenimento e/o 

ripristino di habitat e specie del continente europeo minacciati di frammentazione e di 

estinzione e risponde a quanto disposto dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 per la 

conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici (direttiva Uccelli);  

 le aree SIC (Siti di Interesse Comunitario), considerate come facenti parte della rete 

ecologica per le potenzialità degli habitat ricadenti al loro interno e per le sentenze della Corte 

di Giustizia Europea che hanno stabilito che i SIC devono essere tutelati ancora prima della 

loro designazione per lo meno impedendone il degrado. L'individuazione dei SIC viene 

effettuata seguendo la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 per la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica (direttiva Habitat);  

 le zone di tutela naturalistica, individuate dall'art. 25 del P.T.C.P, sono le aree di particolare 

rilevanza individuate dal Piano provinciale e finalizzate alla conservazione del suolo, del 

sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione 

di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, da destinare a riserve naturali e/o aree 

protette; 

 il sistema dei calanchi che costituisce, per varietà di flora e fauna e per la tipica 

conformazione geologica, un ulteriore ambito di particolare interesse provinciale. Le 

condizioni ambientali estremamente severe, la continua evoluzione del substrato, imputabile 

all'intensa erosione e ai movimenti franosi, e la presenza di suoli sottoposti a forte 

esposizione solare e quindi ad elevata siccità, rendono possibile la sopravvivenza di una flora 

molto specializzata. Al contrario i margini delle erosioni, contraddistinti da forte dinamismo, 

presentano una vegetazione estremamente varia: si passa dal prato, all'arbustato, fino al 

bosco, con presenze di diverse specie rare. In sostanza gli ambienti calanchivi seppur 

apparentemente inospitali, offrono riparo a una fauna ricca e diversificata: diverse specie di 

rapaci trovano rifugio sulle pendici, mentre i ristagni che si creano negli avvallamenti generati 

dalle frane sono ottimi ambienti per diverse specie di anfibi; 

 gli affioramenti dello spungone: con questo termine si indica la formazione geologica che nel 

forlivese costituisce il primo rilievo visibile dalla via Emilia. Esso si estende dal limite ovest del 

Comune di Castrocaro Terme fino all'emergenza extraurbana di Capocolle nel Comune di 

Bertinoro. Viene considerato tra gli elementi della rete in quanto quest'area si pone al centro 

di un vasto sistema di valori naturalistici e botanico-vegetazionali (una flora ricca e protetta 

tipica, un ricco elenco di alberi monumentali e secolari, diversi siti di interesse 

geopaleontologico e naturalistico e zone di interesse faunistico). 

 

Per quanto riguarda le aree di riequilibrio ecologico, si fa riferimento a quelle istituite ai sensi della 

L.R. n. 06 del 21/02/2005 art. 4 e attualmente vincolate tra cui: il Parco Naturale del Fiume Savio 

188



UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                                   CAP. B.6 – LE RETI ECOLOGICHE  

 
 

 
 
 
 

(Cesena), Torre del Moro-Pontescolle (Cesena), Azienda Agricola le Radici (Forlì) e Selva di Ladino 

(Forlì). 

La valutazione della rete ecologica su scala provinciale si basa sull'analisi degli elementi individuati 

nella Carta dello Stato Attuale delle Reti Ecologiche. Partendo dalla cartografia, i diversi elementi 

della rete sono stati parametrati su scala comunale, attribuendo punteggi diversi a seconda dei casi. 

(vedi Tab. 1.a – Punteggio elementi della rete ecologica provinciale). 

 

Come si può vedere dalla Tabella 1.a (Punteggio elementi della rete ecologica provinciale), gli 

elementi della naturalità sono stati distinti dagli elementi di disturbo. Il criterio seguito per 

l'attribuzione del punteggio ha valutato ogni elemento in base alla sua estensione. Per i corsi d'acqua 

si è valutata congiuntamente sia la presenza, in quanto corridoi ecologici principali e preferenziali di 

attraversamento longitudinale della Provincia, sia la qualità delle acque considerando, per questo, lo 

stato ecologico del corso d'acqua. La valutazione è quindi consistita nel sommare al punteggio 

attribuito alla lunghezza complessiva del tratto di fiume (0,1 punti per ogni Km), il punteggio ottenuto 

dalle diverse classi di qualità del fiume pesate per i relativi coefficienti di qualità, attribuiti sulla base 

dello stato ecologico dei corsi d'acqua (indice SECA per l'anno 2004). 

 

Per gli elementi di disturbo, il punteggio negativo attribuito, è stato parametrato sulla base 

dell'importanza e dell'ingombro dell'ostacolo. Un punteggio fortemente negativo è stato infatti 

attribuito agli ettari di urbanizzato poichè la struttura degli edifici, la massiccia presenza dell'uomo, la 

forte impermeabilizzazione e le diverse forme di disturbo ne fanno un luogo ostile al passaggio di 

flora e fauna. 
Tab. 1.a  – Punteggio elementi della rete ecologica provinciale 
 
ELEMENTI DI NATURALITA' PUNTEGGIO 

Bosco 0,1 / ha 

Aree SIC e ZPS 0,1 / ha 

Parchi e riserve naturali 0,1 / ha 

Zone di tutela naturalistica 0,1 / ha 

Sistema dei calanchi 0,1 / ha 

Aree di riequilibrio ecologico 0,05 / ha 

Corsi d'acqua 0,1 / Km 

Qualità corsi d'acqua  

Classe 1 5 

Classe 2 4 

Classe 3 3 

Classe 4 2 

Classe 5 1 

ELEMENTI DI DISTURBO PUNTEGGIO 

Urbanizzato  - 0,4/ ha di urbanizzato 

CER -0,05 / km 

Autostrada - E45 -0,2 / km 

Ferrovia -0,15 / km 

Strade  -0,1 / km 

 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Variante integrativa – Quadro 
Conoscitivo, Volume B: il sistema naturale ed ambientale – Cap. B.3.2 Reti Ecologiche  

 
Nelle tabelle che seguono vengono riportate le elaborazioni sopra descritte. Il risultato finale è un 

punteggio, che definisce la dotazione di rete ecologica comunale.  

Dalla Tab. 1.e, in cui è riassunto il punteggio totale attribuito alla rete ecologica comunale, emerge il 

dato negativo riferito ai Comuni della Pianura; il valore cresce invece a mano a mano che ci si sposta 

verso la collina e verso la montagna.  

La lettura delle tabelle evidenzia quindi la sostanziale dualità del territorio provinciale: da una parte la 

collina-montagna, dove gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente 

preminenti sui fattori limitanti e d'impatto; dall'altra la pianura, decisamente più povera di elementi di 

“valore” e sicuramente ricchissima di fonti ed elementi variamente impattanti. 

I territori montani e collinari si presentano infatti come una massa compatta di ecosistemi, per la 

maggior parte di tipo “terrestre”, all'interno della quale si ritagliano dei “vuoti” corrispondenti 

sostanzialmente ai centri abitati e alle aree coltivate. Questi ecosistemi, piuttosto vari nelle 

caratteristiche intrinseche di qualità, restituiscono un'immagine di pervasività ed entità che sottolinea 

la “buona condizione” in cui si trova questa parte del territorio provinciale.  

Nella parte più settentrionale del territorio si rileva un certo numero di elementi di “valore” che nel 

complesso disegnano una realtà sorprendentemente “ricca”: elementi areali dalle dimensioni molto 

varie ed elementi lineari più o meno interconnessi tra loro. 

La zona di raccordo tra la pianura e la collina invece presenta le maggiori criticità essa, infatti, è 

caratterizzata dall'attraversamento della via Emilia e dell'Autostrada ed è il luogo di maggior 

concentrazione di insediamenti. 

Solo in corrispondenza di alcuni corsi d'acqua è possibile riconoscere una certa continuità tra i due 

ambiti.   
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Tab. 1.b - Rete ecologica provinciale: conteggio comunale degli elementi della naturalità 
 

 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo, Allegato B – Sistema naturale e ambientale – Tab. B.6 -Rete ecologica provinciale: conteggio comunale  (Aggiornamento 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNI
Area Boschi Punti Punti Punti Punti Punti

Ha Ha Ha Ha Ha Ha A

Bagno di Romagna 16.934,94 1.693,49 8.220,33 822,03 5.433,41 543,34 268,63 26,86 183,83 18,38 0,00 0,00 3.104,11
Bertinoro 325,11 32,51 0,87 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 478,93 47,89 0,00 0,00 80,49
Borghi 710,83 71,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,33 118,73 0,00 0,00 189,82
Castrocaro Terme e Terra del Sole 643,44 64,34 985,96 98,60 0,00 0,00 0,00 0,00 888,78 88,88 0,00 0,00 251,82
Cesena 2.052,70 205,27 408,52 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995,05 199,51 77,03 3,85 449,48
Cesenatico 8,65 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87
Civitella di Romagna 4.856,53 485,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995,38 299,54 0,00 0,00 785,19
Dovadola 2.198,91 219,89 5,70 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 236,31 23,63 0,00 0,00 244,09
Forlì 258,57 25,86 724,59 72,46 0,00 0,00 0,00 0,00 326,36 32,64 15,83 0,79 131,74
Forlimpopoli 14,78 1,48 85,69 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,05
Galeata 4.112,74 411,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,27
Gambettola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gatteo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Longiano 34,52 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45
Meldola 937,93 93,79 452,93 45,29 28,33 2,83 0,00 0,00 2.169,65 216,97 0,00 0,00 358,88
Mercato Saraceno 3.607,19 360,72 20,70 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.592,64 359,26 0,00 0,00 722,05
Modigliana 5.934,24 593,42 424,49 42,45 0,00 0,00 0,00 0,00 408,78 40,88 0,00 0,00 676,75
Montiano 48,68 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,90 93,19 0,00 0,00 98,06
Portico e San Benedetto 4.746,20 474,62 2.478,46 247,85 2.373,52 237,35 5,28 0,53 6.062,11 606,21 0,00 0,00 1.566,56
Predappio 3.644,76 364,48 112,26 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 495,48 49,55 0,00 0,00 425,25
Premilcuore 7.346,25 734,63 4.601,57 460,16 4.569,37 456,94 42,16 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,94
Rocca San Casciano 2.776,13 277,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,61
Roncofreddo 1.893,75 189,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,42 65,04 0,00 0,00 254,42
San Mauro Pascoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Sofia 10.561,25 1.056,13 5.800,96 580,10 5.592,70 559,27 0,90 0,09 103,80 10,38 0,00 0,00 2.205,96
Sarsina 6.413,88 641,39 133,11 13,31 0,00 0,00 0,00 0,00 576,01 57,60 0,00 0,00 712,30
Savignano sul Rubicone 12,19 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22
Sogliano al Rubicone 3.342,42 334,24 1.387,38 138,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.842,92 584,29 0,00 0,00 1.057,27
Tredozio 4.021,67 402,17 774,11 77,41 762,51 76,25 0,00 0,00 6.235,71 623,57 0,00 0,00 1.179,40
Verghereto 7.733,47 773,35 2.987,98 298,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,29 184,03 0,00 0,00 1.256,17

Punti da 

valutazione 

boschi

Aree Rete 

Natura 2000 SIC 

e ZPS

Parchi e 

Riserve 

Naturali

Zone Tutela 

Naturalistica

Sistema dei 

Calanchi

Aree 

Riequilibrio 

Ecologico 

PUNTI COMPLESSIVI DA 

ELEMENTI DI 

NATURALITA'
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Tab. 1.c - Rete ecologica provinciale: conteggio comunale della valutazione dei corsi d'acqua e della loro qualità 

 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo, Allegato B – Sistema naturale e ambientale – (segue) Tab. B.6 -Rete ecologica provinciale: conteggio comunale  (Aggiornamento 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNI

Qualità corsi d'acqua

Km
Punti

Classe I (Km)
Punti Punti Punti Punti Punti B

Bagno di Romagna 25,02 2,50 0,00 0,00 23,00 92,00 2,02 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 100,56
Bertinoro 2,69 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 5,38 0,00 0,00 5,65
Borghi 8,88 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 6,76 0,00 0,00 7,65
Castrocaro Terme e Terra del Sole 12,65 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 12,65 37,95 0,00 0,00 0,00 0,00 39,22
Cesena 56,17 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 168,51 0,00 0,00 0,00 0,00 174,13
Cesenatico 16,49 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 49,35
Civitella di Romagna 17,23 1,72 0,00 0,00 13,73 54,92 3,51 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17
Dovadola 10,60 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 31,80 0,00 0,00 0,00 0,00 32,86
Forlì 56,12 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 34,86 104,58 18,40 36,80 0,00 0,00 146,99
Forlimpopoli 7,52 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,52 15,04 0,00 0,00 15,79
Galeata 13,59 1,36 0,00 0,00 10,50 42,00 3,09 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 52,63
Gambettola(*) - - - - - - - - - - - - -
Gatteo 4,57 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 6,68 0,00 0,00 7,14
Longiano 2,73 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 5,46 0,00 0,00 5,73
Meldola 15,69 1,57 0,00 0,00 1,20 4,80 0,00 0,00 14,48 28,96 0,00 0,00 35,33
Mercato Saraceno 25,87 2,59 0,00 0,00 3,91 15,64 21,95 65,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84,08
Modigliana 25,64 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
Montiano 2,39 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41
Portico e San Benedetto 17,57 1,76 0,00 0,00 17,52 70,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84
Predappio 25,46 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25,46 76,38 0,00 0,00 0,00 0,00 78,93
Premilcuore 19,28 1,93 0,00 0,00 19,28 77,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,05
Rocca San Casciano 10,08 1,01 0,00 0,00 6,13 24,52 3,95 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 37,38
Roncofreddo 14,21 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 31,14 3,84 7,68 0,00 0,00 40,24
San Mauro Pascoli 3,75 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
Santa Sofia 16,63 1,66 0,00 0,00 11,68 46,72 4,96 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 63,26
Sarsina 15,35 1,54 0,00 0,00 11,81 47,24 3,54 10,62 0,00 0,00 0,00 0,00 59,40
Savignano sul Rubicone 12,34 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,03 22,06 0,00 0,00 23,29
Sogliano al Rubicone 13,69 1,37 0,00 0,00 1,11 4,44 5,36 16,08 0,15 0,30 0,00 0,00 22,19
Tredozio 12,81 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28
Verghereto 6,02 0,60 0,00 0,00 6,02 24,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,68

(*) Nel Comune di Gambettola non sono presenti stazioni per la rilevazione della qualità dell'acqua

Lunghezza totale corsi 

d'acqua

PUNTI COMPLESSIVI DA 

VALUTAZIONE CORSI 

ACQUA E LORO QUALITA'

Classe II 

(Km)

Classe III 

(Km)

Classe IV 

(Km)

Classe V 

(Km)
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Tab. 1.d - Rete ecologica provinciale: conteggio comunale degli elementi di disturbo 
 

Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo, Allegato B – Sistema naturale e ambientale –  
(segue) Tab. B.6 -Rete ecologica provinciale: conteggio comunale  (Aggiornamento 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNI
Pianificato Punti CER Punti Infrastrutture viarie 

Ha Km Ferrovia Autostrada E45 Strade PUNTI C

Bagno di Romagna 390,84 -156,34 0,00 0,00 0 0 15 321,07 -35,11 -191,44
Bertinoro 476,30 -190,52 0,00 0,00 3 3 0 161,28 -17,18 -207,70
Borghi 95,67 -38,27 0,00 0,00 0 0 0 34,65 -3,47 -41,73
Castrocaro Terme e Terra del Sole 260,10 -104,04 0,00 0,00 0 0 0 74,60 -7,46 -111,50
Cesena 2.742,24 -1.096,90 17,65 -0,88 37 17 22 719,33 -85,28 -1.183,06
Cesenatico 862,77 -345,11 1,59 -0,08 8 0 0 113,21 -12,52 -357,71
Civitella di Romagna 132,17 -52,87 0,00 0,00 0 0 0 137,86 -13,79 -66,65
Dovadola 90,57 -36,23 0,00 0,00 0 0 0 73,24 -7,32 -43,55
Forlì 3.980,13 -1.592,05 10,80 -0,54 34 17 0 611,20 -69,62 -1.662,21
Forlimpopoli 403,14 -161,26 0,00 0,00 12 0 0 90,67 -10,87 -172,12
Galeata 162,44 -64,98 0,00 0,00 0 0 0 69,80 -6,98 -71,96
Gambettola 267,26 -106,90 0,00 0,00 11 0 0 39,98 -5,65 -112,55
Gatteo 345,00 -138,00 3,38 -0,17 2 3 0 57,13 -6,61 -144,78
Longiano 343,54 -137,42 0,00 0,00 0 0 0 53,66 -5,37 -142,78
Meldola 492,26 -196,90 0,00 0,00 0 0 0 130,74 -13,07 -209,98
Mercato Saraceno 369,38 -147,75 0,00 0,00 0 0 8 185,79 -20,18 -167,93
Modigliana 143,88 -57,55 0,00 0,00 0 0 0 242,44 -24,24 -81,80
Montiano 53,47 -21,39 0,00 0,00 0 0 0 27,94 -2,79 -24,18
Portico e San Benedetto 83,95 -33,58 0,00 0,00 0 0 0 77,23 -7,72 -41,30
Predappio 336,67 -134,67 0,00 0,00 0 0 0 131,63 -13,16 -147,83
Premilcuore 52,56 -21,02 0,00 0,00 0 0 0 88,08 -8,81 -29,83
Rocca San Casciano 94,61 -37,84 0,00 0,00 0 0 0 73,36 -7,34 -45,18
Roncofreddo 284,33 -113,73 0,00 0,00 0 0 0 84,70 -8,47 -122,20
San Mauro Pascoli 331,79 -132,72 3,22 -0,16 1 5 0 49,78 -6,13 -139,00
Santa Sofia 313,03 -125,21 0,00 0,00 0 0 0 172,62 -17,26 -142,47
Sarsina 97,79 -39,12 0,00 0,00 0 0 9 195,16 -21,32 -60,43
Savignano sul Rubicone 600,85 -240,34 1,25 -0,06 10 1 0 88,22 -10,52 -250,92
Sogliano al Rubicone 410,80 -164,32 0,00 0,00 0 0 2 157,88 -16,19 -180,51
Tredozio 44,94 -17,98 0,00 0,00 0 0 0 106,87 -10,69 -28,66
Verghereto 161,23 -64,49 0,00 0,00 0 0 8 244,22 -26,02 -90,51

PUNTI COMPLESSIVI DA 

VALUTAZIONE ELEMENTI DI 

DISTURBO
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Tab. 1.e - Rete ecologica provinciale: conteggio comunale 

 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale –  

Quadro Conoscitivo, Allegato B – Sistema naturale e ambientale – (segue) Tab. B.6 -Rete ecologica provinciale: conteggio comunale  (Aggiornamento 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNI

A
B C (A+B+C)

Bagno di Romagna 3.104,11 100,56 -191,44 3.013,23
Bertinoro 80,49 5,65 -207,70 -121,56
Borghi 189,82 7,65 -41,73 155,73
Castrocaro Terme e Terra del Sole 251,82 39,22 -111,50 179,53
Cesena 449,48 174,13 -1.183,06 -559,46
Cesenatico 0,87 49,35 -357,71 -307,49
Civitella di Romagna 785,19 67,17 -66,65 785,71
Dovadola 244,09 32,86 -43,55 233,40
Forlì 131,74 146,99 -1.662,21 -1.383,48
Forlimpopoli 10,05 15,79 -172,12 -146,28
Galeata 411,27 52,63 -71,96 391,95
Gambettola 0,00 - -112,55 -112,55
Gatteo 0,00 7,14 -144,78 -137,65
Longiano 3,45 5,73 -142,78 -133,60
Meldola 358,88 35,33 -209,98 184,24
Mercato Saraceno 722,05 84,08 -167,93 638,20
Modigliana 676,75 2,56 -81,80 597,52
Montiano 98,06 7,41 -24,18 81,29
Portico e San Benedetto 1.566,56 71,84 -41,30 1.597,09
Predappio 425,25 78,93 -147,83 356,35
Premilcuore 1.655,94 79,05 -29,83 1.705,15
Rocca San Casciano 277,61 37,38 -45,18 269,81
Roncofreddo 254,42 40,24 -122,20 172,46
San Mauro Pascoli 0,00 0,38 -139,01 -138,63
Santa Sofia 2.205,96 63,26 -142,47 2.126,75
Sarsina 712,30 59,40 -60,43 711,26
Savignano sul Rubicone 1,22 23,29 -250,92 -226,41
Sogliano al Rubicone 1.057,27 22,19 -180,51 898,95
Tredozio 1.179,40 1,28 -28,66 1.152,02
Verghereto 1.256,17 24,68 -90,51 1.190,34

PUNTI COMPLESSIVI DA 

ELEMENTI DI NATURALITA'

PUNTI COMPLESSIVI DA 

VALUTAZIONE CORSI 

D'ACQUA E LORO QUALITA'

PUNTI COMPLESSIVI DA 

VALUTAZIONE ELEMENTI DI 

DISTURBO

CONTEGGIO RETE 

ECOLOGICA A LIVELLO 

PROVINCIALE
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La rete ecologica nel sistema pianura 
 
Il sistema della pianura, in relazione a quanto definito nella valutazione della rete ecologica a livello 

provinciale, necessita di un particolare approfondimento. 

Questo sistema, infatti, risulta maggiormente deficitario, rispetto a quello di collina e di montagna, per 

quanto attiene gli elementi di valore naturale (verde urbano, reti ecologiche, sistema forestale e 

boschivo etc.).  

L'ambito di indagine, in particolare, si riferisce a tutta la pianura e a quei comuni di collina il cui 

territorio non è compreso all'interno delle Comunità montane, tra cui: Bertinoro, Castrocaro Terme e 

Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, 

San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. 

 

La dotazione comunale di rete ecologica per il sistema pianura, proposta nel Quadro Conoscitivo del 

Piano Provinciale, viene computata attribuendo, ai vari elementi della rete, diversi punteggi a 

seconda della loro localizzazione (pianura o collina) e, quando ritenuto opportuno, in base alle 

dimensioni dei singoli elementi (Tab. 2.a - Punteggio elementi della rete). 

La metodologia utilizzata, per la parametrazione della pianura differisce da quella impiegata nella 

valutazione generale non nel metodo, ma nel tipo di indicatori considerati. Nell'analisi generale, 

infatti, i punti venivano tutti attribuiti ad aree o lunghezze, in quella del sistema pianura, i punti sono 

attribuiti al numero di elementi che soddisfano i requisiti della Tabella 2.a, per quello che riguarda la 

naturalità, e assegnati a lunghezze per gli elementi di disturbo.  

Inoltre, nel sistema pianura, vengono presi in considerazione ulteriori dati (siepi, aziende biologiche, 

verde da pianificazione, incolti, boschi) caratteristici del sistema analizzato e rilevabili solo, 

cartograficamente parlando, alla nuova scala di valutazione. In particolare, viene introdotto il verde 

da pianificazione, distinto nelle diverse tipologie di verde (verde pubblico VPE e VPP, verde privato 

VPR, zone di pregio ambientale VA) e pesato rispetto all'ambito di appartenenza (pianura o collina). 

 
Tenendo ferma la nota metodologica, proposta dal P.T.C.P., l'analisi condotta sul territorio 

dell'Unione dei Comuni del Rubicone definisce una valutazione analitica più approfondita e specifica 

del territorio indagato.  

Nella trattazione che segue  viene sintetizzata la nota metodologica comune, sia al Piano Provinciale 

che alle elaborazioni dell'Ufficio Unico di Piano, vengono riportate le tabelle di sintesi dei pesi e degli 

indicatori selezionati dal P.T.C.P. (Tab. 2.a) e dal PSC intercomunale (Tab. 3.a) , le tabelle con gli 

indicatori derivati dalla Provincia di Forlì-Cesena, utili per la valutazione comparativa tra il territorio 

del Rubicone e gli altri Comuni della Provincia ed, infine, le analisi di dettaglio condotte dall'Ufficio 

Unico di Piano sui Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e sul sistema 

aggregato Unione dei Comuni del Rubicone. 

 
Nota metodologica 

Gli elementi che rappresentano il grado di naturalità (siepi, aziende biologiche, canali di bonifica, 

fiumi, verde da pianificazione, boschi ed incolti) e di disturbo (territorio urbanizzato, pianificato, 

canali artificiali, ferrovia, strade e autostrade) individuati nelle analisi, moltiplicati per il relativo peso, 

determinano il corrispondente indicatore, che costituisce parametro di comparazione tra comuni e 

sottoambiti del territorio comunale (Tabelle 2.a e 3.a).  

La differenza algebrica tra naturalità e disturbo rappresenta l'indicatore della dotazione comunale 

di reti ecologiche e permette di dare un giudizio sulla reale dotazione di comuni e sottoambiti. 

 

Dall'analisi della dotazione di rete ecologica a livello comunale si passa all'esame del suo grado di 

connessione, attraverso l'introduzione e lo studio di indicatori specifici. La connessione tra le aree 

naturali è infatti elemento essenziale per lo sviluppo di un sistema di interscambio che garantisca la 

continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione fondamentale per favorire la 

presenza di specie animali e vegetali su di un certo territorio. 

 
Al fine di determinare un elenco di indicatori, utili a descrivere la connettività della rete ecologica è 

stato utilizzato il seguente approccio operativo: ai dati che rappresentano il grado di naturalità si  

sono applicati areali di 25 metri e si è stimato il valore degli elementi intersecantisi che 

contribuiscono a dare un carattere di continuità alla rete; in relazione, invece, agli elementi che 

rappresentano disturbo per il sistema ecologico (pianificato, strade e ferrovia) si è utilizzato un areale 

più incidente, di 100 metri, verificando tutti i contributi determinanti discontinuità alla rete medesima. 

Gli indicatori considerati sono quindi: 

 indicatore di connettività della rete ecologica, valutato separatamente per incolti, boschi e 

siepi, come la percentuale di territorio (di incolto, bosco e siepe) connesso alla fascia a di 

pertinenza fluviale; per il calcolo dell'indicatore è stata valutata l'estensione totale degli 

elementi ricadenti e intersecanti l’areale di 25 metri attorno alla fascia a; 

 grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (espresso sia come percentuale 

che come superficie), valutato come la superficie di bosco ricadente entro l’areale di 100 m 

degli elementi di disturbo, quali strade, ferrovia e pianificato, suddivisi nelle seguenti tipologie: 

◦ Tipo I : appartengono a questa tipologia le superfici di bosco che ricadono nell’areale del 

pianificato e/o delle strade e/o della ferrovia, verificati come singole entità di disturbo; 

◦ Tipo II: appartengono a questo gruppo le superfici di bosco ricadenti nell’areale che 

rappresenta l’interferenza determinata dall'unione di pianificato-strade e/o pianificato-

ferrovia e/o strade-ferrovia; 
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◦ Tipo III: appartengono a quest'ultima categoria le superfici di bosco ricadenti nell’areale 

definito dall'unione di pianificato, strade e ferrovia;  

 grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato, valutato come la percentuale di 

superficie di bosco ricadente entro un’areale di 100 m dal pianificato. 
 
A questi sono stati aggiunti alcuni indicatori minori, ma non per questo secondari, quali: 

 specie protette, espresso come numero di siti totale; 

 alberi monumentali, espresso come numero di siti totale; 

 indicatore delle aree di riequilibrio ecologico. 

 
 
Tab. 2.a – Punteggio elementi della rete  

ELEMENTI DI NATURALITA' PUNTEGGIO 

SIEPI   

Pianura 1 

Collina 0,5 

Lunghezza < 100 0,5 

Lunghezza > 100 1 

Tipo arborata 1 

Tipo arbustiva 0,5 

AZIENDE BIOLOGICHE  

Pianura 0,5 

Collina 0,25 

Superficie < 3 ha 0,25 

Superficie > 3 ha 0,5 

CANALI DI BONIFICA  

Pianura 0,5 

Collina 0,25 

FIUMI scavalcamento urbanizzato 1 

VERDE DA PIANIFICAZIONE  

Pianura:     Verde standard (VPE, VPP) 1 / ha 

Verde privato (VPR) 1 / ha 

Zone di pregio ambientale (VA) 5 / ha 

Collina:     Verde standard (VPE, VPP) 0,5 / ha 

Verde privato (VPR) 0,5 / ha 

Zone di pregio ambientale (VA) 2 / ha 

BOSCHI  

Pianura 2 

Collina 1 

Superficie < 1ha 1 

Superficie 1 < ha < 5 2 

Superficie  5 < ha < 10 5 

Superficie 10 < ha < 200 40 

Superficie > 200 ha 20 

LAGHETTI  

Pianura 1 

Collina 0,5 

INCOLTI  

Pianura 1 

Collina 0,5 

ELEMENTI DI DISTURBO PUNTEGGIO 

Urbanizzato  -4 / ha di urbanizzato 

CER -0,5 / km 

Autostrada - E45 -2 / km 

Ferrovia -1,5 / km 

Via Emilia -1,5 / km 

Fonte: Provincia di Forlì-Cesena  - Variante al P.T.C.P. - Quadro Conoscitivo, Cap. B.3.3 Sistema Pianura, Tab. 3.11  

Tab. 2.b – Indicatori di connettività 
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COMUNI
% incolti su territorio 

comunale
% incolti in fascia a

Bertinoro 4,54% 0,97%
Castrocaro Terme e Terra del Sole 11,52% 22,93%
Cesena 5,34% 19,37%
Cesenatico 0,75% 44,33%
Forlì 1,51% 34,32%
Forlimpopoli 0,86% 69,37%
Gambettola 0,70% 92,52%
Gatteo 0,91% 31,66%
Longiano 0,12% 0,00%
Montiano 1,21% 32,09%
San Mauro Pascoli 0,83% 44,76%
Savignano sul Rubicone 0,82% 61,18%

COMUNI
% boschi su territorio 

comunale
% boschi in fascia a

Bertinoro 6,10% 13,72%
Castrocaro Terme e Terra del Sole 16,05% 49,35%
Cesena 7,32% 31,67%
Cesenatico 2,69% 15,85%
Forlì 2,84% 44,36%
Forlimpopoli 2,06% 67,60%
Gambettola 0,13% 0,00%
Gatteo 0,30% 75,99%
Longiano 3,52% 17,26%
Montiano 11,17% 28,41%
San Mauro Pascoli 1,28% 68,31%
Savignano sul Rubicone 1,88% 58,57%

COMUNI
Lunghezza siepi in fascia 

a (Km)
% siepi in fascia a

Lunghezza siepi nel 

territorio comunale (Km)

Bertinoro 2,99 2,69% 111,02
Castrocaro Terme e Terra del Sole 1,79 3,50% 51,18
Cesena 5,21 2,49% 209,47
Cesenatico 4,59 9,34% 49,12
Forlì 26,95 8,60% 313,36
Forlimpopoli 0,98 3,11% 31,47
Gambettola 0,93 14,07% 6,61
Gatteo 2,31 14,23% 16,23
Longiano 1,00 4,48% 22,32
Montiano 0,24 2,80% 8,56
San Mauro Pascoli 0,00 0,00% 23,90
Savignano sul Rubicone 1,03 2,50% 41,14

COMUNI
Lunghezza siepi connesse 

(Km)
% siepi connesse

Lunghezza siepi nel 

territorio comunale (Km)

Bertinoro 84,18 75,82% 111,02
Castrocaro Terme e Terra del Sole 33,80 66,04% 51,18
Cesena 146,14 69,77% 209,47
Cesenatico 30,71 62,52% 49,12
Forlì 241,27 76,99% 313,36
Forlimpopoli 25,08 76,69% 31,47
Gambettola 4,38 66,26% 6,61
Gatteo 11,07 68,21% 16,23
Longiano 16,58 74,28% 22,32
Montiano 7,54 88,08% 8,56
San Mauro Pascoli 20,41 85,40% 23,90
Savignano sul Rubicone 33,33 81,02% 41,14  
 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena  - Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo,  
Cap. B.3.3 Sistema Pianura, - Tab. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16
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Tab. 2.c – Conteggio comunale degli elementi di naturalità della rete ecologica  

 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo, Allegato B – Sistema naturale e ambientale – Tab. B.7 - Conteggio comunale degli elementi di naturalità della rete ecologica   
(Aggiornamento 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
Tab. 2.d – Conteggio comunale degli elementi di naturalità della rete ecologica  

 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo, Allegato B – Sistema naturale e ambientale –  
(segue) Tab. B.7 - Conteggio comunale degli elementi di naturalità della rete ecologica   (Aggiornamento 2006) 
 
 
 
 
I valori presenti nelle tabelle sono già il risultato della moltiplicazione dell'estensione dell'elemento per il corrispettivo punteggio 

COMUNI

si
ep

i <
 1

00

si
ep

i >
 1

00

si
ep

i p
ia

nu
ra

si
ep

i c
ol

lin
a

az
ie

nd
e 

bi
o 

< 
3 

ha

az
ie

nd
e 

bi
o 

> 
3 

ha

az
ie

nd
e 

bi
o 

pi
an

ur
a

az
ie

nd
e 

bi
o 

co
lli

na

in
co

lti
 p

ia
nu

ra

in
co

lti
 c

ol
lin

a

la
gh

et
ti 

pi
an

ur
a

la
gh

et
ti 

co
lli

na

sp
ec

ie
 p

ro
te

tte
 (p

ol
y)

bo
sc

hi
 <

 1
ha

bo
sc

hi
 1

 <
 h

a 
< 

5

bo
sc

hi
 5

 <
 h

a 
< 

10

bo
sc

hi
 1

0<
ha

<2
00

bo
sc

hi
 >

 2
00

 h
a

ca
la

nc
he

 p
ia

nu
ra

ca
la

nc
hi

 c
ol

lin
a

sp
ec

ie
 p

ro
te

tte

al
be

ri 
m

on
um

en
ta

li

Bertinoro 166,5 488 118 359 20,25 32,5 34,5 24 42 1 27 108 36 38,5 - 6 311 136 55 100 0 0 0 - 3 2.106,25

Castrocaro Terme e Terra del Sole 56,5 246 0 180,5 31 33 0 49,75 0 0 0 56 - 36 - 14 235 144 135 240 0 0 21 - 0 1.477,75

Cesena 196 803 501 351,5 220,5 74 263,5 145 98 2,25 169 231 338 153 - 65 625 530 360 760 0 0 11 - 6 5.902,75

Cesenatico 33,5 229 274 0 4,5 1 11 0 41,5 0 32 0 187 0 - 5 81 26 15 40 0 0 0 - 0 980,50

Forlì 220 1409 1531 171,5 191,25 113,5 398 61,5 153 1,25 182 21 143 53,5 - 10 389 266 110 140 0 0 6 - 3 5.573,00

Forlimpopoli 28 131 188 0 18 14 53 0 60 0 18 0 46 0 - 0 15 8 15 40 0 0 0 - 0 634,00
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Montiano 14 23 2 25 13,25 2,5 0 14,5 0,5 0 0 5,5 3 290,5 - 0 54 34 15 20 0 0 0 - 1 517,75

San Mauro Pascoli 38,5 113 190 0 0 0 0 0 13 0 15 0 24 0 - 0 15 8 5 0 0 0 0 - 0 421,50

Savignano sul Rubicone 40 205 271 7,5 0 0 0 0 12,5 0,5 20 0,5 42 30,5 - 11 20 12 20 0 0 0 0 - 1 693,50
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Bertinoro - 8,75 - 46,65 - 3,58 - 169,10 - 0,00 228,08 2334,33

Castrocaro Terme e Terra del Sole 19,13 - 15,43 - 3,16 - 18,58 - 0,00 - 56,29 1534,04

Cesena - 246,69 - 360,97 - 6,47 - 0,00 - 0,00 614,13 6516,88

Cesenatico - 87,81 - 100,07 - 23,56 - 0,00 - 124,15 335,59 1316,09

Forlì - 368,66 - 183,49 - 419,01 - 0,00 - 0,00 971,16 6544,16

Forlimpopoli - 6,51 - 29,11 - 17,19 - 363,00 - 0,00 415,81 1049,81

Gambettola - 7,29 - 5,07 - 7,63 - 0,00 - 0,00 19,99 158,49

Gatteo - 12,47 - 29,97 - 9,99 - 76,80 - 0,00 129,23 433,23

Longiano - 13,46 - 9,64 - 19,21 - 26,85 - 0,00 69,16 500,16

Montiano 1,33 - 1,81 - 5,70 - 0,00 - 0,00 - 8,84 526,59

San Mauro Pascoli - 12,20 - 24,71 - 6,22 - 52,30 - 0,00 95,43 516,93

Savignano sul Rubicone - 10,18 - 25,77 - 27,68 - 32,75 - - 96,38 789,88
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Tab. 2.e – Conteggio comunale degli elementi di disturbo della rete ecologica  

 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo, Allegato B –  
Sistema naturale e ambientale – Tab. B.8 - Conteggio comunale degli elementi di disturbo della rete ecologica (Aggiornamento 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2.f – Conteggio comunale della rete ecologica  e classifica 

 
 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena -Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Quadro Conoscitivo, Allegato B – Sistema naturale e ambientale –  
(segue) Tab. B.8 - Conteggio comunale degli elementi di disturbo della rete ecologica (Aggiornamento 2006) 
 
 
 
I valori presenti nelle tabelle sono già il risultato della moltiplicazione dell'estensione dell'elemento per il corrispettivo punteggio

COMUNI Ferrovia A14- E45 Via Emilia Urbanizzato

Bertinoro 0,00 -4,50 -6,00 -3,62 -1.534,00 -1.548,12

0,00 0,00 0,00 0,00 -701,56 -701,56

Cesena -8,83 -55,50 -78,00 -22,34 -8.512,40 -8.677,06

Cesenatico -0,80 -12,00 0,00 0,00 -2.505,96 -2.518,76

Forlì -5,40 -51,00 -34,00 -35,42 -12.035,88 -12.161,70

Forlimpopoli 0,00 -18,00 0,00 -10,85 -1.110,88 -1.139,73

Gambettola 0,00 -16,50 0,00 0,00 -989,00 -1.005,50

Gatteo -1,69 -3,00 -6,00 0,00 -1.108,88 -1.119,57

Longiano 0,00 0,00 0,00 -4,82 -1.183,40 -1.188,22

Montiano 0,00 0,00 0,00 0,00 -143,24 -143,24

San Mauro Pascoli -1,61 -1,50 -10,00 0,00 -1.112,84 -1.125,95

-0,63 -15,00 -2,00 -6,84 -2.122,64 -2.147,11

Canale 
Emiliano 

Romagnolo 
(CER)

TOTALE 

ELEMENTI DI 

DISTURBO

Castrocaro Terme e Terra del Sole

Savignano sul Rubicone

COMUNI

Bertinoro 2.334,33 -1.548,12 786,21 Forlì -5.617,54

1.534,04 -701,56 832,48 Cesena -2.160,18

Cesena 6.516,88 -8.677,06 -2.160,18 -1.357,23

Cesenatico 1.316,09 -2.518,76 -1.202,67 Cesenatico -1.202,67

Forlì 6.544,16 -12.161,70 -5.617,54 Gambettola -847,01

Forlimpopoli 1.049,81 -1.139,73 -89,92 Longiano -688,06

Gambettola 158,49 -1.005,50 -847,01 Gatteo -686,34

Gatteo 433,23 -1.119,57 -686,34 San Mauro Pascoli -609,02

Longiano 500,16 -1.188,22 -688,06 Forlimpopoli -89,92

Montiano 526,59 -143,24 383,35 Montiano 383,35

San Mauro Pascoli 516,93 -1.125,95 -609,02 Bertinoro 786,21

789,88 -2.147,11 -1.357,23 832,48

TOTALE 

ELEMENTI DI 

NATURALITA'

TOTALE 

ELEMENTI DI 

DISTURBO

TOTALE RETE 

ECOLOGICA

CLASSIFICA DEFINITIVA 

“DEFICIENZA” RETI ECOLOGICHE

PUNTI 

COMPLESSIVI

Castrocaro Terme e Terra del Sole
Savignano sul Rubicone

Savignano sul Rubicone Castrocaro Terme e Terra del Sole
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Le analisi territoriali definite dal Piano provinciale, in particolare per il territorio dei Comuni di Gatteo, 

San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, facenti parte dell'ambito di pianura, sono state quindi 

verificate, aggiornate ed implementate, fino alla rielaborazione delle tabelle sopra richiamate 

Di seguito vengono riportati gli indicatori, suddivisi per elementi della naturalità (che contribuiscono a 

definire il grado di naturalità), elementi di disturbo (che concorrono a determinare il grado di disturbo) 

e indicatori di connessione, utili ai fini della trattazione e della definizione della rete ecologica della 

realtà indagata. 

La criticità dello stato di fatto della rete ecologica si evidenzia dall'appartenenza dell'indicatore della 

dotazione comunale (definita dalla differenza algebrica tra naturalità e disturbo) ad una delle classi 

sotto riportate: 

 gravemente insufficiente: valori di dotazione comunale minori di -2.000; 

 insufficiente: valori di dotazione comunale compresi tra -2.000 e 0; 

 sufficiente: valori di dotazione comunale superiori a 0. 

 
GLI ELEMENTI DELLA NATURALITA' 

L'indicatore della naturalità è definito dagli elementi, individuati nella Tabella 3.a, che concorrono 

positivamente nella definizione di rete ecologica nel territorio analizzato. 

In particolare essi sono:  

 Siepi 

Il termine siepe definisce l'elemento lineare, sia esso arborato o arbustivo, sottoposto alle 

disposizioni dell'articolo 10 delle Norme del P.T.C.P..  

Nell'attribuzione del punteggio si è tenuto conto della localizzazione dell'elemento (in pianura o in 

collina), la sua estensione (lunghezza superiore o inferiore a 100 metri) ed infine l'integrazione tra le 

due caratteristiche. Quest'ultima, denominata indicatore integrativo, in particolare, prevede il 

conferimento, ad ogni elemento, di un punteggio compreso tra 0,25 e 1 suddiviso in quattro gruppi 

che tengono conto delle possibili combinazioni. Viene quindi attribuito un punteggio pari a 0,25 ad 

ogni elemento situato in collina e avente lunghezza inferiore a 100 metri; un punteggio pari a 0,50 

per quelli in collina con lunghezza superiore a 100 metri; un punteggio pari a 0,75 se localizzato in 

pianura e avente lunghezza inferiore a 100 metri e infine un punteggio pari a 1 ad ogni elemento 

individuato in pianura e definito da una lunghezza superiore a 100 metri. 

 Aziende biologiche 

Il numero e l'estensione delle Aziende biologiche presenti sul territorio deriva dai dati rilevati 

dall'ISTAT in occasione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura. Nell'attribuzione del punteggio 

si è rilevato il numero di Aziende in relazione alla distribuzione sul territorio (collina o pianura) e 

all'estensione (superficie maggiore o minore ai 3 ettari). 

 

 Incolti 

 Fiumi 

Nell'attribuzione del punteggio ai fiumi si è tenuto conto di due caratteristiche di questo elemento: 

l'estensione in km (utile all'identificazione dell'elemento come corridoio ecologico) e lo 

scavalacamento dell'urbanizzato (individuato come il numero di punti in cui il corso d'acqua si integra 

con l'urbanizzato e si conserva il carattere di continuità del sistema naturale ecologico indagato). 

 Crinali (definiti dall'Art. 20B delle Norme del P.T.C.P.) 

I crinali costituiscono gli elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e 

rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e 

suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della 

infrastruttura antropica. 

I crinali comprendono: 

◦ crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione 

fisiografica e paesistica generale; 

◦ crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale. 

 Boschetti 

Con il termine boschetti si identificano le superfici rilevate dalla Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito 

del Progetto Siepi. L'attribuzione del punteggio a questo elemento tiene conto della localizzazione (in 

pianura o in collina) e dell'estensione suddivisa in cinque scaglioni. 

 Canali di bonifica 

 Boschi (definiti dall'Art. 10 delle Norme del P.T.C.P.) 

Sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 10 i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, 

arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni 

temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal 

fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, 

gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela. Il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela 

naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio 

climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. 

Come per i Boschetti anche nella valutazione dei boschi si tiene conto della localizzazione e 

dell'estensione considerando quest'ultima suddivisa esattamente nelle stesse modalità dell'indicatore 

precedente. 

 Zone di interesse paesaggistico (definiti dall'Art. 19 delle Norme del P.T.C.P.) 

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole del P.T.C.P. 

comprendono ambiti territoriali caratterizzati, oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o 
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geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano 

per l'azione congiunta, un interesse paesistico. 

Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo le aree ricadenti nell'ambito del territorio 

urbanizzato, le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e le aree ricadenti in piani 

per l'edilizia economica e popolare già approvati alla data di approvazione della componente 

paesaggistica del P.T.C.P.. 

L'attribuzione del punteggio a questo elemento tiene conto dell'estensione dello stesso 

considerandolo alla stregua delle zone, destinate a parchi e riserve naturali, trattate in ambito 

provinciale. 

 Alberi monumentali 

La tutela degli alberi monumentali è sancita dall'art. 6 della L.R. n.2 del 1977, in cui è previsto che la 

Regione, attraverso l'emanazione di un Decreto, possa sottoporre “a particolare tutela esemplari 

arborei singoli od in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti 

nel territorio regionale. […] Nel Decreto dovrà altresì essere indicata la esatta ubicazione degli 

esemplari arborei tutelati, le caratteristiche e le modalità di segnalazione degli stessi in loco, nonché i 

criteri e la durata di applicazione del regime di tutela.” Gli esemplari arborei tutelati sono inseriti 

quindi nella banca dati degli alberi monumentali istituita dalla Regione.  

Il punteggio attribuito a questo indicatore tiene conto della presenza di ogni singolo elemento. 

 Verde da pianificazione 

Il verde da pianificazione comprende tutte le tipologie di verde individuabili nel territorio pianificato 

dei Comuni ed in particolare: il verde pubblico esistente (VPE), il verde pubblico di progetto (VPP), il 

verde privato (VPR) e le zone di pregio ambientale (VA). Il punteggio definito per queste aree tiene 

conto della loro estensione con un valore più alto attribuito alle zone di pregio ambientale, ritenute 

più significative dal punto di vista ecologico. I dati utilizzati e parametrati fanno riferimento allo stato 

della pianificazione aggiornato al 31 ottobre 2012. 

 
Rispetto a quanto proposto, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nella definizione di 

rete ecologica impostata in questa trattazione non vengono considerati i laghetti. Dall'analisi del 

territorio del Rubicone emerge infatti come questi elementi siano prevalentemente di derivazione 

antropica, realizzati dall'uomo in territorio rurale ai soli fini irrigativi. I laghetti quindi sono caratteristici 

del territorio rurale ma non costituiscono un elemento della naturalità, pertanto si lascia al capitolo 

del sistema rurale la rilevazione e la valutazione degli stessi. 

 
 
 
 
 
 

Tab. 3.a – Punteggio elementi della rete nel territorio dei Comuni del Rubicone 
 
ELEMENTI DI NATURALITA' PUNTEGGIO 

SIEPI   

Pianura 1 

Collina 0,5 

Lunghezza < 100 0,5 

Lunghezza > 100 1 

Indicatore integrativo 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 

AZIENDE BIOLOGICHE  

Pianura 0,5 

Collina 0,25 

Superficie < 3 ha 0,25 

Superficie > 3 ha 0,5 

INCOLTI  

Pianura 1 

Collina 0,5 

FIUMI   

Scavalcamento urbanizzato 1 

Estensione 0,1 / km 

CRINALI 0,1 / km 

BOSCHETTI  

Pianura 2 

Collina 1 

Superficie < 1ha 1 

Superficie 1 < ha < 5 2 

Superficie  5 < ha < 10 5 

Superficie 10 < ha < 200 40 

Superficie > 200 ha 20 

CANALI DI BONIFICA  

Pianura 0,5 

Collina 0,25 

BOSCO  

Pianura 2 

Collina 1 

BOSCO  

Superficie < 1ha 1 

Superficie 1 < ha < 5 2 

Superficie  5 < ha < 10 5 

Superficie 10 < ha < 200 40 

Superficie > 200 ha 20 

ZONE DI INTERESSE PAESAGGISTICO 0,1 / ha 

ALBERI MONUMENTALI 1 
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VERDE DA PIANIFICAZIONE  

Pianura:     Verde standard (VPE, VPP) 1 / ha 

Verde privato (VPR) 1 / ha 

Zone di pregio ambientale (VA) 5 / ha 

 
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Piano Unione Comuni del Rubicone 

 
 
GLI ELEMENTI DI DISTURBO 

Gli indicatori che determinano il grado di disturbo rimangono invariati rispetto a quanto proposto nel 

P.T.C.P sia nella definizione che nel punteggio attribuito. Essi sono: l'urbanizzato, il Canale Emiliano 

Romagnolo, l'Autostrada e l'E45, la linea ferroviaria e infine la Via Emilia tutti valutati in relazione alla 

loro estensione. L'analisi dettagliata condotta sul territorio dell'Unione Comuni del Rubicone 

consente la verifica e il successivo aggiornamento dei dati riportati nelle tabelle provinciali. 

 
Tab. 3.a – Punteggio elementi della rete nel territorio dei Comuni del Rubicone 
 

ELEMENTI DI DISTURBO PUNTEGGIO 

Urbanizzato  -4 / ha di urbanizzato 

CER -0,5 / km 

Autostrada - E45 -2 / km 

Ferrovia -1,5 / km 

Via Emilia -1,5 / km 

 
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Piano Unione Comuni del Rubicone 

 
 
GLI INDICATORI DELLA CONNETTIVITA' E DEL GRADO DI ESPOSIZIONE 

Il set di indicatori, della connettività e del grado di esposizione (grado di connessione della rete 

ecologica e il grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato e al pianificato), individuati per il 

sistema pianura dal P.T.C.P. ,sono stati aggiornati ed integrati: in questa trattazione il grado di 

esposizione è definito sia per i boschetti che per i boschi, inoltre, si aggiungono una serie di indicatori 

di connessione della rete più specifici come la percentuale di siepi, incolti, boschetti e boschi, 

connessi alle siepi, valutata come segue (vedi anche tabella 3.a): 

 Siepi connesse con siepi: l'indicatore è espresso in percentuale e definito dal numero delle 

siepi collegate tra loro. Per il calcolo dell'indicatore sono stati creati areali di 25 metri intorno 

agli elementi naturali (siepe) e sono state valutate tutte le siepi le cui aree si intersecano. I 

dati sono rilevati utilizzando due metodologie: nella prima sono esclusi dal conteggio gli 

elementi naturali ricadenti entro gli areali di 100 metri da strade principali e territorio 

urbanizzato; nella seconda sono esclusi quelli compresi negli areali di 100 metri da strade 

principali e pianificato.  

 Siepi connesse con incolti: l'indicatore è espresso in percentuale ed individua il numero delle 

siepi collegate con le aree ad incolto presenti sul territorio comunale. Per il calcolo 

dell'indicatore sono stati attribuiti areali di 25 metri intorno ad ogni elemento naturale (siepi e 

incolti) e sono state considerate tutte le siepi che si intersecano agli incolti. I dati vengono 

determinati utilizzando due metodologie: nella prima sono esclusi dal conteggio gli elementi 

naturali ricadenti entro gli areali di 100 metri da strade principali e territorio urbanizzato; nella 

seconda sono esclusi quelli compresi negli areali di 100 metri da strade principali e 

pianificato.  

 Siepi connesse con boschetti: l'indicatore è espresso in percentuale e determinato dal 

numero delle siepi collegate con i boschetti presenti sul territorio comunale. Per il calcolo 

dell'indicatore sono stati applicati areali di 25 metri intorno ad ogni elemento naturale (siepi e 

boschetti) e sono state valutate tutte le siepi che si intersecano con i boschetti. I dati sono 

definiti utilizzando due metodologie: nella prima sono esclusi dal conteggio gli elementi 

naturali ricadenti entro gli areali di 100 metri da strade principali e territorio urbanizzato; nella 

seconda sono esclusi quelli compresi negli areali di 100 metri da strade principali e 

pianificato.   

 Siepi connesse con i boschi: l'indicatore è espresso in percentuale e determinato dal numero 

delle siepi collegate con i boschi presenti sul territorio comunale. Per il calcolo dell'indicatore 

sono stati impiegati areali di 25 metri intorno ad ogni elemento naturale (siepi e boschi) e 

sono state considerate tutte le siepi che si intersecano con i boschi. I dati sono rilevati 

utilizzando due metodologie: nella prima sono esclusi dal conteggio gli elementi naturali 

ricadenti entro gli areali di 100 metri da strade principali e territorio urbanizzato; nella seconda 

sono esclusi quelli compresi negli areali di 100 metri da strade principali e pianificato.   
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Tab. 3.b –  Conteggio comunale degli elementi di naturalità della rete ecologica dell'Unione Comuni del Rubicone 

n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale

Gatteo 106 1 106 0 0,5 0 20 0,5 10 86 1 86 0 0,25 0 0 0,5 0 20 0,75 15 86 1 86

San Mauro Pascoli 146 1 146 0 0,5 0 40 0,5 20 106 1 106 0 0,25 0 0 0,5 0 40 0,75 30 106 1 106

Savignano sul Rubicone 247 1 247 15 0,5 7,5 72 0,5 36 190 1 190 2 0,25 0,5 13 0,5 6,5 70 0,75 52,5 177 1 177

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 499 1 499 15 0,5 7,5 132 0,5 66 382 1 382 2 0,25 0,5 13 0,5 6,5 130 0,75 97,5 369 1 369

n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale km punti totale km punti totale

Gatteo 2 0,5 1 0 0,25 0 1 0,25 0,25 1 0,5 0,5 15 1 15 0 0,5 0 0 1 0 4,57 0,1 0,457 0 0,1 0

San Mauro Pascoli 1 0,5 0,5 0 0,25 0 0 0,25 0 1 0,5 0,5 16 1 16 0 0,5 0 0 1 0 3,75 0,1 0,375 0 0,1 0

Savignano sul Rubicone 4 0,5 2 0 0,25 0 2 0,25 0,5 2 0,5 1 17 1 17 1 0,5 0,5 0 1 0 12,34 0,1 1,234 0,71 0,1 0,071

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 7 0,5 3,5 0 0,25 0 3 0,25 0,75 4 0,5 2 48 1 48 1 0,5 0,5 0 1 0 20,66 0,1 2,066 0,71 0,1 0,071

n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale

Gatteo 5 2 10 0 1 0 4 1 4 1 2 2 0 5 0 0 40 0 0 20 0 24 0,5 12 0 0,25 0

San Mauro Pascoli 20 2 40 0 1 0 14 1 14 5 2 10 1 5 5 0 40 0 0 20 0 18 0,5 9 0 0,25 0

Savignano sul Rubicone 24 2 48 5 1 5 18 1 18 9 2 18 2 5 10 0 40 0 0 20 0 25 0,5 12,5 2 0,25 0,5

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 49 2 98 5 1 5 36 1 36 15 2 30 3 5 15 0 40 0 0 20 0 67 0,5 33,5 2 0,25 0,5

n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale n punti totale ha punti totale n punti totale

Gatteo 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 40 0 0 20 0 0 0,1 0 0 1 0

San Mauro Pascoli 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 40 0 0 20 0 0 0,1 0 0 1 0

Savignano sul Rubicone 2 2 4 1 1 1 0 1 0 2 2 4 1 5 5 0 40 0 0 20 0 455,72 0,1 45,572 1 1 1

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 2 2 4 1 1 1 0 1 0 2 2 4 1 5 5 0 40 0 0 20 0 455,72 0,1 45,572 1 1 1

punti ha totale punti ha totale

Gatteo 1 20,20 20,20 1 0 0

San Mauro Pascoli 1 26,46 26,46 1 0 0

Savignano sul Rubicone 1 10,04 10,04 1 6,54 32,70

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 1 56,70 56,70 1 6,54 32,70

Gatteo
San Mauro Pascoli
Savignano sul Rubicone
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE

COMUNI

Siepi TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  (A)

Pianura Collina Lunghezza < 100 Lunghezza > 100 Indicatore integrativo

303,00

408,00

717,00

1428,00

COMUNI

Aziende Biologiche Incolti Fiumi

Crinali
TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  (B)

Pianura Collina Superficie < 3 ha Superficie > 3 ha Pianura Collina
Scavalcamento 

Urbanizzato
Estensione

17,207

17,375

22,305

56,887

COMUNI

Boschetti Canali di Bonifica
TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  ( C )

Pianura Collina Sup. < 1 ha Sup. 1<ha<5 Sup. 5<ha<10 Sup. 10<ha<200 Sup. > 200 ha Pianura Collina

28,00

78,00

112,00

218,00

COMUNI

Boschi
Zone di interesse 

paesaggistico
Alberi monumentali

TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  (D)

Pianura Collina Sup. < 1 ha Sup. 1<ha<5 Sup. 5<ha<10 Sup. 10<ha<200 Sup. > 200 ha

0,00

0,00

60,57

60,572

COMUNI

Verde da pianificazione

TOTALE PARZIALE ELEMENTI 

DELLA NATURALITA'  (E)
Verde pubblico esistente Verde pubblico di progetto Verde privato Zone di pregio ambientale

ha totale punti ha totale punti

5 38,93

13,63 13,63 1 12,03 12,03 5

1 28,96 28,96 5

45,86

6,87 6,87 1 5,60 5,60

89,97

38,77 38,77 1 46,59 46,59 5 174,76

18,27 18,27

COMUNI

TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  (A)

TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  (B)

TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  ( C )

TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  (D)

TOTALE PARZIALE 

ELEMENTI DELLA 

NATURALITA'  (E)

TOTALE ELEMENTI 

DELLA NATURALITA'  

(A+B+C+D+E)

303,00 17,21 28,00 0,00 45,86 394,07

408,00 17,38 78,00 0,00 38,93 542,31

1.938,22

717,00 22,31 112,00 60,57 89,97 1.001,85

1.428,00 56,89 218,00 60,57 174,76  
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Piano Unione Comuni del Rubicone 
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Tab. 3.c –  Conteggio comunale degli elementi di disturbo dell'Unione Comuni del Rubicone 

ha punti totale km punti totale km punti totale km punti totale km punti totale

Gatteo 283,17 -4 -1132,68 3,38 -0,5 -1,69 2,90 -2 -5,80 1,61 -1,5 -2,415 0 -1,5 0

San Mauro Pascoli 276,70 -4 -1106,80 3,22 -0,5 -1,61 4,79 -2 -9,58 0,52 -1,5 -0,78 0 -1,5 0

Savignano sul Rubicone 535,17 -4 -2140,68 1,25 -0,5 -0,625 1,33 -2 -2,66 7,51 -1,5 -11,265 4,62 -1,5 -6,93

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 1095,04 -4 -4380,16 7,85 -0,5 -3,925 9,02 -2 -18,04 9,64 -1,5 -14,46 4,62 -1,5 -6,93

Via Emilia TOTALE ELEMENTI DI 

DISTURBO

-1.142,59

-1.118,77

-2.162,16

-4.423,52

COMUNI
Urbanizzato CER Autostrada – E45 Ferrovia

 
 
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Piano Unione Comuni del Rubicone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3.d –  Conteggio comunale della rete ecologica  e classifica 

COMUNI
TOTALE ELEMENTI 

DELLA NATURALITA'

TOTALE ELEMENTI DI 

DISTURBO

TOTALE RETE 

ECOLOGICA

CLASSIFICA DEFINITIVA 

“DEFICIENZA” RETI ECOLOGICHE

PUNTI 

COMPLESSIVI

Gatteo 394,07 -1.142,59 -748,52 Savignano sul Rubicone -1160,31

San Mauro Pascoli 542,31 -1.118,77 -576,46 Gatteo -748,515

Savignano sul Rubicone 1.001,85 -2.162,16 -1.160,31 San Mauro Pascoli -576,46

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 1.938,22 -4.423,52 -2.485,30  
 
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Piano Unione Comuni del Rubicone 
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Tab. 3.e – Indicatori di connettività 

 
Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Piano Unione Comuni del Rubicone 

 
 
 

COMUNI Incolti (ha) COMUNI Bosco (ha)

Gatteo 12,92 0,91% 31,73% Gatteo 0,00 0,00% 0,00%
San Mauro Pascoli 14,44 0,84% 39,14% San Mauro Pascoli 0,00 0,00% 0,00%
Savignano sul Rubicone 19,13 0,83% 60,96% Savignano sul Rubicone 12,19 0,53% 100,00%
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 46,49 0,85% 46,06% UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 12,19 0,22% 100,00%

COMUNI Boschetti (ha) COMUNI

Gatteo 4,24 0,30% 76,77% Gatteo 16,27 2,16 13,31%
San Mauro Pascoli 22,62 1,31% 68,83% San Mauro Pascoli 20,95 0,00 0,00%
Savignano sul Rubicone 43,05 1,85% 57,50% Savignano sul Rubicone 37,82 1,03 2,73%
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 69,91 1,28% 62,34% UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 75,04 3,19 4,26%

COMUNI
Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi negli areali di 100 metri delle strade principali e del territorio urbanizzato)

Numero siepi connesse con boschetti

Gatteo 33 31,13% 3 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 106
San Mauro Pascoli 52 35,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 146
Savignano sul Rubicone 79 30,15% 9 3,44% 9 3,44% 2 0,76% 262
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 164 31,91% 12 2,33% 9 1,75% 2 0,39% 514

COMUNI
Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi negli areali di 100 metri delle strade principali e del pianificato)

Numero siepi connesse con boschetti

Gatteo 16 15,09% 3 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 106
San Mauro Pascoli 35 23,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 146
Savignano sul Rubicone 59 22,52% 5 1,91% 3 1,14% 2 0,76% 262
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 110 21,40% 8 1,56% 3 0,58% 2 0,39% 514

COMUNI
Grado di esposizione boschetti all'antropizzato Grado di esposizione boschetti al pianificato

Tipo I (ha) Tipo I (%) Tipo II (ha) Tipo II (%) Tipo III (ha) Tipo III (%) ha %

Gatteo 0,79 18,53% 3,27 77,17% 0,00 0,00% 3,28 77,19%
San Mauro Pascoli 3,86 17,09% 4,71 20,81% 2,00 8,84% 7,01 30,99%
Savignano sul Rubicone 10,51 24,42% 23,52 54,63% 0,87 2,02% 30,33 70,45%
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 15,16 21,69% 31,50 45,06% 2,87 4,11% 40,61 58,09%

COMUNI
Grado di esposizione bosco all'antropizzato Grado di esposizione bosco al pianificato

Tipo I (ha) Tipo I (%) Tipo II (ha) Tipo II (%) Tipo III (ha) Tipo III (%) ha %

Gatteo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
San Mauro Pascoli 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Savignano sul Rubicone 2,24 18,40% 1,10 9,01% 0,00 0,00% 2,32 19,05%
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 2,24 18,40% 1,10 9,01% 0,00 0,00% 2,32 19,05%

% incolti su territorio 

comunale
% incolti in fascia a

%  bosco su territorio 

comunale
%  bosco in fascia a

% boschetti su territorio 

comunale
% boschetti in fascia a

Lunghezza siepi nel 

territorio comunale (Km)

Lunghezza siepi in fascia 

a (Km)
% siepi in  fascia a

Numero siepi connesse 

con siepi

% siepi connesse con 

siepi

Numero siepi connesse con 

incolti

% siepi connesse con 

incolti

% siepi connesse con 

boschetti

Numero siepi connesse 

con boschi

% siepi connesse con 

boschi

Numero siepi nel territorio 

comunale

Numero siepi connesse 

con siepi

% siepi connesse con 

siepi

Numero siepi connesse con 

incolti

% siepi connesse con 

incolti

% siepi connesse con 

boschetti

Numero siepi connesse 

con boschi

% siepi connesse con 

boschi

Numero siepi nel territorio 

comunale
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COMUNE DI GATTEO    

Superficie comunale     1.420 ha   

 

Incolti su territorio comunale     12,92 ha 0,91%  

Boschetti su territorio comunale 4,24 ha 0,30%  

Boschi su territorio comunale 0,00 ha 0,00%  

Siepi nel territorio comunale 16,27 km   

Estensione comunale fascia a 30,85 ha 2,17%  

   
Indicatore di naturalità 394,07   

Indicatore di disturbo -1.142,59   

Indicatore della dotazione comunale di reti ecologiche -748,52 INSUFF.  

   
Indicatore di connettività della rete ecologica   
Incolti in  fascia a 31,73%  

Boschetti in fascia a 76,77%  

Boschi in fascia a 0,00%  

Siepi in fascia a 13,31%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del territorio urbanizzato) 

 

Siepi connesse con siepi  31,13%  

Siepi connesse con incolti 2,83%  

Siepi connesse con boschetti 0,00%  

Siepi connesse con boschi  0,00%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del pianificato) 

 

Siepi connesse con siepi 15,09%  

Siepi connesse con incolti 2,83%  

Siepi connesse con boschetti 0,00%  

Siepi connesse con boschi  0,00%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (boschetti)   
Tipo I 0,79 ha Tipo II 3,27 ha Tipo III 0,00 ha   
Tipo I 18,53% Tipo II 77,17% Tipo III 0,00%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (sistema forestale e boschivo)   
Tipo I 0,00 ha Tipo II 0,00 ha Tipo III 0,00 ha   
Tipo I 0,00% Tipo II 0,00% Tipo III 0,00%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschetti) 3,28 ha 77,19%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschi) 0,00 ha 0,00%   
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI    

Superficie comunale     1.727 ha   

 

Incolti su territorio comunale     14,44 ha 0,84%  

Boschetti su territorio comunale 22,62 ha 1,31%  

Boschi su territorio comunale 0,00 ha 0,00%  

Siepi nel territorio comunale 20,95 km   

Estensione comunale fascia a 14,45 ha 0,84%  

   
Indicatore di naturalità 542,31   

Indicatore di disturbo -1.118,77   

Indicatore della dotazione comunale di reti ecologiche -576,46 INSUFF.  

   
Indicatore di connettività della rete ecologica   
Incolti in  fascia a 39,14%  

Boschetti in fascia a 68,83%  

Boschi in fascia a 0,00%  

Siepi in fascia a 0,00%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del territorio urbanizzato) 

 

Siepi connesse con siepi  35,62%  

Siepi connesse con incolti 0,00%  

Siepi connesse con boschetti 0,00%  

Siepi connesse con boschi  0,00%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del pianificato) 

 

Siepi connesse con siepi 23,98%  

Siepi connesse con incolti 0,00%  

Siepi connesse con boschetti 0,00%  

Siepi connesse con boschi  0,00%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (boschetti)   
Tipo I 3,86 ha Tipo II 4,71 ha Tipo III 2,00 ha   
Tipo I 17,09% Tipo II 20,81% Tipo III 8,84%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (sistema forestale e boschivo)   
Tipo I 0,00 ha Tipo II 0,00 ha Tipo III 0,00 ha   
Tipo I 0,00% Tipo II 0,00% Tipo III 0,00%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschetti) 7,01 ha 30,99%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschi) 0,00 ha 0,00%   
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE    

Superficie comunale     2.321 ha   

 

Incolti su territorio comunale     19,13 ha 0,83%  

Boschetti su territorio comunale 43,05 ha 1,85%  

Boschi su territorio comunale 12,19 ha 0,53%  

Siepi nel territorio comunale 37,82 km   

Estensione comunale fascia a 63,86 ha 2,75%  

   
Indicatore di naturalità 1.001,85   

Indicatore di disturbo -2.162,16   

Indicatore della dotazione comunale di reti ecologiche -1.160,31 INSUFF.  

   
Indicatore di connettività della rete ecologica   
Incolti in  fascia a 60,96%  

Boschetti in fascia a 57,50%  

Boschi in fascia a 100,00%  

Siepi in fascia a 2,73%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del territorio urbanizzato) 

 

Siepi connesse con siepi  30,15%  

Siepi connesse con incolti 3,44%  

Siepi connesse con boschetti 3,44%  

Siepi connesse con boschi  0,76%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del pianificato) 

 

Siepi connesse con siepi 22,52%  

Siepi connesse con incolti 1,91%  

Siepi connesse con boschetti 1,14%  

Siepi connesse con boschi  0,76%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (boschetti)   
Tipo I 10,51 ha Tipo II 23,52 ha Tipo III 0,87 ha   
Tipo I 24,42% Tipo II 54,63% Tipo III 2,02%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (sistema forestale e boschivo)   
Tipo I 2,24 ha Tipo II 1,10 ha Tipo III 0,00 ha   
Tipo I 18,40% Tipo II 9,01% Tipo III 0,00%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschetti) 30,33 ha 70,45%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschi) 2,32 ha 19,05%   

 
 
 

207



UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                                   CAP. B.6 – LE RETI ECOLOGICHE 

 

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE    

Superficie comunale     5.468 ha   

 

Incolti su territorio comunale     46,49 ha 0,85%  

Boschetti su territorio comunale 69,91 ha 1,28%  

Boschi su territorio comunale 12,19 ha 0,22%  

Siepi nel territorio comunale 75,04 km   

Estensione comunale fascia a 109,16 ha 2,00%  

   
Indicatore di naturalità 1.938,22   

Indicatore di disturbo -4.423,52   

Indicatore della dotazione comunale di reti ecologiche -2.485,30 INSUFF.  

   
Indicatore di connettività della rete ecologica   
Incolti in  fascia a 46,06%  

Boschetti in fascia a 62,34%  

Boschi in fascia a 100,00%  

Siepi in fascia a 4,26%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del territorio urbanizzato) 

 

Siepi connesse con siepi  31,91%  

Siepi connesse con incolti 2,33%  

Siepi connesse con boschetti 1,75%  

Siepi connesse con boschi  0,39%  

Connessione dell'elemento siepe con siepi, incolti, boschetti e boschi (esclusi gli elementi compresi nelle fascia di rispetto 
delle strade principali e del pianificato) 

 

Siepi connesse con siepi 21,40%  

Siepi connesse con incolti 1,56%  

Siepi connesse con boschetti 0,58%  

Siepi connesse con boschi  0,39%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (boschetti)   
Tipo I 15,16 ha Tipo II 31,50 ha Tipo III 2,87 ha   
Tipo I 21,69% Tipo II 45,06% Tipo III 4,11%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati all'antropizzato (sistema forestale e boschivo)   
Tipo I   2,24 ha Tipo II 1,10 ha Tipo III 0,00 ha   
Tipo I 18,40% Tipo II 9,01% Tipo III 0,00%   
   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschetti)  40,61 ha 58,09%  

   
Grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato (boschi) 2,32 ha 19,05%   
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Giudizio sullo stato delle rete ecologica 

COMUNE DI GATTEO 
Le indagini condotte sul territorio del Comune di Gatteo definiscono lo stato della rete ecologica 

come insufficiente. Questo dipende soprattutto dalla vasta estensione degli elementi di disturbo e 

dalla ridotta presenza di elementi naturali. Rilevante, in particolare, risulta essere l'esigua presenza 

di boschetti e di incolti e la totale assenza di boschi.  

Dalla definizione della connettività della rete, emerge da una parte l'alta percentuale dei boschetti in 

fascia a e dall'altra la bassa percentuale di connessione dell'elemento fluviale con gli incolti e le siepi. 

Va posta l’attenzione, oltretutto, sul risultato della seguente elaborazione: è stata valutata la  

connessione di siepi ed altri elementi della naturalità (siepi, incolti, boschetti e boschi), escludendo, 

tra tali elementi, quelli ricadenti nelle fasce di rispetto dei sistemi che provocano disturbo – nel 

conteggio è stata considerata sia la sommatoria delle strade principali e del territorio urbanizzato sia 

l’unione di strade principali e pianificato -; le percentuali di connessione, determinate effettuando la 

verifica con l’esclusione degli elementi ricadenti nelle fasce di rispetto delle strade principali e del 

pianificato (in particolar modo riferite alla connessione siepi-siepi), risultano dimezzate rispetto a 

quelle dell’ ipotesi di esclusione di strade principali ed urbanizzato.  

I boschetti presenti sul territorio comunale, infine, sono esposti in gran parte al pianificato e 

sottoposti ad un grado molto elevato di interferenze da antropizzato di Tipo II mentre risulta meno 

rilevante l'interferenza di Tipo I e nulla quella di Tipo III; in pratica i tre quarti dei boschetti risentono 

della vicinanza congiunta di pianificato-strade, pianificato-ferrovia o strade-ferrovia.  

Dall’analisi del verde pubblico esistente emerge inoltre un dato importante sulla distribuzione dei 

giardini di quartiere e delle aree sportive. I giardini di quartiere, per la loro costituzione tipologica, 

vengono utilizzati dai cittadini, residenti nelle vicinanze, che possono raggiungerli comodamente a 

piedi. È quindi fondamentale, per questo tipo di area, una razionale e adeguata distribuzione 

nell’ambito del tessuto urbano. Nel caso di Gatteo si può affermare che la frazione di Sant’Angelo sia 

l’unica ad avere una dotazione vicina alla sufficienza, con una distribuzione delle aree che appare 

adeguata. La fascia costiera è invece carente di aree a verde pubblico soprattutto in relazione 

all’elevato numero di presenze estive. La dotazione infine risulta insufficiente nel capoluogo anche 

se la distribuzione del pianificato consentirebbe un potenziamento del verde di quartiere. Al dato di 

sostanziale insufficienza, nella distribuzione dei giardini, si somma l’assenza di parchi urbani, di aree 

cioè che per la loro dimensione abbiano un rilievo paesaggistico notevole e che possano essere 

punto di riferimento per la popolazione di un intero centro urbano. Le aree sportive invece hanno una 

distribuzione ed una consistenza sufficiente in tutto il territorio comunale. 

  
 

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 

Le indagini condotte sul territorio del Comune di San Mauro Pascoli definiscono lo stato della rete 

ecologica come insufficiente. Questo dipende soprattutto dalla vasta estensione degli elementi di 

disturbo e dalla ridotta presenza di elementi naturali. Rilevante, in particolare, risulta essere l'esigua 

presenza di boschetti e di incolti e la totale assenza di boschi. Dalla definizione della connettività 

della rete, emerge sia l'alta percentuale dei boschetti in fascia a e che le basse percentuali di 

connessione dell'elemento fluviale con gli incolti e le siepi. Rilevante, oltretutto, è la totale assenza di 

connessione dell'elemento siepe con incolti e boschetti determinata escludendo gli elementi ricadenti 

nelle fasce di rispetto degli elementi di disturbo. I boschetti, infine, sono esposti in piccola parte al 

pianificato e non mostrano elevate percentuali di esposizione ai tre gradi di antropizzato. 

L’analisi del verde pubblico esistente evidenzia, infine, come l’abitato di San Mauro Pascoli sia 

totalmente deficitario per quello che riguarda le dotazioni di verde pubblico. I pochi giardini pubblici 

esistenti, infatti, sono in aree periferiche e marginali. La fascia costiera è anche essa carente di aree 

a verde, soprattutto in relazione al numero di presenze estive. Al dato di sostanziale insufficienza, 

nella diffusione dei giardini, si somma, inoltre, l’assenza di parchi urbani, mentre le aree sportive 

hanno una distribuzione ed una consistenza soddisfacente in tutto il territorio comunale. 

 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Le indagini condotte sul territorio del Comune di Savignano sul Rubicone definiscono lo stato della 

rete ecologica come insufficiente. Questo dipende soprattutto dalla vasta estensione degli elementi 

di disturbo e dalla ridotta presenza di elementi naturali. Rilevante, in particolare, risulta essere 

l'esigua presenza di boschetti, di incolti e di boschi. Dalla definizione della connettività della rete, 

emerge l'alta presenza di incolti e di boschetti connessi alla fascia a e la totale connessione dei 

boschi all'elemento fluviale, nonché la bassa percentuale di connessione tra siepi e fascia a.  

Significativo è il risultato della seguente elaborazione: è stata valutata la  connessione di siepi ed altri 

elementi della naturalità (siepi, incolti, boschetti e boschi), escludendo, tra tali elementi, quelli 

ricadenti nelle fasce di rispetto dei sistemi che provocano disturbo – nel conteggio è stata 

considerata sia la sommatoria delle strade principali e del territorio urbanizzato sia l’unione di strade 

principali e pianificato -; le percentuali di connessione determinate, effettuando la verifica con 

l’esclusione degli elementi ricadenti nelle fasce di rispetto delle strade principali e del pianificato (in 

particolar modo riferite alla connessione siepi-incolti e siepi-boschetti), presentano valori quasi 

dimezzati rispetto a quelli dell’ ipotesi di esclusione di strade principali ed urbanizzato, mentre si 

riducono di poco, dalla elaborazione sul pianificato e strade alla verifica sull’urbanizzato e strade, le 

percentuali di connessione siepe-siepe; risulta, infine invariata, nelle due elaborazioni, la 
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connessione siepe-bosco. I nuclei boscati, in particolar modo i boschetti, infine, sono esposti in 

un'alta percentuale al pianificato e sottoposti ad un grado molto elevato di interferenze da 

antropizzato di Tipo II mentre risulta meno cospicua l'interferenza di Tipo I e quella di Tipo III. 

I boschi invece sono soggetti ad un grado di esposizione al pianificato molto basso, risentono 

tuttavia di un grado molto elevato di interferenze da antropizzato di Tipo I, mentre risulta meno 

significativa l'interferenza di Tipo II e nulla quella di Tipo III. 

Lo studio della distribuzione sul territorio delle aree verdi evidenzia, inoltre, la presenza di zone 

sufficientemente dotate e di altre totalmente carenti. Le frazioni di San Giovanni in Compito e 

Fiumicino, nonostante siano caratterizzate da scarsità di dotazioni, presentano una distribuzione del 

pianificato che consentirebbe un potenziamento del verde, al contrario di quanto avviene per le aree 

sportive, ben distribuite soprattutto nelle zone periferiche del centro abitato. Anche nel Comune di 

Savignano sul Rubicone, come in quello di Gatteo e San Mauro, mancano i parchi urbani.  

Dall'analisi, risulta rilevante, tuttavia, la presenza dei due parchi storici privati: il parco di Villa 

Spalletti e il parco di Villa di Bagno. 

 
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 

Le indagini condotte sul territorio dell'Unione Comuni del Rubicone definiscono lo stato della rete 

ecologica come insufficiente. 

Dall'analisi delle principali dinamiche avvenute nell'ecotessuto dal 1954 ad oggi si nota 

essenzialmente la scarsità di vegetazione seminaturale. La vegetazione è lievemente aumentata 

negli ultimi 50 anni, ma ancora altamente insufficiente, soprattutto perché quella di recente 

formazione rivela una qualità piuttosto scadente. 

La vegetazione di ripa è ricomparsa, se pure in brevissimi tratti frammentati, a differenza del 1954 

dove la stessa era completamente assente. 

Un esame approfondito rivela, inoltre, la totale mancanza di connettività tra le macchie e i corridoi di 

vegetazione seminaturale: ad eccezione del Comune di Savignano sul Rubicone (in cui le aree 

naturali ripariali del Rubicone consentono di individuare un sistema abbastanza omogeneo), esistono 

solo “isole” verdi separate tra di loro che non permettono di parlare di un sistema organizzato del 

verde, ma solo di presenze episodiche.  

Il centro urbano di Savignano si distingue per la situazione articolata di diverse tipologie di verde 

abbastanza interrelate: i parchi storici di Villa di Bagno e Villa Spalletti, infatti, uniti alla vegetazione 

di ripa del Rubicone formano un insieme di notevole interesse e buona consistenza.  

Il verde della campagna risulta, invece, assai povero e sconnesso in tutto il territorio dell’Unione: gli 

elementi lineari (siepi e filari alberati), quelli puntiformi (singoli alberi) e quelli localizzati a macchia 

(boschetti), infatti, presentano una superficie di occupazione del suolo complessivamente molto 

limitata se confrontata con quella delle colture agrarie. 

Da decenni, inoltre, tutto il territorio è stato al centro di intense attività umane rivolte specialmente 

all’agricoltura che hanno portato all’impianto, da parte dell’uomo, di elementi artificiali o seminaturali. 

I filari alberati presenti, salvo alcune eccezioni, possiedono caratteristiche modeste sia dal punto di 

vista naturalistico che paesaggistico dovute allo stato di progressivo degrado ed impoverimento 

ecologico-ambientale del territorio. 

Le specie più nobili e di maggior pregio sono relegate a poche porzioni relittuali, mentre le specie 

dominanti sono sintomo di condizioni involutive. Particolare pregio, tuttavia, va attributo al filare di 

cipressi che sale verso il Castello di Ribano, nel Comune di Savignano sul Rubicone, per la sua 

notevole valenza paesaggistica e per la relazione che ha con il bene culturale. 

Numerosi sono gli esemplari di piante isolate ancora presenti nelle aie cortilizie, mentre sono quasi 

completamente scomparse le piante in pieno campo, riconducibili ai prati-pascoli; gli individui o i 

gruppi di individui meglio conservati e di dimensioni ragguardevoli sono infine quelli legati 

esplicitamente all'attività venatoria. 

La caratteristica principale delle porzioni boscate presenti sul territorio dell'Unione è quella di avere 

una superficie limitata, di essere isolate all'interno del tessuto agricolo e di avere forma geometrica 

con margini regolari. In questo caso, quindi, più che di boschi veri e propri ci si riferisce a macchie di 

campo, bande boscate o boschetti. L'analisi sul boscato, in particolare, mette in evidenza l'origine 

artificiale dello stesso, cioè impiantati dall'uomo, a supporto dell'attività venatoria, con l’ulteriore 

funzione di rifugio per l'avifauna.  

Dal punto di vista naturalistico-vegetazionale queste formazioni non sono di alcun interesse, poiché 

al loro interno mancano elementi di naturalità ma presentano valenza dal punto di vista 

paesaggistico quali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario. 
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CAP. B.7  IL SISTEMA FORESTALE E BOSCHIVO 

 
Le foreste hanno assunto nel tempo importanza crescente non solo dal punto di vista economico e 
sociale, ma anche ecologico, paesaggistico e ricreativo. La conoscenza e il monitoraggio delle 
condizioni di sviluppo vegetativo sono infatti indispensabili per garantire una gestione corretta del 
patrimonio forestale e costituiscono il presupposto per gestire la risorsa in maniera sostenibile. Le 
masse legnose rappresentano il corpo stesso della foresta e valgono non solo per gli assortimenti 
commerciali che se ne possono trarre, ma anche per la capacità di fissare l'anidride carbonica 
atmosferica (CO2) e la mitigazione meteo-climatica. 
Il presente Quadro Conoscitivo si prefigge lo scopo di dare una lettura delle salienti caratteristiche 
del sistema forestale e boschivo presente nel territorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone, al fine 
di capirne le relazioni con le funzioni essenziali che le politiche (ai vari livelli, da quello internazionale 
a quello locale) riconoscono, ormai in modo consolidato, alla risorsa foresta. 
 
Di seguito vengono analizzate le diverse funzioni assegnate al sistema forestale e boschivo, 
nonostante tale aspetto risulti poco rilevante nell’ambito del territorio che viene indagato dal presente 
documento conoscitivo. Infatti la componente boschiva è presente in quantità irrisoria nel Comune di 
Savignano sul Rubicone mentre nel Comune di Gatteo e in quello di San Mauro Pascoli è totalmente 
assente. 
Le funzioni essenziali del bosco, come descritte dal P.T.C.P., si possono ricondurre a tre diversi 
ordini: 

1. Funzione produttiva, finalizzata essenzialmente agli assortimenti legnosi ottenibili, ma vi 
sono anche altre forme di sfruttamento commerciale del bosco (ad esempio i frutti, le 
cortecce, le resine, le gomme, i funghi ed infine la selvaggina); per tutte le attività citate è 
importante sottolineare la responsabilità degli Enti autorizzativi all’uso razionale delle stesse.  

2. Funzione ecologica-protettiva, nota per l'effetto di fenomeni fisici (coibenza, 
intercettazione) e biologici (ossigenazione dell'aria, scambi gassosi ed energetici, produzione 
di sostanze organiche), ma anche di difesa idrogeologica. Il bosco è anche un moderatore dei 
valori estremi della temperatura; l’umidità è maggiore nell’interno del bosco, mentre le piogge 
vengono intercettate dalle chiome, in misura varia a secondo dei vari fattori contingenti 
(clima, densità di copertura, intensità e durata delle piogge) e dalle radici (funzione 
antierosiva, di regimazione del flusso idrico e geologico e di influenza sulle piene). L’apparato 
aereo della vegetazione svolge la funzione di regimare le intensità delle precipitazioni 
piovose, riuscendo, con la trattenuta temporanea e lo scorrimento lungo le foglie, i rami, i 
tronchi, ad impedire il contemporaneo arrivo degli scrosci più violenti che potrebbero 
superare la capacità di assorbimento del suolo.   

3. Funzione estetico-ricreativa e paesaggistica, in cui rientrano la fruibilità legata al tempo 
libero, all'educazione ambientale e a tutte le attività che in questo contesto si possono 
svolgere (trekking, canoa, orientiring, etc.). 

 
In merito al riconoscimento e definizione di tali specifici aspetti interviene il nuovo strumento di 
programmazione regionale PIANO FORESTALE REGIONALE 2007-2013 (D.Lgs. 18 maggio 2001, 
n. 227–art.3) che assegna ai concetti di multifunzionalità e di sostenibilità l'attività di 
programmazione, pianificazione e progettazione di interventi forestali compatibili tra esigenze umane 
e conservazione dell'ambiente. 
È anche in tale ottica di coordinamento con la pianificazione/programmazione sovraordinata di 
settore (non ultima anche la nuova programmazione rurale 2007-2013 definita da regione e 
provincia) che si analizzano le caratteristiche specifiche del sistema forestale allo stato delle 
conoscenze attuali. 
In merito a quanto disposto dalla L.R. n. 20/2000 e sulla base delle funzioni essenziali del bosco 
individuate, le componenti principali della Carta Forestale sono state analizzate in relazione agli 
elementi caratterizzanti il sistema naturale. 

L'analisi delle carte di lavoro e degli indicatori di seguito descritte ha fatto emergere le caratteristiche 
principali del sistema forestale-boschivo nell'Unione dei Comuni del Rubicone. 
 
Il rapporto con il sistema territoriale 
 

La seguente tabella di indicatori, definita a partire dal Quadro Conoscitivo del P.T.C.P., consente di 
delineare in via generale il ruolo del sistema forestale e boschivo all'interno dei singoli territori 
comunali.  
 
Tab. 1.a – Indicatori del sistema forestale e boschivo 

INDICATORE OBIETTIVO 

Indice comunale di boscosità Rapporto tra superficie boscata e superficie 
comunale; esprime la percentuale del boscato rispetto 
all'estensione comunale 

Bosco totale pro capite Rapporto tra superficie boscata e residenti; esprime 
quanti ettari di bosco ci sono per abitante 

Indice di valenza boschiva Rapporto tra superficie boscata e superficie 
pianificata; misura il solo boscato rispetto 
all'estensione del pianificato 

Piani di assestamento forestale / Boschi totali Rapporto tra superficie dei piani di assestamento 
forestale e superficie boscata; esprime la percentuale 
di territorio presente all'interno del bosco sottoposta a 
piani di assestamento forestale  

Superficie forestale protetta / Boschi totali Rapporto tra il totale delle superfici naturali (SIC, ZPS, 
zone art. 25, riserve naturali) e la superficie boscata; 
esprime la percentuale di aree protette presenti 
all'interno del bosco 

Boschi in aree demaniali / Boschi totali Rapporto tra superficie boschi in aree demaniali e 
superficie boscata; esprime la percentuale di boschi 
presenti all'interno di aree demaniali rispetto al bosco 

Boschi totali / Superficie forestale soggetta a  rischio 
idrogeologico 

Rapporto tra superficie boscata e superficie boscata 
su area a rischio idrogeologico; esprime la 
percentuale di bosco ricadente all'interno di aree a 
rischio idrogeologico 

Fonte: Ufficio Unico di Piano – Unione dei Comuni del Rubicone 

 
Tab. 1.b – Indicatori del sistema forestale e boschivo – Valori 

INDICATORE VALORI  
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 

Indice comunale di boscosità 0,22% 

Bosco totale pro capite 0,00% 

Indice di valenza boschiva 1,39% 

Piani di assestamento forestale / Boschi totali 0,00% 

Superficie forestale protetta / Boschi totali 0,00% 

Boschi in aree demaniali / Boschi totali 0,00% 

Boschi totali / Superficie forestale soggetta a  rischio 
idrogeologico 100,00% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Unico di Piano – Unione dei Comuni del Rubicone 
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Il Comune di Gatteo e il Comune di San Mauro Pascoli vedono, all'interno del proprio territorio 
comunale, la totale assenza del sistema forestale e boschivo. Il Comune di Savignano sul Rubicone 
invece presenta un valore irrisorio relativo alla presenza di boschi. Pertanto gli unici indicatori non 
nulli, riferiti all'Unione Comuni del Rubicone, sono quelli relativi all'indice di boscosità, il cui valore 
definisce l'intero patrimonio forestale costituito da superficie boscata vera e propria (pari allo 0,22%), 
e l'indice di valenza boschiva che rapporta la superficie boscata al territorio pianificato (pari a 1,39%). 
La particolarità del patrimonio forestale presente sul territorio comunale di Savignano sul Rubicone è 
che questo trova ubicazione a ridosso del Fiume Rubicone ed in particolare nell'area, soggetta a 
rischio idrogeologico, normata dall'art.3 del Piano Stralcio del Rischio Idrogeologico redatto 
dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. 
 
 
Le caratteristiche del sistema forestale-boschivo 
 
Al fine di compiere una valutazione delle caratteristiche qualitative dell'intera superficie forestale della 
provincia, il P.T.C.P., ha preso in considerazione tre indicatori, la cui rappresentazione è visualizzata 
negli stralci cartografici, riportati nel seguito: 

 grado di copertura dei soprassuoli boschivi (percentuale di copertura del terreno da parte 
delle chiome 20-100%); 

 tipologia dei soprassuoli boschivi; 
 altezza dei soprassuoli boschivi. 

 
A scala di dettaglio il presente Quadro Conoscitivo mette in evidenza i risultati comunali di questa 
lettura. Quantitativamente la presenza del bosco nel territorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone è 
minima e quel poco che c'è si concentra nel Comune di Savignano sul Rubicone, più precisamente 
lungo l'argine del Fiume Rubicone, e risulta caratterizzato da un grado di copertura maggiore del 
70%. 
Tipologicamente si distingue per la prevalenza pressoché totale delle latifoglie. 
Il soprassuolo boschivo è costituito in maggioranza da elementi compositi, con la compresenza di 
alberi alti e bassi, la cui altezza varia dai 5 ai 15 metri. 
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LE CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

 
La funzione produttiva 
 
La funzione produttiva del bosco può essere declinata sotto varie voci: rientrano, infatti, in questa 
categoria le produzioni legnose, le produzioni non legnose (castagne, funghi, frutti di bosco, etc.) e le 
attività faunistico-venatorie (tale ultima attività assume anche valenza fruitiva del territorio). 
Ricostruire un quadro completo della valenza produttiva del bosco, sia a livello provinciale che a 
livello comunale, riesce difficile, data la difficoltà al reperimento ed alla messa a sistema dei dati 
inerenti tale settore. In generale, tuttavia, attraverso le elaborazioni condotte dalla Provincia di Forlì-
Cesena, in relazione all’elaborazione del PTCP sulla base dell'Inventario Forestale Regionale, è 
possibile affermare che:  

 i boschi presenti sul territorio provinciale svolgono prevalentemente funzione ecologica, 
paesaggistica e ricreativa più che produttiva; 

 si sta verificando una “capitalizzazione delle masse legnose” con un incremento delle masse 
in piedi. Tale capitalizzazione ha forti riscontri paesaggistici ed ecologici, tra cui non 
secondario, l'intrappolamento per lunghi periodi di parte dell'anidride carbonica atmosferica. 

 
La provvigione 
Tramite le elaborazioni del P.T.C.P., a livello comunale è stata analizzata la provvigione. Tale 
indicatore, indice qualitativo dei boschi, rappresenta la disponibilità legnosa potenziale del bosco; 
esso calcola il valore di massa legnosa in piedi (calcolato attraverso valori medi estrapolati 
dall'Inventario Forestale Regionale). I Comuni di Gatteo e di San Mauro Pascoli, per mancanza 
assoluta di boschi, non vantano alcuna provvigione; il Comune di Savignano sul Rubicone invece,  
con i suoi 12,19 ha di boscato, influisce sul calcolo della dotazione della provvigione per il territorio 
dell'Unione.  
La tabella sottostante riporta, in sintesi, l'elaborazione della provvigione per l'Unione Comuni del 
Rubicone. 
 
Tab. 2 – Provvigione 

Tipologia Area (ha) Indice (mc/ha) Provvigione (mc) 
Ripariali 12,19 94,90 1.156,83 
Totale 12,19  1.156,83 

Superficie  5.648,00   
Indice medio (mc per ha) 94,90   
 
 

Comune/Ambito Boschi 
(ha) 

Provvigione tot. 
(mc) 

Provvigione rispetto alla 
Provincia (%) 

Unione Comuni del Rubicone 12,19 1.156,83 0,01% 

PROVINCIA  95.198,73 12.496.354,37 100,00% 
 
Fonte: Elaborazione Ufficio Unico di Piano – Unione Comuni del Rubicone 

 
L'Unione dei Comuni del Rubicone concorre alla provvigione legnosa della Provincia di Forlì-Cesena 
per una percentuale molto bassa a differenza dei comuni di montagna e di alta collina caratterizzati 
da un'elevata ricchezza di elementi naturali. 
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La funzione ecologico protettiva 
 
La funzione protettiva del bosco si esercita sotto vari aspetti: difesa del suolo e gestione delle acque, 
tutela della biodiversità, difesa dai cambiamenti meteo-climatici e fissazione della  CO2 (carbon sink). 
In particolare è interessante analizzare la proprietà di fissare l'anidride carbonica (CO2) presente 
nell'aria attraverso il processo fotosintetico; con questa proprietà, infatti, il bosco, riveste un ruolo di 
primaria importanza nel processo di rigenerazione della qualità dell'aria. 
Nel suo insieme tuttavia il bilancio di fissazione è di complessa determinazione. La quantità di 
carbonio fissata in foresta dipende dalle caratteristiche dell'ecosistema forestale e particolarmente 
dall'entità dell'incremento di biomassa (ritmi di crescita delle piante) quindi dal tipo di 
trattamento/governo a cui è sottoposto e dall'età. Inoltre il ciclo del carbonio è soggetto a repentine 
variazioni che dipendono soprattutto dagli interventi antropici cui la foresta è sottoposta. Per tracciare 
quindi un bilancio complessivo occorre tenere conto delle biomasse presenti e delle possibili 
destinazioni d'uso dei prodotti legnosi ritraibili. 
In particolare l'efficacia di stoccaggio della CO2, riferita ai tipi forestali, dipende da: 

 lunghezza del ciclo colturale; 
 grado di conservazione del terreno e conseguente aumento della capacità di stoccaggio della 

CO2 nella sostanza organica (possibilità di sviluppo della pedogenesi); 
 sottobosco (presenza di componenti vegetali fissatrici); 
 massa legnosa prodotta, relativa al quantitativo prodotto nell'unità di tempo sulla superficie di 

riferimento1; 
 destinazione dei prodotti legnosi, in relazione al tempo di permanenza della CO2 nei possibili 

prodotti finali. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dedica alla fissazione della CO2 un'apposita 
analisi, stimando in via approssimativa, il coefficiente di dotazione assorbente della Provincia e il 
contributo di ogni singolo territorio comunale. 
 
L’inventario Forestale della Regione Emilia-Romagna stima l’incremento medio di massa legnosa dei 
boschi regionali in 4,25 m3/ha/anno. Da questo valore è necessario detrarre la parte di biomassa che 
viene prelevata o perduta a causa delle utilizzazioni (in particolare dalla combustione della legna) e 
degli incendi. Stimando questa perdita approssimativamente intorno al 20%; l’incremento della 
biomassa legnosa al netto delle perdite suddette, si riduce a 3,4 m3/ha/anno. 
Per calcolare la quantità di CO2 immagazzinata nella biomassa legnosa è possibile assumere 
l’equivalenza proposta dagli studi elaborati dalla Regione Emilia-Romagna che valutano:  
 

1 m3 di legno fresco = 1,19 tonnellate di CO2 fissata 
  
La quantità di CO2 stabilmente immagazzinata si può calcolare in circa 4,00 tonnellate per 
ettaro/anno. Questo valore è da ritenere prudenziale, in quanto altri studi riportano valori diversi, ma 
comunque sempre compresi nell’intervallo tra 4,00-8,00 ton/ha/anno. 
 
Dalla Carta Forestale della Provincia di Forlì-Cesena, si ricava che la superficie boscata è pari a 
95.198,73 ha. Sulla base delle considerazioni e dei dati soprariportati, si può stimare pertanto 
stimare che la quantità (puramente orientativa) di CO2 assorbita ed immagazzinata nella biomassa 
 
1 Per la determinazione diretta della massa legnosa in piedi dei boschi, sulla base dei dati prodotti dall’Inventario Forestale 
Regionale, la Regione Emilia Romagna ha acquisito un efficace strumento di stima, utilizzabile nell’ambito di indagine 
campionarie, titolato Tavole Regionali Dendometriche (Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 1998, n.2035) e 
consultabile all’indirizzo internet www.regione.emilia-romagna.it/foreste/risforestali/tavole.htm. Questo documento 
contiene le Tavole di cubatura del fusto per le principali specie arboree regionali e le Tavole di popolamento 
per i boschi della Regione Emilia-Romagna (conservato agli atti presso il Servizio Parchi e Risorse forestali 
della Regione).    
 

legnosa forestale della Provincia annualmente, al netto delle perdite, sia pari a2:   
 

380.795 tonnellate/anno di CO2 
 
Parallelamente al valore di tonnellate di CO2 fissate annualmente dai soprasuoli boschivi, e a sua 
integrazione, il Piano provinciale ha cercato di elaborare un valore rappresentativo della capacità di 
fissare la CO2 relativamente alle superfici boscate, rapportato con i dati d’emissione di tale gas. Non 
si tratta, però, di un vero bilancio della CO2 che richiederebbe studi e ricerche ad hoc e che tuttora, 
anche per il mondo accademico, è in continuo divenire. 
   
La capacità di fissare la  CO2  dell'intera Provincia e del territorio indagato nel presente elaborato 
conoscitivo è stata elaborata nel seguente modo: innanzitutto si è provveduto a quantificare 
l'efficienza assorbente dei diversi ecotipi presenti; il presupposto è che la capacità di fissare la CO2 
passa attraverso l'incremento di biomassa e non solo di massa legnosa: una delle problematiche più 
rilevanti è definire per quanto tempo la CO2 rimarrà fissata e non ritornerà nell'atmosfera (un campo 
di mais, per gli elevatissimi incrementi di biomassa, fissa grandi quantitativi di carbonio ma è anche 
vero che altrettanto rapidamente questi tornano nell'atmosfera); sono stati, quindi, individuati gli 
ecotipi (i più diffusi in Provincia) ed il corrispondente coefficiente di dotazione assorbente, desunto a 
sua volta da specifici studi di settore3.  
La moltiplicazione tra l'estensione (in ettari) di ogni gruppo con la corrispondente dotazione 
assorbente fornisce l'efficienza.  
 
Il valore complessivo dell’efficienza totale, risultante dall’apporto dei vari  gruppi vegetali riportati in 
tabella 3 risulta essere pari a 1.293.171 ha/anno. Tale valore rappresenta quindi indicativamente la 
capacità di fissare la CO2 da parte delle superfici dei diversi gruppi vegetali presenti in Provincia4. 
 
Tab. 3 – Coefficienti di dotazione assorbente 

Gruppi vegetali 
(*)  

Valore prudenziale di 
produzione di biomassa 

(fitomassa) - A 

Coeff. del tempo 
di “ritorno” 

B 

Coeff. di 
efficienza 

Note 

Seminativi 7,5 0,5 3,75 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Legnose agrarie 0,8 3 2,4 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Prati permanenti e 
pascoli 

1,5 1 1,5 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Pioppete 0,8 3 2,4 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Fustaie 12,5 5 62,5 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Fustaie 
(arboricoltura da legno) 

0,8 3 2,4 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Cedui 7 3 21 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Arbusteti 0,1 3 0,3 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

Siepi/filari  7 3 21 S.Pignatti per la biomassa  
Coeff. eff. Uff. SIT Prov. 

* estensione in ettari tranne che per siepi e filari in Km  
 
2 Il dato si ottiene da: 95.198,73 ha x 4,00 tonnellate/ha/anno = 380.794,92 tonnellate/anno di CO2     
3 L’elaborazione del coefficiente di dotazione assorbente è del Servizio Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Forlì-Cesena – ufficio SIT  su dati di produzione di biomassa dei gruppi vegetali desunti da studi S. 
Pignatti  
4 L’emissione di CO2 derivata dal database CORINAIR-anno 1990 era pari a circa 1.661 migliaia di 
tonnellate/anno 
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Pur tenendo conto dei limiti del lavoro effettuato, il Piano Provinciale ed il presente Piano Strutturale 
intercomunale che ripropone i contenuti del PTCP, hanno cercato di restituire un primo quadro delle 
potenzialità del sistema forestale in tal senso, in quanto il processo fotosintetico riveste un ruolo di 
primaria importanza nel processo di rigenerazione della qualità dell'aria; aspetto sul quale vertono 
politiche di riequilibrio ambientale dell'intero territorio provinciale e dei singoli territori comunali.  
 

Le Tabelle, 4.a – 4.b – 4.c,  riportano le elaborazioni relative al coefficiente di dotazione assorbente 
dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. I dati inerenti le estensioni in 
ettari dei diversi ecotipi fanno riferimento a quelli pubblicati nell'Allegato B – Sistema naturale ed 
ambientale del Quadro Conoscitivo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Tab. 4.a – Gatteo – Determinazione Coefficiente di dotazione assorbente 

Tab. 4.b – San Mauro Pascoli – Determinazione Coefficiente di dotazione assorbente 

  
Tab. 4.c – Savignano sul Rubicone – Determinazione Coefficiente di dotazione assorbente 

Fonte elaborazioni: Provincia di Forlì-Cesena, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
 Quadro Conoscitivo,Allegato B – Sistema naturale ed ambientale 

I Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone concorrono alla funzione 
ecologica protettiva provinciale rispettivamente per lo 0,32%, lo 0,42% e lo 0,53% del totale. Il loro 
apporto è pertanto minimo se confrontato con il panorama provinciale, in cui spiccano Comuni quali 
Bagno di Romagna, Verghereto e Sarsina. 
 
La funzione estetico-ricreativa-paesaggistica 
 
Tra le utilità che la collettività trae dal bosco, la funzione turistico-ricreativa costituisce da qualche 
decennio tema di notevole interesse per la ricerca forestale. La definizione di “funzione ricreativa” del 
bosco o di “fruizione turistico-ricreativa assume un’accezione tutt'altro che circostanziata se si fa 
riferimento all'ampia gamma di eventi e di ambienti naturali che sono presi in considerazione 
nell'ambito degli studi in questo campo.  
Alla fruizione ricreativa del bosco vengono riferite attività che vanno dallo sci da discesa (su pista), 
agli sport nautici, fino al cosiddetto pleasure driving (termine americano che indica la percorrenza di 
strade in ambiente forestale con mezzi motorizzati), per di più, elementi di incertezza e difformità 
derivano dalle diverse definizioni di ambiente forestale che include di fatto qualsiasi ambiente  
naturale, dai parchi urbani alle aree attrezzate per fini speciali (campeggi permanenti, piste da sci, 
campi da golf, etc.) situate nel bosco. 
Da sottolineare come in questo settore non esistono convenzioni precise e generalmente accettate di 
“lettura” del fenomeno dell'uso del bosco a fini di svago; la quantificazione del fenomeno della 
fruizione ambientale è di difficile rappresentazione e quantificazione, assumendo peraltro dimensioni 
sempre più importanti e diversificate. 
 
Una proposta di definizione di tali aspetti, formulata nell'ambito delle ricerche sulla funzione 
ricreativa, è contenuta nei seguenti punti/definizioni: 
 

 Evento di attività turistico-ricreativa in bosco (o visita in bosco): circostanza nella quale una 
persona, nel proprio tempo libero e con esclusive finalità di svago (turismo, sport, hobby, 
riposo etc.) si reca in un'area forestale (così come definita in seguito) per godere delle 
opportunità ricreative che tale tipo di ambiente fornisce. 
Sono da considerarsi visite in bosco anche quelle che comportano la frequentazione di aree 
forestali per esercitare la caccia e la pesca, nonché tutte le attività di ricerca e raccolta di 
prodotti (funghi, frutti, piante medicinali etc.) anche se danno luogo a vantaggi monetizzabili 
per l'utente. 
Non sono invece da considerare evento di attività turistico-ricreativa in bosco: 
- la frequentazione di aree forestali dovuta a motivazioni professionali di qualsiasi tipo 
(allevamento, agricoltura, selvicoltura, sorveglianza etc.); 
- il semplice transito motorizzato che non dia luogo a soste lungo percorsi stradali che 
attraversano boschi; 
- la frequentazione di spiagge e rive (marine, lacustri o fluviali), anche se interessate dalla 
presenza di formazioni forestali, effettuata con intenti ricreativi connessi alla balneazione e 
alla nautica; 

 
 Bosco: area ricoperta da vegetazione spontanea caratterizzata principalmente dalla presenza 

di alberi o di vegetazione cespugliosa (quindi anche boscaglie, macchie, brughiere, 
formazioni cespugliose di alta montagna) nonché le superfici non boscate (come radure, 
pascoli, strade ordinarie e forestali, sentieri, corsi d'acqua, stagni, etc.) situate all'interno o ai 
margini di aree boschive; 
Non rientrano in questa definizione: 
- terreni appositamente attrezzati per particolari attività anche se situati nell'ambito di aree 
forestali, quali ad esempio i campi da golf, le piste per gli sport invernali, i campeggi 
permanenti, etc.; 
- giardini pubblici urbani (sono invece inclusi i boschi-parco periurbani). 

Tipologia Estensione (ha) Coeff. Di efficienza Efficienza

Seminativi 785,40 3,75 2.945,25
Legnose agrarie 81,40 2,40 195,36
totale prati permanenti e pascoli 13,10 1,50 19,65
Cedui 0,00 1,00 0,00
Fustaie 0,00 62,50 0,00
Pioppeti e arboricoltura legno 0,00 2,40 0,00
Arbusteti 0,00 0,30 0,00
Siepi/filari 48,90 21,00 1.026,90
Totale comunale 4.187,16

Provincia 1.293.170,90

Tipologia Estensione (ha) Coeff. Di efficienza Efficienza

Seminativi 995,20 3,75 3.732,00
Legnose agrarie 99,00 2,40 237,60
totale prati permanenti e pascoli 5,30 1,50 7,95
Cedui 0,00 1,00 0,00
Fustaie 0,00 62,50 0,00
Pioppeti e arboricoltura legno 0,00 2,40 0,00
Arbusteti 0,00 0,30 0,00
Siepi/filari 71,70 21,00 1.505,70
Totale comunale 5.483,25

Provincia 1.293.170,90

Tipologia Estensione (ha) Coeff. Di efficienza Efficienza

Seminativi 951,80 3,75 3.569,25
Legnose agrarie 288,00 2,40 691,20
totale prati permanenti e pascoli 12,60 1,50 18,90
Cedui 0,00 1,00 0,00
Fustaie 0,00 62,50 0,00
Pioppeti e arboricoltura legno 0,00 2,40 0,00
Arbusteti 0,00 0,30 0,00
Siepi/filari 123,30 21,00 2.589,30
Totale comunale 6.868,65

Provincia 1.293.170,90
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 Tempo di permanenza o permanenza: durata in ore di un evento di visita dal momento 

dell'ingresso nell'area forestale al momento dell'uscita; 
 

 Uso ricreativo: intensità di frequentazione a fini turistico-ricreativi di un sito forestale. Può 
essere espressa in due diversi modi: 
- numero di passaggi di utenti per unità di superficie e per unità di tempo (normalmente 
all'ettaro e all'anno o al giorno); 
giorni/visitatore: sommatoria del tempo in ore/visitatore delle permanenze verificatesi in un 
sito forestale e determinate complessivamente dagli utenti che vi si sono recati in un certo 
periodo di tempo, divisa per 12 (Schreuder et al, 1975) o anche numero di passaggi (eventi di 
visita) per il tempo medio individuale di permanenza. 

 
Il PTCP incentra l’analisi della funzione estetico-ricreativa-paesaggistica sulla valutazione di alcuni 
elementi, ritenuti meno variabili, la cui presenza costituisce fattore di potenziale fruibilità del sistema 
in oggetto, che, in estrema sintesi, riguardano: la raggiungibilità relativa ai sei punti di partenza per le 
escursioni (Verghereto, Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico e San Benedetto e 
Tredozio), scelti tra i Comuni maggiormente rappresentativi, scegliendo quali punti di partenza quelli 
che appaiono più significativi nell’ottica di politiche di relazionalità tra i diversi sistemi territoriali 
provinciali (i due centri di Provincia Forlì e Cesena, il principale centro costiero –percorso mare 
montagna-, i centri dei Comuni montani e medio montani), utilizzando una matrice origine-
destinazione, una velocità che tiene conto del limite massimo da Codice della Strada, il grado di 
congestione, le pendenze e la tortuosità del percorso. L’analisi ha riguardato anche la viabilità 
minore e la rete sentieristica fornita dalla Regione Emilia-Romagna, sulla base della quale si 
possono fare le seguenti considerazioni: 

 la rete appare uniformemente distribuita nella parte montana della Provincia, mentre è del 
tutto assente come cartografia nella zona di media e bassa collina. Attualmente lo sviluppo 
complessivo è pari a circa 890 Km, di cui 588 Km percorribili solamente a piedi e 302 Km  su 
strade carrabili di vario ordine e genere. Il percorso su strade classificate come carrabili è da 
intendersi solo per tratti (ad esempio nel caso di un sentiero che scende da un versante, 
percorre un tratto di strada comunale (o di altra categoria) e poi risale sul versante opposto).  

 la rete di strade demaniali provinciali ha uno sviluppo totale di 247 Km ed è distribuita nei 
comuni di Tredozio, Portico di Romagna, Premilcuore, Galeata, Santa Sofia, Bagno di 
Romagna, Sarsina e Verghereto per il servizio esclusivo dei demani pubblici in gestione alla 
Provincia. 

 
 
I Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone non presentano una rete 
sentieristica. 
 
 
Il sistema forestale e boschivo nella programmazione settoriale 
 
Numerosi sono gli strumenti che, ai vari livelli istituzionali, disciplinano il settore forestale. Tuttavia 
quelli che più propriamente si legano allo strumento di pianificazione locale quale è il PSC sono 
quelli che agiscono sugli aspetti pianificatori e programmatici di valenza regionale e provinciale, che 
declinano, alle scale più vicine gli orientamenti nazionali ed internazionali del settore. Posto che, la 
specifica disciplina di tutela è data dalla componente paesistica del P.T.C.P., il presente Quadro 
Conoscitivo considera due strumenti a più diretta connessione con il PSC: 

 Piano Forestale Regionale 2007-2013 (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 – art. 3); 
 Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena a norma del 

PSR 2007-2013. 
 

PIANO FORESTALE REGIONALE 2007-2013 
In adempimento all'art. 3 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del 
settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”, la Regione Emilia-
Romagna ha elaborato il Piano Forestale Regionale 2007-2013. Tale strumento si configura come 
atto di indirizzo e programmazione per il Settore forestale della Regione, recependo le linee guida di 
programmazione forestale emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio col D.M. 15 giugno 2005, pubblicato in data 02/11/2005. 
Obiettivo generale del Piano è quello di favorire e potenziare la gestione sostenibile e la 
multifunzionalità delle foreste alle quali sono riconosciute molteplici funzioni. Pertanto il presente 
piano assegna ai concetti di multifunzionalità e di sostenibilità la programmazione, pianificazione e 
progettazione di interventi forestali compatibili tra esigenze umane e conservazione dell'ambiente. 
Il Piano si articola in varie parti tra cui le seguenti. 
 
Il Quadro Conoscitivo che affronta i seguenti temi: 
LE RISORSE FORESTALI 

 Proprietà e struttura fondiaria; 
 aspetti gestionali; 
 aree protette; 
 patrimonio forestale regionale. 

LE FUNZIONI AMBIENTALI, SOCIALI, PRODUTTIVE 
 Difesa del suolo e gestione delle acque; 
 biodiversità; 
 fauna ed attività venatoria; 
 turismo ed educazione ambientale; 
 depositi di Carbonio; 
 produzione forestale e prelievi; 
 settore industriale e settore energetico; 
 prodotti forestali non legnosi; 
 occupazione diretta ed indotta. 

LE POLITICHE DI SETTORE 
 I soggetti che operano in ambito regionale; 
 le politiche regionali forestali; 
 la politica agricola forestale e comunitaria. 

GLI STRUMENTI 
 Piani e programmi regionali che presentano connessioni con il settore forestale; 
 Piani e programmi sub-regionali che presentano connessioni con il settore forestale. 

 
Il Quadro Propositivo in cui gli obiettivi generali enunciati dal Piano vengono dettagliati e proposti 
secondo un inquadramento territoriale che suddivide il territorio regionale in tre fasce territoriali 
omogenee: 

1. Montagna alta e media 
2. Collina e bassa montagna 
3. Pianura 

 
Gli argomenti progettuali del piano riguardano: 

 la localizzazione delle strategie secondo l'articolazione territoriale proposta; 
 le linee operative prioritarie per promuovere l'efficienza del settore forestale: 

 il contributo del settore forestale alla difesa del suolo e alla corretta gestione delle acque; 
 assicurare la multifunzionalità del sistema forestale regionale; 
 attenuare i cambiamenti climatici in atto; 
 tutelare la biodiversità forestale; 
 accrescere la capacità competitiva dei prodotti forestali; 
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 sviluppare la formazione, l'informazione e l'assistenza tecnica; 
 conservare e migliorare le condizioni del paesaggio. 

 
Si riportano, in allegato, stralci cartografici del Piano Forestale Regionale. 
 
Il Piano, inoltre, dedica specifiche sezioni alla trattazione dei seguenti aspetti: 

 la normativa forestale regionale; 
 la pianificazione e la programmazione; 
 l'organizzazione delle strutture dedicate e le risorse finanziarie a favore del settore 

forestale. 
Il Piano è poi completato da un “Documento di analisi del settore forestale” che descrive le politiche 
nazionali ed internazionali, il mercato, le risorse del territorio regionale e le funzioni produttive. 
 
Rispetto alla classificazione effettuata dal Piano Forestale i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone, ricadono nella fascia territoriale “Pianura”. Le strategie previste dal Piano 
per tale localizzazione territoriale, assegnano alle risorse forestali le seguenti funzioni: 

 valorizzazione del paesaggio; 
 tutela dell'ambiente e della biodiversità; 
 realizzazione delle reti ecologiche (corridoi dei corsi d'acqua naturali e artificiali, creazione di 

ambienti favorevoli all'avifauna); 
 valorizzazione del turismo culturale e ambientale; 
 valorizzazione prodotti agricoltura, tartufaie coltivate e/o controllate, attività alieutiche; 
 qualificazione dei soprassuoli litoranei in funzione turistico-ambientale. 

 
 
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA A 
NORMA DEL PSR 2007-2013 
Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) costituisce strumento di dettaglio delle scelte 
strategiche regionali, in considerazione delle specificità locali, secondo una lettura integrata degli 
interventi territoriali sia interna allo sviluppo rurale, sia con gli altri interventi comunitari e regionali 
attivati a livello locale. A tale strumento è affidato il compito di motivare la concentrazione degli aiuti e 
degli indennizzi, delle politiche attive e degli interventi prioritari, sulla scorta di orientamenti strategici 
mutuati dai Documenti Comunitari, in coordinamento con le scelte territoriali operate dal P.T.C.P. e 
con i piani settoriali provinciali. 
 
Le scelte operate da tale strumento costituiranno supporto nella fase progettuale del presente Piano 
Strutturale, ed è per questa ragione che si riporta, nel seguito, la “misura 221” del PRIP relativa 
all’imboschimento dei terreni agricoli. 
 
Premesse 
La pianura forlivese sta subendo una forte antropizzazione di natura insediativa (abitativa e 
produttiva).E’ un’area caratterizzata da una notevole produzione frutticola che, seppur in questo 
periodo con gravi difficoltà di mercato, comporta un elevato consumo energetico e l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari i quali confliggono con la presenza di insediamenti abitativi e strutture scolastiche 
pubbliche dislocate in area rurale. 
Per quanto riguarda le coltivazioni estensive, gli imprenditori hanno dovuto modificare l’ordinamento 
colturale, senza peraltro particolari certezze su come ottenere un reddito almeno pari alle coltivazioni 
tradizionali; a causa del crollo del prezzo di alcune coltivazioni annuali, e in particolare della chiusura 
degli zuccherifici per la coltura della barbabietola. 
Date queste premesse, è il momento di orientare, seppur in parte, l’agricoltura nelle aree limitrofe 
agli insediamenti abitativi. Gli impianti da arboricoltura da legno con essenze tipiche della pianura e 
della collina potrebbero assolvere alla trasformazione produttiva e alle integrazioni di reddito 
auspicate dalla normativa che ha ridefinito il ruolo e i compiti dello I.A.P. 

Le aree boscate rappresentano un presidio di tutela ambientale e territoriale di importanza crescente 
dal punto di vista ecologico e paesaggistico oltre che economico e sociale. L’importanza delle stesse 
aree per la tutela della qualità dell’aria è di grande attualità, non meno rilevante sono le funzioni di 
difesa del suolo, di differenziazione degli agro-ecosistemi. Il bosco è fondamentale per ridurre gli 
impatti dell’antropizzazione soprattutto come interconnessione ecologica di habitat naturali e altri 
ambiti di valenza ambientale, quali: siti della rete natura 2000; corsi d’acqua naturali; corsi d’acqua 
artificiale (sistema dei canali). 
 
 Priorità tra azioni e ambiti territoriali 
Gli interventi negli ambiti di pianura sono sempre prioritari rispetto agli interventi negli ambiti di 
collina, in virtù del ridotto indice di boscosità della pianura. 
Gli impianti di bosco permanente sono prioritari rispetto agli impianti di arboricoltura da legno quando 
ricadenti nel medesimo ambito territoriale. 
 
Aree preferenziali prioritarie di livello regionale: 
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in 
applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE; 
- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa 
prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del 
titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque). 
 
Altre aree preferenziali con attribuzione di priorità di livello provinciale 
L’elencazione stabilisce un ordine di priorità in senso discendente: 
- a prevalente tutela del suolo: 
- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di 
erosione idrica e gravitativi di cui all’Allegato 1 del PSR 2007-2013; 
- a prevalente tutela naturalistica: 
- Aree Protette ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005; 
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005; 
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R); 
-a prevalente tutela paesaggistica: 
- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.); 
- Superfici “agricole” comprese in ambiti territoriali “periurbani” zonizzati nel P.T.C.P. 
-a prevalente tutela idrologica: 
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.); 
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.); 
- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate 
al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III 
delle Norme del Piano di Tutela delle Acque); 
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica. 
 
Negli ambiti prima riportati è localmente possibile riconoscere ulteriori livelli di priorità, anche 
attraverso Accordi Agroambientali. 
 
Priorità soggettive 
Indicazioni in ordine di priorità orientativa e per la stesura dei bandi. 
L’azione è rivolta prioritariamente a beneficiari: 
• Giovani imprenditori; 
• Imprenditori agricoli professionali; 
L’azione è rivolta prioritariamente ad aziende: 
• agrituristiche inserite in progetti di valorizzazione naturalistica;. 
• interessati da espropri per la realizzazione di opere pubbliche; 
• biologiche maggiori di 20 ettari di S.A.U. 
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AZIONE 1 – BOSCHI PERMANENTI 

 
Localizzazione 
Zone di pianura e di collina, in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di 
boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico. 
 
 
AZIONE 2 – ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO CON PREVALENZA DI LATIFOGLIE 
DI PREGIO 
 

Localizzazione 
Zone di pianura e di collina in quanto rispettivamente caratterizzate da basso coefficiente di 
boscosità e da accentuate problematiche di dissesto idrogeologico. 
Obiettivo strategico 
Promuovere la costituzione di impianti di latifoglie pregiate autoctone (coltivate per “arboricoltura da 
legno”, a ciclo non breve) per finalità ambientali, di protezione del suolo, di attenuazione del 
cambiamento climatico e di diversificazione e minore impatto delle attività . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il sistema forestale e boschivo nella programmazione provinciale 
 
Per quanto attiene la funzione ecologica-protettiva del bosco, le azioni da intraprendere in merito 
all’incremento di CO2 sottratta all’atmosfera potrebbero essere: 
- migliorare la superficie forestale esistente favorendo l’innalzamento degli incrementi legnosi e la 
ricostituzione dei suoli forestali degradati; in questo senso la promozione della coltivazione delle 
fustaie potrebbe essere uno degli obiettivi principali, attingendo dai serbatoi di cedui invecchiati e 
non più gestiti. I sistemi colturali a ciclo lungo infatti permettono di disporre di popolamenti evoluti, 
complessi e durevoli, mentre le colture a ciclo breve (boschi cedui), in cui viene stimolata una forte 
crescita per periodi limitati (di norma intorno ai venti anni), restituiscono all’atmosfera tutto il carbonio 
fissato, azzerandone l’accumulo e pertanto dovrebbero essere utilizzate in un’ottica di integrazione 
della produzione di biomasse da destinare alla erogazione di energia in alternativa all’uso di 
combustibili fossili; 
- governare le utilizzazioni riducendo i prodotti principali destinati a combustione e aumentando i 
prodotti destinati alla lavorazione e conservazione del materiale legnoso; dovrebbero essere 
destinati a combustione gli scarti di lavorazione del prodotto principale (tronco), la ramaglia e la parte 
dei prodotti di risulta dal primo intervento di conversione; 
- ampliare gli impianti per arboricoltura da legno. 
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CAP. xx  IL SISTEMA FORESTALE E BOSCHIVO - ALLEGATI 

 
Si riportano gli stralci cartografici del Piano Forestale Regionale 2007-2013 
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SEZIONE C IL SISTEMA TERRITORIALE 
 

CAP. C.1 IL SISTEMA INSEDIATIVO 
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CAP. C.1.1 IL RUOLO DEI CENTRI NELLA GERARCHIA PROVINCIALE 

 

PREMESSA GENERALE 

L'individuazione del ruolo dei centri urbani rientra tra i principali compiti assegnati dalla L.R. 20/2000 

al P.T.C.P. Tale individuazione è strettamente legata alla dotazione complessiva di aree per 

attrezzature e spazi collettivi presenti in ogni Comune e permette una motivata riduzione (o 

ampliamento) delle quote di dotazioni minime stabilite dalla legge, riferite al dimensionamento 

complessivo degli insediamenti esistenti. 

L'analisi della dotazione di attrezzature e servizi collettivi assume, pertanto, esplicita rilevanza e 

viene indicata come uno dei fattori fondamentali per la definizione del ruolo dei centri abitati nel 

sistema insediativo, insieme alla caratterizzazione socio-economica, ambientale ed infrastrutturale 

degli stessi. 

La legge assegna al P.T.C.P. un'ulteriore funzione, sempre legata alla definizione del rango urbano 

dei Comuni, finalizzata a traguardare la fascia di eccellenza dei centri urbani. In coerenza con la 

programmazione settoriale, il P.T.C.P. deve, infatti, “individuare i centri urbani nei quali realizzare 

spazi ed attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto destinati a soddisfare un 

bacino di utenza che supera i confini amministrativi del Comune” (L.R. 20/2000, art. A-24, co.5). 

A partire dalle prescrizioni normative, il lavoro di analisi e valutazione per l'individuazione dei centri 

urbani è stato articolato, alla scala provinciale, nei seguenti passaggi: 

1. definizione dei diversi ruoli o ranghi da attribuire ai centri abitati; 

2. costruzione, per ciascun rango individuato, di un sistema di indicatori in grado di darne 

 compiuta definizione; 

3. selezione delle soglie per definire l'appartenenza o meno dei diversi centri (o aggregazioni di 

 centri) a ciascun rango.   

 

 

La gerarchia della struttura insediativa che viene configurata, nel Piano provinciale, non assume 

carattere statico, ma piuttosto dinamico, poiché risulta essere il prodotto finale di una serie, 

costantemente implementabile, di analisi territoriali. Il Servizio Pianificazione della Provincia ha 

messo a punto, una volta acquisiti i dati di base dal Quadro Conoscitivo del P.T.C.P., una matrice di 

valutazione dei centri urbani che garantisce la trasparenza del procedimento di determinazione del 

rango, in quanto, in primo luogo, è possibile verificare la metodologia dagli elaborati di Piano e, con 

la modifica dei dati in entrata, rielaborare i valori in fase di aggiornamento. 

L'Ufficio unico di Piano dei Comuni del Rubicone, ha predisposto l'analisi e la verifica di tutti i dati 

inseriti nella matrice di valutazione, di cui sopra, allineandosi ai criteri impostati dalla pianificazione 

sovraordinata, sono stati, inoltre aggiornati ed implementati i dati in entrata e sono state proposte 

tabelle rielaborate per le eventuali fasi di aggiornamento del P.T.C.P. 

Oltre alla valutazione del ruolo dei centri urbani, in termini di stima di servizi, attrezzature e condizioni 

socio-economiche, il Piano provinciale ha cercato di misurare, con sufficiente approssimazione, il 

grado di attrattività, ovvero di interdipendenza, o dipendenza, di un centro rispetto ad altri, per ambiti 

territoriali di appartenenza, utilizzando i dati sulla accessibilità relativa dei centri e delle funzioni rare 

presenti in Provincia. 

 

Il P.T.C.P. individua, per i centri abitati della Provincia (capoluoghi di Comuni e principali frazioni) 

uno specifico ruolo a seconda delle prestazioni conseguite, misurate attraverso famiglie di indicatori. 

Nella gerarchia che il P.T.C.P. configura per i Comuni della Provincia, rispetto allo stato di fatto, i 

centri sono classificati attraverso i seguenti ruoli: 

 

I Centri di base vengono definiti come centri di supporto per le dotazioni di base, intesi come 

"polarità elementari comunque idonee ad erogare l'intera gamma di servizi di base, civili, 

commerciali, artigianali". 

 

I Centri integrativi sono polarità insediative minori che assumono o possono assumere funzioni di 

supporto alle politiche di integrazione, in forma interattiva con i centri sovraordinati, svolgendo 

funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana. 

Sono i centri che: 

1. assumono funzioni di supporto ai Centri ordinatori nella configurazione dei servizi urbani; in 

 tal caso costituiscono la sede di funzioni non di base - sanitarie, scolastiche, ospedaliere - 

 rispetto alla massima articolazione spaziale possibile; 

2. oppure svolgono funzioni di presidio a territori collinari - montani a struttura insediativa 

 frammentata  ed a domanda insediativa debole.  

 

I Centri ordinatori, quale insieme relazionato di polarità insediative mono o pluripolari ordinatrici 

dell'armatura urbana regionale, sono riconosciuti dal PTR come fondamentale struttura 

caratterizzante l'assetto territoriale; gli stessi sono selezionati in relazione all'intrinseco potenziale 

rappresentato e/o al ruolo assunto o assumibile nel contesto territoriale. Ai Centri ordinatori, in 

quanto centri portanti dell'armatura urbana regionale, sono assegnati ruoli di polarizzazione 

dell'offerta di funzioni rare e strutturazione delle relazioni sub-regionali. 
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Le Città regionali rappresentano il nucleo centrale del sistema insediativo e sono sistemi urbani di 

particolare complessità funzionale, morfologica e relazionale che concorrono alla qualificazione ed 

integrazione del territorio regionale nel contesto internazionale. 

Si caratterizzano per funzioni di livello regionale/nazionale, quali realtà organizzative della pubblica 

Amministrazione e nodi dei sistemi infrastrutturali a servizio della mobilità. 

 

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La classificazione dei centri, ovvero la definizione di uno specifico ruolo (centro di base, integrativo, 

ordinatore, città regionale) per i centri costituiti dai capoluoghi dei Comuni della Provincia e dalle 

frazioni è stata ottenuta, nel P.T.C.P., seguendo una specifica metodologia che si articola nei 

seguenti passaggi: 

- scelta dei criteri da utilizzare per classificare i centri; 

- definizione degli indicatori per attribuire valori ai centri; 

- attribuzione dei pesi alle famiglie di indicatori; 

- definizione delle soglie per la classificazione dei centri; 

- ordinamento dei centri. 

 

La scelta dei criteri e dei sottocriteri 

I criteri utilizzati per classificare i centri urbani sono stati dedotti dalle definizioni, sopra riportate. 

Per i centri di base è stato scelto come unico criterio la dotazione di attrezzature e servizi di base di 

tipo puntuale. Il criterio è stato poi ripartito in numerosi sottocriteri, relativi alla dotazione di 

attrezzature e servizi di base per l'istruzione, per la sanità, per i servizi socio-assistenziali, etc. 

Per i centri integrativi sono stati utilizzati quattro differenti criteri; il primo consiste nella dotazione di 

attrezzature e servizi puntuali di rango sovralocale (ripartito nei sottocriteri dell'istruzione superiore, 

dei servizi socio assistenziali di carattere sovracomunale, etc.). Il secondo si riferisce alla dinamicità 

socio-economica, valutata utilizzando i tre sottocriteri dell'andamento delle principali variabili 

demografiche (popolazione, natalità, dipendenza sociale, etc.), della vivacità del tessuto 

imprenditoriale e della ricchezza della popolazione residente (reddito pro-capite e movimentazione 

finanziaria). Il terzo criterio riguarda l'accessibilità rispetto agli altri centri appartenenti all'ambito 

territoriale di riferimento e alle funzioni rare ed il quarto la dotazione infrastrutturale, cioè la dotazione 

per abitante dei principali servizi a rete di urbanizzazione del territorio (sistema acquedottistico, 

sistema fognario e depurativo, sistema energetico gas e sistema energetico elettrico). 

Anche per i centri ordinatori sono stati utilizzati quattro diversi criteri. Il primo consiste nella 

dotazione di attrezzature e servizi puntuali di rango provinciale, il secondo nel livello di 

specializzazione economica, il terzo nell'accessibilità rispetto i punti di interscambio e collegamento 

al sistema regionale della mobilità, ed il quarto riguarda la qualità del vivere urbano, riferita alla 

congestione da traffico ed all'incidenza delle aree di fruizione ambientale rispetto al territorio 

pianificato. 

Infine le città regionali sono state valutate ad un duplice livello. In ambito provinciale è stato 

assegnato un punteggio relativo alla presenza di funzioni rare e a strutture per la mobilità di 

connessione alla rete nazionale per stabilire quali centri della Provincia di Forlì-Cesena potessero 

ambire al ruolo di città regionali. 

Un'ulteriore valutazione è stata condotta per selezionare i centri ad elevata specializzazione 

turistica; sono stati, a tal fine, individuati indicatori relativi alla movimentazione turistica e alla 

dotazione di strutture alberghiere ed extralberghiere. 

 

La definizione degli indicatori  

Per indicatore si intende un elemento informativo che sintetizza e/o misura una proprietà o un 

concetto di difficile definizione, spesso perché si trova in un'alta scala di astrazione. Per poter 

compiere questa operazione è necessario scendere nella scala di astrazione a concetti mano a 

mano più "concreti" e misurabili. Per esempio, per misurare la competitività economica di un 

Comune si dovrà cercare un concetto più specifico quale la ricchezza prodotta o la produzione totale 

in un settore in un certo periodo, etc. 

Si istituisce, quindi, un "rapporto di indicazione" tra il concetto più generale e quello più specifico; 

questo rapporto, mutevole a seconda dei fini e del contesto in cui si svolge la ricerca, fa del concetto 

più specifico un indicatore del concetto più generale. E' implicito che se un concetto è abbastanza 

generale, esso, deve essere rappresentato da più di un indicatore, poiché ciascuno di essi copre un 

aspetto particolare. Nell'esempio riportato sopra, il concetto di competitività economica può essere 

descritto e misurato utilizzando una serie di indicatori riferiti non solo alla ricchezza prodotta, ma 

all'apertura dei mercati nazionali ed internazionali, all'andamento del mercato del lavoro, alla 

caratterizzazione del tessuto imprenditoriale, etc. 

Ogni indicatore deve essere espresso attraverso una definizione operativa, cioè dal complesso di 

regole che rendono la definizione dell'indicatore univoca e la sua misurazione certa da parte di 

chiunque. Se l'indicatore è costruito tramite la formalizzazione matematica di più dati elementari la 

sua definizione operativa sarà l'indicazione delle tabelle da cui desumere le informazioni, la 

specificazione del periodo temporale a cui il dato si riferisce, la descrizione delle operazioni 

matematiche da compiere per ottenere gli indicatori, etc. 

Nella metodologia seguita per la classificazione dei centri, per ogni sottocriterio, descritto sopra, è 

stato individuato un insieme di indicatori che fossero in grado di misurare in maniera sufficientemente 

esaustiva il concetto espresso nel sottocriterio. 

Come più volte ricordato nel P.T.C.P., la scelta degli indicatori è avvenuta seguendo alcune regole 

fondamentali: ove possibile, sono stati utilizzati indicatori codificati da istituti di ricerca, perché di 

230



UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                   CAP. C.1.1 - IL RUOLO DEI CENTRI NELLA GERARCHIA PROVINCIALE 
 
 
  

significato condiviso e, in ogni caso, gli indicatori sono stati costruiti sulla base di dati facilmente 

reperibili e aggiornabili. 

Successivamente è stato attribuito un peso ad ogni criterio, che ne riflette l'importanza relativa 

rispetto agli altri. Per la stima dei pesi è stato utilizzato un metodo di rating, spesso applicato nella 

pratica della pianificazione. In questo tipo di metodi viene assegnato un ammontare stabilito di punti 

(ad esempio 100) tra i criteri individuati in modo che il numero di punti assegnati a ciascun criterio 

rifletta la sua importanza relativa. 

All'interno di ogni criterio i punteggi sono stati ripartiti tra i singoli indicatori (quindi, per esempio, dei 

100 punti complessivi per la dotazione di attrezzature e servizi puntuali, 20 sono assegnati ai servizi 

socio-assistenziali, e, di questi 20, 8 ai servizi per gli anziani, etc.). 

 

La definizione delle soglie e la classificazione dei centri     

Per ordinare correttamente i centri sono state utilizzate, nel Piano provinciale, diverse tecniche a 

seconda degli indicatori e dei criteri utilizzati. 

Nel caso dei centri di base in cui viene utilizzato come unico criterio la dotazione di attrezzature 

puntuali è stato utilizzato un sistema di misurazione su scala binaria (presenza/assenza) 

indipendentemente dalla quantità di attrezzature presenti in un determinato centro. 

Quindi, il valore iniziale (numero di attrezzature presenti) è stato trasformato in 0 o 1 (assenza o 

presenza del servizio) e moltiplicato per il peso assegnato a ciascun indicatore. 

Tutti i valori così ottenuti sono stati sommati per ogni centro ottenendo un punteggio compreso tra 0 

e 100. 

Sono, quindi, state definite due soglie; la prima permette di stabilire quali centri non sono 

classificabili come centri di base poiché non raggiungono il livello minimo di dotazioni (fino a 50 

punti). Tra i centri che superano la soglia sono ammessi a concorrere al rango di centro integrativo 

solo i centri capoluogo di Comune, escludendo, quindi eventuali frazioni. 

Per la definizione dei centri integrativi, relativamente al criterio della dotazione di attrezzature di 

rango sovracomunale si è proceduto, come nel caso dei centri di base, trasformando i valori iniziali 

(numero di attrezzature presenti) in scala binaria presenza - assenza (1 o 0) e moltiplicando tale 

valore per il peso assegnato a ciascun indicatore. 

Per i criteri della dinamicità socio-economica, della dotazione infrastrutturale e dell'accessibilità è 

stata utilizzata una diversa tecnica, per rendere i valori iniziali (appartenenti all'insieme dei numeri 

reali) discretizzabili; come coefficienti moltiplicativi dei pesi assegnati agli indicatori sono stati scelti i 

valori 0 - 0,75 - 1. 

Come prima soglia è stato valutato il valore medio, a livello provinciale, del sottocriterio, analizzato di 

volta in volta, e comparato al valore medio dello stesso per ogni centro urbano, come seconda soglia 

è stato utilizzato il terzo valore più alto (o più basso nel caso in cui l'andamento atteso sia negativo 

anziché positivo) del sottocriterio alla scala urbana; ciò ha permesso di stabilire quale coefficiente 

moltiplicativo utilizzare. 

La somma, per ciascun centro, dei valori pesati ha permesso di raggiungere un punteggio parziale 

relativo a ciascun criterio ed infine il punteggio finale come somma dei quattro punteggi parziali 

ottenuti per ciascun criterio (da 0 a 200 punti). 

Per la definizione dei centri ordinatori e dei centri ad elevata specializzazione turistica è stata 

utilizzata la stessa metodologia seguita per la definizione dei centri integrativi. 

Dalla sommatoria dei punteggi parziali ottenuti da ogni centro per ciascuno dei quattro criteri è stato 

definito un punteggio complessivo per i centri ordinatori (da 0 a 250 punti) e per i centri turistici (da 0 

a 50 punti). 

 

Per effettuare l'ordinamento ed assegnare un ruolo a tutti i Comuni è stato calcolato un punteggio 

finale dalla somma dei punteggi complessivi ottenuti come centri di base, centri integrativi e centri 

ordinatori. Sono, poi, state definite delle soglie numeriche che hanno permesso, non solo, di stabilire 

un ruolo per ciascun centro, ma anche di differenziarli, evidenziando i centri con una dotazione 

completa (e pertanto definiti di livello superiore) dai centri con dotazione parziale che esprimono 

potenzialità non completamente raggiunte (definiti centri di livello inferiore). 

 
TABELLA 1 - Soglie di riferimento per la classificazione del ruolo dei centri urbani1  

Soglie Ruolo dei Centri urbani 

fino a 49 non classificati come centri di base 
da 50 a 149 centri di base di livello inferiore 
da 150 a 199 centri di base di livello superiore 
da 200 a 249 centri integrativi di livello inferiore 
da 250 a 349 centri integrativi di livello superiore 
da 350 a 399 centri ordinatori di livello inferiore 
da 400 a 449 centri ordinatori di livello superiore 
oltre 450 città regionali potenziali 

 

 
Per valutare tra i centri che superano la soglia prestabilita, quali possano essere considerati 

effettivamente città regionali, sono stati introdotti due ulteriori criteri, cioè, la dotazione di attrezzature 

di livello regionale o nazionale e le infrastrutture per la mobilità di livello regionale. 

 

La valutazione delle associazioni intercomunali 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha compiuto, inoltre, alcune valutazioni per definire  

il rango da assegnare alle associazioni costituite tra più Comuni (unioni di Comuni, comunità 

montane). 

                                                           
1
  Tabella desunta dal Quadro Conoscitivo(Volume C  parte I  - IL SISTEMA TERRITORIALE)  del P.T.C.P. della Provincia 

di Forlì-Cesena  
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Tali associazioni sono state considerate ciascuna come un unico centro ai fini del calcolo degli 

indicatori (non è stata effettuata la semplice sommatoria dei valori dei Comuni costituenti).  

L'esito della valutazione delle aggregazioni di Comuni, ove esercitare in forma congiunta le attività di 

pianificazione, programmazione e gestione del territorio è, poi, confluito nell'elaborato di progetto del 

P.T.C.P. Tavola 5. 

 
Si riportano, per completezza, le tabelle di Sintesi elaborate in sede di pianificazione territoriale 

provinciale, relative al rango dei centri urbani dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano 

sul Rubicone ed al rango delle aggregazioni comunali della Provincia di Forlì – Cesena da verificare 

come ambiti ottimali per la pianificazione urbanistica.   

  
TABELLA 2 – Rango assegnato ai centri urbani di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone2  
COMUNI CENTRI DI 

BASE 
CENTRI 
INTEGRATIVI 

CENTRI 
ORDINATORI 

TOTALE RANGO ASSEGNATO 

Gatteo 91 93 68 252 Centro integrativo superiore 

San Mauro Pascoli 92 86 102 280 Centro integrativo superiore 

Savignano sul 
Rubicone 

98 114 88 299 Centro integrativo superiore 

 
TABELLA 3 – Rango assegnato alle aggregazioni dei Comuni del Rubicone da verificare come ambiti ottimali per la 
pianificazione urbanistica2 

AGGREGAZIONI 
PROPOSTE DAL 
P.T.C.P. 

CENTRI DI 
BASE 

CENTRI 
INTEGRATIVI 

CENTRI 
ORDINATORI 

TOTALE RANGO ASSEGNATO 

Unione del Rubicone 
(Gatteo e San Mauro) 

100 107 111 318 Centro integrativo superiore 

Unione del Rubicone e 
Savignano 

100 135 120 355 Centro ordinatore inferiore 

 
  
IL RUOLO DEL TERRITORIO DEL RUBICONE NEL SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE  

In questo paragrafo viene riproposta, nel dettaglio, l'analisi effettuata dal P.T.C.P. relativamente al 

ruolo dei centri per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e per 

l'aggregazione degli stessi, e comparata con la verifica che l'Ufficio di Piano intercomunale ha 

predisposto. 
 

E' stata utilizzata per la comparazione la stessa matrice dinamica di valutazione del P.T.C.P.; le 

analisi territoriali compiute dal Piano provinciale sono state verificate, aggiornate ed implementate 

inserendo dei dati in entrata che hanno consentito la rielaborazione delle tabelle provinciali. 

L'aggregazione dei Comuni del Rubicone propone, alla luce di questo lavoro, una revisione critica 

dei valori del P.T.C.P. 
 

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI DEI CENTRI DI BASE 

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

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

soglia minima di funzionalità ed indipendenza del centro stesso. 

La presenza di tali servizi rappresenta, quindi, il più efficace indicatore del livello di 

autosufficienza/dipendenza della popolazione insediata rispetto ai propri centri urbani di 

appartenenza e/o di gravitazione. 

Nella valutazione dei Centri di base sono state considerate anche le frazioni dei singoli Comuni (per 

Savignano sul Rubicone: Savignano mare, Capanni e Fiumicino; per San Mauro Pascoli: San Mauro 

mare; per Gatteo: Gatteo mare, Sant'Angelo, Fiumicino). 

Lo scopo di tale analisi è quello di verificare se, oltre al capoluogo comunale, vi sono centri capaci di 

soddisfare le esigenze minime di servizio alla popolazione. 

I Servizi atti a garantire un livello elementare di servizi al Centro di Base sono stati individuati come 

segue. 

 

Istruzione  

Nella definizione di una soglia dimensionale di Servizi di Base ad uso frequente, il P.T.C.P. ha 

ritenuto fondamentale la categoria dei servizi connessi all'istruzione dell'obbligo, come indicatore 

efficace del grado di autosufficienza di un centro rispetto ai Comuni limitrofi. 

E' stata inclusa, dal Piano provinciale, nella categoria “Istruzione” anche la scuola materna, in 

quanto, pur non essendo a frequenza obbligatoria, si è ritenuto che potesse fornire un servizio 

rispondente alle esigenze attuali del modello familiare più diffuso (madre che lavora) garantendo al 

contempo una risposta adeguata alle esigenze culturali e di socializzazione dei bambini in età 

infantile. 

La Provincia ha raccolto i dati attraverso le pubblicazioni periodiche del competente servizio 

provinciale su fonte del Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena per l'anno 1999-2000. 

L’Ufficio unico di Piano dell’Unione dei Comuni del Rubicone ha rilevato i dati per la verifica dal 

Settore Socio-assistenziale ed educativo per l'infanzia per l'anno 2012-2013. 

 

Sanità e Servizi Socio-assistenziali 

Come servizio sanitario di base viene assunto l'ambulatorio del medico di base, che costituisce la 

garanzia sufficiente per un servizio medico – sanitario di soglia (fonte provinciale: Ausl di Forlì e Ausl 

di Cesena al 2001; fonte Comuni del Rubicone: Ausl Cesena al 2010). 

                                                                                                                                                                                                     
2
  Estratto da “Quadro Conoscitivo del P.T.C.P. - Volume C parte I – Il sistema territoriale”  
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Il Servizio Urbano di Base deve garantire, principalmente a disabili ed anziani, un livello continuativo 

di assistenza nel Comune di residenza; per tale motivo, viene considerata fondamentale tra i servizi 

socio-assistenziali l'assistenza domiciliare integrata. 

In aggiunta, tra i servizi socio-assistenziali è ritenuta necessaria la presenza di asili nido, per 

l'esigenza, sempre maggiore, delle madri lavoratrici di supporti per i figli non ancora in età scolare. 

Per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone è stato censito anche il 

servizio domiciliare di assistenza e cura dei minori in fascia di età 0-3 anni, gestito da una 

cooperativa sociale e finanziato in parte attraverso i fondi dei Piani sociali di zona, che accoglie circa 

30 famiglie (censimento 2010); il servizio offerto è complementare al servizio “nido”, in quanto 

fornisce un sostegno alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni con genitori che hanno lavori a turni 

pomeridiani ed anche notturni. Il personale impiegato all’erogazione di tale servizio è stato formato 

attraverso una serie di corsi di formazione finanziati dal Comune e dalla Provincia, che vengono 

ripetuti a cadenze temporali regolari. Il servizio viene riportato come indicatore, ma non gli viene 

attribuito alcun peso relativo, in quanto si caratterizza come elemento di valutazione alla scala 

comunale.      

Questi ultimi dati sono stati forniti alla Provincia dagli uffici tecnici comunali al 2001. 

I “Comuni del Rubicone” hanno utilizzato, per la verifica, i dati del Settore Socio-assistenziale ed 

educativo per l'infanzia per l'anno 2012-2013. 
 

Servizi civili e religiosi 

La presenza di uffici postali e sportelli bancari rappresenta un indicatore efficace del livello di 

autosufficienza dei centri, in quanto questi servizi danno la possibilità di fruire delle funzioni 

economiche più comuni (pagamento bollette, ritiro pensione, etc.). 

I dati che la Provincia ha preso come riferimento sono riferiti a dicembre 2001 e sono stati reperiti sui 

siti ufficiali di Poste s.p.a e della Banca d'Italia. 

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

verifica sui siti, sopra menzionati. 

La presenza di chiese parrocchiali rappresenta la possibilità di usufruire della forma di aggregazione 

sociale più comune nel nostro paese, nonché di servizi religiosi richiesti da una consistente 

percentuale della popolazione. 

I dati per i Comuni del Rubicone sono stati ricavati da rilievi sul territorio. 
 

 

Giustizia e Sicurezza 

La Caserma dei Carabinieri è il servizio di sicurezza e controllo maggiormente distribuito sul territorio 

e costituisce il servizio istituzionale di maggior riferimento per la cittadinanza. 

I dati della Provincia si riferiscono al 2001 e sono stati forniti dagli stessi organi ufficiali. 

I dati dei Comuni sono stati rilevati, nel’agosto 2013, sul territorio dagli stessi Uffici tecnici comunali. 

 

Strutture commerciali 

Nella valutazione dei servizi di base risulta di fondamentale importanza la presenza nel centro 

urbano di una farmacia che va a completare il servizio atto a garantire un sufficiente servizio medico-

sanitario di soglia. Il dato per il Piano provinciale è stato fornito dall'AUSL relativamente all'anno 

2001; per le verifiche su scala comunale sono stati utilizzati i dati forniti dagli uffici tecnici al 2013. 

L’Ufficio unico di Piano intercomunale ha valutato, a questo proposito, la presenza, sempre più 

capillare, del servizio offerto dalle parafarmacie ed ha censito tutte le unità farmaceutiche e 

parafarmaceutiche, come unico indicatore, per fornire un quadro più dettagliato del servizio 

commerciale di natura medico-sanitaria. Così come per i servizi sociali, anche in questo caso si è 

evitato di attribuire un peso alla presenza di questo indicatore. 

Anche il dato sulla presenza di supermercati o minimarket consente di verificare la possibilità per i 

cittadini di rifornirsi di alimenti e prodotti necessari al vivere quotidiano senza dover percorrere lunghi 

tragitti. Il P.T.C.P. riporta il dato riferito al 2002 relativamente alla catena commerciale più diffusa nel 

territorio ed articolata in strutture di vendita piccole e medie. Per il Piano Strutturale il dato è stato 

acquisito da rilievi sul territorio compiuti ad agosto 2013. 

 

Cultura e tempo libero   

La dotazione di strutture pubbliche e/o private atte a garantire un sufficiente livello di opportunità 

culturali e di coinvolgimento sociale all'interno dei singoli centri rappresenta un essenziale fattore per 

la vitalità e la vivibilità del centro stesso e, conseguentemente, per la valutazione del suo grado di 

autonomia rispetto al contesto provinciale. 

Pertanto si è ritenuto necessario esaminare anche la “dotazione culturale” di ciascun centro e 

valutarla mediante due indicatori fondamentali: la presenza minima dell’archivio e della biblioteca 

pubblica e la presenza di una sala polivalente e/o di un centro culturale polivalente e/o di 

associazioni culturali di vario genere, come luoghi di aggregazione e scambio culturale frequente. 

La fonte dei dati, utilizzati dal P.T.C.P., è costituita dal competente servizio provinciale per l'anno 

2001; quelli utilizzati dal P.S.C. sono stati ricavati dal servizio cultura dei rispettivi Comuni. 

 

Sport 

Completa l’analisi del sistema dei servizi collettivi un’indagine sul grado di prestazioni garantite 

all’interno dei singoli Comuni nel settore dello sport, con particolare riferimento, per i centri di base, 

alla fascia di popolazione in età scolare o anziana, perché non autosufficiente, o con un grado di 

autosufficienza negli spostamenti assai ridotto e limitato. 
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Per questo motivo, tra le tipologie di impianto prese in esame, risultano i campi da calcio e calcetto, i 

centri sportivi (questi ultimi in considerazione dell’elevato grado di versatilità e flessibilità funzionale, 

tradizionalmente utilizzati dalle fasce più giovani della popolazione) e le palestre. Sono stati inoltre 

presi in considerazione i campi da tennis e i campi da bocce, per l’importante funzione aggregativa 

svolta a favore della popolazione adulta e anziana. I dati, forniti dalla banca dati della Regione 

Emilia-Romagna sono relativi al 2001; i dati per le verifiche comunali sono stati desunti dal “quadro 

conoscitivo relativo allo Studio del Sistema sportivo territoriale – Indagine sulla situazione 

quantitativa dell'impiantistica sportiva”, elaborato costituente il lavoro di censimento degli impianti 

sportivi, commissionato a “Costruire in project s.r.l.” dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e 

Savignano sul Rubicone nel corso del 2007; i dati sono stati, poi, verificati da rilievi in loco eseguiti 

nell’agosto 2013. 

 
LA VALUTAZIONE DEI CENTRI DI BASE 

La presenza delle attrezzature o servizi di base, valutata su scala dicotomica (presenza=1, 

assenza=0), come meglio descritto nella “Premessa generale”, è stata successivamente ponderata 

rispetto all'importanza del servizio e della sua influenza territoriale. E' stato assegnato ad ogni 

criterio, sottocriterio e ad ogni indicatore un punteggio diverso, per un totale pari a 100. 

 
TABELLA 4 - Indicatori utilizzati per valutare la dotazione delle attrezzature dei Centri di base  

Criterio 1 – La dotazione di attrezzature e servizi 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Istruzione Scuole materne (n. unità) 8  
 
24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

Scuole elementari (n. unità) 8 

Scuole medie inferiori (n. unità) 8 

Sanità Ambulatori medici di base (n. unità) 8 8 

Servizi  
socio-assistenziali 

Asili nido (n. unità) 8  
16 Assistenza domiciliare integrata (n. unità) 8 

Servizi civili e religiosi Uffici postali (n. unità) 4  
 
12 Sportelli bancari (n. unità) 4 

Chiese Parrocchiali (n. unità) 4 

Giustizia e Sicurezza Caserma dei carabinieri (n. unità) 9 9 

Strutture commerciali Farmacie (n. unità) 6  
12 Supermercati e minimarket (n. unità) 6 

Cultura Archivi comunali e Biblioteche (n. unità) 5  
10 Sale polivalenti, centri culturali e associazioni culturali, spazi 

espositivi (n. unità) 
5 

Sport Campi da calcio e da calcetto, campi sportivi (n. unità) 4  
 
9 
 

Campi da tennis e da bocce (n. unità) 2 

Palestre (n. unità) 3 
 
 

LA DOTAZIONE DI SERVIZI E ATTREZZATURE DEI CENTRI DI BASE 

Vengono riportate, nel seguito, le tabelle di analisi verificate a scala comunale e le tabelle di sintesi 

riportate nell'elaborato conoscitivo del P.T.C.P. per i singoli Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e 

Savignano sul Rubicone e per l'aggregazione dei Comuni medesimi.   

Per quanto riguarda le tabelle redatte dall’Ufficio unico di Piano intercomunale viene inserito un 

nuovo indicatore per il sottocriterio dei servizi sociali ed una analisi più completa per la valutazione 

delle strutture commerciali di natura medico-sanitaria, come meglio specificato nell’analisi di 

dettaglio, sopra riportata; inoltre, le analisi eseguite, alla scala comunale, sulle frazioni riportano 

aggregazioni diverse rispetto quelle presenti sul Piano provinciale. 

Il P.T.C.P. valuta, per il Comune di Savignano sul Rubicone, il centro frazionale composto 

dall’aggregazione dei centri di Fiumicino e Capanni, invece, nella presente analisi, viene messa in 

evidenza la mancanza di connessione funzionale delle aree, sopra richiamate, ed, al contrario la 

relazione più immediata tra Capanni e la zona a mare; vengono, quindi, valutati i seguenti centri 

frazionali: aggregato Capanni-zona mare e Fiumicino.        
 
 
TABELLE DI VERIFICA ALLA SCALA COMUNALE 
 
TABELLA 5   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE – CAPOLUOGO  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  4 unità 8 8 100 

Scuola elementare 3 unità 8 8 100 

Scuola media inferiore 1 unità 8 8 100 

Totale 8 unità 24 24 100 

Sanità Ambulatori del medico di 
base 

14 unità 8 8 100 

Totale 14 unità 8 8 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido 2 unità 8 8 100 

Servizio assistenza minori – 
mamme di giorno* 
(Proposta Unione Rubicone)  

1 unità    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 3 unità + 

1 unità 
16 16 100 

Servizi civili e 
religiosi 

Uffici postali 1 unità 4 4 100 

Sportelli bancari 11 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 9 unità 4 4 100 

Totale 21 unità 12 12 100 

Giustizia e 
sicurezza 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

1 unità 9 9 100 

Totale 1 unità 
 

9 9 100 
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Strutture 
commerciali 

Farmacie e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone )   

3 unità + 2 
unità 

6 6 100 

Supermercati e minimarket 6 unità 6 6 100 

Totale 9 unità +  
2 unità 

12 12 100 

Cultura e tempo 
libero 

Archivi comunali e 
biblioteche 

3 unità 5 5 100 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

24 unità 5 5 100 

Totale 27 unità 10 10 100 

Sport Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

6 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da bocce 2 unità 2 2 100 

Palestre 7 unità 3 3 100 

Totale 15 unità 9 9 100 

 Totale complessivo  100 100 100 

 
TABELLA 6   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE – FIUMICINO 

SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  1 unità 8 8 100 

Scuola elementare 1 unità 8 8 100 

Scuola media inferiore  0 8 0 

Totale 2 unità 16 24 67 

Sanità Ambulatori del medico di 
base 

 0 8 0 

Totale  0 8 0 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido  0 8 0 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 1 unità 8 16 50 

Servizi civili e 
religiosi 

Uffici postali  0 4 0 

Sportelli bancari  0 4 0 

Chiese parrocchiali 1 unità 4 4 100 

Totale 1 unità 4 12 33 

Giustizia e 
sicurezza 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

 0 9 0 

Totale  0 9 0 

Strutture 
commerciali 

Farmacie e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone)   

 0 6 0 

Supermercati e minimarket  0 6 0 

Totale  0 12 0 

Cultura e tempo 
libero 

Archivi comunali e 
biblioteche 

 0 5 0 

Sale polivalenti e  0 5 0 

associazioni culturali 

Totale  0 10 0 

Sport Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

2 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

 0 2 0 

Palestre 1 unità 3 3 100 

Totale 3 unità 7 9 78 

 Totale complessivo  35 100 35 

 
 
TABELLA 7  REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE – CAPANNI E SAVIGNANO MARE 

SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna   0 8 0 

Scuola elementare  0 8 0 

Scuola media inferiore  0 8 0 

Totale  0 24 0 

Sanità Ambulatori del medico di 
base 

 0 8 0 

Totale  0 8 0 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido 1 unità 8 8 100 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 2 unità 16 16 100 

Servizi civili e 
religiosi 

Uffici postali  0 4 0 

Sportelli bancari 1 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 1 unità 4 4 100 

Totale 2 unità 8 12 67 

Giustizia e 
sicurezza 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

 0 9 0 

Totale  0 9 0 

Strutture 
commerciali 

Farmacie e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone)   

1 unità+2 
parafarm. 

6 6 0 

Supermercati e minimarket 1 unità 6 6 100 

Totale 2 unità+2 
parafarm. 

12 12 50 

Cultura e tempo 
libero 

Archivi comunali e 
biblioteche 

 0 5 0 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

 0 5 0 

Totale  0 10 0 

Sport Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

1 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

 0 2 0 
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Palestre  0 3 0 

Totale 1 unità 4 9 44 

 Totale complessivo  40 100 34 

 
TABELLA 8   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI – CAPOLUOGO 

SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  4 unità 8 8 100 

Scuola elementare 2 unità 8 8 100 

Scuola media inferiore 1 unità 8 8 100 

Totale 7 unità 24 24 100 

Sanità Ambulatori del medico di 
base 

4 unità 8 8 100 

Totale 4 unità 8 8 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido 2 unità 8 8 100 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

1 unità    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 3 unità + 

1 unità 
16 16 100 

Servizi civili e 
religiosi 

Uffici postali 1 unità 4 4 100 

Sportelli bancari 7 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 3 unità 4 4 100 

Totale 11 unità 12 12 100 

Giustizia e 
sicurezza 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

1 unità 9 9 100 

Totale 1 unità 9 9 100 

Strutture 
commerciali 

Farmacie e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone)   

1 unità + 1 
parafarm. 

6 6 100 

Supermercati e minimarket 5 unità 6 6 100 

Totale 6 unità + 1 
parafarm. 

12 12 100 

Cultura e tempo 
libero 

Archivi comunali e 
biblioteche 

1 unità 5 5 100 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

18 unità 5 5 100 

Totale 19 unità 10 10 100 

Sport Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

13 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

3 unità 2 2 100 

Palestre 2 unità 3 3 100 

Totale 18 unità 9 9 100 

 Totale complessivo  100 100 100 

 
 
 
 

 
TABELLA 9   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI – SAN MAURO MARE 

SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  1 unità 8 8 100 

Scuola elementare  0 8 0 

Scuola media inferiore  0 8 0 

Totale 
 
 

1 unità 8 24 33 

Sanità 
 

Ambulatori del medico di 
base 

2 unità 8 8 100 

Totale 
 
 

2 unità 8 8 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido  0 8 0 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 
 

1 unità  8 16 50 

Servizi civili e 
religiosi 

Uffici postali 1 unità 4 4 100 

Sportelli bancari 2 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 1 unità 4 4 100 

Totale 4 unità 12 12 100 

Giustizia e 
sicurezza 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

 0 9 0 

Totale  0 9 0 

Strutture 
commerciali 

Farmacie e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone)   

1 unità 6 6 100 

Supermercati e minimarket 1 unità 6 6 100 

Totale 2 unità 12 12 100 

Cultura e tempo 
libero 

Archivi comunali e 
biblioteche 

 0 5 0 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

2 unità 5 5 100 

Totale 2 unità 5 10 50 

Sport Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

3 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

4 unità 2 2 100 

Palestre  0 3 0 

Totale 7 unità 6 9 67 

 Totale complessivo  59 100 59 
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TABELLA 10   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO – CAPOLUOGO  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  2 unità 8 8 100 

Scuola elementare 1 unità 8 8 100 

Scuola media inferiore 1 unità 8 8 100 

Totale 4 unità 24 24 100 

Sanità Ambulatori del medico di 
base 

3 unità 8 8 100 

Totale 3 unità 8 8 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido 1 unità 8 8 100 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

1 unità    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 2 unità + 

1 unità 
16 16 100 

Servizi civili e 
religiosi 
 

Uffici postali 1 unità 4 4 100 

Sportelli bancari 3 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 1 unità 4 4 100 

Totale 
 
 

5 unità 12 12 100 

Giustizia e 
sicurezza 
 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

  0 9 0 

Totale  0 9 0 

Strutture 
commerciali 
 

Farmacie e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone)   

2 unità + 1 
parafarm. 

6 6 100 

Supermercati e minimarket   2 unità 6 6 100 

Totale 4 unità + 1 
parafarm. 

12 12 100 

Cultura e tempo 
libero 
 

Archivi comunali e 
biblioteche 

2 unità 5 5 100 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

11 unità 5 5 100 

Totale 13 unità 10 10 100 

Sport 
 

Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

4 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

  0 2 0 

Palestre 2 unità 3 3 100 

Totale 6 unità 7 9 78 

 Totale complessivo  89 100 89 

 
TABELLA 11   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO – SANT'ANGELO  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  2 unità 8 8 100 

Scuola elementare 1 unità 8 8 100 

Scuola media inferiore   0 8 0 

Totale 3 unità 16 24 67 

Sanità Ambulatori del medico di 
base 

3 unità 8 8 100 

Totale 3 unità 8 8 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido  0 8 0 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1unità 8 8 100 

Totale 1 unità  8 16 50 

Servizi civili e 
religiosi 
 

Uffici postali  0 4 0 

Sportelli bancari 1 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 1 unità 4 4 100 

Totale 
 

2 unità 8 12 67 

Giustizia e 
sicurezza 
 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

 0 9 0 

Totale  0 9 0 

Strutture 
commerciali 
 

Farmacie  e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone)   

1 unità 6 6 100 

Supermercati e minimarket    1 unità 6 6 100 

Totale 2 unità  12 12 100 

Cultura e tempo 
libero  
 

Archivi comunali e 
biblioteche 

 0 5 0 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

4 unità 5 5 100 

Totale 4 unità 5 10 50 

Sport 
 

Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

2 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

2 unità 2 2 100 

Palestre 1 unità 3 3 100 

Totale 5 unità 9 9 100 

 Totale complessivo  66 100 66 

 
TABELLA 12   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO MARE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  1 unità 8 8 100 

Scuola elementare 1 unità 8 8 100 

Scuola media inferiore  0 8 0 

Totale 2 unità 16 24 67 

Sanità 
 
 
 

Ambulatori del medico di 
base 

3 unità 8 8 100 

Totale 3 unità 8 8 100 
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Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido  0 8 0 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 1 unità  8 16 50 

Servizi civili e 
religiosi 
 

Uffici postali 1 unità 4 4 100 

Sportelli bancari 3 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 1 unità 4 4 100 

Totale 5 unità 12 12 100 

Giustizia e 
sicurezza 
 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

 0 9 0 

Totale 
 

  0 9 0 

Strutture 
commerciali 
 

Farmacie e Parafarmacie 
(Proposta Unione Rubicone)   

1 unità + 1 
unità 

6 6 100 

Supermercati e minimarket   1 unità 6 6 100 

Totale 2 unità +  
1 unità 

12 12 100 

Cultura e tempo 
libero 
 

Archivi comunali e 
biblioteche 

 0 5 0 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

4 unità 5 5 100 

Totale 4 unità 5 10 50 

Sport 
 

Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

2 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

 0 2 0 

Palestre 1 unità 3 3 100 

Totale 3 unità 7 9 78 

 Totale complessivo  68 100 68 

 
TABELLA 13   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
ZONA A MARE – AGGREGAZIONE TERRITORIALE     
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuola materna  2 unità 8 8 100 

Scuola elementare 1 unità 8 8 100 

Scuola media inferiore  0 8 0 

Totale 3 unità 16 24 67 

Sanità Ambulatori medico di base 5 unità 8 8 100 

Totale 5 unità 8 8 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Asili nido 1 unità 8 8 100 

Servizio assistenza minori * 
(Proposta Unione Rubicone)  

    

Assistenza domiciliare 
integrata 

1 unità 8 8 100 

Totale 2 unità 16 16 100 

Servizi civili e 
religiosi 
 

Uffici postali 2 unità 4 4 100 

Sportelli bancari 6 unità 4 4 100 

Chiese parrocchiali 3 unità 4 4 100 

Totale 11 unità 12 12 100 

Giustizia e 
sicurezza 
 

Caserma dei carabinieri o 
Cfs 

  0 9 0 

Totale  0 9 0 

Strutture 
commerciali 
 

Farmacie e Parafarmacie  
(Proposta Unione Rubicone)   

3 unità + 3 
unità 

6 6 100 

Supermercati e minimarket    3 unità 6 6 100 

Totale 6 unità +  
3 unità 

12 12 100 

Cultura e tempo 
libero 
 

Archivi comunali e 
biblioteche 

  0 5 0 

Sale polivalenti e 
associazioni culturali 

6 unità 5 5 100 

Totale 6 unità 5 10 50 

Sport 
 

Campi calcio, calcetto, 
campi sportivi e da atletica 

5 unità 4 4 100 

Campi da tennis e da 
bocce 

2 unità 2 2 100 

Palestre 1 unità 3 3 100 

Totale 8 unità 9 9 100 

 Totale complessivo  78 100 78 

 
TABELLE DI SINTESI DEL P.T.C.P. 
 
TABELLA 14   REDATTA DALLA PROVINCIA DI FORLI' – CESENA

3
  

 

COMUNE CENTRO URBANO PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO FINALE  RUOLO ASSEGNATO 

Gatteo Gatteo mare 49 49 Frazione minore 
(fino a 50 punti) 

San Mauro Pascoli San Mauro mare  44 44 Frazione minore 
(fino a 50 punti) 

Savignano sul 
Rubicone 

Fiumicino - Capanni 41 41 Frazione minore 
(fino a 50 punti) Savignano mare 28 28 

 
TABELLA 15   REDATTA DALLA PROVINCIA DI FORLI' – CESENA

4
  

 

COMUNE CENTRO URBANO PUNTEGGIO 
CENTRI DI BASE 

PUNTEGGIO FINALE  RUOLO ASSEGNATO 

Gatteo S. Angelo 51 51 Centro di base inferiore 
(da 50 a 149 punti) 

 

 

                                                           
3  Tabella C 1.1.4 – Il punteggio ottenuto dai centri per la valutazione dei Centri di base (Quadro Conoscitivo del PTCP 
VOLUME C parte I – Il sistema territoriale) 
4
  Tabella C 1.1.5 – Il punteggio ottenuto dai centri per la valutazione dei Centri di base (Quadro Conoscitivo del PTCP 

VOLUME C parte I – Il sistema territoriale) 
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RISULTATO DELL’ANALISI 

La presenza dei servizi urbani di base, ovvero di un gruppo essenziale di servizi, la cui esistenza 

possa garantire una soglia minima di funzionalità ed indipendenza del centro analizzato, è risultata  

pressoché omogenea in tutti e tre i capoluoghi dei Comuni analizzati, il dato derivato dalle valutazioni 

di rango provinciali coincide con le verifiche che l'Unione del Rubicone ha approntato. Savignano sul 

Rubicone e San Mauro Pascoli hanno raggiunto punteggio 100, Gatteo, invece, ha un punteggio pari 

a 89, in quanto risulta sprovvisto della caserma dei carabinieri e per quanto riguarda le attrezzature 

sportive mancano campi da tennis e/o bocce. Per i centri frazionali  si rilevano, invece, esiti difformi 

tra le analisi provinciali e le verifiche compiute a scala comunale per la zona di San Mauro mare, 

Sant'Angelo di Gatteo e Gatteo mare; nelle tabelle tratte dal P.T.C.P. il punteggio raggiunto dagli 

abitati sopra citati è, rispettivamente 44, 51 e 49 da cui la classificazione di “Frazione minore” per 

San Mauro mare e Gatteo mare, e “Centro di base inferiore” per Sant'Angelo; alla scala comunale i 

punteggi derivati dalla matrice di valutazione del P.T.C.P. sono 59 per San Mauro mare, 66 per 

Sant'Angelo e 68 per Gatteo mare da cui deriverebbe un ruolo di “Centro di base inferiore” per tutte 

le frazioni. La frazione di San Mauro mare  ha un punteggio massimo per gli indicatori relativi a 

sanità, servizi civili, religiosi e strutture commerciali; parziale per ciò che riguarda i sottocriteri 

“istruzione” (è presente solo una scuola materna), “servizi socio-assistenziali” (è garantita 

l'assistenza domiciliare integrata), “cultura e tempo libero” (sono presenti una sala polivalente ed 

un'associazione culturale) e “sport” (le dotazioni esistenti sono un campo da calcio, uno da calcetto e 

due campi da tennis); e sono risultate completamente assenti solo le attrezzature relative a giustizia 

e sicurezza. 

La frazione di Sant'Angelo di Gatteo ha punteggio completo relativamente ai servizi sanitari, alle 

strutture commerciali ed attrezzature sportive; dotazioni parziali relativamente ai sottocriteri 

dell'istruzione (mancano scuole medie inferiori), servizi socio-sanitari (sono assenti strutture di nido), 

servizi civili e religiosi (non ci sono uffici postali) e cultura e tempo libero (mancano archivi e 

biblioteche); sono completamente assenti le attrezzature relative a giustizia e sicurezza. 

Infine, la frazione di Gatteo mare ha dotazioni complete relativamente al sottocriterio della sanità, dei 

servizi civili e religiosi e delle strutture commerciali, parziale per ciò che riguarda l'istruzione (non 

sono presenti scuole medie inferiori), i servizi socio-assistenziali (mancano asili nido), la cultura ed il 

tempo libero (non ci sono archivi e biblioteche) e lo sport (sono assenti campi da tennis e bocce); 

l'indicatore del sottocriterio relativo a giustizia e sicurezza è pari a 0.  

Sono risultate sotto soglia (50 punti) le frazioni considerate per il Comune di Savignano sul 

Rubicone, cioè Fiumicino, Capanni e Savignano mare; i punteggi raggiunti a scala provinciale 

coincidono con quelli verificati alla scala comunale, nonostante le diverse aggregazioni valutate; si 

confermano, quindi, come frazioni minori. 

Nell'analisi complessiva compiuta sul territorio del Rubicone in merito alla presenza dei servizi urbani 

di base, si è trascurata la valutazione dei capoluoghi dei tre Comuni, che sono, come prima 

ricordato, sostanzialmente omogenei, e si è analizzato il centro frazionale costituito dalle zone a 

mare, che presenta una dotazione di attrezzature di base piuttosto elevata. Le dotazioni sanitarie, 

socio-assistenziali, i servizi civili e religiosi, le strutture commerciali e quelle sportive hanno 

punteggio massimo; per quanto riguarda l'istruzione e le attrezzature culturali e per il tempo libero il 

punteggio risulta parziale (sono assenti le scuole medie, gli archivi comunali e le biblioteche), sono 

completamente assenti i servizi relativi a giustizia e sicurezza.       
 

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI DEI CENTRI INTEGRATIVI 

Il P.T.C.P., assumendo la definizione individuata dal P.T.R., definisce come Centri integrativi i nuclei 

urbani che hanno la capacità di articolare l’offerta delle più importanti funzioni urbane con 

dimensione sovralocale, grazie ad una dotazione di servizi e attrezzature sia per i cittadini sia per le 

imprese.  

Nella individuazione dei centri integrativi, il Piano provinciale, prende in esame le attrezzature di 

livello superiore rispetto alle “funzioni di base", ma allo stesso tempo non corrispondenti alle funzioni 

rare (primo criterio di selezione); pertanto, tale Piano, ne valuta la presenza/assenza all’interno del 

centro, quale elemento indicatore del grado di capacità del centro stesso di interconnettersi con i 

centri di livello superiore nella fornitura di servizi, onde garantire solidità nella diffusione ed equilibrio 

nelle scelte localizzative. 

La valutazione dei Centri integrativi ha considerato inoltre altri tre criteri indicativi, rispettivamente, 

l’attrattività socio-economica, (indicatori di dinamicità demografica e di vivacità economica), il livello 

di dotazione infrastrutturale delle principali reti tecnologiche ed il grado di accessibilità del centro alle 

funzioni rare provinciali e rispetto agli altri Comuni dell’ambito, per poterne capire la reale importanza 

nelle relazioni territoriali e valutarne successivamente eventuali potenziamenti.  

Per individuare i centri, tra i capoluoghi di Comune, che assumono il ruolo di integrativi, il Piano 

territoriale di coordinamento ha proceduto a quantificare e pesare i gruppi di indicatori individuati per 

ciascun criterio. 

 
INDICATORI DEI CENTRI INTEGRATIVI 

Le dotazioni ritenute necessarie per i centri integrativi riprendono le tipologie già esaminate per i 

centri di base, ma relativamente ad attrezzature e servizi più specialistici e mirati, di rango superiore 

rispetto ai Servizi urbani puntuali di base. 
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Istruzione e formazione 

Sono stati esaminati i dati relativi alla presenza/assenza di strutture di scuola media superiore che 

rappresentano un polo di attrazione per molti studenti che devono spostarsi con mezzi pubblici o 

privati, per raggiungere tali strutture. Lo stesso vale per gli Enti ed i corsi di formazione 

professionale, strutture che rappresentano la possibilità di acquisire professionalità specifiche legate 

alla domanda del mercato del lavoro locale. 

L’Ufficio unico di Piano dell’Unione dei Comuni del Rubicone ha rilevato i dati per la verifica dal 

Settore Socio-assistenziale ed educativo per l'anno 2012-2013 e dal Servizio Formazione della 

Provincia di Forlì – Cesena al 2012. 

 

Sanità 

Sono stati inseriti nella matrice di valutazione dei centri integrativi gli ospedali fino a 100 posti letto e i 

Country hospital, che trattano principalmente patologie non specialistiche e prestano servizi sanitari 

di tipo laboratoriale; la verifica compiuta alla scala comunale ha messo in luce la presenza di 

dotazioni sanitarie assimilabili al servizio di country hospital (ospedale di comunità) ma che non 

possono definirsi tali per la mancata presenza del medico di reparto, il personale sanitario che segue 

il paziente nella struttura è costituito dal medico di base.  

Sono stati censiti, nell'ambito del sottocriterio relativo alla sanità, anche tutti i servizi sanitari 

territoriali e di prevenzione di competenza delle Ausl di Forlì e Cesena, quali Poliambulatori e 

ambulatori medici, Centri di salute mentale, CUP e SAUB, il Servizio di Igiene pubblica, il Servizio 

veterinario, i Consultori, i Distretti, le Comunità terapeutiche e la pediatria di comunità, il Servizio 

psichiatrico e neuropsichiatrico infantile; questi servizi infatti per loro natura devono servire aree di 

dimensione intercomunale. I dati, per il P.T.C.P., sono stati forniti dall'Ausl di Forlì e dall'Ausl di 

Cesena nel corso del 2002 e aggiornati cartograficamente nel corso del 2004. 

La fonte dati per la verifica compiuta alla scala comunale è stata l'Ausl Cesena – distretto Rubicone, 

e le informazioni sono aggiornate al 2013. 

 

Servizi Socio-assistenziali 

Sono state considerate in questa categoria, dal Piano provinciale, quelle attrezzature atte a garantire 

una soglia assistenziale completa alle categorie più deboli. Sono state rilevate, quindi, le strutture 

che offrono servizi per anziani, minori, disabili, ed immigrati poiché per l’elevato grado di non 

autosufficienza degli utenti, e per il coinvolgimento diretto delle famiglie nelle pratiche assistenziali 

quotidiane, tali servizi necessitano maggiormente di una diffusione decentrata a livello territoriale. 

Relativamente all’assistenza agli anziani non autosufficienti è stata rilevata la presenza sul territorio 

di Case protette, Case di riposo, Comunità alloggio, Residenza Sanitaria Assistita e Centri diurni; per 

i disabili invece sono stati presi in considerazione i Centri socio riabilitativi ed i Gruppi-appartamento; 

per l’area minori con problemi di disagio o abbandono sono state rilevate le strutture di accoglienza 

quali Case famiglia e comunità familiari, i Centri diurni, le Comunità educative e le Comunità di 

pronta accoglienza. 

Per l’area immigrati, che rappresenta in questi anni la problematica di maggior sviluppo nel 

panorama sociale, sono stati inseriti i dati relativi alla presenza di Strutture di prima accoglienza e 

unità abitative. 

Si è, quindi, ritenuto che l’assenza, nel territorio comunale, di queste tipologie di servizio ne 

compromettesse il grado di autosufficienza nell’ambito della categoria “servizi sociali”, costituendo 

pertanto un efficace indicatore per l’attivazione di progetti mirati. 

Alla scala comunale si è ritenuto di valutare, oltre l’offerta erogata in termini di strutture funzionali 

all’attività sociale, anche l’offerta di servizi, genericamente intesi, destinati alle classi più deboli. 

Per l’area anziani sono stati rilevati i servizi di assistenza domiciliare di livello superiore (assistenza 

di trasporto, pasti a domicilio, consegna della spesa e quant’altro risulti non compreso nell’assistenza 

domiciliare di base) ed i centri sociali-ricreativi; relativamente ai servizi per minori sono stati inseriti 

sia quelli di prevenzione sia quelli di emergenza; per i disabili sono stati selezionati i centri socio-

educativi ed i servizi di integrazione scolastica per la disabilità ed, infine, per l’area immigrati i servizi 

di promozione dell’integrazione.  

Agli indicatori, sopra menzionati, non viene attribuito alcun peso relativo, in quanto, si caratterizzano 

come elementi di valutazione solo alla scala comunale; vengono inseriti, nell’analisi conoscitiva, 

come proposta integrativa alla matrice del P.T.C.P., al fine di completare la descrizione del 

sottocriterio dei servizi socio-assistenziali. 

I dati, per il P.T.C.P., sono stati forniti dal servizio provinciale competente relativamente all'anno 

2001. 

I “Comuni del Rubicone” hanno utilizzato, per la verifica, i dati del Settore Socio-assistenziale ed 

educativo per l'anno 2012-2013. 

 

Servizi civili e religiosi 

Dal punto di vista dei servizi civili, come indicatori sono stati scelti la partecipazione ad associazioni o 

unioni intercomunali. 

Il valore riportato esprime, per i Comuni associati, il numero complessivo di Comuni che partecipano 

all'associazione. 

Il dato è stato ricavato dalla banca dati della Regione Emilia-Romagna, che aggiorna periodicamente 

le aggregazioni istituzionali di Comuni, a cui eroga appositi contributi. 

Anche sul versante dei servizi religiosi è stato individuato un solo indicatore, rappresentato dai luoghi 

di culto non cattolici presenti nel territorio comunale, espressione della capacità del comune di 

rispondere alle esigenze diversificate in campo religioso in gran parte portate dalle nuove comunità 
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insediate nel territorio. I dati, per il P.T.C.P., sono desunti dai Piani infraregionali forlivese e cesenate 

del 1994 e non sono stati successivamente aggiornati. 

A livello comunale, invece, si è proceduto ad un rilievo sul territorio nell’agosto 2013. 
Giustizia e sicurezza 

Rispetto agli organismi in grado di garantire l'ordine e la sicurezza del territorio sono state riportate le 

sedi della Polizia stradale, i comandi della Guardia di finanzia, le sedi del Giudice di pace e le 

caserme dei Vigili del fuoco o corpo volontario. E' stato assegnato, dal Piano provinciale, un valore a 

ciascuna di queste strutture, in quanto si è ritenuto che non fossero sostituibili tra loro, ma al 

contrario andasse evidenziata la presenza congiunta di tutti i servizi per raggiungere un punteggio 

più elevato. 

I dati sono stati forniti, sia per il Piano provinciale che per le verifiche comunali, dagli stessi organi 

ufficiali, l'aggiornamento è al 2001 per il P.T.C.P., al 2013 per il P.S.C. 

 

Commercio 

Per definire la presenza di strutture commerciali di rango superiore a quello di base, sono state 

riportate le strutture di vendita medio grandi e grandi inferiori esistenti (senza distinzione tra 

alimentari e non alimentari) e le strutture medio grandi e grandi inferiori di progetto. Alle prime è stato 

assegnato un peso più elevato rispetto alle seconde, che esprimono una potenzialità non ancora 

attuata. Tuttavia, dal momento che la fonte dei dati è costituita dagli esiti della Conferenza 

provinciale sul commercio, si ritiene il dato fondato su esigenze e richieste reali. 

Per la verifica effettuata a scala comunale, oltre la conferenza sul commercio (dove sono state 

analizzate le attrezzature di progetto del Comune di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli), 

si sono valutati, anche, i Piani generali vigenti o le varianti, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 

n.47/1978, recanti i contenuti relativi alle strutture commerciali. 

   

Cultura e tempo libero 

Per definire il livello di dotazione di strutture culturali e ricreative, sono stati individuati cinque gruppi 

di indicatori. Per una fruizione artistica-figurativa è stata rilevata la presenza di musei e/o 

pinacoteche di rilievo sovralocale (ad esclusione delle strutture a grande richiamo di pubblico); per la 

fruizione musicale la presenza di orchestre, bande e cori, scuole di musica, per la produzione 

artistica è stata segnalata la presenza di compagnie teatrali, di studi di produzione video o di case 

editrici. La funzione ricreativa è stata indagata attraverso la presenza sia di teatri, cinema ed arene, 

sia di discoteche e sale da ballo. I dati relativi alle strutture di fruizione artistica sono stati forniti dal 

competente servizio provinciale per l'anno 2001. 

I dati utilizzati nell'ambito del P.S.C. sono stati ricavati dai servizi cultura dei rispettivi Comuni. 

 

Sport 

Nei centri integrativi è pensabile una articolata dotazione di impianti sportivi ad esclusione delle 

grandi strutture ad elevato richiamo di pubblico, che ricadono invece nei centri di rango superiore 

(Centri ordinatori e Città regionali). Pertanto è stato riportato per ciascun Comune il numero di 

impianti per tipologia, seguendo cinque raggruppamenti, che distinguono tra sport di gruppo a terra, 

sport individuali a terra, suddivisi a loro volta, in due sottocategorie, sport acquatici e sport montani, e 

sport con animali. 

I dati, per il P.T.C.P., sono stati ricavati dai Quaderni di statistica della CCIAA di Forlì-Cesena per 

l'anno 2000.  

I dati per le verifiche comunali sono stati desunti dal “quadro conoscitivo relativo allo Studio del 

Sistema sportivo territoriale – Indagine sulla situazione quantitativa dell'impiantistica sportiva”, 

elaborato costituente il lavoro di censimento degli impianti sportivi, commissionato a “Costruire in 

project s.r.l.” dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone nel corso del 2007; 

i dati sono stati, poi, verificati da rilievi in loco eseguiti nell’agosto 2013. 

 
LA DINAMICITÀ SOCIO-ECONOMICA 

Il secondo criterio utilizzato per la selezione dei centri integrativi fornisce un’informazione circa le 

“tendenze” future di trasformazione e sviluppo sia sociale che economico dei singoli Comuni. Il 

criterio è stato articolato in sottocriteri riferiti all'andamento demografico, alla capacità produttiva 

(rispetto alle imprese nel loro complesso, al settore commerciale e alla specializzazione turistica) e 

alla ricchezza presente. 

 

Andamento demografico 

Il primo sottocriterio è pensato per valutare la crescita o diminuzione della popolazione e la sua  

composizione per classi di età nell'ottica di misurare il capitale umano presente in termini di forza 

lavoro e fasce "deboli" anche in chiave dinamica. Due indicatori sono riferiti alla consistenza e alla 

dinamica della popolazione complessivamente residente (tasso di natalità e popolazione residente a 

fine anno): il tasso di natalità indica quanti nati sono stati registrati ogni mille abitanti del comune, 

mentre la popolazione residente misura il peso di ciascun Comune o aggregazione di Comuni per 

numero di abitanti (fonte P.T.C.P.: Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati forniti dalle anagrafi 

comunali al 2001; fonte P.S.C.: Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati forniti dalle anagrafi 

comunali al 2011). 

Altri due indicatori analizzano la struttura della popolazione rispetto alla dominanza della popolazione 

che costituisce un "carico sociale" perché bisognosa di servizi e non in grado (non ancora o non più) 

di produrre reddito. L'indice di dipendenza sociale individua la percentuale di popolazione che per età 

non è economicamente autonoma (0-14 e oltre 65 anni) e si presume debba essere sostenuta dalla 
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restante parte di popolazione in età lavorativa (15-64 anni). L'indice di struttura (della pop. in età 

lavorativa) misura invece quanti lavoratori di età superiore ai 40 anni vi sono ogni 100 lavoratori con 

età inferiore (15 a 39 anni); ha un valore principalmente sociale ed economico, poiché indica la 

percentuale di popolazione attiva più giovane rispetto alla fascia di popolazione in età da lavoro più 

matura. Entrambi gli indicatori, sia per il P.T.C.P. che per il P.S.C., sono stati desunti dalla Camera di 

Commercio di Forlì-Cesena, i primi aggiornati al 2001, gli altri al 2011. 

 

Struttura produttiva 

Il rango di un Centro integrativo è misurato anche sulla consistenza della struttura imprenditoriale 

(incentrata su grandi industrie manifatturiere o su un tessuto minuto di piccole e medie imprese) 

rispetto al resto della Provincia. Gli indicatori selezionati dal Piano provinciale sono, pertanto, gli 

addetti in unità locali con più di 100 addetti rispetto agli addetti sul territorio comunale e gli addetti in 

unità locali con meno di 20 addetti rispetto al totale degli addetti nel Comune. Il primo individua 

quelle realtà caratterizzate da grandi industrie in grado di generare effetti attrattivi sia in termiti di 

indotto che in termini di offerta di lavoro per i lavoratori residenti anche in altri Comuni; la seconda 

invece premia i Comuni caratterizzati da una struttura reticolare di piccole e medie imprese, tipica 

della realtà produttiva emiliano-romagnola, meno fragile rispetto a modifiche strutturali del mercato 

perché più flessibile e più radicata nel tessuto locale. 

Entrambi gli indicatori, sia per il P.T.C.P. che per il P.S.C., sono desunti dalla Camera di Commercio 

di Forlì-Cesena, i primi aggiornati al 2001, gli altri al 2011. 

Nella matrice di valutazione provinciale viene analizzato, per descrivere in modo più compiuto la 

struttura produttiva territoriale, anche il consumo di energia elettrica per usi produttivi, riportando la 

quantità di energia elettrica in Mwh/anno erogata (fonte: Camera di Commercio di Forlì-Cesena su 

dati Enel al 2001); nelle analisi di verifica compiute alla scala comunale non è stato possibile rilevare 

tale indicatore a causa dell’indisponibilità dello stesso dato aggiornato; la liberalizzazione del 

mercato energetico, attuatasi a partire dal 2001, ha prodotto un aumento di enti gestori, ognuno dei 

quali diffonde tipologie differenti di dati; al 2009 (data ultima delle pubblicazioni sui consumi), le 

informazioni disponibili sono relative alla distinzione tra consumi domestici ed altri (ivi comprendendo 

quelli relativi alle attività agricole, industriali e terziarie). 

Per poter avviare un’analisi comparativa tra gli indicatori selezionati dal P.T.C.P. ed i dati aggiornati 

disponibili per l’anno 2011, si è valutato il trend degli utilizzi energetici per usi diversi dal domestico, 

dal 2007 al 2011, riscontrando un aumento generale, si è presa, quindi, in considerazione l’incidenza 

percentuale dei consumi per il settore agricolo al 2011 ed, infine, sulla base delle osservazioni 

descritte si sono ridefinite le soglie per l’attribuzione dei pesi (fonte dati: quaderni di statistica della 

Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati gestori delle fonti energetiche anni 2009 e 2011).  

In materia energetica , l’Ufficio unico di Piano, a fronte dello sviluppo ed utilizzo crescente di fonti 

rinnovabili, ha provato ad attuare un approfondimento indagando la percentuale di energia 

rinnovabile prodotta per usi produttivi, rilevandone la completa assenza (fonti: CCIAA Forlì-Cesena – 

estratto dal fascicolo della giornata sull’economia pubblicato da Unioncamere su fonte GSE; Ufficio 

Pianificazione –Provincia di Forlì-Cesena – indagine su procedure di screening). 

  

Commercio 

Per valutare meglio il sistema dei servizi alla persona offerto da ciascun Comune è stata riportata 

l’incidenza di strutture commerciali e di pubblici esercizi di vendita al minuto all’ingrosso sulla 

popolazione residente (addetti per 1000 abitanti). I dati, sia per il P.T.C.P. che per il P.S.C., sono 

stati desunti dai Quaderni della CCIAA di Forlì-Cesena, aggiornati nel Piano provinciale al 2001, e 

nel Piano intercomunale al 2011. 

 

Turismo 

Il turismo viene valutato per i centri integrativi come elemento della struttura produttiva locale e viene 

integrato da ulteriori valutazioni ed indicatori al momento della individuazione dei centri ad elevata 

specializzazione turistica. 

Gli indicatori utilizzati per descrivere questo sottocriterio sono: la percentuale di addetti nel turismo 

rispetto agli addetti nel terziario, per stimare l'incidenza del settore turismo nell'economia del territorio 

analizzato (gli addetti nel turismo e nel terziario sono ricavati sia per le analisi del P.T.C.P. che per 

quelle del P.S.C. dai Quaderni della CCIAA di Forlì-Cesena, per il Piano provinciale i dati sono 

aggiornati al 2001, per le analisi a scala comunale al 2011); il secondo indicatore utilizzato tenta di 

desumere la presenza di seconde case per stimare la vocazione turistica dei Comuni. In quest'ultimo 

caso è stata calcolata la percentuale di utenze del sistema energetico elettrico per usi domestici 

rispetto al numero delle famiglie residenti (fonte P.T.C.P.: Camera di Commercio di Forlì-Cesena su 

dati Enel al 2001; fonte P.S.C.: Camera di Commercio di Forlì-Cesena su dati Enel al 2009), per 

valutare le eccedenze. 

 

Ricchezza 

Il peso economico dei Comuni è stato misurato attraverso tre indicatori: il reddito pro-capite medio, 

gli impieghi bancari pro-capite e i depositi bancari pro-capite. Tali indicatori esprimono, da una parte 

la ricchezza dei residenti nel Comune, dall'altra la loro propensione al risparmio o alle operazioni 

finanziarie. Per il P.T.C.P. i dati sono stati ricavati dal Ministero delle Finanze (al 1998) e dalla Banca 

d'Italia (al 2001), attraverso specifiche ricerche nelle loro banche dati sui rispettivi siti web. Per il 

P.S.C. è stata fatta una verifica nei medesimi siti web, cercando i dati più possibile aggiornati (dati 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze su reddito pro capite -imponibile irpef medio- relativi 
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all'anno 2012 per l'anno d'imposta 2011; dati della Banca d'Italia su impieghi e depositi relativi 

all'anno 2011) ed una comparazione con i dati estratti dai quaderni della CCIAA su fonte Banca 

d'Italia e Istat.    
LE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI 

La qualità degli insediamenti esistenti e la possibilità di realizzare nuovi insediamenti dipende in larga 

misura dal sistema delle infrastrutture a rete (sistema acquedottistico, sistema energetico gas ed 

energetico elettrico) di cui si usufruisce, nonché dalla capacità di “restituire” la risorsa acqua a costo 

ambientale tendente a zero (sistema fognario e depurativo). 

Per le quattro reti principali di distribuzione delle risorse idriche ed energetiche, il P.T.C.P. misura i 

seguenti indicatori: 

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

residente (mc/anno); 

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

depuratore; 

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

all’anno); 

- Sistema energetico elettrico – densità di potenza per residente (Kw/abitante all’anno). 

I dati sono stati distribuiti dai diversi gestori ed aggiornati per il P.T.C.P. al 1997. Riguardo alla 

quantificazione di tali indicatori è necessario precisare che nei casi in cui i dati sono stati riportati in 

maniera congiunta per più Comuni serviti dallo stesso gestore, nella matrice di valutazione è stata 

riportata la quota del singolo Comune rapportata alla percentuale di popolazione del Comune rispetto 

alla popolazione totale dei Comuni serviti da quel gestore. 

Inoltre, a seguito dell'aggiornamento del sistema delle reti al 2002, nel Piano provinciale, sono stati 

inseriti due ulteriori indicatori, quali: 

- Sistema acquedottistico: Capillarità del servizio idrico al 2002 e Potenziale di riserva nelle dorsali al 

2002; 

- Sistema energetico gas: Potenziale di riserva della rete al 2002; calcolata in abitanti equivalenti 

servibili dalla rete di ciascun Comune. 

 

Ai fini della presente analisi, non essendo stato possibile rilevare, dagli enti gestori, tutti gli indicatori 

utilizzati per le analisi del Piano provinciale, aggiornati (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 

relativo alle reti tecnologiche), ed inoltre, non essendo stato possibile derivare le stime pesate, sugli 

indicatori selezionati dal presente PSC intercomunale per descrivere le dotazioni tecnologiche, in 

quanto l’Ufficio unico di Piano dell’Unione dei Comuni del Rubicone non dispone delle informazioni 

relative allo stato delle reti degli altri Comuni della Provincia di Forlì – Cesena (utili alla 

determinazione della media provinciale e del terzo valore più alto o più basso), si assumeranno, per 

la valutazione delle dotazioni infrastrutturali, le sintesi del Piano provinciale di riferimento. 
 

 

L’ACCESSIBILITÀ’  ALLE FUNZIONI DI RANGO SUPERIORE 

Come ultimo criterio di valutazione è stata analizzata, dal P.TC.P., l'accessibilità del centro, 

attraverso i due sottocriteri dell'accessibilità all'interno dell'ambito e dell'accessibilità a funzioni di 

rango superiore. 

L'accessibilità all'interno dell'ambito è stata calcolata dalla somma delle distanze (in termini di minuti 

di percorrenza) dal centro analizzato ai centri appartenenti all'ambito (aggregazione territoriale 

desunta dal P.T.C.P.: ex Città del Rubicone costituita dai Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo 

e San Mauro Pascoli5) rapportata al numero di Comuni appartenenti all'ambito. 

Questo per valorizzare la posizione baricentrica di taluni Comuni rispetto ad altri dello stesso ambito 

e quindi per evidenziare una più agevole gravitazione rispetto a questo. 

Inoltre è stata analizzata l'accessibilità di ciascun centro a funzioni che non competono al Centro 

integrativo, ma che comunque devono essere facilmente raggiungibili dai residenti del centro, quali 

ospedali di rango regionale, università, grandi strutture di vendita, scuole superiori e uffici pubblici. 

Rispetto alle scuole superiori è stata valutata la vicinanza al primo centro o aggregazione di centri 

con compresenza almeno di un istituto liceale e un istituto tecnico. 

Le modalità per il calcolo dei tempi di percorrenza, sinteticamente, consistono in un tempo teorico 

(calcolato in minuti) per percorrere un tracciato ideale che congiunge il punto centrale di due Comuni, 

tenuto conto della sezione stradale e dei flussi di traffico rilevati. 

Per le aggregazioni di più Comuni, considerate come un unico Comune, l’accessibilità rispetto ai 

Comuni dell’ambito riporta il valore del Comune con posizione più baricentrica rispetto agli altri 

dell’ambito, mentre l’accessibilità rispetto alle funzioni rare riporta il valore del Comune spazialmente 

più vicino e meglio collegato alle suddette funzioni. 

 

Per il sistema della mobilità il Piano strutturale intercomunale adotta lo stesso modello di analisi del 

P.T.C.P., per cui anche nell’ambito della valutazione dell’accessibilità vengono ripresi gli esiti descritti 

dal Piano sovraordinato. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Tabella C 1.1.1 – La struttura del sistema insediativo provinciale (Quadro Conoscitivo del PTCP VOLUME C parte I – Il 

sistema territoriale) 
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LA VALUTAZIONE DEI CENTRI INTEGRATIVI 
TABELLA 16 - Indicatori utilizzati per  la definizione dei centri integrativi  

Criterio 1 – La dotazione di attrezzature e servizi 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Istruzione e 
formazione 

Scuole medie superiori (n. strutture) 8  
 
12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

Enti di formazione professionale (n. enti) 2 

Corsi di formazione professionale (n. corsi) 
 

2 

Sanità Ospedali fino a 100 posti letto (n. unità) 3  
 
 
 
 
 
 
21 

Poliambulatori ed ambulatori medici (n. unità) 2 

Centri di salute mentale (n. unità) 2 

CUP e SAUB (n. unità) 2 

Servizio di Igiene pubblica (n. sedi) 2 

Servizio di Veterinaria (n. sedi) 2 

Consultori (n. unità) 2 

Distretti (n. sedi) 2 

Comunità Terapeutiche e Pediatria di comunità (n. unità) 2 

Servizio psichiatrico e neuropsichiatrico infantile  2 

Servizi  
socio-assistenziali 

Anziani:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 

- Case protette (n. strutture) 2 

- Case di riposo (n. strutture) 2 

- Comunità alloggio (n. strutture) 2 

- Residenze sanitarie assistite (n. strutture) 2 

- Centri diurni (n. strutture) 2 

Minori:  

- Case famiglia e comunità familiari (n. strutture) 2 

- Centri diurni e comunità educative (n. strutture) 2 

- Comunità di pronta accoglienza (n. strutture) 2 

Disabili:  

- Centri socio-riabilitativi (n. strutture)  2 

- Gruppi appartamento (n. strutture) 2 

Immigrati:  

- Centri di prima accoglienza (n. strutture) 2 

- Unità abitative (n. strutture) 2 

Servizi civili e religiosi Partecipazione ad associazioni o unioni intercomunali  
(numero comuni associati) 

2  
 
10 Appartenenza al Parco Nazionale 4 

Centri di culto non cattolici (n. strutture) 4 

Giustizia e Sicurezza Organismi di polizia stradale (n. strutture) 2  
 
8 Comandi di Guardia di finanza (n. strutture) 2 

Sede Giudice di pace (n. strutture) 2 

Caserme dei Vigili del fuoco o corpo volontario (n. strutture) 2 

Commercio Strutture di vendita medio-grandi e grandi inferiori esistenti 
(n. strutture) 

5  
 

Strutture di vendita medio-grandi e grandi inferiori di progetto 
(n. strutture) 

3 8 

Cultura e Tempo libero Compagnie teatrali, studi di produzione, case editrici (n. unità) 2  
 
 
 
9 
 

Istituti culturali, fondazioni, accademie (n. unità) 1 

Orchestre, bande e cori, scuole di musica (n. unità) 1 

Musei, pinacoteche di rilievo sovralocale (n. unità) 2 

Teatri, cinema e arene (n. unità) 2 

Discoteche e sale da ballo (n. unità) 1 

Sport Campi da pallacanestro, baseball, rugby, pallavolo (n. unità) 2  
 
 
 
8 
 

Piste ciclistiche, motociclistiche, da pattinaggio, skateboard, 
automodellismo, per karts (n. unità) 

1 

Tiri a segno e a volo, con l'arco, bowling (n. unità) 1 

Piste da sci 1 

Piscine, centri acquatici, centri velici, pesca sportiva (n. unità) 2 

Maneggi e centri ippici (n. unità) 1 

Criterio 2 – Dinamicità socio-economica 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Struttura della 
popolazione 

Tasso natalità (nati ogni 1000 abitanti) 3  
 
 
12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

Indice di dipendenza sociale (pop. oltre 65 anni + pop. fino 14 
anni)/pop. da 15 a 64 anni x100) 

3 

Indice di struttura (pop. in età lavorativa = (pop. da 40 a 64 
anni/pop. da 15 a 39 x 100)) 

3 

Popolazione residente 3 

Struttura produttiva Incidenza di grandi industrie (addetti in u.l. > 100 addetti/totale di 
addetti nel Comune) 

5  
 
 
14 Consumi di energia elettrica per usi produttivi (energia elettrica 

erogata (Mwh/anno) 
4 

Presenza di piccole e medie imprese (unità locali< 20 addetti nel 
Comune/tot. u.l. < 20 addetti nella Provincia) 

5 

Commercio Strutture di commercio all'ingrosso (addetti nel settore x 
1000/abitanti) 

3  

6 

Pubblici esercizi di vendita al minuto (addetti nel settore x 
1000/abitanti) 

3 

Turismo Presenza di seconde case (utenze Enel/famiglie) 3  
6 Addetti nel turismo (addetti nel turismo/addetti nel terziario) 3 

Ricchezza Reddito pro-capite (imponibile irpef medio) 4  
 
12 Depositi bancari pro-capite (euro) 4 

Impieghi bancari pro-capite (euro) 
 
 
 

4 

Criterio 3 – Le dotazioni infrastrutturali 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Dotazioni 
infrastrutturali 
 

Sistema acquedottistico N. resid. serviti/resid. totali x100 2  
 
 

 
 
 Volume erogato per residente (mc/anno 

per ab.) 
1 
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Capillarità del servizio idrico 1 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
20 
 
 

Potenziale di riserva nelle dorsali 2 

Sistema fognario e depurativo % popolazione servita da fognature 2,5  
5 % popolazione servita da depuratore 2,5 

Sistema energetico gas N. utenze impianto gas/ resid. 2  

 

6 
Volume di gas erogato (mc/utente 
all'anno) 

2 

Potenzialità di riserva rete gas 2 

Sistema energetico elettrico Densità di potenza per abitante (Kw/ab. 
all'anno) 

3 3 

Criterio 4 – L'accessibilità 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Accessibilità all'interno 
dell'ambito 
 
 

Accessibilità all'interno dell'ambito (somma della distanza dal 
centro ai comuni dell'ambito/n. Comuni collegati) 

10 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
30 

Accessibilità alle 
funzioni di rango 
superiore 

Accessibilità all'ospedale con più di 100 posti letto (distanza in 
minuti dal centro alla struttura) 

4  
 
 
 
 
20 

Accessibilità agli uffici pubblici (distanza in minuti dal centro alla 
struttura) 

4 

Accessibilità alle scuole superiori – licei e istituti tecnici - (distanza 
in minuti dal centro alla struttura) 

4 

Accessibilità all'Università (distanza in minuti dal centro alla 
struttura) 

4 

Accessibilità alle grandi strutture di vendita (distanza in minuti dal 
centro alla struttura) 

4 

 

 
 
TABELLE DI VERIFICA ALLA SCALA COMUNALE 
 

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 17   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuole medie superiori 2 strutture 8 8 100 

Enti di formazione 
professionale 

 0 2 0 

Corsi di formazione 
professionale  

1 corso 2 2 100 

Totale  10 12 83 

Sanità Ospedali fino a 100 posti 
letto  

1 unità 3 3 100 

Ospedale di comunità* 
(a differenza del country 
hospital non è presente 
medico di reparto) 
 
 

1 unità    

Poliambulatori ed ambulatori 
medici 
(2 poliambulatori corso 
perticari + centro dialisi) 

3 unità 
pubbliche + 5 
unità private 
(poliambulatori) 

2 2 100 

Centri di salute mentale 
e relativi servizi (*modifica 
normativa sui c.s.m.) 

1 unità 2 2 100 

CUP e SAUB 1 unità 2 2 100 

Servizio di Igiene pubblica 1 sede 2 2 100 

Servizio di Veterinaria  1 sede 2 2 100 

Consultori  
(ginecologico) 

1 unità 2 2 100 

Distretti  1 sede 2 2 100 

Comunità Terapeutiche e 
Pediatria di comunità  

1 unità 2 2 100 

Servizio psichiatrico e 
neuropsichiatrico infantile  

1 unità 2 2 100 

Totale   21 
 

21 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Anziani:     

- Case protette 1 struttura 2 2*  100 

- Case di riposo  0 2* 0 

- Comunità alloggio  0 2* 0 

- Residenze sanitarie 
assistite  

 0 2* 0 

- Centri diurni  1 struttura 2 2* 100 

- Servizi di assistenza 
domiciliare di livello 
superiore*  

3 unità    

- Centro sociale-ricreativo* 2 unità    

Totale parziale 2 unità +  
5 unità 

4 10 40 

Minori:     

- Case famiglia e comunità 
familiari  

4 strutture 2 2 100 

- Centri diurni e comunità 
educative  

4 strutture 2 2 100 

- Comunità di pronta 
accoglienza  

2 strutture 2 2 100 

- Servizi di prevenzione atti a 
promuovere il benessere del 
minore* 
 

2 unità    

- Servizi di emergenza per la 
tutela del benessere dei 
minori* 

3 unità    

Totale parziale 10 unità +  
5 unità 

6 6 100 

Disabili:     

- Centri socio-riabilitativi    0 2 0 
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- Gruppi appartamento   0 2 0 

- Centri socio-educativi*     

- Servizi integrazione 
scolastica per disabilità* 

1 unità    

Totale parziale + 2 unità 0 4 0 

Immigrati:     

- Centri di prima accoglienza  
e servizio di comunità* 

2 strutture 2 2 100 

- Unità abitative  0 2 0 

- Servizi di promozione 
dell'integrazione* 

4 unità    

Totale parziale 2 unità +  
4 unità 

2 4 50 

Totale 
 

 12 24 50 

Servizi civili e 
religiosi 

Partecipazione ad 
associazioni o unioni 
intercomunali  
 

3 Comuni 
associati 

2 2 100 

Appartenenza al Parco 
Nazionale 

 0 4 0 

Centri di culto non cattolici 1 struttura 4 4 100 

Totale 4 unità 6 10 60 

Giustizia e 
sicurezza 

Organismi di polizia stradale  0 2 0 

Comandi di Guardia di 
finanza    

  0 2 0 

Sede Giudice di pace   0 2 0 

Caserme dei Vigili del fuoco 
o corpo volontario 

1 struttura 2 2 100 

Totale 
 

1 unità  2 8 25 

Strutture 
commerciali 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori 
esistenti 

15 strutture 5 5 100 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori di 
progetto 

4 strutture 3 3 100 

Totale 
 

19 unità  8 8 100 

Cultura e tempo 
libero 

Compagnie teatrali, studi di 
produzione, case editrici  

2 unità 2 2 100 

Istituti culturali, fondazioni, 
accademie 

1 unità 1 1 100 

Orchestre, bande e cori, 
scuole di musica 

1 unità 1 1 100 

Musei, pinacoteche di rilievo 
sovralocale 

 0 2 0 

Teatri, cinema e arene 2 unità 2 2 100 

Discoteche e sale da ballo   0 1 0 

Totale 6 unità 6 9 67 

Sport Campi da pallacanestro, 
baseball, rugby, pallavolo 

3 unità 2 2 100 

Piste ciclistiche, 
motociclistiche, da 
pattinaggio, skateboard, 
automodellismo, per karts 

2 unità 1 1 100 

Tiri a segno e a volo, con 
l'arco, bowling  

 0 1 0 

Piste da sci  0 1 0 

Piscine, centri acquatici, 
centri velici, pesca sportiva 

2 unità 2 2 100 

Maneggi e centri ippici  1 unità 1 1 100 

Totale 8 unità 6 8 75 

 Totale complessivo  71 100 71 

 
LA DINAMICITA' SOCIO-ECONOMICA  
TABELLA 17a REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Struttura della 
popolazione 

Tasso natalità (nati ogni 1000 
abitanti) 

10,00 
(v.m. Prov.= 8,88) 

2,25 3 75 

Indice di dipendenza sociale 
(pop. oltre 65 anni + pop. fino 14 
anni)/pop. da 15 a 64 anni x100) 

51,40 
(v.m. Prov. = 57,01) 

3 3 100 

Indice di struttura (pop. in età 
lavorativa = (pop. da 40 a 64 
anni/pop. da 15 a 39 x 100)) 

111,00 
(v.m. Prov. = 127,18) 

3 3 100 

Popolazione residente 17823 2,25 3 75 

Totale 
 

 10,5 12 87,5 

Struttura 
produttiva 

Incidenza di grandi industrie 
(addetti in u.l. > 100 
addetti/totale di addetti nel 
Comune x 100) 

3,49 
(v.m. Prov. = 13,52) 

0 5 0 

Consumi di energia elettrica per 
usi produttivi energia elettrica 
erogata (Mwh/anno) 
Ril. Consumi diversi dal 
domestico per gli anni 2007 e 
2011 

52093,3 – 52645,2 
(incid. agr. 2011 
=3,69%) 

3 4 75 

% di energia rinnovabile per usi 
produttivi * 
 
 
 
 

Nessun impianto 
produttivo utilizza 
energia da fonti 
rinnovabili 

   

Presenza di piccole e medie 
imprese (unità locali< 20 addetti 
nel Comune/tot. u.l. < 20 addetti 
nella Provincia x 100) 

9,11 
(v.m. Prov. = 3,33*) 
* senza Forlì-Cesena 

5 5 100 

Totale  8 14 58,3 

Commercio Strutture di commercio 
all'ingrosso (addetti nel settore x 

26,93 
(v.m. Prov. = 21,88) 

2,25 3 75 
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1000/abitanti)  

Pubblici esercizi di vendita al 
minuto (codice ateco G47) 
(addetti nel settore x 
1000/abitanti) 

30,52 
(v.m. Prov. = 31,46) 

0 3 0 

Totale 
 

 2,25 6 37,5 

Turismo Presenza di seconde case  
(utenze Enel/famiglie) 
 

99,78 
(v.m. Prov. = 122,71) 

0 3 0 

Addetti nel turismo (addetti nel 
turismo/addetti nel terziario)  

Rimane in sospeso per 
pubblici esercizi 

 3  

Totale   6  

Ricchezza Reddito pro-capite (imponibile 
irpef medio) 

21.434 
(v.m. Prov. = 19.679) 

3 4 75 

Depositi bancari procapite (euro)  
 

13.528 
(v.m. Prov. = 16.326) 

0 4 0 

Impieghi bancari procapite 
(euro)  

32.264 
(v.m. Prov. = 23.120) 

3 4 75 

Totale  6 12 50 

 

 
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 18 REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI 

Istruzione Scuole medie superiori  0 8 0 

Enti di formazione 
professionale 

1 ente 2 2 100 

Corsi di formazione 
professionale  

8 corsi 2 2 100 

Totale 9 unità 4 12 33 

Sanità Ospedali fino a 100 posti 
letto  

 0 3 0 

Ospedale di comunità * 
(a differenza del country 
hospital non è presente 
medico di reparto) 

    

Poliambulatori ed ambulatori 
medici 

3 unità private 
(poliambulatori) 
+ 1 unità 
(ambulatorio 
infermieristico 
sociale – gestione 
privata) 

2 2 100 

Centri di salute mentale 
e relativi servizi (*modifica 
normativa sui c.s.m.) 

 0 2 0 

CUP e SAUB  0 2 0 

Servizio di Igiene pubblica  0 2 0 

Servizio di Veterinaria  
(macello intercomunale) 

 0 2 0 

Consultori   0 2 0 

Distretti   0 2 0 

Comunità Terapeutiche e 
Pediatria di comunità  

 0 2 0 

Servizio psichiatrico e 
neuropsichiatrico infantile  

 0 2 0 

Totale 1 unità 2 21 10 

Servizi socio-
assistenziali 

Anziani:     

- Case protette ^ 1 struttura 2 2* 100 

- Case di riposo  0 2* 0 

- Comunità alloggio 1 struttura 2 2* 100 

- Residenze sanitarie 
assistite ^ 

1 struttura 2 2* 100 

- Centri diurni   0 2* 0 

- Servizi di assistenza 
domiciliare di livello 
superiore*  

3 unità    

- Centro sociale-ricreativo* 2 unità    

Totale parziale 3 unità +  
5 unità 

6 10 60 

Minori:     

- Case famiglia e comunità 
familiari  

 0 2 0 

- Centri diurni e comunità 
educative  

3 strutture 2 2 100 

- Comunità di pronta 
accoglienza  

 
 

0 2 0 

- Servizi di prevenzione atti a 
promuovere il benessere del 
minore* 

2 unità    

- Servizi di emergenza per la 
tutela del benessere dei 
minori* 

3 unità    

Totale parziale 
 

3 unità +  
5 unità 

2 6 33 

Disabili:     

- Centri socio-riabilitativi   
 

 0 2 0 

- Gruppi appartamento  1 struttura 
(progetto) 

2 2 100 

- Centro socio-educativo* 1 unità 
(progetto) 

   

- Servizi integrazione 
scolastica per disabilità* 

1 unità    

Totale parziale 1 unità+ 2 unità 2 4 50 

Immigrati:     

- Centri di prima accoglienza  
e servizio di comunità* 

 0 2 0 

- Unità abitative  0 2 0 

- Servizi di promozione 4 unità    
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dell'integrazione* 

Totale parziale + 4 unità 0 4 0 

Totale 
 

7 unità + 16 
unità 

10 24 42 

Servizi civili e 
religiosi 

Partecipazione ad 
associazioni o unioni 
intercomunali  
 

3Comuni 
associati 

2 2 100 

Appartenenza al Parco 
Nazionale 

 0 4 0 

Centri di culto non cattolici  0 4 0 

Totale 3 unità 2 10 20 

Giustizia e 
sicurezza 

Organismi di polizia stradale  0 2 0 

Comandi di Guardia di 
finanza    

  0 2 0 

Sede Giudice di pace   0 2 0 

Caserme dei Vigili del fuoco 
o corpo volontario 

 0 2 0 

Totale  0 8 0 

Strutture 
commerciali 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori 
esistenti 
 

1 struttura  5 5 100 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori di 
progetto 

2 strutture 3 3 100 

Totale 3 unità  8 8 100 

Cultura e tempo 
libero 

Compagnie teatrali, studi di 
produzione, case editrici  

1 unità 2 2 100 

Istituti culturali, fondazioni, 
accademie 

1 unità 1 1 100 

Orchestre, bande e cori, 
scuole di musica 

4 unità 1 1 100 

Musei, pinacoteche di rilievo 
sovralocale 

 0 2 0 

Teatri, cinema e arene 1 unità 2 2 100 

Discoteche e sale da ballo   0 1 0 

Totale 7 unità 6 9 67 

Sport Campi da pallacanestro, 
baseball, rugby, pallavolo 
 

2 unità 2 2 100 

Piste ciclistiche, 
motociclistiche, da 
pattinaggio, skateboard, 
automodellismo, per karts 

1 unità 1 1 100 

Tiri a segno e a volo, con 
l'arco, bowling  

 0 1 0 

Piste da sci  0 1 0 

Piscine, centri acquatici, 
centri velici, pesca sportiva 

1 unità + 1 unità 2 2 100 

Maneggi e centri ippici    1 0 

Totale 4 unità + 1 unità 5 8 62,5 

 Totale complessivo  37 100 37 

 
LA DINAMICITA' SOCIO-ECONOMICA  
TABELLA 18a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Struttura della 
popolazione 

Tasso natalità (nati ogni 
1000 abitanti) 

11,30 
(v.m. Prov.= 8,88) 

2,25 3 75 

Indice di dipendenza sociale 
(pop. oltre 65 anni + pop. fino 
14 anni)/pop. da 15 a 64 anni 
x100) 

51,90 
(v.m. Prov. = 57,01) 

3 3 100 

Indice di struttura (pop. in età 
lavorativa = (pop. da 40 a 64 
anni/pop. da 15 a 39 x 100) 
 

110,10 
(v.m. Prov. = 127,18) 

3 3 100 

Popolazione residente 11463 2,25 3 75 

Totale  10,5 12 87,5 

Struttura 
produttiva 

Incidenza di grandi industrie 
(addetti in u.l. > 100 
addetti/totale di addetti nel 
Comune) 

23,13 
(v.m. Prov. = 13,52) 

3,75 5 75 

Consumi di energia elettrica 
per usi produttivi (energia 
elettrica erogata (Mwh/anno) 
Ril. Consumi diversi dal 
domestico per gli anni 2007 e 
2011 

32111,7 – 31797.5  
(incid. agr. 2011 
=5,14%) 

3 4 75 

% di energia rinnovabile per 
usi produttivi * 

Nessun impianto 
produttivo utilizza 
energia da fonti 
rinnovabili 

   

Presenza di piccole e medie 
imprese (unità locali< 20 
addetti nel Comune/tot. u.l. < 
20 addetti nella Provincia) 

5,84 
(v.m. Prov. = 3,33*) 
* senza Forlì-Cesena 

3,75 5 75 

Totale  10,5 14 75 

Commercio Strutture di commercio 
all'ingrosso (addetti nel 
settore x 1000/abitanti) 

19,37 
(v.m. Prov. = 21,88) 
 

0 3 0 

Pubblici esercizi di vendita al 
minuto (codice ateco 
G47)(addetti nel settore x 
1000/abitanti) 

33,41 
(v.m. Prov. = 31,46) 

2,25 3 75 

Totale  2,25 6 37,5 

Turismo Presenza di seconde case 
(utenze Enel/famiglie) 
 

98,31 
(v.m. Prov. = 122,71) 

0 3 0 

Addetti nel turismo (addetti 
nel turismo/addetti nel 
terziario)  

Rimane in sospeso per 
pubblici esercizi 

 3  

Totale   6  
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Ricchezza Reddito pro-capite 
(imponibile irpef medio) 

20.068 
(v.m. Prov. = 19.679) 

3 4 75 

Depositi bancari procapite  
(euro)  
 

17.894 
(v.m. Prov. = 16.326) 

4 4 100 

Impieghi bancari procapite 
(euro)  

31,393 
(v.m. Prov. = 23,120) 

3 4 75 

Totale 
 

 10 12 183,3 

 

 
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 19 REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO 

Istruzione Scuole medie superiori  0 8 0 

Enti di formazione 
professionale 

 0 2 0 

Corsi di formazione 
professionale  

  0 2 0 

Totale   0 12 0 

Sanità Ospedali fino a 100 posti 
letto  

 0 3 0 

Ospedale di comunità * 
(a differenza del country 
hospital non è presente 
medico di reparto) 

    

Poliambulatori ed ambulatori 
medici (2unità private) 

 0 2 0 

Centri di salute mentale 
e relativi servizi (*modifica 
normativa sui c.s.m.) 

 0 2 0 

CUP e SAUB  0 2 0 

Servizio di Igiene pubblica  0 2 0 

Servizio di Veterinaria   0 2 0 

Consultori   0 2 0 

Distretti   0 2 0 

Comunità Terapeutiche e 
Pediatria di comunità  

 0 2 0 

Servizio psichiatrico e 
neuropsichiatrico infantile  

 0 2 0 

Totale  0 21 0 

Servizi socio-
assistenziali 

Anziani:     

- Case protette ^ 1 struttura  2 2* 100 

- Case di riposo  0 2* 0 

- Comunità alloggio  0 2* 0 

- Residenze sanitarie 
assistite ^ 

 0 2* 0 

- Centri diurni  
 
 
 

 0 2* 0 

- Servizi di assistenza 
domiciliare di livello 
superiore*  

3 unità    

- Centro sociale-ricreativo* 2 unità    

Totale parziale 1 unità +  
5 unità 

2 10 20 

Minori:     

- Case famiglia e comunità 
familiari  

 0 2 0 

- Centri diurni e comunità 
educative  

 0 2 0 

- Comunità di pronta 
accoglienza  

 
 

0 2 0 

- Servizi di prevenzione atti a 
promuovere il benessere del 
minore* 

2 unità    

- Servizi di emergenza per la 
tutela del benessere dei 
minori* 

3 unità    

Totale parziale 
 

+ 5 unità 0 6 0 

Disabili:     

- Centri socio-riabilitativi   2 strutture 2 2 100 

- Gruppi appartamento  1 struttura 2 2 100 

- Centro socio educativo * 1 unità    

- Servizi integrazione 
scolastica per disabilità* 

1 unità    

Totale parziale 3 unità + 2 
unità 

4 4 100 

Immigrati:     

- Centri di prima accoglienza  
e servizio di comunità* 

 0 2 0 

- Unità abitative  0 2 0 

- Servizi di promozione 
dell'integrazione* 

4 unità    

Totale parziale + 4 unità 0 4 0 

Totale 
 

4 unità + 
16 unità 

6 24 25 

Servizi civili e 
religiosi 

Partecipazione ad 
associazioni o unioni 
intercomunali  

3Comuni 
associati 

2 2 100 

Appartenenza al Parco 
Nazionale 

 0 4 0 

Centri di culto non cattolici  0 4 0 

Totale 3 unità 2 10 20 

Giustizia e 
sicurezza 

Organismi di polizia stradale  0 2 0 

Comandi di Guardia di 
finanza    

  0 2 0 

Sede Giudice di pace   0 2 0 
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Caserme dei Vigili del fuoco 
o corpo volontario 

 0 2 0 

Totale  0 8 0 

Strutture 
commerciali 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori 
esistenti 

1 strutture 5 5 100 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori di 
progetto 

6 strutture 3 3 100 

Totale 7 unità  8 8 100 

Cultura e tempo 
libero 

Compagnie teatrali, studi di 
produzione, case editrici  

1 unità 2 2 100 

Istituti culturali, fondazioni, 
accademie 

 0 1 0 

Orchestre, bande e cori, 
scuole di musica 

3 unità 1 1 100 

Musei, pinacoteche di rilievo 
sovralocale 

 0 2 0 

Teatri, cinema e arene 2 unità 2 2 100 

Discoteche e sale da ballo   0 1 0 

Totale 6 unità 5 9 55 

Sport Campi da pallacanestro, 
baseball, rugby, pallavolo 

2 unità 2 2 100 

Piste ciclistiche, 
motociclistiche, da 
pattinaggio, skateboard, 
automodellismo, per karts 

 0 1 0 

Tiri a segno e a volo, con 
l'arco, bowling  

 0 1 0 

Piste da sci  0 1 0 

Piscine, centri acquatici, 
centri velici, pesca sportiva 

1 unità 
(estiva) 

2 2 100 

Maneggi e centri ippici   0 1 0 

Totale 3 unità 4 8 50 

 Totale complessivo  25 100 25 

 
LA DINAMICITA' SOCIO-ECONOMICA  
TABELLA 19a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Struttura della 
popolazione 

Tasso natalità (nati ogni 
1000 abitanti) 

13,80 
(v.m. Prov.= 8,88) 

3 3 100 

Indice di dipendenza sociale 
(pop. oltre 65 anni + pop. fino 
14 anni)/pop. da 15 a 64 anni 
x100) 

47,50 
(v.m. Prov. = 57,01) 

3 3 100 

Indice di struttura (pop. in età 
lavorativa = (pop. da 40 a 64 
anni/pop. da 15 a 39 x 100)) 

103,60 
(v.m. Prov. = 127,18) 

3 3 100 

Popolazione residente 9107 0 3 0 

Totale  9 12 75 

Struttura 
produttiva 

Incidenza di grandi industrie 
(addetti in u.l. > 100 
addetti/totale di addetti nel 
Comune) 

29,08 
(v.m. Prov. = 13,52) 

3,75 5 75 

Consumi di energia elettrica 
per usi produttivi (energia 
elettrica erogata (Mwh/anno) 
Ril. Consumi diversi dal 
domestico per gli anni 2007 e 
2011 

40057,1 – 40444,5  
(incid. Agr. 2011 
=3,18%) 

3 
 

4 75 

% di energia rinnovabile per 
usi produttivi * 

Nessun impianto sfrutta 
fonti en. rinnovabile 

   

Presenza di piccole e medie 
imprese (unità locali< 20 
addetti nel Comune/tot. u.l. < 
20 addetti nella Provincia) 

4,84 
v.m. Prov. = 3,33*) 
* senza Forlì-Cesena 

3,75 5 75 

Totale  10,5 14 75 

Commercio Strutture di commercio 
all'ingrosso (addetti nel 
settore x 1000/abitanti) 

43,81 
(v.m. Prov. = 21,88) 
 

2,25 3 75 

Pubblici esercizi di vendita al 
minuto (codice ateco 
G47)(addetti nel settore x 
1000/abitanti) 

61,05 
(v.m. Prov. = 31,46) 

3 3 100 

Totale  5,25 6 87,5 

Turismo Presenza di seconde case 
(utenze Enel/famiglie) 

112,52 
(v.m. Prov. = 122,71) 

0 3 0 

Addetti nel turismo (addetti 
nel turismo/addetti nel 
terziario)  

Rimane in sospeso per 
pubblici esercizi 

 3  

Totale   6  

Ricchezza Reddito pro-capite 
(imponibile irpef medio) 

18.636 
 (v.m. Prov. = 19.679) 

0 4 0 

Depositi bancari procapite 
(euro)  
 

16.707 
(v.m. Prov. = 16.326) 

3 4 75 

Impieghi bancari procapite 
(euro)  

29,511 
(v.m. Prov. = 23,120) 

3 4 75 

Totale  6 12 50 

 

 
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 20   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Istruzione Scuole medie superiori 2 strutture 8 8 100 

Enti di formazione 
professionale 

1 ente 2 2 100 

Corsi di formazione 
professionale  

9 corsi 2 2 100 

Totale 12 unità 12 12 100 

Sanità Ospedali fino a 100 posti 
letto  

1 unità 3 3 100 
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Ospedale di comunità* 
(a differenza del country 
hospital non è presente 
medico di reparto) 

1 unità    

Poliambulatori ed ambulatori 
medici 

4 unità 2 2 100 

Centri di salute mentale 
e relativi servizi (*modifica 
normativa sui c.s.m.) 

1 unità 2 2 100 

CUP e SAUB 1 unità 2 2 100 

Servizio di Igiene pubblica 1 sede 2 2 100 

Servizio di Veterinaria  1 sede 2 2 100 

Consultori  1 unità 2 2 100 

Distretti  1 sede 2 2 100 

Comunità Terapeutiche e 
Pediatria di comunità  

1 unità 2 2 100 

Servizio psichiatrico e 
neuropsichiatrico infantile  

1 unità 2 2 100 

Totale 13 unità + 1 
unità 

21 21 100 

Servizi socio-
assistenziali 

Anziani:     

- Case protette 3 strutture 2 2*  100 

- Case di riposo  0 2* 0 

- Comunità alloggio 1 struttura 2 2* 100 

- Residenze sanitarie 
assistite  

1 struttura 2 2* 100 

- Centri diurni  1 struttura 2 2* 100 

- Servizi di assistenza 
domiciliare di livello 
superiore*  

3 unità    

- Centro sociale-ricreativo* 2 unità    

Totale parziale 6 unità + 5 
unità 

8 10 80 

Minori:     

- Case famiglia e comunità 
familiari  

4 strutture 2 2 100 

- Centri diurni e comunità 
educative  

7 strutture 2 2 100 

- Comunità di pronta 
accoglienza  

2 strutture 2 2 100 

- Servizi di prevenzione atti a 
promuovere il benessere del 
minore* 

2 unità    

- Servizi di emergenza per la 
tutela del benessere dei 
minori* 

3 unità    

Totale parziale 
 
 
 

13 unità + 5 
unità 

6 6 100 

Disabili:     

- Centri socio-riabilitativi   2 strutture 2 2 100 

- Gruppi appartamento  2 strutture 2 2 100 

- Centri socio-educativi* 1 unità    

- Servizi integrazione 
scolastica per disabilità* 

1 unità    

Totale parziale 
 

4 unità + 2 
unità 

4 4 100 

Immigrati:     

- Centri di prima accoglienza  
e servizio di comunità* 

2 strutture 2 2 100 

- Unità abitative  0 2 0 

- Servizi di promozione 
dell'integrazione* 

4 unità    

Totale parziale 
 

2 unità + 4 
unità 

2 4 50 

Totale 25 unità + 
16 unità 

20 24 83 

Servizi civili e 
religiosi 

Partecipazione ad 
associazioni o unioni 
intercomunali  

3 Comuni 
associati 

2 2 100 

Appartenenza al Parco 
Nazionale 

 0 4 0 

Centri di culto non cattolici 1 struttura 2 4 50 

Totale 4 unità 4 10 40 

Giustizia e 
sicurezza 

Organismi di polizia stradale  0 2 0 

Comandi di Guardia di 
finanza    

  0 2 0 

Sede Giudice di pace   0 2 0 

Caserme dei Vigili del fuoco 
o corpo volontario 

1 struttura  2 2 100 

Totale 1 struttura 2 8 25 

Strutture 
commerciali 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori 
esistenti 

17 strutture 5 5 100 

Strutture di vendita medio-
grandi e grandi inferiori di 
progetto 

12 strutture 3 3 100 

Totale 
 

29 unità 8 8 100 

Cultura e tempo 
libero 

Compagnie teatrali, studi di 
produzione, case editrici  

4 unità 2 2 100 

Istituti culturali, fondazioni, 
accademie 

2 unità 1 1 100 

Orchestre, bande e cori, 
scuole di musica 

8 unità 1 1 100 

Musei, pinacoteche di rilievo 
sovralocale 

 0 2 0 

Teatri, cinema e arene 5 unità 2 2 100 
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Discoteche e sale da ballo   0 1 0 

Totale 19 unità 6 9 67 

Sport Campi da pallacanestro, 
baseball, rugby, pallavolo 

8 unità 2 2 100 

Piste ciclistiche, 
motociclistiche, da 
pattinaggio, skateboard, 
automodellismo, per karts 

3 unità 1 1 100 

Tiri a segno e a volo, con 
l'arco, bowling  

1 unità 1 1 100 

Piste da sci  0 1 0 

Piscine, centri acquatici, 
centri velici, pesca sportiva 

4 unità 2 2 100 

Maneggi e centri ippici  1 unità 1 1 100 

Totale 16 unità 7 8 87,5 

 Totale complessivo  80 100 80 

 
 
LA DINAMICITA' SOCIO-ECONOMICA  
TABELLA 20a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Struttura della 
popolazione 

Tasso natalità (nati ogni 
1000 abitanti) 
 

11,17 
(v.m. Prov.= 8,88) 

2,25 3 75 

Indice di dipendenza sociale 
(pop. oltre 65 anni + pop. fino 
14 anni)/pop. da 15 a 64 anni 
x100) 

49,8 
(v.m. Prov. = 57,01) 
 

3 3 100 

Indice di struttura (pop. in età 
lavorativa = (pop. da 40 a 64 
anni/pop. da 15 a 39 x 100) 
 

108,9 
(v.m. Prov. = 127,18) 
 

3 3 100 

Popolazione residente 38393 2,25 3 75 

Totale  10,5 12 87,5 

Struttura 
produttiva 

Incidenza di grandi industrie 
(addetti in u.l. > 100 
addetti/totale di addetti nel 
Comune) 

18,5 
(v.m. Prov. = 13,52) 

3,75 5 75 

Consumi di energia elettrica 
per usi produttivi (energia 
elettrica erogata (Mwh/anno) 
Ril. Consumi diversi dal 
domestico per gli anni 2007 e 
2011 

124262 - 124887  
(incid. agr. 2011 
=3,89%) 

4 4 100 
 

% di energia rinnovabile per 
usi produttivi * 

Nessun impianto sfrutta 
fonti en. rinnovabile 

   

Presenza di piccole e medie 
imprese (unità locali< 20 
addetti nel Comune/tot. u.l. < 
20 addetti nella Provincia) 

6,59 
(v.m. Prov. = 3,33*) 
* senza Forlì-Cesena 

5 5 100 

Totale  12,75 14 91 

Commercio Strutture di commercio 30,03 2,25 3 75 

all'ingrosso (addetti nel 
settore x 1000/abitanti) 

(v.m. Prov. = 21,88) 

Pubblici esercizi di vendita al 
minuto (codice ateco 
G47)(addetti nel settore x 
1000/abitanti) 

41,66 
(v.m. Prov. = 31,46) 

3 3 100 

Totale  5,25 6 87,5 

Turismo Presenza di seconde case 
(utenze Enel/famiglie) 
 

103,53 
(v.m. Prov. = 122,71) 

0 3 0 

Addetti nel turismo (addetti 
nel turismo/addetti nel 
terziario)  

Rimane in sospeso per 
pubblici esercizi 

 3  

Totale   6  

Ricchezza Reddito pro-capite 
(imponibile irpef medio)  

20.835 
(v.m. Prov. = 16.679) 

3 4 75 
 

Depositi bancari procapite 
(euro)  
 

15.585 
(v.m. Prov. = 16.326) 

0 4 100 

Impieghi bancari procapite 
(euro)  

31.351 
(v.m. Prov. = 23.120) 

3 4 75 

Totale  6 12 50 

 
 

 
TABELLA DI SINTESI DEL P.T.C.P.

6   
 
CENTRI INTEGRATIVI Criterio 1: 

attrezzature  
Criterio 2:  
socio-economico  

Criterio 3:  
reti  tecnologiche  

Criterio 4: 
accessibilità  

Totale 
integrativo 

PUNTEGGIO MAX 100 50 20 30 200 

Gatteo 19 37,3 11,8 24,5 93 

San Mauro Pascoli 27 24 10,3 25 86 

Savignano sul 
Rubicone 

46 30,8 9,9 27 114 

   
RISULTATO DELL’ANALISI 

Le valutazioni sui Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone compiute, al fine 

di verifica per i criteri 1 e 2, alla scala comunale hanno prodotto esiti molto diversi rispetto quelli delle 

analisi provinciali. 

Ciò è dovuto, anzitutto, all'incremento e sviluppo delle dotazioni socio-sanitarie locali, che si è attuato  

nell'ultimo decennio, e all'analisi capillare effettuata sul territorio del Rubicone anche attraverso rilievi 

in loco. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, in sede di 

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria del 2008, ha integrato7 la caratterizzazione dei servizi 

                                                           
6  Tabella C 1.1.7 – La graduatoria dei Centri integrativi (Quadro Conoscitivo del PTCP VOLUME C parte I – Il sistema 
territoriale) 
7
  “Profilo di Comunità – Comuni del Territorio Cesenate” Luglio 2008   
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locali del distretto “Rubicone” delineando tale contesto: l'aumentare della popolazione e le differenze 

morfologiche del territorio hanno reso necessario programmare interventi sempre più mirati e 

sviluppati localmente, spingendo le amministrazioni a “distrettualizzare” alcuni servizi e permettendo 

una presenza più capillare nelle diverse aree del distretto. Il Distretto Rubicone è composto da 

Comuni di medie/piccole dimensioni con conseguenti dotazioni organiche ed assetti organizzativi, in 

particolare in ambito sociale. 

Dal marzo 2005 i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, hanno dato vita 

all'”Unione Comuni del Rubicone” per la gestione associata di alcuni servizi, tra i quali i servizi alla 

persona; ad esempio: - dal 2008 l'area tutela minori è soggetta alla gestione associata; - dal mese di 

aprile 2008 opera nel territorio distrettuale l'Azienda Servizi alla Persona del Rubicone, azienda 

multiservizi (ad oggi operante in area anziani e minori) attiva in ambito sociale e socio sanitario. Tale 

azienda, così come previsto dalla L.R. 2/2003, rappresenta un soggetto innovativo di grande 

rilevanza per fornire un assetto più strutturato e funzionale alla componente pubblica del sistema di 

produzione dei servizi socio-sanitari. Nello specifico si rimanda al documento, Profilo di Comunità – 

Comuni del Territorio Cesenate – Luglio 2008, per l'elenco dei Servizi erogati e/o convenzionati coi 

Comuni. 

Le valutazioni e gli approfondimenti compiuti alla scala comunale, in merito alla descrizione delle 

dotazioni territoriali e dei servizi erogati sul territorio del “Rubicone”, hanno prodotto riflessioni e 

proposte sia relativamente ai pesi associati agli indicatori selezionati nella matrice provinciale sia 

sull'integrazione dei medesimi, per dare rappresentazione più compiuta ai territori Comunali indagati 

nel presente documento. 

Per quanto riguarda l'aspetto propositivo dei pesi si è rilevato quanto segue: tutti i sottocriteri del 

modello valutativo del P.T.C.P. presentano dotazioni e servizi differenziati, di livello superiore rispetto 

le “funzioni di base”, ma complementari, a cui è stato attribuito un valore che ne riflette la sua 

importanza; per l'ambito socio-assistenziale, per il quale vengono distinte le quattro principali aree di 

interesse, si intende sottolineare che sarebbe opportuno tenere in considerazione che i servizi 

indagati, che nel Piano provinciale hanno uguale peso, sono caratterizzati da requisiti di legge molto 

diversi, e, quindi, dovrebbero assumere valore in funzione della prestazione offerta. 

Si fa riferimento, in particolare, all'area anziani, indagata attraverso i seguenti servizi: Case protette, 

strutture residenziali socio-sanitarie per persone non autosufficienti che non possono essere assistiti 

a domicilio; prevede permanenze di lungo periodo. L'obiettivo della casa protetta è mantenere le 

autonomie residue e recuperare le capacità fisiche, mentali e relazionali della persona anziana; sono 

previste l'assistenza medica di base e le prestazioni infermieristiche e riabilitative. Per ogni ospite 

viene seguito un piano di assistenza elaborato da un'equipe composta da un geriatra, un infermiere 

professionale ed un assistente sociale. RSA o residenza sanitaria assistenziale, struttura 

residenziale a maggiore valenza sanitaria rispetto alla casa protetta (si rileva però che è stata 

pubblicata la Delibera di Giunta Regionale n.514 del 2009 - “Primo provvedimento attuativo dell'art. 

23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” che dispone che le strutture 

residenziali descritte vengano equiparate: “Par. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI 

E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI IL CUI ESERCIZIO E’ SUBORDINATO ALLA DISCIPLINA ED ALLA CONCESSIONE 

DELL’ACCREDITAMENTO - Per quanto attiene ai servizi e alle strutture socio-sanitarie per i quali è possibile concedere 

l’accreditamento definitivo si fa riferimento a quanto già definito con la Deliberazione della Giunta regionale 772/2007, che 

nel dare prima attuazione all’articolo 38 della l.r. 2/2003, ha individuato i servizi il cui esercizio è subordinato 

all’accreditamento. Nell’ambito e nel rispetto dell’elenco dei servizi formulato dalla suddetta DGR 772/2007, tenuto conto di 

quanto ora previsto dall’art. 23 della LR 4/2008, l’accreditamento definitivo viene inizialmente disciplinato in merito a 

requisiti, condizioni e procedure per i seguenti servizi: - assistenza domiciliare; - casa-residenza per anziani non 

autosufficienti (che ricomprende le tipologie casa protetta e RSA); - centro diurno assistenziale per anziani; - centro socio-

riabilitativo residenziale per disabili; - centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili.”) L'RSA ospita anziani 

non autosufficienti con esiti di malattie fisiche, psichiche, sensoriali o croniche, che hanno bisogno di 

riabilitazione, terapie ed assistenza continua. L'RSA deve garantire più personale medico, 

infermieristico, terapisti ed assistenti di base; scopo dell'RSA è recuperare e mantenere le abilità 

residue fisiche, mentali e relazionali e prevenire l'aggravamento delle malattie presenti (A fronte della 

Delibera di G.R., sopra menzionata, il livello da garantire per il servizio casa-residenza per anziani è 

quello più alto delle RSA). Case di riposo, strutture residenziali per persone non completamente 

autosufficienti che prevedono permanenze di lungo periodo ma necessitano di prestazioni medico-

infermieristiche più limitate. Comunità alloggio, strutture residenziali per anziani autosufficienti che 

garantiscono solo servizi base (pasti, lavanderia ...). Centri diurni, strutture semiresidenziali che 

offrono assistenza e realizzano programmi di riattivazione, socializzazione ed animazione nelle ore 

del giorno, con rientro dell'anziano a domicilio la sera. 

Vengono proposti, alla luce di questo quadro, pesi diversificati che potrebbero essere così ripartiti: 

Case protette ed RSA – 3 punti; Case di riposo – 2 punti e Comunità alloggio e Centri diurni – 1 

punto, per un totale complessivo sempre pari a 10. 

La proposta di integrazione degli indicatori riguarda sempre l'ambito del sistema socio-assistenziale, 

si ritiene che il sistema locale di welfare vada indagato, non solo attraverso l'individuazione delle 

strutture socio-sanitarie disponibili, ma anche tramite l'analisi del sistema di servizi di assistenza, di 

livello superiore alla “funzione di base” ma allo stesso tempo non corrispondenti alle funzioni rare 

(per esempio, laddove presenti servizi domiciliari di livello superiore, centri sociali ricreativi; servizi 

che riguardano attività di prevenzione e/o di emergenza – sportelli di consulenza educativa con 

assistenza psico-pedagogica, servizi di supporto a minori in affido -, servizi di integrazione scolastica 

per le disabilità, servizi relativi a corsi di lingua e mediazione culturale per l’inserimento di bambini 

stranieri nelle scuole, consulenza legale, ecc). 
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LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI DEI CENTRI ORDINATORI 

Per l’individuazione dei centri ordinatori, definiti come centri portanti dell’armatura urbana regionale, 

dotati di un potenziale rappresentato dal ruolo assunto o assumibile nel contesto territoriale come 

polarizzazione dell’offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni sub-regionali si è 

proceduto analizzando/pesando quattro insiemi di indicatori. 

Il primo consiste nella dotazione di attrezzature e servizi puntuali di rango provinciale (funzioni rare) 

nel campo dell'istruzione e della formazione, della sanità, della cultura e dello sport, delle grandi 

strutture commerciali e fieristiche, delle strutture per la giustizia e la sicurezza. Il secondo criterio è 

costituito dall'attrattività demografica e specializzazione economica e, rispetto agli indicatori utilizzati 

per la individuazione dei Centri integrativi, approfondisce l’analisi attraverso l'individuazione dei 

settori produttivi trainanti l'economia provinciale (la filiera agroalimentare, i comparti produttivi 

specializzati etc.), evidenziandone gli aspetti di punta (le imprese innovative, le imprese con più di 

100 addetti etc.). Il terzo criterio riguarda l’accessibilità, in termini di mobilità e capacità di scambio di 

persone e merci rispetto al sistema regionale. Infine il quarto criterio è riferito alla “qualità del vivere 

urbano”, misurata solamente dal livello di congestione da traffico veicolare presente nel comune e 

dalla dotazione di aree verdi a fruizione ambientale. 
 

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI DI RANGO PROVINCIALE E REGIONALE 

Le dotazioni di servizi e attrezzature appartenenti al primo criterio fanno riferimento a sette 

macrocategorie, che comprendono servizi e funzioni che abbracciano un bacino di utenza territoriale 

di rango provinciale o regionale. 

 

Alta istruzione e formazione 

L’indicatore utilizzato nella valutazione riguarda il numero di corsi di formazione professionale 

inerenti il settore di specializzazione economica locale. Tali corsi vengono svolti di preferenza nei 

centri caratterizzati da una particolare specializzazione produttiva (es. distretto calzaturiero del 

Rubicone), oppure nei poli urbani maggiori che offrono numerose strutture per ospitarli e una miglior 

offerta di servizi di trasporto. Gli indicatori del P.T.C.P. e quelli utilizzati, a fine di verifica, per il P.S.C. 

sono stati elaborati utilizzando i dati forniti dal competente servizio provinciale. 

 

Sanità 

In ambito sanitario sono stati utilizzati più indicatori. Il primo e più rilevante riguarda la presenza di 

ospedali con più di 100 posti letto, in cui si offre un servizio ad ampio spettro territoriale e si curano 

patologie complesse grazie ai reparti con specializzazioni e strumentazioni diagnostiche e 

terapeutiche avanzate. Tali strutture fungono da centri di connessione alla rete di strutture di 

eccellenza di livello regionale e nazionale. E' stata poi considerata la presenza di servizi specialistici 

erogati dall'AUSL quali il Servizio di medicina legale, Epidemiologia, Prevenzione e sicurezza degli 

ambienti di lavoro, Istituto zooprofilattico. Tutti questi servizi ad alta specializzazione sono rivolti ad 

una utenza legata all’intero territorio di competenza delle AUSL di Forlì e Cesena, che hanno 

provveduto a fornire i dati necessari aggiornati per il P.T.C.P. al 2001, e per il P.S.C. al 2013. 

 

Giustizia e sicurezza 

Anche per il settore giustizia e sicurezza è stata verificata la presenza di funzioni e servizi di rango 

provinciale direttamente collegati e coordinati a livello regionale e nazionale, quali il Difensore civico, 

la Sede del Commissariato di polizia, Caserme dell’esercito e dell'Aeronautica militare. Tutti i dati 

sono stati forniti direttamente dagli Organi competenti all'Amministrazione provinciale nel corso del 

2001, all'Ufficio unico di Piano “Unione Comuni del Rubicone” nel corso del 2013. 

 

Strutture commerciali 

La presenza di grandi strutture di vendita e di mercati all’ingrosso, cioè di grandi strutture di 

attrazione superiore è un elemento caratterizzante il sistema della distribuzione, utile alla valutazione 

del sistema dei servizi territoriali per le ricadute socio-economiche che provocano su di esso. Le 

grandi strutture di vendita esistenti e/o di progetto sono quelle identificate nel corso della Conferenza 

provinciale sul Commercio del 2000. 

 

Centri direzionali e fieristici 

Gli indicatori utilizzati consistono nella presenza di Centri fieristici ed espositivi e di Centri congressi 

e direzionali. Si tratta di strutture atte a fornire servizi legati fondamentalmente al mondo economico 

e culturale, che attraggono un elevato numero di utenti e producono un indotto in termini di servizi 

quali ristoranti, alberghi, trasporti. Inoltre apportano un valore aggiunto legato alla capacità di creare 

occasioni di divulgazione specializzata e di innovazione che possono essere stimoli importanti per le 

realtà produttive locali. 

 

Cultura 

In ambito culturale sono state prese in considerazione le strutture culturali ad alta specializzazione 

che creano un’offerta culturale di livello sovralocale ma non regionale, quali Musei e Pinacoteche, 

Archivi storici e biblioteche con testi antichi. 

 

Sport 

Sono state considerate le grandi strutture sportive di richiamo provinciale, quali ippodromo, stadi, 

palazzetti dello sport, ginnasi sportivi.  
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La presenza di queste strutture implica una utenza ed una necessaria dotazione di servizi di ausilio 

molto importante. 

Tuttavia raramente questi poli funzionali ospitano manifestazioni ad attrazione sovraregionale e si 

configurano pertanto come funzioni di rango prevalentemente provinciale. 

 
LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA 

Il livello di specializzazione economica è stato considerato in scala macro analizzando sia le risorse 

umane come possibile forza lavoro (sul versante demografico), sia la presenza di settori produttivi 

significativi a scala provinciale (sul versante economico). 

 

Attrattività demografica 

Gli indicatori più significativi dell’attrattività demografica di un Comune sono legati alla presenza di 

immigrazione (dovuta alla richiesta di manodopera da parte delle imprese locali) e al trend di crescita 

della popolazione residente. 

Gli indicatori considerati sono quindi la migrazione, misurata attraverso il saldo migratorio in rapporto 

alla popolazione residente, al 2001 per il P.T.C.P. al 2011 per il P.S.C., la variazione della 

popolazione straniera residente, dal 1997 al 2000 per il Piano provinciale e dal 2006 al 2011 per le 

verifiche alla scala comunale, in rapporto al totale della popolazione comunale, al 2000 per il 

P.T.C.P. al 2011 per il P.S.C., ed il trend di popolazione residente dal 1995 al 2001 per il Piano 

territoriale, dal 2006 al 2011 per il Piano Strutturale (elaborazione dati su fonte Camera di 

Commercio di Forlì-Cesena e RiceStat – Emilia-Romagna). 

 

Specializzazione terziaria 

Per quantificare l'incidenza del Terziario direzionale e servizi alle imprese è stato calcolato il numero 

di addetti in unità locali che producono servizi alla produzione rispetto agli addetti totali del Comune 

nel settore terziario. L'indicatore è significativo della qualità del sistema produttivo e della sua 

conseguente capacità di attrazione rispetto all’insediamento di imprese. 

 

Specializzazione nel manifatturiero 

I dati presi in esame evidenziano le vocazioni produttive del territorio. Si tratta di ambiti produttivi 

limitrofi caratterizzati da forti livelli di sinergia tra imprese operanti nello stesso settore di attività, di 

scala inferiore rispetto ai distretti produttivi. Il numero di addetti in settori specifici della produzione 

(metalmeccanico, lavorazione del legno e produzione mobili, calzature, confezioni tessili) rispetto agli 

addetti totali del settore manifatturiero in ciascun Comune è utile al fine di verificare una eventuale 

caratterizzazione dei Comuni rispetto a specifici settori della produzione e la presenza di 

aggregazioni di Comuni caratterizzati dalla prevalenza di produzione nello stesso settore. 

Filiera agroalimentare 

Tra i sistemi di punta del settore produttivo locale vanno evidenziate anche le aggregazioni locali di 

piccole imprese accomunate in termini di prodotto, settore o filiera tecnologica situate in un bacino 

che consente relazioni reciproche e appartenenza ad un sistema di conoscenze in grado di 

rappresentare una forma di specializzazione collettiva. 

Per evidenziare le porzioni di territorio caratterizzate da queste produzioni sono stati utilizzati i 

seguenti indicatori: per il settore ortofrutta la percentuale di addetti nel settore sul totale provinciale 

degli addetti nell'agroalimentare insieme al numero di impianti di frigoconservazione ortofrutticola; 

per il settore vitivinicolo la produzione di uva (ql.li) e il numero di cantine; per il settore zootecnico la 

percentuale di addetti nel settore sul totale provinciale degli addetti nell'agroalimentare e il numero di 

mangimifici. 

 

Sistemi di punta nella produzione locale 

Per descrivere i sistemi di punta della produzione locale il Piano provinciale utilizza la seguente serie 

di indicatori: 

- % di occupati nei distretti industriali (definiti dal CNR) sul totale degli occupati; 
- Imprese di eccellenza (n. unità); 
- Imprese innovative (n. unità); 
- Imprese>100 addetti (n. unità). 

 

L’Ufficio unico di Piano non è riuscito ad aggiornare tali dati, in quanto: 

il primo indicatore è stato desunto da una pubblicazione specifica del CNR; si riferisce ad un 

concetto, quello di “distretto industriale”, che non viene recepito dalle disposizioni normative 

regionali;     

per il secondo ed il terzo indicatore selezionati dal P.T.C.P. è difficile derivare la definizione univoca 

per i concetti di “eccellenza” ed “innovazione” e risulta, pertanto, piuttosto complessa la loro 

misurazione; si sono, dunque proposti, alla scala comunale, alcuni indicatori di maggior dettaglio, 

anche se ciò comporta l’impossibilità di comparare le due analisi (provinciale e comunale), per il 

parametro di valutazione dei sistemi di punta della produzione locale.    

 

Per la verifica alla scala locale si sono utilizzati i seguenti indicatori: 

- % di occupati nel settore calzaturiero (ATECO C15.2) sul totale degli occupati; 
- Incidenza % delle imprese dei settori hi-knowledge sul totale del settore manifatturiero e servizi al 2008; 
- Incidenza % delle imprese dei settori medium hi-tech ed hi-tech sul totale del settore manifatturiero  al 2009; 
- Totale addetti in imprese>100 addetti (n. unità); 
- Imprese>100 addetti (n. unità). 
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L’ACCESSIBILITA’ E LE STRUTTURE PER LA MOBILITÀ’ 

La definizione della struttura del sistema insediativo deve considerare sia l'assetto attuale sia le 

possibili modifiche della rete di strutture per la mobilità, poiché è evidente l’interazione che lega le 

evoluzioni nel sistema territoriale degli insediamenti al sistema dei trasporti. Si è proceduto quindi ad 

una analisi della mobilità e dell’accessibilità intese come indicatori complessivi della doppia 

opportunità, offerta nei territori comunali, di scambiare direttamente merci e persone con una rete di 

scala regionale ma anche di raggiungere i centri di connessione alle principali destinazioni nazionali 

e internazionali in tempi brevi. 

 

Infrastrutture per la mobilità e la logistica 

Gli indicatori scelti consistono nella presenza di strutture per la mobilità e di centri di scambio modale 

per persone e merci in grado di collegare la realtà provinciale alla rete di trasporto regionale e 

nazionale, quali il casello autostradale (esistente o di progetto), gli autoporti, lo scalo merci e le 

stazioni ferroviarie. 

 

Accessibilità ai principali sistemi della mobilità 

Gli indicatori scelti consistono nella distanza in minuti dai principali nodi della mobilità per persone e 

merci, quali il casello autostradale (esistente o di progetto), l'aeroporto e le stazioni ferroviarie 

collegate ai nodi nazionali, quindi solo quelle con fermate intercity. 

 

Per il sistema della mobilità il Piano strutturale intercomunale adotta lo stesso modello di analisi del 

P.T.C.P., per cui nell’ambito della valutazione dell’accessibilità vengono ripresi gli esiti descritti dal 

Piano sovraordinato. 

 
LA QUALITA’ DEL VIVERE URBANO 

Il quarto criterio mette in evidenza le eventuali azioni attuate dai centri economicamente più vivaci e 

maggiormente insediati a compensazione degli impatti negativi dovuti dall'attività umana sul territorio. 

Quindi viene analizzato sia il livello di congestione presente nel Comune, sia la dotazione di ampi 

spazi a verde di rigenerazione ambientale o parchi urbani e territoriali a compensazione del costruito. 

 

Congestione da traffico 

Per analizzare la congestione del sistema della mobilità è stato riportato il valore, da 1 a 5, del più 

elevato livello di congestione stimato negli assi viari provinciali e statali che attraversano i Comuni. 

Per ogni Comune è stata calcolata, per tutti i tratti delle strade provinciali comprese entro il confine 

comunale, la differenza tra la capacità di portata reale del tronco stradale e il traffico presente. Lo 

scarto determinato tra il numero di veicoli all’ora che la strada è in grado di sopportare in quel tratto e 

il numero di veicoli presenti, rilevati dalle indagini sul traffico, determina la congestione da traffico. Il 

grado di congestione ottenuto è stato classificato in 5 livelli: il primo e il secondo grado di 

congestione esprimono livelli critici accettabili, mentre in crescendo gli altri 3 gradi evidenziano le 

arterie maggiormente congestionate. 

 

Presenza di aree di fruizione ambientale 

Questi indicatori riguardano la valutazione delle aree che possiamo definire di fruizione ambientale, 

come il Verde pubblico attrezzato (esistente e di progetto) i Parchi urbani e territoriali, compreso il 

Parco nazionale (esistenti e di progetto) e le Zone di tutela ambientale o per riequilibrio ecologico. 

Per tutte queste tematiche è stato assunto e dunque valutato come indicatore della qualità del vivere 

urbano, la quantità di superficie a verde di qualità in rapporto alla superficie edificata ed edificabile. 
 

Per quanto riguarda la stima della congestione da traffico, valgono le considerazioni fatte per 

l’accessibilità, ovvero, utilizzando alla scala provinciale e locale lo stesso modello di valutazione, si 

possono assumere gli esiti dell’analisi del P.T.C.P.  

Anche per il dato di presenza di aree di fruizione ambientale si assumono le valutazioni del Piano 

provinciale, in grado, di valutare meglio che alla scala locale, le stime pesate sugli indicatori 

selezionati (verde pubblico attrezzato esistente e di progetto -superficie a verde/sup. pianificata al 

netto del verde-; parchi urbani e territoriali esistenti e di progetto -superficie a verde/sup. pianificata 

al netto del verde-; zone di tutela ambientale o per il riequilibrio ecologico -superficie a verde/sup. 

pianificata al netto del verde-), a fronte della disponibilità dei dati aggiornati sullo stato della 

pianificazione di tutti i Comuni della Provincia.  
 
LA VALUTAZIONE DEI CENTRI ORDINATORI 
TABELLA 21 - Indicatori utilizzati per  la definizione dei centri ordinatori  

Criterio 1 – La dotazione di attrezzature e servizi 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Alta istruzione e 
formazione 

Corsi di formazione professionale relativi alla specializzazione 
economica locale (n. corsi) 

9 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 

Corsi specialistici di formazione professionale (n. corsi)*  

Sanità Ospedali con più di 100 posti letto (n. unità) 12  
 
 
20 

Servizio di medicina legale (n. unità) 2 

Epidemiologia (n. unità) 2 

Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (n. unità) 2 

Istituto zooprofilattico (n. unità) 2 

Giustizia e Sicurezza Difensori civici (n. unità) 3  
 
8 
 

Sede del Commisariato P.S. (n. unità) 3 

Caserme dell'esercito e Aeronautica militare (n. unità) 2 

Strutture Commerciali Grandi strutture di vendita di livello superiore (n. unità) 12  
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Mercati all'ingrosso (n. unità) 6 18 

Centri direzionali e 
fieristici 

Centri fieristici ed espositivi (n. unità) 6  
10 Centri congressi e direzionali (n. unità) 4 

Cultura Musei e pinacoteche di interesse provinciale (n. unità) 2  
4 
 Archivi storici e Biblioteche con testi antichi di interesse provinciale  

(n. unità) 
2 

Sport Ippodromi (n. unità) 2  
 
6 Stadi, palazzetti dello sport, ginnasi sportivi (n. unità) 2 

Piscine olimpioniche (n. unità) 2 

Criterio 2 – La specializzazione economica 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Attrattività demografica Migrazione (saldo migratorio/pop. residente x 100) 4  
 
12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 

Variazione popolazione straniera residente/popolazione totale x 
100 

4 

Trend popolazione residente 4 

Specializzazione 
terziaria 

Terziario direzionale e servizi alle imprese (addetti nei settori del 
terziario direzionale e di servizio alle imprese/totale addetti)  

8 8 

Specializzazione nel 
manifatturiero 

Specializzazione nel settore metalmeccanico (addetti nel 
settore/totale addetti manifatturiero) 

6  

 

 

24 

 

Specializzazione nel settore lavorazione legno e mobili (add. 
settore/totale add. manifatturiero)  

6 

Specializzazione nel settore calzature (add. settore/totale add. 
manifatturiero)  

6 

Specializzazione nel settore confezioni tessili (add. settore/totale 
add. manifatturiero)  

6 

Filiera agroalimentare Settore ortofrutta % addetti nel settore su totale 
provinciale nell'agroalimentare 

5 
 

 
 
 
30 n. di impianti di frigoconservazione 5 

Settore vitivinicolo Produzione di uva (quintali) 5 

n. di cantine 5 
 

Settore zootecnico % addetti nel settore su tot. 
provinciale nell'agroalimentare 

5 

n. mangimifici 5 

Sistemi di punta nella 
produzione locale 
 
 
 
 
 

% di occupati nei distretti industriali (definiti dal CNR) sul totale 
degli occupati  

5  
 
 
16 Imprese di eccellenza (n. unità) 3 

Imprese innovative (n. unità) 3 

Imprese>100 addetti (n. unità) 5 

Criterio 3 – L'accessibilità e le strutture per la mobilità 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Mobilità e logistica 
 
 
 
 
 

Caselli autostradali (n. unità esistenti e di progetto) 10  
 
40 

 
 
 
 
70 

Autoporti (n. unità) 10 

Scali merci ferroviari (n. unità esistenti e di progetto) 10 

Stazioni ferroviarie (n. unità) 10 

Accessibilità Caselli autostradali (distanza in min. dal centro) 10  

30 Aeroporto (distanza in min. dal centro) 10 

Stazioni ferroviarie con fermate intercity (distanza in min. dal 
centro) 

10 

Criterio 4 – La qualità del vivere urbano 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Congestione da traffico 
 

Massimo livello di congestione stimato nelle strade statali o 
provinciali presenti nel territorio comunale (valore del livello) 

6 
 

6 
 

 
 
 
 
15 

Aree di fruizione 
ambientale 

Verde pubblico attrezzato esistente e di progetto (superficie a 
verde/sup. pianificata al netto del verde)  

3  
 
9 Parchi urbani e territoriali esistenti e di progetto (superficie a 

verde/sup. pianificata al netto del verde)  
3 

Zone di tutela ambientale o per il riequilibrio ecologico (superficie a 
verde/sup. pianificata al netto del verde)  

3 

 
 
TABELLE DI VERIFICA ALLA SCALA COMUNALE 
 

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 22   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Alta istruzione e 
formazione 

Corsi di formazione professionale 
relativi alla specializzazione 
economica locale  

 0 9 0 

Corsi specialistici di formazione 
professionale* 

1 corso    

Totale  0 9 0 

Sanità Ospedali con più di 100 posti letto    0 12 0 

Servizio di medicina legale   0 2 0 

Epidemiologia  0 2 0 

Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

1 unità 2 2 100 

Istituto zooprofilattico  0 2 0 

Totale 1 unità 
 

2 
 

20 10 

Giustizia e 
sicurezza 

Difensori civici (è in atto una 
discussione in merito all'abolizione 
del difensore civico comunale)  

  0 3 0 

Sede del Commisariato P.S.    0 3 0 

Caserme dell'esercito e 
Aeronautica militare  

  0 2 0 

Totale  0 8 0 

Strutture 
commerciali 
 
 
 

Grandi strutture di vendita di livello 
superiore  

1 unità 12 12 100 

Mercati all'ingrosso   0 6 0 

Totale 1 unità  12 18 67 

Centri direzionali e 
fieristici 

Centri fieristici ed espositivi   0 6 0 

Centri congressi e direzionali   0 4 0 
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Totale  0 10 0 

Cultura Musei e pinacoteche di interesse 
provinciale 

1 unità 2 2 100 

Archivi storici e Biblioteche con testi 
antichi di interesse provinciale 

 0 2 0 

Totale 1 unità 2 4 50 

Sport Ippodromi   0 2 0 

Stadi, palazzetti dello sport, ginnasi 
sportivi 

 0 2 0 

Piscine olimpioniche  0 2 0 

Totale  0 6 0 

 Totale complessivo  16 75 21 

 
 
 
 
LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA  
TABELLA 22a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Attrattività 
demografica 

Migrazione (saldo migratorio/pop. residente x 
100) 

1,03 
(v.m. Prov. = 0,67) 

3 4 75 

Variazione popolazione straniera 
residente/popolazione totale x 100 
(pop. straniera al 2011 – pop. straniera al 
2008/pop. totale x 100) 

3,65 
(v.m. Prov. = 1,95) 

4 4 100 

Trend popolazione residente 
((pop. 2011 – pop. 2005)/pop. 2005) 

0,10 
(v.m. Prov. = 0,05) 

3 4 75 

Totale  10 12 83,3 

Specializzazione 
terziaria 

Terziario direzionale e servizi alle imprese 
(addetti nei settori del terziario direzionale e di 
servizio alle imprese/totale addetti)  

20,97 
(v.m. Prov.=13,08) 

6 8 75 

Totale  6 8 75 

Specializzazione 
nel manifatturiero 
 

Specializzazione nel settore metalmeccanico 
(addetti nel settore/totale addetti manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e Cesena  

0,79 
(v.m. Prov.=0,43) 

4,5 6 75 

Specializzazione nel settore lavorazione legno 
e mobili (add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,30 
(v.m. Prov.=0,29) 

4,5 6 75 

Specializzazione nel settore calzature (add. 
settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e San Mauro Pascoli 

0,76 
(v.m. Prov.= 0,07) 

6 6 100 

Specializzazione nel settore confezioni tessili 
(add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,26 
(v.m. Prov.=0,10) 

4,5 6 75 

Totale  19,5 24 81,2 

Filiera 
agroalimentare 

Settore ortofrutta 
 

% addetti nel settore su 
totale provinciale 
nell'agroalimentare 

0,62 
(v.m. Prov.=1,07) 

0 5 0 

n. di impianti di 
frigoconservazione (dati 
al 2010 sistema agricolo)   

2 
(v.m. Prov.=3,5) 

0 5 0 

Settore vitivinicolo Produzione di uva 
(quintali) 

3477 
(v.m. Prov.=5042) 

0 5 0 

n. di cantine (dati al 2010 
sistema agricolo)   

4 
(v.m. Prov.=2,37) 

3,75 5 75 

Totale superficie vitata 57,15 (Ha)    

n. di conduttori 14    

Settore zootecnico % addetti nel settore su 
tot. provinciale 
nell'agroalimentare 

0,45 
(v.m. Prov.=0,35) 

3,75 5 75 

n. mangimifici (dati al 
2010 sistema agricolo)   

1 
(v.m. Prov.=0,73) 

3,75 5 75 

Totale  11,25 30 37,5 

Sistemi di punta 
nella produzione 
locale 
 
 
 
 
 

% di occupati nel settore calzaturiero (ATECO 
C15.2) sul totale degli occupati  

6,06 
(v.m. Prov.=2,80) 

3,75 5 75 

Incidenza % delle imprese dei settori hi-
knowledge sul totale del settore manifatturiero 
e servizi al 2008 

18,20 
(v.m. Prov.=21,10) 

0 3 0 

Incidenza % delle imprese dei settori medium 
hi-tech ed hi-tech sul totale del settore 
manifatturiero  al 2009  

10,50 
(v.m. Prov.=19,10) 

0 3 0 

Totale addetti in imprese>100 addetti (n. unità) 175 
(v.m. Prov.=1215) 

0 5 0 

Imprese > 100 addetti 1    

Totale   16  

 Totale complessivo   90  

 

 
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 23   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Alta istruzione e 
formazione 

Corsi di formazione professionale 
relativi alla specializzazione 
economica locale  

8 corsi 9 9 100 

Corsi specialistici di formazione 
professionale* 

    

Totale 8 unità 9 9 100 

Sanità Ospedali con più di 100 posti letto    0 12 0 

Servizio di medicina legale   0 2 0 

Epidemiologia  0 2 0 

Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

 0 2 0 

Istituto zooprofilattico  0 2 0 

Totale  
 

0 
 

20 0 

Giustizia e 
sicurezza 

Difensori civici (è in atto una 
discussione in merito all'abolizione 
del difensore civico comunale)  

  0 3 0 

Sede del Commisariato P.S.    0 3 0 

Caserme dell'esercito e   0 2 0 
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Aeronautica militare  

Totale  0 8 0 

Strutture 
commerciali 
 
 
 

Grandi strutture di vendita di livello 
superiore  

2 unità 12 12 100 

Mercati all'ingrosso   0 6 0 

Totale 2 unità 12 18 67 

Centri direzionali e 
fieristici 

Centri fieristici ed espositivi   0 6 0 

Centri congressi e direzionali ? 1 unità 4 4 100 

Totale 1 unità 4 10 40 

Cultura Musei e pinacoteche di interesse 
provinciale 

1 unità 2 2 100 

Archivi storici e Biblioteche con testi 
antichi di interesse provinciale 

 0 2 0 

Totale 1 unità 2 4 50 

Sport Ippodromi   0 2 0 

Stadi, palazzetti dello sport, ginnasi 
sportivi 

 0 2 0 

Piscine olimpioniche  0 2 0 

Totale  0 6 0 

 Totale complessivo  27 75 36 

 
LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA  
TABELLA 23a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Attrattività 
demografica 

Migrazione (saldo migratorio/pop. residente x 
100) 

2,91 
(v.m. Prov. = 0,67) 

4 4 100 

Variazione popolazione straniera 
residente/popolazione totale x 100 
(pop. straniera al 2009 – pop. straniera al 
2006/pop. totale x 100)  

2,65 
(v.m. Prov. = 1,95) 

3 4 75 

Trend popolazione residente 
((pop. 2009 – pop. 2003)/pop. 2003) 

0,10 
(v.m. Prov. = 0,05) 

3 4 75 

Totale  10 12 83,3 

Specializzazione 
terziaria 

Terziario direzionale e servizi alle imprese 
(addetti nei settori del terziario direzionale e di 
servizio alle imprese/totale addetti)  

12,59 
(v.m. Prov.=13,08) 

0 8 0 

Totale  0 8 0 

Specializzazione 
nel manifatturiero 

Specializzazione nel settore metalmeccanico 
(addetti nel settore/totale addetti manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e Cesena  

0,78 
(v.m. Prov.=0,43) 

4,5 6 75 
 

Specializzazione nel settore lavorazione legno 
e mobili (add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,17 
(v.m. Prov. =0,29) 

0 6 0 

Specializzazione nel settore calzature (add. 
settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e San Mauro Pascoli 

5,22 
(v.m. Prov. = 0,07) 

6 6 100 

Specializzazione nel settore confezioni tessili 
(add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,75 
(v.m. Prov. = 0,10) 

6 6 100 

Totale  16,5 24 68,7 

Filiera 
agroalimentare 

Settore ortofrutta 
 

% addetti nel settore su 
totale provinciale 
nell'agroalimentare 

1,76 
(v.m. Prov. = 1,07) 

3,75 5 75 

n. di impianti di 
frigoconservazione (dati 
al 2010 sistema agricolo)  

4 
(v.m. Prov. = 3,5) 

3,75 5 75 

Settore vitivinicolo Produzione di uva 
(quintali) 

0 
(v.m. Prov. =5042) 

0 5 0 

n. di cantine (dati al 2010 
sistema agricolo) 

0 
(v.m. Prov. = 2,37) 

0 5 0 

Totale superficie vitata 0    

n. conduttori 0    

Settore zootecnico % addetti nel settore su 
tot. provinciale 
nell'agroalimentare 

0,02 
(v.m. Prov. = 0,35) 

0 5 0 

n. mangimifici (dati al 
2010 sistema agricolo)) 

1 
(v.m. Prov. = 0,73) 

3,75 5 75 

Totale  11,25 30 37,5 

Sistemi di punta 
nella produzione 
locale 
 
 
 
 
 

% di occupati nel settore calzaturiero (ATECO 
C15.2) sul totale degli occupati 

35,26 
(v.m. Prov.=2,80) 

5 5 100 

Incidenza % delle imprese dei settori hi-
knowledge sul totale del settore manifatturiero 
e servizi al 2008 

19,40 
(v.m. Prov.=21,10) 

0 3 0 

Incidenza % delle imprese dei settori medium 
hi-tech ed hi-tech sul totale del settore 
manifatturiero  al 2009 

12,87 
(v.m. Prov.=19,10) 

0 3 0 

Totale addetti in imprese>100 addetti (n. unità) 1362 
(v.m. Prov. =1215) 

3,75 5 75 

Imprese>100 addetti (n. unità) 8    

Totale   16  

 Totale complessivo   90  

 
 
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 24   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Alta istruzione e 
formazione 

Corsi di formazione professionale 
relativi alla specializzazione 
economica locale  

 0 9 0 

Corsi specialistici di formazione 
professionale* 

    

Totale  0 9 0 

Sanità Ospedali con più di 100 posti letto    0 12 0 

Servizio di medicina legale   0 2 0 

Epidemiologia  0 2 0 

Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

 0 2 0 

Istituto zooprofilattico  0 2 0 
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Totale 
 
 

 0 20 0 

Giustizia e 
sicurezza 

Difensori civici (è in atto una 
discussione in merito all'abolizione 
del difensore civico comunale)  

  0 3 0 

Sede del Commisariato P.S.    0 3 0 

Caserme dell'esercito e 
Aeronautica militare  

  0 2 0 

Totale  0 8 0 

Strutture 
commerciali 
 
 
 

Grandi strutture di vendita di livello 
superiore  

 0 12 0 

Mercati all'ingrosso (CCIAA)  0 6 0 

Totale  0 18 0 

Centri direzionali e 
fieristici 

Centri fieristici ed espositivi   0 6 0 

Centri congressi e direzionali   0 4 0 

Totale  0 10 0 

Cultura Musei e pinacoteche di interesse 
provinciale 

 0 2 0 

Archivi storici e Biblioteche con testi 
antichi di interesse provinciale 

 0 2 0 

Totale  0 4 0 

Sport Ippodromi   0 2 0 

Stadi, palazzetti dello sport, ginnasi 
sportivi 

 0 2 0 

Piscine olimpioniche  0 2 0 

Totale  0 6 0 

 Totale complessivo  0 75 0 

 
LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA  
TABELLA 24a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Attrattività 
demografica 

Migrazione (saldo migratorio/pop. residente x 
100) 

2,24 
(v.m. Prov. = 0,67) 

4 4 100 

Variazione popolazione straniera 
residente/popolazione totale x 100 
(pop. straniera al 2009 – pop. straniera al 
2006/pop. totale x 100)  

3,07 
(v.m. Prov. = 1,95) 

4 4 100 

Trend popolazione residente 
((pop. 2009 – pop. 2003)/pop. 2003) 

0,22 
(v.m. Prov. = 0,05) 

4 4 100 

Totale  12 12 100 

Specializzazione 
terziaria 

Terziario direzionale e servizi alle imprese 
(addetti nei settori del terziario direzionale e di 
servizio alle imprese/totale addetti)  

10,81 
(v.m. Prov. =13,08) 

0 8 0 

Totale  0 8 0 

Specializzazione 
nel manifatturiero 

Specializzazione nel settore metalmeccanico 
(addetti nel settore/totale addetti manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e Cesena 
 

0,18 
(v.m. Prov. = 0,43) 

0 6 0 

Specializzazione nel settore lavorazione legno 
e mobili (add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,62 
(v.m. Prov. = 0,29) 

4,5 6 75 

Specializzazione nel settore calzature (add. 
settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e San Mauro Pascoli 

0,20 
(v.m. Prov. = 0,07) 

4,5 6 75 

Specializzazione nel settore confezioni tessili 
(add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,29 
(v.m. Prov. = 0,10) 

4,5 6 75 

Totale  13,5 24 56,2 

Filiera 
agroalimentare 

Settore ortofrutta 
 

% addetti nel settore su 
totale provinciale 
nell'agroalimentare 

0,42 
(v.m. Prov. = 1,07) 

0 5 0 

n. di impianti di 
frigoconservazione (dati 
al 2010 sistema agricolo)  

2 
(v.m. Prov. = 3,5) 

0 5 0 

Settore vitivinicolo Produzione di uva 
(quintali) 

0 
(v.m. Prov. = 5042) 

0 5 0 

n. di cantine (dati al 2010 
sistema agricolo) 

1 
(v.m. Prov. = 2,37) 

0 5 0 

 Totale superficie vitata 0    

 n. conduttori 0    

Settore zootecnico % addetti nel settore su 
tot. provinciale 
nell'agroalimentare 

0,06 
(v.m. Prov. = 0,35) 

0 5 0 

n. mangimifici (dati al 
2010 sistema agricolo) 

1 
(v.m. Prov. = 0,73) 

3,75 5 75 

Totale  3,75 30 12,5 

Sistemi di punta 
nella produzione 
locale 
 
 
 
 
 

% di occupati nel settore calzaturiero (ATECO 
C15.2) sul totale degli occupati 

1,74 
(v.m. Prov.=2,80) 

0 5 0 

Incidenza % delle imprese dei settori hi-
knowledge sul totale del settore manifatturiero 
e servizi al 2008 

14,10 
(v.m. Prov.=21,10) 

0 3 0 

Incidenza % delle imprese dei settori medium 
hi-tech ed hi-tech sul totale del settore 
manifatturiero  al 2009 

12,50 
(v.m. Prov.=19,10) 

0 3 0 

Totale addetti in imprese>100 addetti (n. unità) 1321 
(v.m. Prov. = 1215) 

0 5 0 

Imprese>100 addetti (n. unità) 5    

Totale   16  

 Totale complessivo   90  

 
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 25   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Alta istruzione e 
formazione 

Corsi di formazione professionale 
relativi alla specializzazione 
economica locale  

8 corsi 9 9 100 

Corsi specialistici di formazione 
professionale* 

1 corso    
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Totale  9 9 100 

Sanità Ospedali con più di 100 posti letto    0 12 0 

Servizio di medicina legale   0 2 0 

Epidemiologia  0 2 0 

Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

1 unità 2 2 100 

Istituto zooprofilattico  0 2 0 

Totale  
 

2 
 

20 10 

Giustizia e 
sicurezza 

Difensori civici (è in atto una 
discussione in merito all'abolizione del 
difensore civico comunale)  

  0 3 0 

Sede del Commisariato P.S.    0 3 0 

Caserme dell'esercito e Aeronautica 
militare  

  0 2 0 

Totale  0 8 0 

Strutture 
commerciali 
 
 
 

Grandi strutture di vendita di livello 
superiore  

3 unità 12 12 100 

Mercati all'ingrosso   0 6 0 

Totale  12 18 67 

Centri direzionali e 
fieristici 

Centri fieristici ed espositivi   0 6 0 

Centri congressi e direzionali  1 unità 4 4 100 

Totale  4 10 40 

Cultura Musei e pinacoteche di interesse 
provinciale 

1 unità 2 2 100 

Archivi storici e Biblioteche con testi 
antichi di interesse provinciale 

 0 2 0 

Totale 
 

 2 4 50 

Sport Ippodromi   0 2 0 

Stadi, palazzetti dello sport, ginnasi 
sportivi 

 0 2 0 

Piscine olimpioniche  0 2 0 

Totale  0 6 0 

 Totale complessivo  29 75 39 

 
 
LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA  
TABELLA 25a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Attrattività 
demografica 

Migrazione (saldo migratorio/pop. residente x 
100) 

2,06 
(v.m. Prov. = 0,67) 

4 4 100 

Variazione popolazione straniera 
residente/popolazione totale x 100 
(pop. straniera al 2009 – pop. straniera al 
2006/pop. totale x 100)  

3,12 
(v.m. Prov. = 1,95) 

4 4 100 

Trend popolazione residente 
((pop. 2009 – pop. 2003)/pop. 2003) 

0,13 
(v.m. Prov. = 0,05) 

4 4 100 

Totale  12 12 100 

Specializzazione 
terziaria 

Terziario direzionale e servizi alle imprese 
(addetti nei settori del terziario direzionale e di 
servizio alle imprese/totale addetti)  

14,55 
(v.m. Prov.=13,08) 

6 8 75 

Totale  6 8 75 

Specializzazione 
nel manifatturiero 

Specializzazione nel settore metalmeccanico 
(addetti nel settore/totale addetti manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e Cesena 

0,58 
(v.m. Prov. = 0,43) 

4,5 6 75 

Specializzazione nel settore lavorazione legno 
e mobili (add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,36 
(v.m. Prov. = 0,29) 

4,5 6 75 

Specializzazione nel settore calzature (add. 
settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì e San Mauro Pascoli 

2,06 
(v.m. Prov. = 0,07) 

6 6 100 

Specializzazione nel settore confezioni tessili 
(add. settore/totale add. Manifatturiero 
x 100) escluso Forlì  

0,43 
(v.m. Prov. = 0,10) 

6 6 100 

Totale  21 24 87,5 

Filiera 
agroalimentare 

Settore ortofrutta 
 

% addetti nel settore su 
totale provinciale 
nell'agroalimentare 

0,93 
(v.m. Prov. = 1,07) 
 

0 5 0 

n. di impianti di 
frigoconservazione (dati 
al 2010 sistema agricolo) 

8 
(v.m. Prov. = 3,5) 

5 5 100 

Settore vitivinicolo Produzione di uva 
(quintali) 

3477 
(v.m. Prov.=5042) 

0 5 0 

n. di cantine (dati al 2010 
sistema agricolo) 

5 
(v.m. Prov. = 2,37) 

3,75 5 75 

Totale superficie vitata 57,15 (Ha)    

n. conduttori 14    

Settore zootecnico % addetti nel settore su 
tot. provinciale 
nell'agroalimentare 

0,18 
(v.m. Prov.=0,35) 
 

0 5 0 

n. mangimifici (dati al 
2010 sistema agricolo) 

3 
(v.m. Prov.=0,73) 

5 5 100 

Totale  13,75 30 45,8 

Sistemi di punta 
nella produzione 
locale 
 
 
 
 
 

% di occupati nel settore calzaturiero (ATECO 
C15.2) sul totale degli occupati 

14,35 
(v.m. Prov.=2,80) 

5 5 100 

Incidenza % delle imprese dei settori hi-
knowledge sul totale del settore manifatturiero 
e servizi al 2008 

17,50 
(v.m. Prov.=21,10) 

0 3 0 

Incidenza % delle imprese dei settori medium 
hi-tech ed hi-tech sul totale del settore 
manifatturiero  al 2009 

12,10 
(v.m. Prov.=19,10) 

0 3 0 

Totale addetti in imprese>100 addetti (n. unità) 2858 
(v.m. Prov.=1215) 

5 5 100 

Imprese>100 addetti (n. unità) 14    

Totale   16  

 Totale complessivo   90  
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TABELLA DI SINTESI DEL P.T.C.P.

8   
 
CENTRI ORDINATORI Criterio 1  Criterio 2  Criterio 3  Criterio 4  Totale 

ordinatori 

PUNTEGGIO MAX 75 90 70 15 250 

Unione del Rubicone 
e Savignano 

23 59 38 0 120 

   
 

RISULTATO DELL’ANALISI 

Nell'analisi compiuta a livello comunale delle dotazioni relative ai centri ordinatori sono state 

indagate, oltre l'aggregazione territoriale del Rubicone, a cui il P.T.C.P. attribuisce un punteggio pari 

a 23, anche i tre Comuni, considerati distintamente, per evidenziare la carenza di servizi rari e la 

complementarietà dei servizi sui territori comunali di Savignano e San Mauro. 

Il primo ha una funzione rara per ciò che riguarda le dotazioni sanitarie (prevenzione e sicurezza 

negli ambienti di lavoro) e le dotazioni culturali (Museo del Compito); San Mauro Pascoli si 

caratterizza, invece, per ciò che riguarda il sottocriterio relativo all'alta istruzione e formazione (corsi 

di formazione professionale dell'istituto CERCAL relativi alla specializzazione economica locale 

dell'industria della calzatura); entrambi i Comuni hanno grandi strutture di vendita di livello superiore 

(validate nel corso della Conferenza provinciale sul Commercio). 

Per quanto riguarda il punteggio attribuito nelle analisi di verifica comunali all'Unione dei tre Comuni 

si rileva un esito di poco difforme: il totale raggiunto è pari a 29, in quanto, nella matrice provinciale 

non sono state rilevate le funzioni relative a Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (non 

presente al momento delle indagini del 2001) ed a centri congressi e direzionali (da verificare con 

l'Amministrazione provinciale se imputabile ad una mancata trasmissione del dato da parte 

dell'Amministrazione comunale).   

Nella matrice di valutazione utilizzata si propone l'inserimento di un indicatore, per il sottocriterio 

dell'alta istruzione, relativo ai corsi specialistici di formazione professionale relativi alla qualificazione 

locale, in quanto si vorrebbe dar conto della caratterizzazione, fortemente direzionata sul settore 

socio-assistenziale, assunta dal territorio nell'ultimo decennio (come riportato in sintesi nella 

descrizione del “risultato delle analisi” sui centri integrativi). I corsi specialistici, sul territorio del 

Rubicone, sono, nello specifico, organizzati dal centro di documentazione C.R.H. (Centro risorse 

handicap) e sono finalizzati all'approfondimento delle problematiche legate all'handicap; si 

conformano ai criteri regionali relativi alla formazione di personale pedagogico nelle strutture 

pubbliche. 
 

                                                           
8
  Tabella C 1.1.9 – La graduatoria dei Centri ordinatori (Quadro Conoscitivo del PTCP VOLUME C parte I – Il sistema 

territoriale) 

Vengono analizzati, per completezza, anche gli indicatori che qualificano le “Città regionali”.  

Nella definizione del P.T.R. si evince che le Città regionali devono assumere caratteristiche che le 

collocano come nuclei centrali del sistema insediativo in quanto sistemi urbani di particolare 

complessità funzionale, morfologica e relazionale. Tali sistemi hanno quindi la funzione di concorrere 

alla qualificazione ed integrazione del territorio regionale nel contesto internazionale. 

Le città regionali si caratterizzano quindi per funzioni di rilievo regionale/nazionale, per i sistemi legati 

all’innovazione, per l’elevata offerta culturale e sono, inoltre, il polo di concentrazione delle strutture 

organizzative della pubblica Amministrazione e dei nodi principali dei sistemi infrastrutturali a servizio 

della mobilità. 

Pertanto, per valutare il ruolo di città regionali all’interno della Provincia, il P.T.C.P. ha provveduto 

analizzando/pesando più indicatori ottenuti da due criteri: la dotazione di attrezzature e servizi di 

rango regionale e la presenza di infrastrutture per la mobilità. 

 

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI DI RANGO REGIONALE 

La dotazione di servizi e attrezzature appartenenti a questo criterio fa riferimento a servizi e funzioni 

che abbracciano un bacino di utenza territoriale di rango regionale ascrivibile alle funzioni definite 

rare. Esse sono: università e istruzione specialistica, grandi strutture ospedaliere, sedi di servizi civili 

e religiosi rari, strutture per la giustizia e la sicurezza, luoghi per la cultura e il tempo libero di rango 

regionale. 

 

Università e formazione 

Gli indicatori utilizzati valutano la presenza nel centro di sedi di Università, del Conservatorio, 

dell'Istituto aeronautico, di Istituti di ricerca e Parchi scientifici. 
 

Sanità 

E' stato costruito come unico indicatore la presenza di Ospedali con più di 100 posti letto, che hanno 

specializzazioni di richiamo nazionale. 
 

Servizi civili e religiosi 

Le funzioni rare di tipo civile e religioso sono rappresentate dalla Sede vescovile e dagli Uffici 

pubblici statali e regionali.  
 

Giustizia e sicurezza 

Le strutture considerate sono il Tribunale, gli Istituti di pena, la Sede della Questura. 
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Cultura e tempo libero 

E' stato riportato il numero di Teatri con programmazione regionale, di Musei e Pinacoteche di 

interesse regionale, di Biblioteche di rilievo regionale. 
 

STRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

In questo criterio gli indicatori considerati riguardano la presenza nel centro di strutture per 

passeggeri e merci collegate alla rete di trasporto nazionale ed internazionale come Aeroporti e 

Stazioni ferroviarie con fermate per treni intercity. 

 
 
LA VALUTAZIONE DELLE CITTA' REGIONALI 
TABELLA 26 - Indicatori utilizzati per  la definizione delle città regionali   

Criterio 1 – La dotazione di attrezzature e servizi 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Università ed 
innovazione 

Università, Conservatorio, Istituto aeronautico (n.unità) 12 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 

Istituti di ricerca e Parchi scientifici (n. unità) 8 

Sanità Ospedali con più di 100 posti letto (con specializzazioni di richiamo 
nazionale) (n. unità) 

16 16 

Servizi civili e religiosi Sede vescovile (n. unità) 4  
10 Uffici pubblici statali e regionali (Arpa, Ausl, etc.) (n.unità) 6 

Giustizia e sicurezza Tribunale (n. unità) 4  
12 Istituti di pena (n. unità) 4 

Sede della Questura (n. unità) 4 

Cultura e tempo libero Musei e pinacoteche di interesse regionale (n. unità) 4  
12 
 Biblioteche di rilievo regionale (n. unità) 4 

Teatri con programmazione regionale (n. unità) 4 

Criterio 2 – L'accessibilità e le strutture per la mobilità 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Mobilità Aeroporti (n. unità) 18  
30 
 

 
30 Stazioni ferroviarie con fermate per treni Intercity (n.unità) 12 

 
TABELLE DI VERIFICA ALLA SCALA COMUNALE 
 
LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI 
TABELLA 27   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Università ed 
innovazione 
 

Università, Conservatorio, Istituto aeronautico   0 12 0 

Istituti di ricerca e Parchi scientifici   0 8 0 

Totale  0 20 0 

Sanità Ospedali con più di 100 posti letto (con 
specializzazioni di richiamo nazionale)  

 0 16 0 

Totale  0 16 0 

Servizi civili e 
religiosi 

Sede vescovile  
 

 0 4 0 

Uffici pubblici statali e regionali (Arpa, Ausl,   
etc.)  
n.b. Hera luce: San Mauro Pascoli 

 0 6 0 

Totale  0 10 0 

Giustizia e 
sicurezza 
 
 
 

Tribunale   0 4 0 

Istituti di pena   0 4 0 

Sede della Questura   0 4 0 

Totale  0 12 0 

Cultura e tempo 
libero 

Musei e pinacoteche di interesse regionale  1 unità 4 4 100 

Biblioteche di rilievo regionale  1 unità 4 4 100 

Teatri con programmazione regionale   0 4 0 

Totale  8 12 67 

 Totale complessivo  8 70 11 

 
L'ACCESSIBILITA' E LE STRUTTURE PER LA MOBILITA' 
TABELLA 27a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Mobilità Aeroporti   0 18 0 

Stazioni ferroviarie con fermate per treni 
Intercity  

 0 12 0 

 Totale complessivo  0 30 0 

 

RISULTATO DELL’ANALISI 

La definizione di “Città regionale” data dal P.T.R. non può essere attribuita al territorio indagato nel 

presente elaborato. L'analisi riportata è funzionale solo alla rilevazione delle dotazioni di carattere 

regionale presenti. Sono stati rilevati solo alcuni servizi culturali che possono essere definiti di 

interesse generale: il Museo casa Pascoli di San Mauro e l'Accademia dei Filopatridi a Savignano sul 

Rubicone. 

 
LA SPECIALIZZAZIONE TURISTICA DEI CENTRI 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale valuta i centri anche rispetto alla loro 

specializzazione turistica; alla scala comunale si è, quindi, proceduto alla verifica dei contenuti della 

matrice di valutazione provinciale che indaga due gruppi di indicatori. 

 
LA DOTAZIONE RICETTIVA E LA MOVIMENTAZIONE TURISTICA 

Il primo gruppo di indicatori riguarda la dotazione di posti letto in esercizi alberghieri ed 

extralberghieri e la loro variazione nell’ultimo quinquennio. Il secondo è composto da due indicatori 

che rilevano la movimentazione turistica: uno è relativo alle presenze turistiche (al 2003 per il 

P.T.C.P., al 2012 per il PSC) complessive per gli italiani e gli stranieri, l’altro misura l’incidenza delle 
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presenze turistiche rispetto ai residenti del Comune, per quantificare il peso della popolazione di 

passaggio. Entrambi i dati sono forniti dal competente servizio provinciale. 
LA VALUTAZIONE DEI CENTRI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE TURISTICA 
TABELLA 28 - Indicatori utilizzati per  la definizione dei centri ad elevata specializzazione turistica   

Criterio 1 – La dotazione di esercizi alberghieri ed extralberghieri 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Dotazione di esercizi 
alberghieri ed 
extralberghieri 

Numero di posti letto in esercizi alberghieri ed extralberghieri 
 

20  
 
 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
50 

Variazione nella 
dotazione di esercizi 
alberghieri ed 
extralberghieri 

Variazione del numero di posti letto in esercizi alberghieri ed 
extralberghieri (si deve considerare un quinquennio) 

5 

Criterio 2 – Presenze turistiche 

Sottocriteri Indicatori PESI 

Presenze turistiche 
italiane e straniere 

Presenze turistiche italiane e straniere (n. unità) 15  
 
25 
 Incidenza delle 

presenze 
turistiche sulla 
popolazione residente 

Presenze negli esercizi alberghieri ed extralberghieri/totale 
residenti 

10 

 

Le soglie per  la valutazione dei centri ad elevata specializzazione turistica, attribuite dal P.T.C.P., 
sono: 
 

PESO VALUTAZIONE 

Da 30 Centro ad elevata specializzazione turistica 

Da 0 a 29 Centro non classificato rispetto alla specializzazione turistica 
 
TABELLE DI VERIFICA ALLA SCALA COMUNALE 
 
LA DOTAZIONE DI ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI 
TABELLA 29   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Dotazione di esercizi  
alberghieri ed 
extralberghieri 

Numero di posti letto in esercizi alberghieri 
ed extralberghieri 

2.445 20 
 

20 100 

Variazione nella 
dotazione di esercizi 
alberghieri ed 
extralberghieri 

Variazione del numero di posti letto in 
esercizi alberghieri ed extralberghieri (si 
deve considerare un quinquennio) 

+63 3,75 
 

5 75 

 Totale complessivo  23,75 25 87,5 

 
PRESENZE TURISTICHE 
TABELLA 29a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAVIGNANO SUL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Presenze 
turistiche 
italiane e straniere 

Presenze turistiche italiane e straniere 174.108 15 
 

15 100 

Incidenza delle 
presenze 

Presenze negli esercizi alberghieri ed 
extralberghieri/totale residenti 

9,77 0 
 

10 0 

turistiche sulla 
popolazione 
residente 

 Totale complessivo  15 25 50 

 
LA DOTAZIONE DI ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI 
TABELLA 30   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Dotazione di esercizi  
alberghieri ed 
extralberghieri 

Numero di posti letto in esercizi alberghieri 
ed extralberghieri 

4.744 20 
 

20 100 

Variazione nella 
dotazione di esercizi 
alberghieri ed 
extralberghieri 

Variazione del numero di posti letto in 
esercizi alberghieri ed extralberghieri (si 
deve considerare un quinquennio) 

-478 0 
 

5 0 

 Totale complessivo  20 25 50 

 
PRESENZE TURISTICHE 
TABELLA 30a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
SAN MAURO PASCOLI 

SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Presenze 
turistiche 
italiane e straniere 

Presenze turistiche italiane e straniere 312.957 15 
 

15 100 

Incidenza delle 
presenze 
turistiche sulla 
popolazione 
residente 

Presenze negli esercizi alberghieri ed 
extralberghieri/totale residenti 

27,3 10 
 

10 100 

 Totale complessivo  25 25 100 

 
LA DOTAZIONE DI ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI 
TABELLA 31   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Dotazione di esercizi  
alberghieri ed 
extralberghieri 

Numero di posti letto in esercizi alberghieri 
ed extralberghieri 

10.034 20 
 

20 100 

Variazione nella 
dotazione di esercizi 
alberghieri ed 
extralberghieri 

Variazione del numero di posti letto in 
esercizi alberghieri ed extralberghieri (si 
deve considerare un quinquennio) 

+269 5 
 

5 100 

 Totale complessivo  25 25 100 

 
 
PRESENZE TURISTICHE 
TABELLA 31a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
GATTEO  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Presenze 
turistiche 
italiane e straniere 

Presenze turistiche italiane e straniere 784.197 15 
 

15 100 

Incidenza delle 
presenze 
turistiche sulla 

Presenze negli esercizi alberghieri ed 
extralberghieri/totale residenti 

86,11 15 
 

10 100 
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popolazione 
residente 

 Totale complessivo  25 25 100 

LA DOTAZIONE DI ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI 
TABELLA 32   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE   
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Dotazione di esercizi  
alberghieri ed 
extralberghieri 

Numero di posti letto in esercizi alberghieri 
ed extralberghieri 

17.223 20 
 

20 100 
 

Variazione nella 
dotazione di esercizi 
alberghieri ed 
extralberghieri 

Variazione del numero di posti letto in 
esercizi alberghieri ed extralberghieri (si 
deve considerare un quinquennio) 

-146 0 
 

5 0 

 Totale complessivo  20 25 50 

 
PRESENZE TURISTICHE 
TABELLA 32a   REDATTA DA UFFICIO INTERCOMUNALE “UNIONE COMUNI DEL RUBICONE” 
AGGREGAZIONE TERRITORIALE DEL RUBICONE  
SOTTOCRITERI INDICATORI DATO PUNTI MAX %CRITICITA' 

Presenze 
turistiche 
italiane e straniere 

Presenze turistiche italiane e straniere 1.271.262 
 

15 
 

15 100 

Incidenza delle 
presenze 
turistiche sulla 
popolazione 
residente 

Presenze negli esercizi alberghieri ed 
extralberghieri/totale residenti 

33,11 15 
 

10 100 

 Totale complessivo  25 25 100 

 

 
TABELLA DI SINTESI DEL P.T.C.P.

9   
 
CENTRI  Criterio 1  Criterio 2  Totale   RUOLO 

PUNTEGGIO MAX 25 25 50  
 
Centro turistico 

Gatteo 20 17,5 37,5 
San Mauro Pascoli 15 17,5 32,5 
Savignano sul Rubicone 22,5 17,5 40 

 

Si riporta la Tavola C.1.1 del P.T.C.P.   
 

                                                           
9
  Tabella C 1.1.17 – La graduatoria dei Centri ad elevata specializzazione turistica (Quadro Conoscitivo del PTCP 

VOLUME C parte I – Il sistema territoriale) 
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CAP. C.1.2 I POLI FUNZIONALI 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI 

La Legge Urbanistica regionale 20/2000 definisce all’art.A-15 i poli funzionali come “parti del territorio 

ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per 

dimensione spaziale ed organizzazione morfologia unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi 

ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli 

funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di persone e di merci e da un bacino di 

utenza di carattere sovracomunale, tale da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della 

mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana” (L.R. 20/2000, art. A-

15).  

 

La specializzazione del polo può essere di carattere economico, scientifico, culturale, sportivo, 

ricreativo e della mobilità, sempre caratterizzato dalla forte attrattività e che comporta impatti rilevanti 

sul sistema della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale. 

Il PTCP individua i poli funzionali esistenti, valutandone ed analizzandone le principali caratteristiche 

e le eventuali possibilità di consolidamento, espansione o riqualificazione, per poi procedere in 

seconda istanza, d’intesa con i Comuni interessati, alla programmazione e localizzazione di eventuali 

nuovi poli funzionali. 

L’identificazione dei poli funzionali viene effettuata partendo dall’elencazione cui si riferisce a titolo 

esemplificativo la L.R. 20/2000, fornendo le seguenti categorie funzionali (comma 2 dell’art.A-15): 

a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri congressi; 

b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del 

commercio in sede fissa e del commercio all’ingrosso; 

c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; 

d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario regionale e 

nazionale; 

e) i centri intermodali, e le aree attrezzate per l’autotrasporto; 

f) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica; 

g) i parchi tematici o ricreativi. 

A queste categorie il P.T.C.P. aggiunge le funzioni rare in campo sanitario, che portano alla 

costituzione di poli ospedalieri e termali, rilevanti per la realtà territoriale provinciale. 

 
 

 

METODOLOGIA DI RACCOLTA, ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DATI 

L’individuazione dei poli funzionali da parte del PTCP  segue principalmente i criteri di: 

 specializzazione ed eccellenza funzionale; 

 compresenza di funzioni specialistiche complementari; 

 dimensione dell’insediamento funzionale (superficie territoriale) e relazione con i 

sistemi territoriali al contorno; 

 elevata attrattività di persone e/o merci; 

 dimensione del bacino di utenza di fruitori delle funzioni esercitate dal polo; 

 impatti sul sistema ambientale e della mobilità. 

 
L’identificazione della tipologia del polo per compresenza di più funzioni, invece, è stata effettuata 

utilizzando come unico criterio il grado di multifunzionalità, che individua la capacità del polo di 

ospitare e sostenere diverse funzioni: una sola funzione caratterizza un polo monofunzionale; 2 o 3 

funzioni caratterizzano un polo plurifunzionale semplice; più di 3 funzioni distinguono il polo 

plurifunzionale complesso. 

 
La classificazione dei poli secondo la rilevanza territoriale, infine, segue tre criteri di valutazione: 

1) attrattività; 

2) potenzialità di espansione; 

3) accessibilità. 

 
L’analisi e la raccolta di dati significativi per descrivere le caratteristiche dei poli funzionali dal punto 

di vista insediativo sul territorio provinciale si basa sui dati raccolti attraverso una ricognizione 

puntuale utile alla compilazione delle schede descrittive del Piano sovraordinato. 

I criteri adottati per la valutazione dei poli funzionali sono i seguenti: 

 grado di multifunzionalità; 

 attrattività; 

 potenzialità di espansione; 

 accessibilità e infrastrutture per la mobilità. 

 
Il grado di multifunzionalità individua la capacità del polo di ospitare e sostenere diverse funzioni, 

l’indicatore corrisponde al numero di funzioni presenti nel polo ed individua la compresenza sia di 

funzioni incompatibili sia funzioni complementari e ad alto valore aggiunto. 

La valutazione del livello di attrattività è misurato attraverso tre indicatori: ampiezza del bacino di 

utenza (Sovracomunale, Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale); numero di utenti annui e 

giorni di utilizzo annui. 
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La possibilità di espansione è misurata attraverso quattro indicatori: il valore in mq di superficie di 

progetto che evidenzia la volontà politica di investire sul polo; la disponibilità nelle immediate 

vicinanze di aree libere (aree agricole) che individua la reale possibilità di espansione, l’eventuale 

impossibilità all’espansione per la presenza di vincoli ambientali e la presenza nelle immediate 

vicinanze di previsioni urbanistiche che possono migliorare le prestazioni funzionali del polo (es. 

nuovi assi viari, servizi complementari etc.), questi due ultimi indicatori, insieme ai successivi, 

rappresentano l’effettiva possibilità di una espansione sostenibile del polo. 

Gli indicatori di accessibilità e dello stato delle infrastrutture per la mobilità prendono, infine, in 

considerazione l’analisi di cinque parametri: la distanza in chilometri e il tempo di percorrenza in 

minuti dal polo funzionale ai principali assi viari del territorio (A14, E45, S.S.9/S.S.16); la distanza in 

chilometri e il tempo di percorrenza in minuti dalla stazione ferroviaria e dal centro storico, e la 

presenza di fermate del trasporto pubblico. 

 

Il PTCP individua per il territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone il Polo “Ipermercato” situato 

nel Comune di Savignano sul Rubicone, individuato tra i centri commerciali integrati con  funzioni di 

intrattenimento.  

 

IL POLO FUNZIONALE 

Il polo funzionale in oggetto si trova in prossimità del centro frazionale di Capanni, nel Comune di 

Savignano sul Rubicone. L’area in cui si è sviluppato ha assunto, negli anni, una conformazione a 

quadrilatero delimitata a nord dalla S.S. 16 Adriatica, ad est dalla S.P. n. 10 via Cagnona, ad ovest 

dalla strada d’argine del Fiume Rubicone, via Rubicone Destra e a sud dalla via Portazza, che 

separa il polo funzionale dal nucleo storico dell’abitato di Capanni. 

La struttura commerciale, nata nel 1992 in una zona dove non esisteva pressoché nulla se non un'ex 

caserma adibita a centro di accoglienza per profughi prima bosniaci poi albanesi, si è saldamente 

radicata nel tempo, in una porzione di territorio del comune di Savignano sul Rubicone al confine tra 

la Provincia di Forlì-Cesena e quella di Rimini, nelle immediate vicinanze del litorale costiero. 

 

La posizione risulta particolarmente strategica e facilmente raggiungibile sia per quanti provengono 

da Ravenna o da Pesaro, grazie alla vicinanza con la S.S. 16 Adriatica, sia per residenti e turisti 

della zona a mare che possono arrivare a piedi o in bicicletta.  

 

Lo sviluppo dell’edificazione 

L’area compresa fra la via Rubicone Destra, la via Cagnona, la Strada Statale 16 e la via Portazza, 

in località Capanni, trova la sua definizione all’interno della pianificazione degli anni ’90, attraverso 

l’approvazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, avvenuta in data 06/02/1990 con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 21.  

Le finalità insite nell’individuazione di tale area di espansione sono chiaramente esplicitate nella 

relazione del Piano Particolareggiato attraverso l’assegnazione delle “destinazioni d’uso terziarie 

complementari al turismo (commerciali, distributive, artigianali), tali da creare un insediamento nella 

zona di una certa rilevanza che possa porsi come struttura di supporto all'economia della costa, 

recependo quelle funzioni di rango superiore omogenee con un sistema a forte qualità urbana.” Tale 

vocazione segue e conferma ciò che era già presente all’interno del territorio del Rubicone giacché, 

come viene rilevato nella medesima relazione “gli stessi insediamenti preesistenti, di tipo produttivo e 

commerciale-distributivo, sia nel territorio comunale di Savignano, che in quello di San Mauro Pascoli 

sottolineano una vocazione d'area che deve configurarsi sempre più come zona forte e 

programmata, per svolgere un ruolo primario all'interno del sistema costiero.”  

 

Gli interventi edificatori ebbero inizio a seguito della sottoscrizione della convenzione urbanistica fra il 

Comune e la società proprietaria dei terreni posti a nord del comparto per una superficie territoriale 

complessiva pari a 269.504,00 mq. Alla società firmataria competevano 53.900,00 mq di superficie 

coperta e 67.376,00 mq di superficie utile la cui edificazione avvenne fra gli anni 1991 e 1998. Del 

17.12.2002 è l’atto di cessione delle opere pubbliche relative alla prima fase edificatoria comprensiva 

di viabilità (la via Marco Polo), verde e parcheggi pubblici di standard. 

In data 09.02.1995 avvenne la sottoscrizione di una seconda convenzione urbanistica per 

l’attuazione del secondo stralcio dell’ambito di previsione che prevedeva un’edificabilità complessiva 

pari a 31.160,00 mq di superficie coperta e 38.993,00 mq di superficie utile a fronte di una superficie 

territoriale di proprietà pari a 156.673 mq che occupa il quadrante sud ovest dell’intero comparto.  

L’attività edificatoria relativa a questo secondo stralcio attuativo iniziò nel 1999 con il rilascio della 

Concessione edilizia relativa ad una Multisala e si concluse nel 2008. Con atto di cessione datato 12 

settembre 2006 vennero cedute al pubblico le opere relative alla viabilità, gli standard pubblici relativi 

al parcheggio e al verde, oltre che il terreno su cui attualmente sorge il campo da calcio e la stazione 

ecologica corrispondenti alla capacità edificatoria massima prevista per lo stralcio in oggetto. 

Gli interventi previsti dal piano particolareggiato approvato nel 1990 si conclusero con la 

realizzazione dell’ultimo lotto, che ha visto sorgere l’unico fabbricato a seguito di sottoscrizione della 

relativa Convenzione Urbanistica e dopo il rilascio del Permesso di Costruire nel 2006. Attualmente è 

in fase di conclusione l’atto di cessione delle opere pubbliche realizzate per la parte relativa a 

quest’ultima area occupante il quadrante sud – est dell’intero comparto. 

Ad oggi risultano attuati tutti gli interventi previsti dal piano: risulta esaurita la capacità edificatoria, ad 

eccezione di minime superfici residuali e sono stati assolti gli obblighi convenzionali con il 
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trasferimento delle opere pubbliche al patrimonio Comunale. L’area ha assunto pertanto una forma, 

nelle relazioni interne e con il contesto, che si può definire consolidata.  

 

Il PTCP (delibera di Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14 settembre 2006) per l’iper di 

Savignano sul Rubicone riporta: “costituisce il maggior centro commerciale provinciale essendo 

caratterizzato da una dimensione funzionale e territoriale ampia. Viene, tuttavia, classificato come 

stazionario in quanto la sua capacità insediativa commerciale deve essere ritenuta esaurita e la 

crescita futura ammissibile non può riguardare l’espansione commerciale perché si è raggiunta la 

soglia massima (i poli esistenti stazionari si distinguono per il raggiungimento parziale del punteggio, 

assegnato dalla matrice di valutazione, rispetto ai criteri sopra richiamati; - vedi Val.S.A.T. del PTCP 

– tutti i poli che rientrano in questa classe sono limitati nella potenzialità all’espansione perché 

collocati in un tessuto già urbanizzato o nell’accessibilità – in quanto prossimi ad arterie viarie 

congestionate e/o non collegati adeguatamente al servizio di trasporto pubblico o distante dai 

principali snodi della mobilità -. Il Polo assume natura polifunzionale in ragione della localizzazione 

all’interno di una multisala cinematografica che usufruisce delle esternalità positive generate 

dall’attrattività del centro rispetto al parcheggio ed all’offerta integrata per fasce di orario differenziate 

e complementari”.        

 

L’offerta commerciale complessiva del Polo comprende un Ipermercato, quattro medie superfici 

specializzate e circa 50 negozi; tutti inseriti all’interno dello stesso fabbricato; si integrano, a queste, 

altre sei strutture esterne. 

Ad una proposta commerciale così ampia, si affianca inoltre, come richiamato dal PTCP, una buona 

offerta di servizi (parcheggi ed aree verdi) ed una agevole accessibilità dalla S.S.16 (due svincoli in 

entrambi i sensi di marcia) che fanno di questa struttura un polo visitato mediamente da oltre 8 

milioni di persone all'anno.  

 

La pianificazione sovraordinata e la conferenza dei servizi provinciale del 2000 

L’entrata in vigore della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa 

in attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114” e la successiva emanazione dei “Criteri di 

pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” in applicazione 

della medesima legge, si inseriscono nel pieno svolgimento dell’attività edificatoria relativa al 

comparto in esame, tanto che a seguito della “Conferenza provinciale dei Servizi per la Valutazione 

delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovra comunale” si prende atto che l’ambito si 

configura come polo commerciale esistente (Polo Funzionale) e viene quindi confermato il suo 

completamento, già previsto, per una superficie complessiva di 28.700 mq. Rientrano nella sfera del 

“Completamento” tutti gli interventi che allora erano in fase di attuazione o ancora in previsione. Gli 

interventi che si sono succeduti hanno dato compimento a quanto autorizzato in Conferenza 

Provinciale dei Servizi; attualmente quindi può ritenersi esaurita la potenzialità insediativa di attività 

economiche all’interno del polo funzionale. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale all’art.66 delle norme prevede: “per i poli funzionali 

stazionari una crescita fisiologica, orientativamente non superiore al 10% dell’esistente; dato il loro 

assetto urbanistico sostanzialmente configurato e stabile, l’ulteriore crescita ammessa si configura 

prevalentemente come ampliamento, sistemazione o ricucitura delle urbanizzazioni attuate ed 

eventuale riconversione funzionale dei contenitori anche con processi di riqualificazione urbanistica 

ed edilizia”. Rispetto la possibilità di trasformazione dei poli funzionali, il comma 8 del medesimo 

articolo dispone: nel rispetto delle politiche indicate dal Piano medesimo per categorie di polo, di 

affidare tale facoltà “alla strumentazione urbanistica comunale, previa valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali trasformazioni potrebbero 

portare sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità 

rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le eventuali misure di mitigazione degli 

impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi”. 

 

L’assetto attuale 

Nel corso del 2012 sono state approvate due varianti al PRG interessanti l’area del polo funzionale. 

La prima, approvata con delibera di C.C. n. 78 del 27 settembre 2012, è stata finalizzata alla 

ricognizione dello stato di fatto e all’aggiornamento dello strumento urbanistico per recepire in 

maniera esplicita la situazione di fatto e di diritto configuratasi a seguito dell’attuazione del piano 

urbanistico attuativo approvato nel 1990, oltre che recepire la normativa sovraordinata del PTCP e 

dettare la normativa per le eventuali trasformazioni del tessuto consolidato. La seconda variante, 

approvata con delibera di C.C. n. 84 del 30 ottobre 2012, ha riguardato il progetto relativo 

all’intervento di ristrutturazione urbanistica dell’area in oggetto (lettera h dell’allegato alla L.R. 

31/2002); tale piano particolareggiato si informa ai principi della riqualificazione, escludendo nuova 

edificazione. 

Dell’intero ambito di oltre 45 ettari ricompreso tra la via Portazza e la strada statale n.16 

assoggettato al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica del 1990, il piano urbanistico attuativo, 

oggetto di approvazione nel 2012, interviene su un ‘area di circa 25 ettari (245.079 mq. per la 

precisione), delimitata ad ovest dalla via Portazza, a nord da via Rossellini, a sud e ad est da via 

Magellano (si vedano gli stralci cartografici allegati al presente paragrafo). 

Le attività commerciali e di servizio ricomprese nel Piano Particolareggiato del 1990 e non incluse 

nel piano urbanistico attuativo in variante al P.R.G., non subiscono alcun effetto dagli interventi 

previsti in quanto non muta l’accessibilità ai relativi lotti.   
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Il principio informatore a cui è ispirato il progetto di intervento è la riqualificazione di gran parte 

dell’ambito commerciale, mediante una maggiore integrazione tra le attività commerciali forti e quelle 

deboli. Al fine di conseguire tale obiettivo le azioni da attivare sono individuabili in: a) demolizione di 

parte del parco commerciale e successiva aggregazione al centro commerciale esistente, riducendo, 

in tal modo la distanza dalle attività più deboli; b) nuova viabilità a corona dell’ambito commerciale 

che distribuisca meglio i flussi. 

Inoltre il progetto di intervento consente di cogliere ulteriori importanti obiettivi di interesse pubblico: 

a) l’adozione di misure di riduzione dei consumi energetici; b) l’adozione di misure di riduzione del 

rischio idrogeologico; c) il rilancio di attività economiche in crisi e la riduzione del rischio di perdita di 

decine di posti di lavoro. 
 

Le  varianti del 2012 operano una ricognizione dello stato di fatto piuttosto dettagliata: le attività 

commerciali che si sono insediate nell’ambito dell’area oggetto del presente progetto sono state 

autorizzate, alcune, in attuazione della normativa commerciale previgente (Legge n.426 del 1971) 

ed, altre, per effetto della disciplina regionale successiva al Decreto Legislativo n.114 del 1998 di 

riforma del commercio (legge regionale n.14 del 1999). In particolare il centro commerciale 

“Romagna Center” è stato autorizzato in seguito al nulla osta regionale n.280 poi modificato ed 

integrato con atto n.3389 del 20.7.1993, per una superficie di vendita di 21.334 mq, di cui 6.133 mq. 

del settore alimentare e 15.201 del settore non alimentare mentre i centri commerciali “ Parco di 

Romagna” e “Portici di Romagna” sono stati autorizzati, all’esito della Conferenza Provinciale dei 

Servizi conclusasi il 21.3.2000, per una superficie di vendita non alimentare rispettivamente di 7.553 

mq. (autorizzazione n. 16 del 19.12.2003) e di 5.845 mq. (autorizzazione n. 15 del 19.12.2003). 

Nell’area oggetto di intervento il Comune di Savignano ha rilasciato anche l’autorizzazione n. 7 del 

17.6.2003 per una superficie di vendita non alimentare di 1.321,29 mq. per l’insediamento di attività 

commerciali all’interno delle c.d. “botteghe di Romagna”. Tale superficie di vendita afferente ad 

attività insediate all’interno di corpi di fabbrica oggetto di demolizione non sarà recuperata. 

  

La superficie di vendita insediata all’interno dell’ambito di intervento passa dunque da 36.053,29 mq. 

a 34.732 mq., con una riduzione di 1.321,29 mq. 

 

Tutte le attività commerciali che sono invece collocate al di fuori del perimetro di intervento non 

vengono modificate. Ed anche per tali attività vale quanto detto in precedenza, ovvero, alcune fanno 

riferimento alla normativa commerciale previgente (L. n.426 del 1971) e sono Leroy Merlin (aut. n.48 

del 4/05/2011 (da accorpamento di aut.n.832 del 24/02/1998; aut.n.825 del 19/03/1998) – sup. di 

vendita 7.024mq), Decathlon (aut. n.810 del 8/07/1997 - sup. di vendita 2.800mq), Norauto (aut. 

n.828 del 14/02/1998 – sup. di vendita 680mq) e McDonald’s (aut. n.233 del 23/05/1998 – sup. di 

vendita 127,19mq) ed altre alla disciplina regionale successiva al D. Lgs. n.114 del 1998 e sono 

Porto di Romagna (PoR provv.n.9 del 17/06/2003 - sup. di vendita 2.487 mq), Vetrine di Romagna  

(VR aut. n.10 del 17/06/2003 - sup. di vendita 2.487 mq) e Rubicone Fashion outlet (outlet aut.n.35 

del 11/10/2005 - sup. di vendita 4.999 mq). 

La superficie di vendita complessiva per tali attività risulta essere pari a 20.604,19mq.     

 

Con il progetto di intervento, oggetto della seconda variante, di cui sopra, si è previsto di 

implementare i parcheggi pertinenziali che, per la parte relativa al centro commerciale “Romagna 

Center”, erano stati conteggiati in riferimento alla normativa previgente. 

 

Un’attenzione particolare è stata posta al miglioramento dell’accessibilità, individuando tale requisito 

come  presupposto indispensabile per le opportunità di riqualificazione/trasformazione del polo.    

Viene riportato un estratto dello studio del traffico per il progetto di riqualificazione del polo 

funzionale, al fine di dimostrare tale miglioramento; in particolare viene descritto l’approccio 

metodologico per la costruzione del modello di simulazione utilizzato per rappresentare lo stato di 

fatto e verificare lo scenario di progetto. 

Offerta di traporto attuale 

Per le valutazioni trasportistiche è stato utilizzato il modello di assegnazione VISUM nel quale è stato 

ricostruito il grafo stradale necessario alla definizione dell’offerta di trasporto. La viabilità 

modellizzata, inclusi i sensi di marcia e disciplina di circolazione, è quella riportata nell’immagine 

seguente. 
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Figura 1 Stato attuale – Viabilità e sensi di marcia 

La campagna di indagini 
La campagna di indagini riguarda: 

1. rilevamenti automatici dei flussi di traffico; 

2. conteggi manuali lungo la SS16. 

I flussi di traffico sono stati rilevati con sistemi automatici per 62 ore consecutive, dalle 7:00 di venerdì 8 aprile 

alle 24:00 di domenica 10 aprile 2011. I conteggi manuali riguardano invece il traffico presente lungo la SS16 

sia in direzione sud che in direzione nord nella fascia pomeridiana delle giornate dell’8 e del 10 Aprile 2011. 

Di seguito viene mostrata la localizzazione delle 38 sezioni stradali monodirezionali monitorate. 

 

 
Figura 2 Ubicazione delle sezioni di rilevamento dei flussi di traffico - campagna di indagine 2011 

 
Si riporta di seguito la cumulata dei flussi rilevati, da cui si è dedotta l’ora di punta giornaliera ovvero 

la fascia oraria tra le 18.00 e le 19.00 del sabato pomeriggio. 

 
Figura 3 Cumulata dei flussi rilevati per fascia oraria nelle tre giornate di indagine 

 

L’intera area è suddivisa in 5 zone, rappresentative delle principali aree di sosta a servizio dei diversi 

comparti. Nell’immagine seguente è riportata la zonizzazione adottata per l’area in questione. 

 
 

 
Figura 4 Suddivisione in zone del polo funzionale 
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Numero Descrizione 

1001 Centro commerciale “Romagna center” 

1002 Decathlon, Leroy Merlin, Norauto 

1003 Outlet 

1004 Parco commerciale Romagna 

1005 Cinema  

Tabella 4 – Descrizione delle zone del polo funzionale 

 

Per la modellazione della domanda di scambio e di attraversamento generata dal restante territorio si 

fa riferimento alle principali vie di accesso all’area. La tabella di seguito riportata, specifica il traffico 

associato a ciascuna zona esterna. 

 

 
Figura 5  – Zone esterne all’area oggetto di studio 

 

 

Numero Descrizione 

10 Traffico proveniente dalla SS16 - nord 

11 Traffico proveniente dalle zone costiere limitrofe 

12 Traffico proveniente dalla SS16 - sud 

13 Traffico proveniente da via Cagnona 

14 Traffico proveniente da via Rubicone destra  

15 Traffico proveniente da via Rigossa destra 

104 Traffico proveniente dall’area residenziale lungo via Portazza 

 

Matrice origine-destinazione 

 

Le matrici origine-destinazione (OD) includono tutte le relazioni (spostamenti) tra le zone interne 

all’area oggetto di studio, di queste con le zone delle principali direttrici di traffico esterne e quelle di 

attraversamento. 

Le matrici sono relative al solo sistema di trasporto auto, distinte per i flussi aventi come 

Origine/Destinazione il parco commerciale e quelli che non interessano lo stesso. 

Come fascia temporale di riferimento è stata adottata quella tra le 18.00 e le 19.00 del sabato che, in 

base alle indagini di traffico effettuate, rappresenta l’ora di punta. 

Per la ricostruzione della domanda attuale di trasporto sono state utilizzate le seguenti banche dati: 

- dati relativi alla “Carta Vantaggi IPER” dei clienti del centro commerciale “Romagna Center” e 

rispettivi comuni di provenienza; 

- numero di spettatori medi annuali per il cinema multisala; 

- matrice comunale del pendolarismo ISTAT 2001, relativi all’auto come conducente; 

- flussi veicolari in occasione della campagna di indagini effettuata nell’area oggetto di studio da 

venerdì 8 al 10 Aprile 2011. 

 

Per determinare la domanda di trasporto da attribuire all’area commerciale, è stato calcolato il carico 

urbanistico delle attività presenti nell’area oggetto di studio ed evidenziate nell’immagine sottostante. 

274



UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                                                      CAP. C.1.2 – I POLI FUNZIONALI  

 

 

Figura 6  – Attività commerciali dell’area del polo funzionale 

 

La determinazione del carico urbanistico degli insediamenti previsti nell’area oggetto di studio, vede 

in primo luogo l’analisi delle superfici nette di vendita dei diversi lotti.  

Il dimensionamento del carico urbanistico è stato effettuato sulla base dei dati proposti dalla 

letteratura tecnica. Oltre al numero di addetti e visitatori per unità di superficie, è riportato il relativo 

coefficiente di riempimento delle auto. Prudenzialmente si è assunto che tutti gli addetti e i visitatori 

si muovano con mezzo privato. 

 
Tabella 7 – Parametri per il carico urbanistico 

Destinazione d’uso 

(valori per 100 mq SU) 

Numero di addetti per 

unità di superficie 

Numero di visitatori per 

unità di superficie 

Numero di conferitori 

per unità di superficie 

Negozio alimentare 1,5 105 0,375 

Negozio non alimentare 1,5 50 0,375 

 

La tabella di seguito specifica i mq ad uso alimentare e non, presenti in ciascun comparto 
 

Tabella 8 – Superfici alimentari e non di ciascun comparto 
Zone Destinazione 

d’uso 

Superficie alimentare 

(mq) 

Superficie non alimentare 

(mq) 

Superficie totale (mq) 

1001 Centro comm. 

Romagna center 

6.163 15.171 21.334 

1002 Decathlon, - 7.945 7.945 

Leroy Merlin, 

Norauto 

1003 Outlet - 4.999 4.999 

1004 Parco comm. 

Romagna 

25 19.668,3 19.693 

  

In base alla superficie di ciascun comparto si stima il numero di addetti, visitatori e conferitori riportati 

di seguito. 

 
Tabella 9 – Stima del numero di addetti, visitatori e conferitori giornalieri 

Zone Destinazioni d’uso Superficie totale 

(mq) 

Numero di addetti 

giornalieri 

Num.  visitatori 

giornalieri 

Num. conferitori 

giornalieri 

1001 Centro comm. 

Romagna center 

21.334 320 14.057 80 

1002 Decathlon, Leroy 

Merlin, Norauto 

7.945 119 3.973 30 

1003 Outlet 4.999 75 2.500 19 

1004 Parco commerciale 

Romagna 

19.693 295 9.860 74 

Totale   809 30.390 203 

  

Tutti i dati sono riferiti ad un giorno medio: i visitatori previsti sono pertanto stati moltiplicati per il 

coefficiente 1,4 che permette di ottenere il valore relativo alla giornata più critica. Tale coefficiente 

deriva dal rapporto fra il totale dei flussi rilevati nella giornata più critica (sabato) rispetto al totale dei 

flussi rilevati nelle giornata più scarica (venerdì) relativamente alle 3 giornate di rilievo effettuate. In 

particolare per le sezioni relative all’ingresso/uscita dall’area commerciale si hanno 

complessivamente 37.274 veicoli il sabato, 25.727 veicoli il venerdì e 27.149 la domenica. 
 

Tabella 10 – Stima dei visitatori nel giorno di maggior affluenza 
Zone Destinazioni d’uso Numero di visitatori sabato 

1001 Centro commerciale Romagna center 19.679 

1002 Decathlon, Leroy Merlin, Norauto 5.562 

1003 Outlet 3.499 

1004 Parco commerciale Romagna  13.805 

Totale  42.545 

 

I coefficienti adottati al fine di ottenere gli addetti, i visitatori ed i conferitori in numero di veicoli per la 

giornata a più intesa affluenza (sabato) sono riportati nella tabella seguente: 
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Destinazioni d’uso (valori 

per 100 mq SUL) 

Coeff. addetti Coeff. visitatori Coeff. conferitori 

Negozio alimentare 1 1,5 1 

Negozio non alimentare 1 1,7 1 

Tabella 11 – Coefficienti 

 

Le auto sono quindi:  
Zone Destinazione d’uso Superficie 

(mq) 

Num. addetti 

giorn. (veicoli)  

Num. visitatori 

giorn. (veicoli)  

Num. conferitori 

giorn. (veicoli)  

1001 Centro commerciale 

Romagna center 

21.334 320 12.286 80 

1002 Decathlon, Leroy Merlin, 

Norauto 

7.945 119 3.271 30 

1003 Outlet 4.999 75 2.058 19 

1004 Parco commerciale 

Romagna  

19.693 295 8.123 74 

Totale   809 25.738 203 

Tabella 12 – Numero di addetti, visitatori e conferitori in auto (sabato) 
E’ stato inoltre necessario effettuare una distinzione del parametro relativo al numero di visitatori in 

funzione della superficie, per tener conto delle destinazioni multiple; si ottiene pertanto il numero di 

visitatori riportati di seguito. 
 

Zone Destinazione d’uso Coefficiente di riduzione per 

acquisti multipli 

Num. visitatori giornalieri 

(veicoli)  

1001 Centro commerciale Romagna center 1,2 10.239 

1002 Decathlon, Leroy Merlin, Norauto 1,2 2.726 

1003 Outlet 1,2 1.715 

1004 Parco commerciale Romagna  1,2 6.769 

Totale   21.449 

Tabella 13 – Visitatori in auto giornalieri – coefficiente di riduzione per acquisti multipli 

 
 
 
Gli spostamenti complessivi ottenuti sono pertanto riassunti nella tabella seguente. 
 

Zone Destinazione d’uso Totale spostamenti (veicoli) 

- sabato 

1001 Centro commerciale Romagna center 10.639 

1002 Decathlon, Leroy Merlin, Norauto 2.875 

1003 Outlet 1.809 

1004 Parco commerciale Romagna  7.139 

Totale  22.462 

Tabella 14 – Totale spostamenti - sabato 

 

Dall’analisi delle sezioni di rilievo in prossimità dei principali accessi all’area commerciale, si evince 

che i flussi rilevati nell’ora di punta 18:00 – 19:00 costituiscono il 9.5% del totale degli ingressi e il 

10% del totale in uscita dal parco commerciale. Tali percentuali sono state applicate agli spostamenti 

totali stimati per ciascun comparto, ottenendo i dati riportati di seguito. 
 

Zone Generati (veicoli) Attratti (veicoli) 

1001 1.064 1.011 

1002 288 273 

1003 181 172 

1004 714  678 

Tabella 15 – Generati ed attratti nell’ora di punta (18:00 – 19:00) 

 

Per il Multisala (zona 1005) si è fatto riferimento ai dati registrati dal 2009 a oggi, ottenendo un dato 

medio settimanale di 11.458 spettatori. 

 

Zona 1005 Descrizione 

Numero sale 12 

Posti a sedere 2.500 

Pubblico totale anno 2009 520.000 

Pubblico totale anno 2010 550.000 

Pubblico totale anno 2011 580.000 

Dato medio annuo (spettatori)  550.000 

Dato medio mensile (spettatori)  45.833,33 

Dato medio settimanale (spettatori)  11.458,33 
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La ripartizione degli spettatori settimanali tra i diversi giorni della settimana è riportata di seguito. 
 

Giorni 
Distribuzione percentuale 
degli spettatori del 
multisala 

Spettatori giornalieri 

Lunedì 8% 917 

Martedì 8% 917 

Mercoledì 14% 1.604 

Giovedì 9% 1.031 

Venerdì 12% 1.375 

Sabato 23% 2.635 

Domenica 26% 2.979 

 

 

Il carico giornaliero relativo alla giornata di sabato è stato successivamente ripartito per fascia oraria. 

 

Intervallo di tempo % Attratti  % Generati  Attratti Generati 

9.00 10.00 0,2% 0,2% 5 0 

10.00 11.00 0,2% 0,2% 5 5 

11.00 12.00 0,2% 0,2% 5 5 

12.00 13.00 0,2% 0,2% 5 5 

13.00 14.00 0,2% 0,2% 5 5 

14.00 15.00 4% 0,2% 105 5 

15.00 16.00 4% 4% 105 105 

16.00 17.00 8% 4% 211 105 

17.00 18.00 8% 8% 211 211 

18.00 19.00 8% 8% 211 211 

19.00 20.00 18% 8% 461 211 

20.00 21.00 18% 18% 461 461 

 

Il coefficiente adottato al fine di ottenere gli addetti, i visitatori ed i conferitori in numero di veicoli per 

la giornata a più intesa affluenza (sabato) è pari a 2; si ottengono 106 spostamenti (veicoli) in 

generazione e altrettanti in attrazione nell’ora di punta 18:00 – 19:00. 

 

Per ripartire il traffico generato/attratto dalle 5 zone dell’area commerciale verso/da l’esterno, si è 

fatto riferimento alle presenze annuali registrate dal centro commerciale “Romagna Center” in base 

all’analisi delle provenienze del numero di frequentatori che hanno sottoscritto la card di iscrizione al 

supermercato.  

Si sono pertanto analizzati i comuni di provenienza di ciascun frequentatore, cui si è associata la 

relativa zona esterna localizzata in figura 5 (numeri zone 10, 11, 12, 13, 14 e 15). 

 

 

Provenienza 
Percentuale 

applicata Direttrice 

Zona 
1001 
gen 

Zona 
1001 

att 

Zona 
1002 
gen 

Zona 
1002 

att 

Zona 
1003 
gen 

Zona 
1003 

att 

Zona 
1004 
gen 

Zona 
1004 

att 

Zona 
1005 
gen 

Zona 
1005   

att 

Bellaria Igea Marina 17,16% 11 183 173 49 47 31 29 122 116 18 18 

Bertinoro 0,28% 15 3 3 1 1 1 0 2 2 0 0 

Borghi 0,60% 13 6 6 2 2 1 1 4 4 1 1 

Castrocaro Terme 0,08% 12 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Cattolica 0,04% 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cervia 7,98% 10 85 81 23 22 14 14 57 54 8 8 

Cesena 6,89% 15 73 70 20 19 12 12 49 47 7 7 

Cesenatico 15,15% 10 161 153 44 41 27 26 108 103 16 16 

Civitella di Romagna 0,08% 15 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Coriano 0,21% 12 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Forli' 2,07% 12 22 21 6 6 4 4 15 14 2 2 

Forlimpopoli 0,36% 15 4 4 1 1 1 1 3 2 0 0 

Gambettola 3,28% 14 35 33 9 9 6 6 23 22 3 3 

Gatteo a Mare 4,43% 11 47 45 13 12 8 8 32 30 5 5 

Gatteo 2,21% 14 24 22 6 6 4 4 16 15 2 2 

Longiano 1,57% 13 17 16 5 4 3 3 11 11 2 2 

Meldola 0,19% 15 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Montiano 0,25% 13 3 3 1 1 0 0 2 2 0 0 

Poggio Berni 0,62% 12 7 6 2 2 1 1 4 4 1 1 

Ravenna 2,47% 10 26 25 7 7 4 4 18 17 3 3 

Riccione 0,67% 12 7 7 2 2 1 1 5 5 1 1 

Rimini 10,76% 12 114 109 31 29 19 18 77 73 11 11 

Roncofreddo 0,57% 13 6 6 2 2 1 1 4 4 1 1 

San Mauro Pascoli 3,86% 13 41 39 11 11 7 7 28 26 4 4 

San Mauro Mare 3,86% 11 41 39 11 11 7 7 28 26 4 4 

Santarcangelo 3,84% 12 41 39 11 10 7 7 27 26 4 4 

Savignano S/R 8,49% 13 90 86 24 23 15 15 61 58 9 9 

Savio 0,12% 10 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Sogliano al Rubicone 0,51% 13 5 5 1 1 1 1 4 3 1 1 

Torre Pedrera 0,11% 12 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Torriana 0,19% 12 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Verucchio 0,76% 12 8 8 2 2 1 1 5 5 1 1 

Villa Verucchio 0,10% 12 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Viserba 0,14% 12 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Totale 100%  1064 1011 288 273 181 172 714 678 106 106 

Tabella 16 – Distribuzione percentuale degli spostamenti per Comune di provenienza 
 

I valori così ottenuti sono stati raggruppati per direttrice ottenendo la distribuzione della domanda 
riassunta nella tabella seguente. 

Direttrice 
Tot gen 

1001 
Tot att 
1001 

Tot gen 
1002 

Tot att 
1002 

Tot gen 
1003 

Tot att 
1003 

Tot gen 
1004 

Tot att 
1004 

Tot gen 
1005 

Tot att 
1005 

10 274 260 74 70 47 44 184 174 27 27 

11 271 257 73 70 46 44 182 173 27 27 

12 208 198 56 54 35 34 140 133 21 21 

13 169 160 46 43 29 27 113 107 17 17 

14 58 55 16 15 10 9 39 37 6 6 

15 83 79 22 21 14 13 56 53 8 8 

Totale 1063 1010 287 273 181 172 713 677 106 106 
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Si stimano, infine, circa 300 spostamenti dovuti agli acquisti multipli ripartiti secondo le percentuali 

riportate di seguito. 

Zona 1001 1002 1003 1004 1005 

1001 0% 40% 30% 20% 10% 

1002 40% 0% 25% 20% 15% 

1003 40% 35% 0% 15% 10% 

1004 40% 25% 20% 0% 15% 

1005 40% 20% 20% 20% 0% 

 

Per la stima del traffico in attraversamento si è partiti dalla matrice del pendolarismo ISTAT, riferita 

alla mattina di un giorno medio, si sono incrociati i dati di popolazione per i Comuni di provenienza 

(sopra descritti) alle rispettive direttrici. 

  

Il progetto previsto per l’area in esame, vede la realizzazione di nuovi lotti commerciali non 

alimentari, in prossimità del Centro Commerciale “Romagna Center” e la demolizione di alcuni 

blocchi del Parco di Romagna. Il dettaglio delle superfici attuali e di progetto è riportato di seguito. 

 

Alim. Non alim. Totale Alim. Non alim. Totale

Centro Commerciale Romagna Center 6'163.00 15'171.00 21'334.00 6'163.00 21'648.00 27'807.00 6'473.00

Portici di Romagna 0.00 5'845.00 5'845.00 4.00 4'251.00 4'255.00 -1'590.00

Parco di Romagna 0.00 7'553.00 7'553.00 0.00 2'670.00 2'670.00 -4'883.00

Vetrine di Romagna 0.00 2'487.00 2'487.00 0.00 2'487.00 2'487.00 0.00

Porto di Romagna 0.00 2'487.00 2'487.00 0.00 2'487.00 2'487.00 0.00

Botteghe di Romagna 25.00 1'296.29 1'321.29 0.00 0.00 0.00 -1'321.29

Bowling - Terre di Romagna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RED POINT - PINGUINO VIAGGI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

U.C.I . MULTISALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OLD WILD WEST - WIENER HAUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ROSSOPOMODORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Decathlon 0.00 2'800.00 2'800.00 0.00 2'800.00 2'800.00 0.00

Mc donald's 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Norauto 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Leroy Merlin 0.00 4'645.00 4'645.00 0.00 4'645.00 4'645.00 0.00

Outlet 0.00 4'999.00 4'999.00 0.00 4'999.00 4'999.00 0.00

Stazione Carburanti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totale 6'188.00 47'283.29 53'971.29 6'167.00 46'487.00 52'650.00 -1'321.29

Delta Futuro - ATTUALE 

[mq]

SUP. DI VENDITA AUTORIZZATA (mq.) SUP. DI VENDITA FUTURA (mq.)
Esercizio commerciale

 

Tabella 17 – Superfici di vendita future e confronto con lo stato attuale 
Come si evince l'accorpamento delle superfici di vendita dei centri commerciali consente una nuova 

configurazione che nell’ambito di un nuovo assetto, consolida il Centro Commerciale Romagna 

Center, senza tuttavia ampliare quanto già complessivamente autorizzato. Il saldo di tale operazione 

risulta essere negativo poiché le superfici di Botteghe di Romagna non rientrano nell’ambito della 

rimodulazione.  

Nonostante il saldo negativo, si è scelto di optare a favore della sicurezza, considerando nelle 

simulazioni di traffico di seguito riportato dello stato di progetto, l’aumento della domanda di traffico 

dato dalla maggiore attrattività commerciale del nuovo assetto ottenuto dalla rimodulazione e dal  

consolidamento della superficie di vendita di 6.473 mq del Romagna Center. 

Vista la localizzazione dei nuovi lotti, la domanda è stata addizionata alla zona 1005.  

 

Seguendo i medesimi carichi urbanistici utilizzati per la ricostruzione dello scenario attuale (tabella 

7), si sono stimati gli attratti e i generati dai nuovi comparti, secondo quanto riassunto di seguito. 

 

Destinazione d’uso 

(valori per 100 mq SU) 

Numero di addetti per 

unità di superficie 

Numero di visitatori per 

unità di superficie 

Numero di conferitori 

per unità di superficie 

Negozio non alimentare 1,5 50 0,375 

Tabella 18 – Parametri per il carico urbanistico 

 

In base alla superficie totale prevista per nuovi comparti (6.473 mq) si stima il numero di addetti, 

visitatori e conferitori riportati in tabella 19. 
Destinazione d’uso 

(valori per 100mq SU) 

Superficie (mq) Numero addetti per 

unità sup.  

Numero visitatori per 

unità sup. 

Numero conferitori per 

unità sup. 

Negozio non 

alimentare 

6.473 97 3.237 24 

Tabella 19 – Stima di addetti, visitatori e conferitori giornalieri 

 

Tutti i dati sono riferiti ad un giorno medio: i visitatori previsti sono pertanto stati moltiplicati per il 

coefficiente 1.4 che permette di ottenere il valore relativo alla giornata più critica. Tale coefficiente 

deriva dal rapporto fra il totale dei flussi rilevati nella giornata più critica (sabato) rispetto al totale dei 

flussi rilevati nelle giornata più scarica (venerdì). 

Zona Coefficiente moltiplicativo 
per il sabato 

Numero di visitatori 
sabato 

1005 1,4 4.531 

 

I coefficienti adottati al fine di ottenere gli addetti, i visitatori ed i conferitori in numero di veicoli per la 

giornata a più intesa affluenza (sabato) sono riportati in tab. 20. 

 

Destinazione d’uso (valori per 
100mq SU) 

Coefficiente - 
addetti 

Coefficiente - 
visitatori 

Coefficiente - 
conferitori 

Negozio non alimentare 1 1.7 1 

  Tabella 20 – parametri di riferimento 
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I parametri adottati hanno permesso di determinare: 

Zone Destinazione d’uso Superficie [mq] Numero di addetti 
giornalieri (veicoli) 

Numero di visitatori 
giornalieri (veicoli) 

Numero di 
conferitori 
giornalieri (veicoli)  

1005 Nuovi comparti commerciali  6.473 97 2.665 24 

 

Anche in tal caso, è stato necessario effettuare una distinzione del parametro relativo al numero di 

visitatori in funzione della superficie, per tener conto delle destinazioni multiple; si ottiene pertanto: 

Zone Destinazione d’uso  Coefficiente di 
riduzione per acquisti 
multipli 

Numero di visitatori 
giornalieri (veicoli) 

1005 Nuovi comparti commerciali  1,20 2.221 

 

Gli spostamenti complessivi ottenuti sono pertanto riassunti nella tabella seguente: 

Zone Destinazione d’uso  Totale spostamenti in auto - 
sabato 

1005 Nuovi comparti commerciali  2.342 

 

La ripartizione di tali spostamenti nell’ora di punta, secondo le percentuali già descritte (9.5% per gli 

attratti e 10% per i generati), permette di ottenere i dati riportati di seguito, da addizionare alla 

matrice attuale. 

Zona  Generati (auto) Attratti (Auto) 

1005 234 223 

 

Provenienza 
Percentuale 

applicata Direttrice 
Zona 

1005gen 
Zona 

1005 att 

Bellaria Igea Marina 17,16% 11 40 38 

Bertinoro 0,28% 15 1 1 

Borghi 0,60% 13 1 1 

Castrocaro Terme 0,08% 12 0 0 

Cattolica 0,04% 12 0 0 

Cervia 7,98% 10 19 18 

Cesena 6,89% 15 16 15 

Cesenatico 15,15% 10 36 34 

Civitella di Romagna 0,08% 15 0 0 

Coriano 0,21% 12 0 0 

Forli' 2,07% 12 5 5 

Forlimpopoli 0,36% 15 1 1 

Gambettola 3,28% 14 8 7 

Gatteo 2,21% 14 16 15 

Longiano 1,57% 13 4 3 

Meldola 0,19% 15 0 0 

Montiano 0,25% 13 1 1 

Poggio Berni 0,62% 12 1 1 

Ravenna 2,47% 10 6 6 

Riccione 0,67% 12 2 1 

Rimini 10,76% 12 25 24 

Roncofreddo 0,57% 13 1 1 

San Mauro Pascoli 3,86% 13 9 9 

Provenienza 
Percentuale 

applicata Direttrice 
Zona 

1005gen 
Zona 

1005 att 

San Mauro Mare 3,86% 11 9 9 

Santarcangelo 3,84% 12 9 9 

Savignano S/R 8,49% 13 20 19 

Savio 0,12% 10 0 0 

Sogliano al Rubicone 0,51% 13 1 1 

Torre Pedrera 0,11% 12 0 0 

Torriana 0,19% 12 0 0 

Verucchio 0,76% 12 2 2 

Villa Verucchio 0,10% 12 0 0 

Viserba 0,14% 12 0 0 

Totale 100%  234 223 

 

I valori così ottenuti sono stati raggruppati per direttrice ottenendo la distribuzione della domanda 

riassunta nella tabella seguente: 

Direttrice 
Tot gen 

1005 
Tot att 
1005 

10 60 57 

11 49 47 

12 46 44 

13 37 35 

14 23 22 

15 18 17 

Totale 234 223 

 

CONCLUSIONI 

 

Valutazione dello scenario attuale 

Nel modello di assegnazione VISUM è stata simulata la distribuzione della domanda attuale sugli 

itinerari della rete attuale. 

I risultati dell’assegnazione sono riportati nelle immagini seguenti in termini di flussogramma e livelli 

di saturazione (flusso/capacità). 
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Figura 21 – Scenario attuale – flussogramma fascia oraria 18:00-19:00 per il traffico esterno all’area commerciale 

 

 

 

 

Descrizione dello scenario di progetto 

Le principali caratteristiche dello scenario di progetto, sono schematizzate di seguito. La figura 23 

evidenzia le direttrici di accesso/egresso alle aree commerciali e quelle dei flussi di attraversamento 

dell’area (le direttrici d’accesso in verde, in rosso quelle di egresso ed in azzurro i flussi di 

attraversamento).  

 

 

 

 

 

 
Figura 23 – Configurazione scenario di progetto 

 

 

Figura 22 – Scenario attuale – livelli di saturazione (%flusso/capacità) fascia oraria 18:00-19:00 
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Valutazione dello scenario di progetto 

Nel modello di assegnazione VISUM è stata simulata la distribuzione della domanda sugli itinerari 

della rete relativa allo scenario proposto (vedi sopra). 

I risultati dell’assegnazione sono riportati nelle immagini seguenti in termini di flussogramma e livelli 

di saturazione (flusso/capacità). 

 

 
Figura 24 – Scenario di progetto - flussogramma fascia oraria 18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 – Scenario di progetto - livelli di saturazione (% flusso/capacità) fascia oraria 18:00-19:00 
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C.1.3 IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

MA INSEDIATIVO STORICO1.3 IL SISTEMA INSEDIATIVO STORIC 

C.1.3a Centri storici 

 

Il lavoro riguardante l'elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni del 

Rubicone si è articolato in due fasi principali: 

1. Fase conoscitiva dello stato di fatto e di diritto con elaborazione della base cartografica di 

riferimento, ottenuta digitalizzando, nel sistema GIS, l‟analisi tipologica e la disciplina di 

intervento relativa agli edifici dei centri storici dei tre comuni. Si è cercato di uniformare il più 

possibile la rappresentazione di tali contenuti per definire un‟analisi integrata del patrimonio 

storico aggregato relativo al territorio, oggetto di analisi. 

2. Fase progettuale: partendo dalle analisi compiute per la fase conoscitiva, si è proceduto ad una 

ricognizione sistematica degli immobili, oggetto di tutela, per verificare, il reale stato di fatto e 

conservazione, effettuando anche un importante approfondimento sull‟origine ed evoluzione del 

tessuto storico (si sono acquisite le informazioni dai catasti storici 1813 – 1835 – 1885, dai catasti 

d‟impianto –anni ‟30- e dai piani di ricostruzione post bellica –fine anni ‟40-) al fine di definire i 

contenuti del Piano intercomunale per tale sistema. 

 

Qui di seguito verranno elencate le tappe del lavoro relativo alla restituzione della disciplina vigente 

suddivise per area tematica e territorio comunale, e di quello relativo alla definizione delle linee 

strategiche per la conservazione dei tessuti storici. 

 

FASE CONOSCITIVA 

Il Centro Storico, di ogni singolo Comune, è stato in prima battuta analizzato, riportando lo strumento 

urbanistico vigente (tavole relative all‟analisi tipologica ed alla disciplina di intervento) su una 

cartografia aggiornata (si sono riportati i contenuti dei PRG vigenti, di norma rappresentati su base 

catastale, su carta tecnica regionale, derivata dal DBTR topografico della Regione Emilia Romagna 

2011, e si sono confrontati con aerofotogrammetrie dettagliate dell‟area oggetto di indagine) 

utilizzata per gli approfondimenti conoscitivi; l‟analisi è proseguita con un rilievo fotografico in loco 

che è stato eseguito edificio per edificio e che ha prodotto una dettagliata documentazione 

fotografica, essenziale, principalmente, per la verifica ed eventuale ridefinizione delle unità minime di 

intervento (UMI), ed in secondo luogo per definire eventuali manufatti incongrui.  

In questa fase sono state riscontrate delle difficoltà oggettive nell‟accedere a molti stabili, in questi 

casi l'approfondimento è stato effettuato incrociando i dati derivati dalle foto aeree con i dati catastali 

relativi alla singola particella. 

La cartografia che ne è derivata è riportata in stralci nella presente analisi di quadro conoscitivo. 

Nello specifico i contenuti riportati sulla base cartografica descritta sono: 

TAV 1_  Categorie di intervento degli edifici e delle aree libere. 

TAV 2_  Classificazione tipologica degli immobili del centro storico.  

TAV 3_  Stato di conservazione degli immobili del centro storico. 

TAV 4_  Destinazioni d‟uso e dotazioni territoriali. 

 

Si procede riportando nel dettaglio le analisi specifiche su base comunale. 

 

COMUNE DI GATTEO 

Lo strumento urbanistico vigente utilizzato per l‟analisi è la Variante Generale al PRG del 2001, 

approvata con deliberazione della Giunta provinciale di Forlì-Cesena n° 38416/283 del 11/07/2001, 

per quanto riguarda la Disciplina e l'Analisi del tessuto storico tale strumento urbanistico fa 

riferimento alla strumentazione urbanistica previgente (PRG approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n.4478 del 3.12.1981, completato da una variante generale, approvata con 

deliberazione di GR n.5506 del 24.10.1989 e dalla disciplina delle “zone A”, approvata con 

deliberazione della GR n.106 del 26.1.1995); con deliberazione della Giunta Provinciale n.42555/254 

del 10/06/2003 viene compiuta una revisione della disciplina delle “zone A”.   

 

Analisi tipologica 

Il Comune di Gatteo si caratterizza per un‟articolazione di definizioni tipologiche che risulta molto 

differente da quelle in uso negli altri Comuni, le classi utilizzate danno una connotazione tipologica 

generica. 

Nello specifico le definizioni utilizzate sono le seguenti: 
- A1 – edifici monumentali compatti; 

- A2 – palazzo nobiliare di rilievo; 

- B – edifici a corte; 

- C – edifici a schiera; 

- D – edifici con articolazione varia; 

- E – edifici in linea fine „800 primi „900; 

- F1 – edifici ristrutturati in epoca recente che mantengono l‟assetto planivolumetrico precedente; 

- F2 – edifici di recente costruzione in lotti già edificati che alterano l‟assetto planivolumetrico; 

- F3 – edifici di recente costruzione in lotti inedificati.  

 

Le voci che possono essere ricondotte a precisi tipi edilizi sono quelle riferite all‟edilizia “a corte”, “a 

schiera”, “in linea”, e all‟edilizia di tipo specialistico. 
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Categorie d‟intervento 

Le categorie d'intervento ammissibili nel Centro Storico di Gatteo, derivate dalla Variante Generale al 

PRG del 2001 e dalla revisione della disciplina delle zone A, compiuta nel 2003, risultano essere le 

seguenti: 
- A1 – Restauro scientifico; 

- A2a – Restauro e risanamento conservativo tipo a; 

- A2b – Restauro e risanamento conservativo tipo b; 

- A3 – Ristrutturazione edilizia; 

- A4 – Ristrutturazione urbanistica; 

- A5 – Demolizione senza ricostruzione.    

 

A titolo esemplificativo si riporta uno stralcio relativo agli interventi edilizi ammessi, derivato dalla 

strumentazione urbanistica vigente. 

 
Tavola 4 P1, PRG  settembre 2001 

 

Destinazioni d'uso e stato di conservazione 

L‟analisi fotografica di dettaglio effettuata sul territorio, oggetto di analisi, ha restituito una definizione 

degli usi (considerati come prevalenti dell‟organismo edilizio) e dello stato di conservazione del 

patrimonio edilizio molto diversa rispetto lo stato di fatto, rappresentato nelle carte di analisi della 

strumentazione vigente, si provvederà, dunque, nella fase progettuale del presente Piano 

intercomunale alla determinazione di tavole organiche, per tutto l‟ambito territoriale indagato, relative 

agli usi attuali degli immobili (nel caso di più utilizzi contemporanei si farà riferimento all‟utilizzo 

prevalente), ed allo stato di conservazione.    

 

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 

Lo strumento urbanistico vigente utilizzato per l‟analisi è il Piano Regolatore Generale, approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale n.41143/245 del 03/06/2003, e con deliberazione della GP 

n.77360/470 del 28/10/2003 per i contenuti sospesi dalla prima delibera; per quanto riguarda la 

disciplina e analisi del tessuto storico sarà presa a riferimento anche la strumentazione previgente 

(Piano Regolatore Generale, Variante Generale del 1984). 
 

Analisi tipologica 

Il PRG del Comune di San Mauro Pascoli è dotato di una disciplina particolareggiata per gli ambiti 

storici che si basa su tavole di analisi del tessuto aggregato complete ed approfondite, ma piuttosto 

datate; tali tavole prendono in considerazione sia il tema relativo alla formazione del tessuto urbano, 

quella relativa all‟analisi morfologica e del degrado edilizio; per quanto riguarda la definizione dei tipi 

edilizi il Piano definisce la seguente articolazione: 

- casa a schiera: di impianto storico a modulo elementare e suoi derivati per aggregazione; di 

recente sostituzione con conservazione di elementi morfologici della persistenza storica; di integrale 

sostituzione o nuovo inserimento recente. 

- Edifici specialistici: di impianto storico; di recente sostituzione o nuovo inserimento; 

- ville ed altri edifici isolati dei primi decenni del XX secolo; 

- varie tipologie storiche non ricadenti nelle voci precedenti; 

- altri edifici prevalentemente residenziali a varie tipologie di recente sostituzione o nuovo 

inserimento non ricadenti nella casistica di cui sopra; 

- capannoni ed edifici per attività produttive e commerciali di recente formazione. 

 

Categorie d‟intervento 

Le categorie d'intervento ammissibili nel Centro Storico di San Mauro Pascoli, relative alla disciplina 

inserita nel Piano regolatore generale, approvato con deliberazione della GP n.41143/245, risultano 

essere:  

- categoria A1: restauro scientifico; 

- categoria A2.1: restauro e risanamento conservativo tipo “A”; 

- categoria A2.2: restauro e risanamento conservativo tipo “B”; 

- categoria A2.3: ripristino tipologico; 

- categoria A2.5: recupero e risanamento delle aree libere; 

- categoria A3.1: ristrutturazione edilizia tipo “A”; 

- categoria A3.2: ristrutturazione edilizia tipo “B”; 

- categoria A4: ristrutturazione urbanistica; 

- costruzioni accessorie a particolari prescrizioni di intervento. 

288



 
UNIONE COMUNI DEL RUBICONE (GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE)  - PSC - QUADRO CONOSCITIVO                                                                                                                                                                                         CAP. 1.3 - IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

 

 

A titolo esemplificativo si riporta uno stralcio relativo agli interventi edilizi ammessi, derivato dalla 

strumentazione urbanistica vigente. 

 

 
PRG Variante 10, Tavola del Centro Storico 

 

Destinazioni d'uso e stato di conservazione 

Per le destinazioni d‟uso e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio storico si conferma 

quanto detto per il territorio comunale di Gatteo. 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Lo strumento urbanistico su cui è stata definita la presente analisi è il Piano Regolatore Generale 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.8928/50 del 10 febbraio 2004; e per la parte 

relativa alla disciplina storica il rimando è alla strumentazione previgente (PRG approvato con 

deliberazione di GR n.3197 del 15 luglio 1986). 

 

 

 

 

Analisi tipologica 

L‟individuazione delle tipologie edilizie inserita nell‟analisi del tessuto aggregato del PRG, parte dalla 

definizione di un abaco tipologico, piuttosto sintetico, sulla base del quale vengono rilevate: 

- categoria A: tipologie unifamiliari a schiera; 

- categoria B: tipologie unifamiliari singola; 

- categoria C: edificio specialistico nodale (unico complesso, semplice e complesso); 

- categoria D: edificio residenziale plurifamiliare con tipologia particolare. 

 

Dall‟elenco dei tipi edilizi, sopra riportati, deriva una classificazione definita da PRG “tipologica” ma 

che non può essere ritenuta una vera e propria tipizzazione del patrimonio edilizio storico, integrata 

alle categorie di intervento, che viene definita secondo la seguente articolazione: 

- categoria A1 – edifici di interesse storico monumentale; 

- categoria A2a – tipologie di interesse storico; 

- categoria A2b – tipologie di interesse storico manomesse; 

- categoria A3 – tipologie senza particolare interesse storico; 

- categoria A4a – tipologie di recente costruzione compatibili con il preesistente tessuto storico; 

- categoria A4b – tipologie di recente costruzione incompatibili con il preesistente tessuto edilizio; 

- categoria A5 – unità edilizia non residenziale; 

- categoria A6a – contenitori edilizi con destinazione d‟uso a servizio; 

- categoria A6b – superfetazioni edilizie.   

 

   

Disciplina d‟intervento 

Le categorie d'intervento ammissibili nel Centro Storico di Savignano sul Rubicone, relative alla 

disciplina inserita nel Piano regolatore generale, approvato con deliberazione di GP n.8928/50 del 

2004, messe in relazione con l‟articolazione “tipologica”, sopra riportata, risultano essere:  

- categoria A1: restauro scientifico; 

- categoria A2.a: restauro e risanamento conservativo tipo “A”; 

- categoria A2.b: restauro e risanamento conservativo tipo “B”; 

- categoria A3: ristrutturazione edilizia; 

- categoria A4.a: ristrutturazione edilizia; 

- categoria A4.b: ristrutturazione edilizia; 

- categoria A5: ristrutturazione edilizia- ristrutturazione urbanistica; 

- categoria A6a: recupero edilizio; 

- categoria A6b: demolizione con e senza ricostruzione. 
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A titolo esemplificativo si riporta uno stralcio relativo agli interventi edilizi ammessi, derivato dalla 

strumentazione urbanistica vigente. 

 

 

 
Piano Regolatore Generale del Centro Storico: Tav 3P/V “Classificazione tipologica degli edifici e categorie di intervento” 

 

 

Destinazioni d'uso e stato di conservazione 

Come sopra riportato, l‟analisi fotografica di dettaglio effettuata sul territorio, oggetto di analisi, ha 

restituito una definizione degli usi (considerati come prevalenti dell‟organismo edilizio) e dello stato di 

conservazione del patrimonio edilizio molto diversa rispetto lo stato di fatto, rappresentato nelle carte 

di analisi della strumentazione vigente, in quanto tale contenuto è riferito all‟analisi effettuata per il 

PRG dell‟‟86, si provvederà, dunque, nella fase progettuale del presente Piano intercomunale alla 

determinazione di tavole organiche, per tutto l‟ambito territoriale indagato, relative agli usi attuali 

degli immobili (nel caso di più utilizzi contemporanei si farà riferimento all‟utilizzo prevalente), ed allo 

stato di conservazione. 

 

SINTESI 

 

Analisi tipologica dei tessuti 

A partire dallo stato di fatto e di diritto sopra rappresentato, dall‟analisi approfondita effettuata a 

partire dalle rilevazioni in loco e verificata rispetto la documentazione storica disponibile (catasti 

storici 1813 – 1835 – 1885, catasti d‟impianto –anni ‟30- e piani di ricostruzione post bellica –fine 

anni ‟40-), risulta l‟esigenza di fornire una rappresentazione dei tipi edilizi maggiormente organica e 

riferita al territorio indagato.  

Nell‟ambito del progetto del presente Piano intercomunale verranno definiti elaborati di dettaglio 

recanti l‟analisi dettagliata dei tipi edilizi presenti, che faranno riferimento alla successiva 

articolazione, omogenea per tutti i Comuni analizzati. 

Edilizia di Base 

 casa a corte; 

 casa a schiera; 

 casa a bischiera (schiera a corpo doppio); 

 casa in linea; 

 casa mono-bifamiliare derivata da frazionamento e riconfigurazione di altri tipi edilizi; 

 casa a “blocco” otto-novecentesco; 

 casa a schiera o corte trasformata in linea; 

 casa a schiera plurifamiliarizzata (800/900); 

 villino otto-novecentesco; 

 casa mono-bifamiliare con fronte mono-bicellulare di impianto otto-novecentesco; 

 edifici e/o corpi edilizi che si presentano recentemente riconfigurati nei sistemi distributivi e 

delle aperture; 

 edifici e/o corpi edilizi di recente edificazione derivati da sostituzione di edilizia storica o di 

nuovo impianto su lotto libero; 

 corpo edilizio aggiunto privo di valore storico-testimoniale che non comporta limitazione 

all'efficienza dei sistemi cellulari; 

 corpo edilizio superfetativo privo di coerenza con l'organismo storicamente consolidato tanto 

da comprometterne i caratteri tipici. 

Edilizia specialistica 

 a funzione religiosa; 

 a funzione militare; 

 a funzione produttiva e di servizio; 

integrando tale caratterizzazione funzionale con informazioni riguardanti l‟aggregazione originaria di 

tale edilizia specialistica (aggregata di impianto storico, non aggregata di impianto storico, aggregata 

di impianto recente, non aggregata di impianto recente). 

Edilizia speciale residenziale 

Utile al fine di caratterizzare gli edifici con originaria funzione specialistica, trasformati per l‟utilizzo 

residenziale (palazzi).   
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Disciplina d‟intervento 

Gli interventi edilizi ammessi per i tessuti aggregati dei tre Comuni del Rubicone, verranno 

dettagliatamente definiti nell‟ambito della redazione del progetto del presente Piano. 

Si articoleranno sulla base della caratterizzazione tipologica definitiva, che parte dalla designazione 

di massima, riportata al paragrafo precedente, e a titolo di riferimento generale potranno essere 

individuati i seguenti interventi: 

- restauro scientifico; 

- due tipologie distinte di restauro e risanamento conservativo, di cui una che consenta il ripristino, la 

sostituzione, l‟eliminazione e la modifica di elementi costitutivi e l‟inserimento di nuovi elementi senza 

aumento di volume; 

- ripristino tipologico; 

- ristrutturazione edilizia; 

- demolizione; 

- recupero e risanamento delle aree libere; 

- ristrutturazione urbanistica; 

eventualmente completati da interventi particolari, quali “contestualizzazione degli elementi 

incongrui”.      

 

Destinazioni d'uso e stato di conservazione 

Per quanto riguarda la definizione degli usi (si considerano solo quelli prevalenti dell‟edificio 

analizzato) e dello stato di conservazione verranno utilizzate le rilevazioni di dettaglio effettuate in 

sito. Verranno definite, nella fase progettuale, come per i precedenti contenuti analizzati, elaborati  

organici, per tutto l‟ambito territoriale indagato, relativi agli usi attuali degli immobili (nel caso di più 

utilizzi contemporanei si farà riferimento all‟utilizzo prevalente), ed allo stato di conservazione. 

 

Le analisi dettagliate condotte su ogni centro storico (dall‟esame dei PRG vigenti al confronto di 

questi con l‟aerofotogrammetria; dal rilievo fotografico di ogni singolo edificio all‟individuazione dello 

stesso nel catasto storico; dalla raccolta del materiale d‟epoca –immagini, testi ecc- alla sua 

catalogazione; dalla verifica ed eventuale ridefinizione delle unità minime di intervento alla loro 

classificazione) hanno portato alla definizione dei contenuti di progetto del sistema insediativo 

storico. In particolare, nella fase progettuale, si proporrà la modifica di due dei tre perimetri: a Gatteo 

si prevede, infatti, una riduzione del limite del centro storico a fronte dell‟individuazione di una serie 

di edifici, collocati in zone marginali, che hanno perso i caratteri storici (vedi Figura 1); a Savignano 

sul Rubicone si propone, invece, un ampliamento del perimetro del centro storico al fine di includere 

le aree affacciate sulla Via Emilia e ricomprese tra quest‟ultima e la linea ferroviaria, le quali 

presentano tessuti storici che conservano ancora i caratteri originari (vedi Figura 2).  

Si riporta, a titolo di esempio, la documentazione fotografica relativa ai casi sopra citati con i relativi 

stralci cartografici.        
 

Figura 1 – Comune di Gatteo 

 
 

  

Documentazione fotografica delle UMI declassate dal perimetro del centro storico di Gatteo e relativa individuazione nello 

stralcio cartografico 
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Figura 2 – Comune di Savignano sul Rubicone  

  

 
 

Documentazione fotografica delle UMI inserite nel perimetro del centro storico di Savignano sul Rubicone e relativo stralcio 

cartografico; lo stralcio fa riferimento al Piano di Fabbricazione del 1886 al quale è stato sovrapposto in rosso il limite della 

zona inserita nel nuovo perimetro del centro storico 

 

 

 

 

 

Come sintesi conclusiva della presente relazione si riportano gli stralci cartografici dei centri storici 

dei tre Comuni con la definizione dei nuovi perimetri e delle umi ivi inserite. 

 

 

 
Stralcio cartografico del centro storico del Comune di Gatteo 
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Stralcio cartografico del centro storico del Comune di San Mauro Pascoli 
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Stralcio cartografico del centro storico del Comune di Savignano sul Rubicone 
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C.1.3 IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

M INSEDIATIVO STORICO1.3 IL SISTEMA INSEDIATIVO STORIC 

C.1.3b Il sistema insediativo storico sparso 

 

 

INSEDIAMENTI ED EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO, 

CULTURALE E TESTIMONIALE PRESENTI NEL TERRITORIO RURALE 

In fase di redazione della componente conoscitiva del presente Piano Strutturale intercomunale è 

stato analizzato il sistema insediativo storico, sia sparso in zona rurale che aggregato in territorio 

urbanizzato, al fine di definire gli elementi di riferimento per le politiche di tutela.  

Operativamente, l’analisi del patrimonio edilizio storico in ambito rurale si è proposta di eseguire una 

lettura puntuale di ciascun nucleo ed edificio isolato storico, attraverso la predisposizione di una 

scheda di analisi dettagliata per ogni singolo insediamento. 

La sintesi conoscitiva relativa all’insediamento storico sparso è stata ricavata da un’indagine 

analitica condotta a partire dalla Tavola H del P.T.C.P. (approvato con Delibera di Consiglio 

Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006) e dalla disciplina attualmente vigente, inserita nei Piani 

Regolatori generali dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone 

(rispettivamente approvati con delibere di GP n.42555/254 del 10 giugno 2003, GP n.41143/245 del 

3 giugno 2003 e GP n.8928/50 del 10 febbraio 2004), inerente il complessivo patrimonio edilizio di 

valore storico-architettonico, storico-culturale, testimoniale, situato all’esterno del perimetro del 

centro storico (zona “A”) e del territorio urbanizzato.  

 

La prima fase del lavoro ha riguardato l’individuazione, sulla Carta Tecnica Regionale (CTR), 

derivata dal database topografico aggiornato al 2011, in scala 1:5.000, degli insediamenti di 

interesse storico tutelati dai tre Comuni, nell’ambito della strumentazione generale vigente, integrata 

con i contenuti della Tavola H, allegata al PTCP di riferimento, che riporta la consistenza della 

struttura insediativa desunta dai catasti storici; questo ha permesso di ottenere una prima base 

cartografica d’insieme su cui effettuare le verifiche riguardanti la definizione dei nuclei ed edifici di 

valore storico-architettonico e di interesse storico-culturale, testimoniale.  

È stato, quindi, realizzato, attraverso il sistema GIS, lo stralcio cartografico n. 1 (allegato alla 

presente trattazione), dove vengono localizzati, con tre differenti cromatismi, i Beni sparsi di 

esclusiva derivazione provinciale, gli edifici di impianto storico in territorio rurale tutelati dal Comune 

ma non presenti nella tavola relativa alla struttura insediativa desunta dai catasti storici del PTCP ed, 

infine, gli edifici individuati sia dalla Tavola H che nelle schede dei PRG relative al patrimonio di 

interesse storico.  

 

Dalla prima fase di lavoro emergono, in sintesi, i dati riportati nelle tabelle e nei grafici sottostanti:  
 

Tab. 1 - Edifici storici sparsi in territorio rurale – Comune di Gatteo 

Dati su gli edifici storici sparsi in territorio rurale 
Comune di Gatteo 

n. 

Individuazione puntuale di edifici appartenenti alla Tavola H del 
P.T.C.P. approvato con Delibera di C.P. n. 68886/146 del 
14.09.2006   

47 
 

Individuazione puntuale degli edifici tutelati dal PRG vigente  47 

Individuazione puntuale di edifici appartenenti alla Tavola H del 
P.T.C.P. coincidenti con gli edifici tutelati dal PRG vigente 35 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di Gatteo e della Provincia di Forlì-Cesena  

 
Tab. 2 - Edifici storici sparsi in territorio rurale – Comune di San Mauro Pascoli 

Dati su gli edifici storici sparsi in territorio rurale 
Comune di San Mauro Pascoli 

n. 

Individuazione puntuale di edifici appartenenti alla tavola H del 
P.T.C.P. approvato con Delibera di C.P. n. 68886/146 del 
14.09.2006   

20 

Individuazione puntuale degli edifici tutelati dal PRG vigente  71 

Individuazione puntuale di edifici appartenenti alla Tavola H del 
P.T.C.P. coincidenti con gli edifici tutelati dal PRG vigente 27 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di San Mauro Pascoli  e della Provincia di Forlì-Cesena 
 
Tab. 3 - Edifici storici sparsi in territorio rurale – Comune di Savignano sul Rubicone 

Dati su gli edifici storici sparsi in territorio rurale 
Comune di Savignano Sul Rubicone 

n. 

Individuazione puntuale di edifici appartenenti alla tavola H del 
P.T.C.P. approvato con Delibera di C.P. n. 68886/146 del 
14.09.2006   

39 

Individuazione puntuale degli edifici tutelati dal PRG vigente  99 

Individuazione puntuale di edifici appartenenti alla Tavola H del 
P.T.C.P. coincidenti con gli edifici tutelati dal PRG vigente 

57 
 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di Savignano sul Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena 
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Graf. 1 - Edifici storici sparsi in territorio rurale - Comune di Gatteo 
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Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di Gatteo e della Provincia di Forlì-Cesena 

 

Graf. 2 - Edifici storici sparsi in territorio rurale - Comune di San Mauro Pascoli 
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Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di San Mauro Pascoli  e della Provincia di Forlì-Cesena 
 
Graf. 3 - Edifici storici sparsi in territorio rurale - Comune di Savignano Sul Rubicone 
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Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di Savignano sul Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena 

Attualmente gli edifici tutelati dai PRG vigenti risultano essere: 82 per il Comune di Gatteo, 98 per il 

Comune di San Mauro Pascoli e 156 per il Comune di Savignano sul Rubicone per un totale di 336 

nel territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone. A questi si aggiungono quelli individuati dalla 

Tavola H del PTCP: 47 per il Comune di Gatteo, 20 per il Comune di San Mauro Pascoli e 39 per il 

Comune di Savignano sul Rubicone per un totale di 106 edifici del territorio dell’Unione dei Comuni 

del Rubicone. 

 

La mappatura dei beni sopracitati è stata assunta come punto di riferimento per l’approfondimento 

conoscitivo oggetto della seconda fase di lavoro. Quest’ultima, in dettaglio, è stata organizzata 

attraverso fasi distinte: l’analisi storico-documentale, il rilievo fotografico e l’elaborazione della 

scheda di dettaglio per ogni singolo oggetto edilizio. 

L’analisi documentale ha riguardato, in prima battuta, lo studio dei catasti, piani di risanamento e/o 

ricostruzione post bellica (1813 – 1835 – 1885, anni ’30 e fine anni ’40), i quali, opportunamente 

assemblati e georefenziati nel sistema GIS, evidenziano l’evoluzione del patrimonio edilizio dei tre 

Comuni del Rubicone, per poi proseguire con la selezione delle immagini storiche e della 

documentazione d’archivio (cartoline, fotografie, stampe, pubblicazioni ecc.) reperibili, nelle 

biblioteche comunali e nelle collezioni private,  utili a definire le caratteristiche degli insediamenti 

sparsi. Successivamente si è passati alla realizzazione di una campagna fotografica in loco per ogni 

nucleo ed edificio isolato sparso, utile a definire lo stato di fatto del patrimonio edilizio indagato. 

A seguito delle analisi, sopra descritte, sono state quindi implementate le informazioni legate alla 

cartografia digitale su Carta tecnica regionale, riferite ad ogni immobile storico e relativi annessi 

verificati.  

 

Infine, è stato compilato il database progettato, attraverso l’utilizzo dell’applicativo Acess, dalla 

Provincia di Forlì-Cesena-Servizio Pianificazione territoriale, il quale organizza ed articola una serie 

di informazioni dettagliate relative agli immobili di interesse storico-architettonico e/o storico-

culturale, testimoniale, sparsi in territorio rurale, e del contesto nel quale sono inseriti (si riporta, a 

titolo esemplificativo, una scheda di analisi non compilata relativa a tale db). 

Il database utilizzato è stato poi associato alle coperture vettoriali, sopradescritte (che rappresentano 

attraverso un elemento puntuale o poligonale gli oggetti che costituiscono il patrimonio edilizio storico 

sparso) attraverso un codice univoco identificativo di ogni immobile o nucleo analizzati (tale 

identificativo risulta formato dal codice ISTAT del Comune di riferimento, da quello storico della 

parrocchia e da un numero progressivo: per esempio Comune di Gatteo - 016_049_00n; Comune di 

San Mauro Pascoli - 041_078_00n; Comune di Savignano Sul Rubicone - 045_052_00n). 
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Per la determinazione della disciplina d’intervento, il cui fine principale è quello del perseguimento 

della reale conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e storico-culturale, 

testimoniale, quale espressione della storia materiale e culturale della comunità, e 

dell’interpretazione delle attuali e mutate esigenze abitative per favorire il rinnovo sia dei singoli 

organismi edilizi che degli spazi pubblici, è stata definita una approfondita analisi sui caratteri tipici 

dell’edilizia storica dell’area in esame. 

 

Tale analisi viene ricondotta a criteri omogenei basati sulla descrizione del processo evolutivo dei tipi 

edilizi derivato dai rilievi fotografici effettuati. 

I criteri, di cui sopra, vengono illustrati nell’elaborato “abaco tipologico”, riportato nel presente 

paragrafo, e che sarà riferimento diretto per la determinazione degli interventi edilizi ammessi.    
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Disciplina d’intervento 

Analizzando la disciplina tecnica di ogni Comune (riferita agli interventi definiti all’art.36 della 

L.R.47/78), per gli edifici storici sparsi in zona rurale si evidenziano i seguenti gruppi “A1, A2a, A2b, 

A3”: 

 Il gruppo “A1” comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel 

contesto territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici ed artistici; il tipo di intervento 

ammesso è il restauro scientifico. 

 Il gruppo “A2a” comprende le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di 

riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio e permette il suo 

completo recupero; il tipo di intervento ammesso è il restauro e risanamento conservativo di 

tipo “A” – (presenti solo nel Comune di Savignano sul Rubicone). 

 Il gruppo “A2b” comprende le unità edilizie in mediocre stato di conservazione, gli edifici che 

hanno subito interventi estranei alla logica del tipo nonché gli organismi edilizi sui quali la 

sostituzione di strutture, verticali ed orizzontali, diversamente realizzate da quelle originarie, 

abbiano per la loro entità in gran parte snaturato l’unitarietà degli insiemi strutturali; il tipo di 

intervento ammesso è il restauro e risanamento conservativo di tipo “B”. 

 Il gruppo “A3” comprende le unità edilizie che, per il loro grado di manomissione del tipo 

originario, non presentano allo stato attuale caratteristiche riconducibili alla logica, 

consolidatasi nel processo tipologico, dei manufatti edilizi presenti nell’ambito territoriale, in 

quanto assimilabili ad altri fenomeni di antropizzazione; il tipo di intervento ammesso è la 

ristrutturazione edilizia. 

Da questa analisi è stato realizzato lo stralcio cartografico n. 2 (allegato alla presente trattazione) nel 

quale sono stati mappati, con differenti cromatismi, gli edifici storici in zona agricola suddivisi per le 

classi di intervento edilizio suddette. 

Si riportano di seguito le tabelle relative ai dati raccolti sull’insediativo storico in territorio rurale in 

merito alla disciplina ammessa. 

 
Tab.4 - Edifici storici sparsi in territorio rurale:  interventi ammessi – Comune di Gatteo 

Dati su gli edifici storici sparsi in territorio rurale 
Comune di Gatteo 

n. 

Gruppo A1 
Restauro scientifico 2 

Gruppo A2a 
Restauro e risanamento conservativo tipo  A 0 

Gruppo A2b 
Restauro e risanamento conservativo tipo  B 80 

Gruppo A3 
Ristrutturazione edilizia 0 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di Gatteo  

Tab.5 - Edifici storici sparsi in territorio rurale:  interventi ammessi – Comune di San Mauro Pascoli 

Dati su gli edifici storici sparsi in territorio rurale 
Comune di San Mauro Pascoli 

n. 

Gruppo A1 
Restauro scientifico 3 

Gruppo A2a 
Restauro e risanamento conservativo tipo  A 0 

Gruppo A2b 
Restauro e risanamento conservativo tipo  B 95 

Gruppo A3 
Ristrutturazione edilizia 0 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di San Mauro Pascoli 
 
Tab.6 - Edifici storici sparsi in territorio rurale:  interventi ammessi – Comune di Savignano sul Rubicone 

Dati su gli edifici storici sparsi in territorio rurale 
Comune di Savignano Sul Rubicone 

n. 

Gruppo A1 
Restauro scientifico 1 

Gruppo A2a 
Restauro e risanamento conservativo tipo  A 1 

Gruppo A2b 
Restauro e risanamento conservativo tipo  B 79 

Gruppo A3 
Ristrutturazione edilizia 70 

Ripristino tipologico 1 

Scheda mancante 4 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati del Comune di Savignano sul Rubicone 

 
Come si evince dalle tabelle sopra riportate la categoria di intervento prevalente nei tre Comuni 

dell’Unione è il Restauro e Risanamento conservativo di tipo B. Il Restauro scientifico è attribuito ai 

corpi edilizi che costituiscono il nucleo di Villa Torlonia nel Comune di San Mauro Pascoli, al Castello 

di Ribano a Savignano sul Rubicone e a due edifici residenziali rurali a Gatteo, i quali non 

presentano caratteristiche architettoniche ed artistiche tali da consentire una particolare rilevanza nel 

contesto territoriale; si qualificano, infatti, dal punto di vista tipologico come gli 80 edifici sottoposti a 

restauro e risanamento conservativo di tipo B. 

 
Le analisi dettagliate condotte su ogni edificio tutelato in zona agricola (dall’esame dei PRG vigenti al 

confronto di questi con l’aerofotogrammetria; dal rilievo fotografico di ogni singolo edificio 

all’individuazione dello stesso nel catasto storico; dalla raccolta del materiale d’epoca –immagini, 

testi ecc.- alla sua catalogazione; dalla verifica dello stato di fatto alla redazione della schedatura, 
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con particolare riferimento alla definizione dei tipi edilizi indicati nell’abaco tipologico) hanno portato 

alla definizione dei contenuti di progetto per tale sistema.  

In particolare, nella fase progettuale, il tema sarà quello di salvaguardare con più efficacia la trama 

diffusa degli edifici rurali di tipologia tradizionale. La tutela disposta dai Piani comunali vigenti, di 

fatto, non è stata sempre adeguata; sono frequenti i casi in cui il recupero è avvenuto attraverso la 

completa sostituzione oppure in forma tale da compromettere gravemente i caratteri tipologici e 

morfologici originari. 

In questi casi la non appropriatezza dell’intervento ha fatto perdere definitivamente una parte del 

patrimonio sedimentato.  

Essendo stata compiuta una analisi approfondita, aggiornata e completa di tutto il patrimonio edilizio 

sparso presente, si proporrà l’eliminazione della tutela per alcuni immobili con le caratteristiche, 

sopra riportate.  

 

Si riporta, a titolo di esempio, la  documentazione fotografica relativa ad alcuni dei casi sopra citati. 
 

 
 

Documentazione fotografica degli edifici storici da declassare del Comune di Gatteo 
 

 
 

Documentazione fotografica degli edifici storici da declassaredel Comune di San Mauro Pascoli 
 

 
 

Documentazione fotografica degli edifici storici da declassare del Comune di Savignano sul Rubicone 
 

 

La definizione normativa degli interventi edilizi ammessi e l’attribuzione di questi ai singoli edifici o 

nuclei sparsi in territorio rurale avverrà nell’ambito del progetto del presente Piano intercomunale.   
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Stralcio cartografico 2 
INSEDIATIVO STORICO

Legenda

1.10001.100 550Meters

Case storiche

Classe di intervento edilizio comunale

�)Restauro scientifico

�)Restauro e risanamento conservativo tipo A

�)Restauro e risanamento conservativo tipo B

�)Ristrutturazione edilizia

�)Ripristino tipologico

�)Scheda mancante

Alvei, invasi e corsi d'acqua principali oggetto 
di tutela del P.T.C.P.

Canale Emiliano Romagnolo (CER)

Autostrada

Rete stradale

!(Stazione ferroviaria

Linee ferroviarie

Territorio pianificato

Confini comunali

Costa (Art. 12 P.T.C.P.)

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

Corsi d'acqua

Sistema insediativo ed infrastrutturale

Zona A
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CAP. C.1.4a LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

 

L’analisi che nel seguito viene riportata prende in considerazione lo stato di pianificazione dei tre 

PRG, attualmente vigenti, e riporta come aggiornamento ultimo i dati presentati nell’ambito della fase 

partecipativa preliminare di maggio 2013.    

Il Comune di Gatteo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n.38416/283 del 11.07.2001.  

Mentre per il centro storico e gli insediamenti e le infrastrutture storici del territorio rurale il Piano 

conferma la disciplina previgente (PRG approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.4478 

del 3.12.1981, completato da una variante generale, approvata con deliberazione di GR n.5506 del 

24.10.1989 e dalla disciplina delle “zone A”, approvata con deliberazione della GR n.106 del 

26.1.1995). 

 

Il Comune di Gatteo, con la Variante al P.R.G., denominata “VARIANTE GENERALE 1999”, adottata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 6.4.1999, ed approvata con gli estremi sopra 

riportati nel 2001, pone in atto una verifica e revisione del PRG con i seguenti obiettivi: 

o verificare le dinamiche legate all’evoluzione demografica; 

o determinare il fabbisogno abitativo; 

o analizzare il sistema produttivo. 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.42555/254 del 10/06/2003 viene compiuta una 

revisione della disciplina delle “zone A”. 

 

Si sono poi aggiunte alcune Varianti parziali di assestamento delle previsioni del piano; tra queste si 

segnalano: 

 la Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 26.8.2003 che 

introduce nuove previsioni edificatorie; 

 la Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 1.6.2005 che 

introduce nuove strutture di vendita medio piccole; 

una serie di varianti di assestamento che introducono nuove previsioni edificatorie: 

 la Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 5.4.2007; 

 la Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 5.8.2008; 

 la Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 20.1.2011; 

 la Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 4.4.2013. 

 

Il sistema insediativo del Comune di Gatteo, organizzato nelle frazioni di Gatteo Mare, S. Angelo e 

Fiumicino, è articolato nelle seguenti funzioni: 

zone A: comprendono l’ambito territoriale del centro storico, nonché le aree e gli immobili esterni al 

perimetro del centro storico; 

zone B: comprendono le parti del territorio a prevalente destinazione residenziale (si articolano in B1 – 

zona residenziale urbanizzata, B2 – zona a verde privato di pertinenza dell’edificato, B3 e B4 – zona edificata 

di ristrutturazione); 

zone C: comprendono le parti del territorio individuate per nuovi insediamenti residenziali (C1 – piani 

particolareggiati in corso di attuazione, C2 – zona residenziale di nuovo impianto); 

zone D: comprendono le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, 

commerciali e direzionali (D1 – zona industriale ed artigianale insediata, D2 e D3 – zona 

industriale ed artigianale, a destinazione terziaria di nuovo impianto, D4 – zona per attività produttive 

e tecnico-distributive, D5, D6 e D7 – zona per attività turistiche); 

zone E: comprendono le zone agricole sia connesse con la conduzione del fondo che non 

direttamente connesse; 

zone F: comprendono le attrezzature pubbliche di interesse generale, localizzate sul territorio 

comunale; 

zone G: zone per servizi pubblici, tecnologici e di interesse comune, di quartiere; 

zone H: zone destinate alla mobilità e ad attività di servizio alla mobilità. 

 

L’intero sistema del territorio pianificato dal piano vigente, così sinteticamente articolato secondo la 

codifica provinciale: 

- funzioni residenziali (B residenziali esistenti, BP residenziali di progetto); 

- funzioni produttive (D produttive esistenti, DP produttive di progetto); 

- funzioni terziarie (DT terziarie esistenti, DTP terziarie di progetto); 

- sistema delle attrezzature pubbliche destinate a servizi di interesse collettivo e agli impianti 

puntuali delle reti tecnologiche (APE attrezzature esistenti, APP attrezzature di progetto); 

- sistema delle aree destinate a parcheggio (IMEP parcheggi esistenti, IMPP parcheggi di 

progetto); 

- sistema del verde (VPE verde pubblico esistente, VPP verde pubblico di progetto, VA verde 

ambientale, VPR verde privato);  

 
è pari a 344,09 ha equivalenti al 24,23% del territorio comunale, ed è così suddiviso: 
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COMUNE DI GATTEO 

Superficie comunale (ha): 1.420,38 

 
Zone (codifica provinciale) Superficie (ha)   %    % 

     
APE Attrezzature esistenti  19,91 5,79% 0,14% 
APP Attrezzature di progetto 4,09 1,19% 0,03% 
B Residenziale esistente 96,39 28,01% 0,68% 
BP Residenziale di progetto 10,89 3,17% 0,08% 
CS Centro storico 6,45 1,87% 0,05% 
D Produttivo esistente 65,46 19,02% 0,46% 
DP Produttivo di progetto 33,49 9,73% 0,24% 
DT Terziario esistente  28,14 8,18% 0,20% 
DTP Terziario di progetto 21,08 6,13% 0,15% 
IMEP Parcheggi esistenti 6,61 1,92% 0,05% 
IMPP Parcheggi di progetto  4,38 1,27% 0,03% 
VPE Verde pubblico esistente 14,87 4,32% 0,10% 
VPP Verde pubblico di progetto 17,49 5,08% 0,12% 
VPR Verde privato  14,51 4,22% 0,10% 
VMI Verde di mitigazione impatti  0,35 0,10% 0,00% 
  totale comunale  344,09   
       
      percentuale sui totali provinciali   2,42% 
       
% percentuali sul totale comunale zonizzato 
% percentuali sul totale provinciale zonizzato (pari a 14.245,75 ha)  
 
E’ opportuno completare il quadro conoscitivo relativo allo stato della pianificazione specificando che 

alcune attrezzature e spazi collettivi (APE) sono presenti anche all’interno del centro storico e sono 

pari a 1,5 ha.    

Il Comune di San Mauro Pascoli è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 41143/245 del 03 giugno 2003 e con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 77360/470 del 28 ottobre 2003, per i contenuti di previsione sospesi dalla prima 

delibera. 

Si sono poi aggiunte alcune Varianti di assestamento delle previsioni del piano; tra queste si 

segnalano la Variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3 maggio 2006, 

la Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 maggio 2008 e la 

Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 8 novembre 2010. 

 

Il sistema insediativo del Comune di San Mauro Pascoli, organizzato nelle località capoluogo e San 

Mauro Mare, è articolato nelle seguenti funzioni: 

zone A1 – zone del centro storico; 

zone B – zone residenziali suddivise in: 

1) consolidato ed aree pertinenziali (B1, B2); 

2) zone sottoposte a ristrutturazione urbanistica con delocalizzazione delle attività 

incongrue (B3); 

zone C – zone residenziali in corso di attuazione o di nuova previsione (C1, C2, C3 e C4); 

zone D – zone produttive, terziarie e turistiche consolidate, in corso di attuazione e di nuova 

previsione (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8); 

zone E – zone agricole sia connesse con la conduzione del fondo che non direttamente connesse; 

zone F – attrezzature pubbliche di interesse generale, localizzate sul territorio comunale; 

zone G – zone per attrezzature e spazi collettivi di quartiere; 

zone H – zone destinate alle infrastrutture per la mobilità. 

 

L’intero sistema del territorio pianificato dal piano vigente, così sinteticamente articolato secondo la 

codifica provinciale: 

- funzioni residenziali (B residenziali esistenti, BP residenziali di progetto); 

- funzioni produttive (D produttive esistenti, DP produttive di progetto); 

- funzioni terziarie (DT terziarie esistenti, DTP terziarie di progetto); 

- sistema delle attrezzature pubbliche destinate a servizi di interesse collettivo e agli impianti 

puntuali delle reti tecnologiche (APE attrezzature esistenti, APP attrezzature di progetto); 

- sistema delle aree destinate a parcheggio (IMEP parcheggi esistenti, IMPP parcheggi di 

progetto); 

- sistema del verde (VPE verde pubblico esistente, VPP verde pubblico di progetto, VA verde 

ambientale, VPR verde privato);  

 

è pari a 334,73 ha equivalenti al 19,37% del territorio comunale, ed è così suddiviso: 
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 

Superficie comunale (ha): 1.728,00 

 
Zone (codifica provinciale) Superficie (ha)   %     % 

     
APE Attrezzature esistenti  12,17 3,64% 0,09% 
APP Attrezzature di progetto 2,00 0,60% 0,01% 
B Residenziale esistente 120,49 36,00% 0,85% 
BP Residenziale di progetto 3,89 1,16% 0,03% 
CS Centro storico 10,59 3,16% 0,07% 
D Produttivo esistente 57,48 17,17% 0,40% 
DP Produttivo di progetto 31,45 9,40% 0,22% 
DT Terziario esistente  13,53 4,04% 0,09% 
DTP Terziario di progetto 16,94 5,06% 0,12% 
IMEP Parcheggi esistenti 4,97 1,49% 0,03% 
IMPP Parcheggi di progetto  3,02 0,90% 0,02% 
VPE Verde pubblico esistente 6,85 2,05% 0,05% 
VPP Verde pubblico di progetto 26,77 8,00% 0,19% 
VPR Verde privato  6,20 1,85% 0,04% 
VMI Verde di mitigazione impatti 18,38 5,49% 0,13% 
  totale comunale  334,73   

 

      percentuale sui totali provinciali   2,35% 
 
% percentuali sul totale comunale zonizzato 
% percentuali sul totale provinciale zonizzato (pari a 14.245,75 ha) 
 
Anche per il Comune di San Mauro Pascoli è opportuno completare il quadro conoscitivo relativo allo 

stato della pianificazione specificando che alcune attrezzature e spazi collettivi (APE) sono presenti, 

oltre che all’interno del centro storico, anche in ambiti di nuova urbanizzazione, e sono, quindi, 

esclusi dal conteggio riportato in tabella, e sono pari a 4,7 ha. 

 

Il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 8928 del 10 febbraio 2004. 

Tale Piano, elaborato attraverso la variante generale denominata “Variante generale al P.R.G. 2000,  

ai sensi dell'art. 42 secondo comma della L.R. 24.03.2000 n. 20”, pone in atto una verifica e revisione 

del Piano regolatore previgente (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3197 del 15-

07-1986). 

La variante generale approvata nel 2004 è stata momento e luogo di approfondimento delle scelte 

programmatiche e pianificatorie operate con la redazione del Piano Direttore “Masterplan” del 

Rubicone, strumento elaborato nel quadro della cooperazione strategica e della programmazione 

concertata sostenuta dalla Regione Emilia Romagna con il Programma d'Area (L.R. 30/96).  

Il P.R.G. approvato nel 2004 include, fra le variazioni urbanistiche di rilievo, i contenuti degli accordi 

di programma sottoscritti durante il periodo di formazione del nuovo strumento (2000-2004), i quali 

ridisegnano porzioni di quartieri con rilevanti incrementi di quote di residenziale e terziario oltre alla 

messa in campo di opere pubbliche come parchi, scuole ed infrastrutture viarie. 

Di rilievo fondamentale, sono, nell’ambito di questo strumento regolatore, le previsioni relative ai 

programmi di riqualificazione urbana, i quali oltre a dare un contributo relativo allo sviluppo urbano 

comunale, in particolare giocano un ruolo fondamentale nella prospettiva di attuazione del progetto 

del parco sul fiume Rubicone, quale ambito ottimale per la connessione della rete ecologica, le cui 

linee programmatiche sono contenute nello studio di fattibilità de “Il Parco del Rubicone: un ponte 

verso il mare”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30.06.2008.  

Le previsioni dello SDF sono genericamente raggruppate in 5 macro obiettivi:  

 Rete ecologica 

 Paesaggio 

 Attività en plein air 

 Accoglienza 

 Riqualificazione urbana 

 

Si sono poi aggiunte alcune Varianti di assestamento delle previsioni del piano ed alcuni Accordi di 

Programma, tra cui si segnalano:     

 Variante al PRG approvata nel 2009 le cui modifiche riguardano principalmente la revisione dello 

strumento urbanistico sulla base dei disposti normativi successivi alla data di approvazione dello 

stesso e la correzione di errori materiali di natura cartografica e normativa, oltre alla riconversione 

urbanistica dell'area produttiva, sede della cantina sociale, incongrua rispetto la prevalente 

destinazione residenziale della zona, in zona di riqualificazione;  

 Variante al PRG approvata nel 2011 relativa alla variazione urbanistica delle aree oggetto di piano 

delle alienazioni; 

 Accordo di Programma “Mulino Sapignoli” i cui contenuti si riferiscono alla riconversione dell'edificio 

storico da produttivo a residenziale con compresenza di attività commerciali. 

 
Il sistema insediativo del Comune di Savignano è articolato nelle seguenti funzioni: 

zone A: zone degli insediamenti storici; 

zone B0: zone residenziali per il contenimento dello stato di fatto; 
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zone BR: zone residenziali da recuperare; 

zone B1: zone residenziali esistenti e di completamento; 

zone B2: zone residenziali soggette a disciplina di intervento particolareggiato; 

zone C1: zone residenziali di espansione in atto; 

zone C2: zone residenziali di espansione; 

zone D0: zone produttive per il contenimento dello stato di fatto; 

zone D1: zone produttive esistenti e di completamento 

zone D2: zone produttive di espansione; 

zone D2C: zone produttive di espansione in atto; 

zone D3: zone per attrezzature ricettive; 

zone D4: zone per campeggi; 

zone D6: zone produttive turistico–ricettive; 

zone D7: zone di recupero produttivo; 

zone D8: zone per deposito di materiali all'aperto; 

zone D9: zone per attrezzature ricettive in aree soggette a vincolo paesaggistico; 

zone E: zone agricole 

zone F1: zone per servizi di interesse generale; 

zone F2: zone di recupero paesaggistico ambientale; 

zone G: zone per servizi pubblici di quartiere. 

 
L’intero sistema del territorio pianificato dal piano vigente, sinteticamente articolato secondo la 

codifica provinciale, nel modo seguente: 

 funzioni residenziali (B residenziali esistenti, BP residenziali di progetto); 

 funzioni produttive (D produttive esistenti, DP produttive di progetto); 

 funzioni terziarie (DT terziarie esistenti, DTP terziarie di progetto); 

 sistema delle attrezzature pubbliche destinate a servizi di interesse collettivo e agli impianti puntuali 

delle reti tecnologiche (APE attrezzature esistenti, APP attrezzature di progetto); 

 sistema delle aree destinate a parcheggio (IMEP parcheggi esistenti, IMPP parcheggi di progetto); 

 sistema del verde (VPE verde pubblico esistente, VPP verde pubblico di progetto, VA verde 

ambientale, VPR verde privato). 

 
 
è pari a 610,73 ha equivalenti al 26,30% del territorio comunale, ed è così suddiviso: 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
Superficie comunale (ha): 2.321,60 
 
 

Zone (codifica provinciale) Superficie (ha)   %   % 

     
APE Attrezzature esistenti  56,39 9,23% 0,40% 
APP Attrezzature di progetto 45,16 7,39% 0,32% 
B Residenziale esistente 147,78 24,20% 1,04% 
BP Residenziale di progetto 63,43 10,39% 0,45% 
CS Centro storico 16,56 2,71% 0,12% 
D Produttivo esistente 59,15 9,68% 0,42% 
DP Produttivo di progetto 57,37 9,39% 0,40% 
DT Terziario esistente  48,14 7,88% 0,34% 
DTP Terziario di progetto 19,31 3,16% 0,14% 
IMEP Parcheggi esistenti 14,33 2,35% 0,10% 
IMPP Parcheggi di progetto  3,67 0,60% 0,03% 
VPE Verde pubblico esistente 32,71 5,36% 0,23% 
VPP Verde pubblico di progetto 17,30 2,83% 0,12% 
VPR Verde privato  29,43 4,82% 0,21% 
  totale comunale  610,73   

      percentuale sui totali provinciali   4,29% 
 
% percentuali sul totale comunale zonizzato 
% percentuali sul totale provinciale zonizzato (pari a 14.245,75 ha) 
 
Le attrezzature ed i servizi per la collettività che ricadono in centro storico, e quindi non conteggiate 

nella tabella sopra riportata, sono 2,19 ha. 

 
Si propone anche una tabella di sintesi dei dati alla scala sovracomunale: 
 
L’intero sistema del territorio pianificato dai Piani vigenti è pari a 1.289,58 ha equivalenti al 23, 57% 

del territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone ed è così suddiviso: 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE 
Superficie Unione Comuni del Rubicone (ha): 5.470,00 
 
Zone (codifica provinciale) Superficie (ha)   %    % 

     
APE Attrezzature esistenti  88,47 6,86% 0,62% 
APP Attrezzature di progetto 51,25 3,97% 0,36% 
B Residenziale esistente 364,66 28,28% 2,56% 
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BP Residenziale di progetto 78,21 6,07% 0,55% 
CS Centro storico 33,60 2,61% 0,24% 
D Produttivo esistente 182,09 14,12% 1,28% 
DP Produttivo di progetto 122,31 9,48% 0,86% 
DT Terziario esistente  89,81 6,96% 0,63% 
DTP Terziario di progetto 57,33 4,44% 0,40% 
IMEP Parcheggi esistenti 25,91 2,01% 0,18% 
IMPP Parcheggi di progetto  11,07 0,86% 0,08% 
VPE Verde pubblico esistente 54,42 4,22% 0,38% 
VPP Verde pubblico di progetto 61,57 4,77% 0,43% 
VPR Verde privato  50,14 3,89% 0,35% 
VMI Verde di mitigazione impatti 18,73 1,45% 0,13% 
  totale   1289,58   

 

        percentuale sui totali provinciali   9,05% 
 
% percentuali sul totale del territorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone zonizzato 
% percentuali sul totale provinciale zonizzato (pari a 14.245,75 ha) 
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C.1.4b LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 

 

 

INTRODUZIONE 

Una delle principali risorse economiche dei Comuni facenti parte dell’Unione del Rubicone e di quelli 

limitrofi è rappresentata dal turismo. 

 

Gatteo Mare così come San Mauro Mare sono località rinomate per il turismo balneare, per i 

divertimenti offerti e le tante possibilità di dedicarsi allo sport ed alle attività legate al tempo libero.  

Il litorale è largo dai 50 ai 100 metri e la sabbia è dorata, fine ed omogenea. Il fondale di soffice 

sabbia, senza buche o correnti, degrada lentamente, rendendo questa zona particolarmente adatta 

alla balneazione, con una temperatura che è già mite a maggio e ancora piacevole per tutto 

settembre. La fascia di balneazione, in cui è vietato qualsiasi tipo di navigazione, si allunga dalla riva 

per ben 500 metri e rende ancora più sicura la fruizione della spiaggia. 

Sport da spiaggia e acquatici, uscite in barca o in bicicletta, partite a calcetto e corse sulla battigia le 

coste di Gatteo e San Mauro Pascoli funzionano come una grande palestra all’aria aperta.  

 

Le fortune di questo tratto di litorale risalgono agli anni ‘50, quando vennero aperti i primi stabilimenti 

balneari. Per alcuni decenni le spiagge furono calcate solo dai migranti provenienti dal sud Italia che 

qui si erano trasferiti per lavoro; successivamente sempre più persone iniziarono ad affollare la costa 

e tutto il territorio si attrezzò predisponendo i migliori servizi per riceverle. Le strutture ricettive si 

moltiplicarono negli anni, fino agli attuali 86 esercizi alberghieri presenti nel Comune di Gatteo e 35 

nel Comune di San Mauro Pascoli. Savignano sul Rubicone, invece, si distingue dalle altre due 

località per la ridotta ampiezza della spiaggia, dovuta alla presenza della Foce del Rubicone, che ha 

consentito negli anni l’insediamento di una sola struttura ricettiva a campeggio. 

Gli alberghi insieme agli alloggi privati e ai campeggi, presenti nelle tre località, sono oggi in grado di 

accogliere circa 200.000 arrivi annui. 
 

L’intero territorio costiero è inoltre normato dal P.T.C.P. nei seguenti articoli: 

- art. 12 – il sistema costiero; 

- art. 13 – zone di riqualificazione della costa e dell’arenile; 

- art. 14 – zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell’immagine turistica;  

- art. 16 – Colonie Marine 

 

di cui si riporta un estratto: 

 

Art. 12 PTCP - IL SISTEMA COSTIERO 

1. Il presente Piano individua il sistema costiero quale porzione di territorio che, per genesi o per 

tipo di fruizione, mantiene un rapporto ed è influenzata dal mare e la cui delimitazione si 

attesta su elementi naturali, ove esistenti, e della costruzione urbana consolidata della costa. 

2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione 

delle componenti naturali ancora riconoscibili, ed all'individuazione degli elementi strutturanti 

il sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra, nonché, alla 

ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il 

recupero di aree a verde e per servizi. Al fine di perseguire detti obiettivi, relativamente agli 

ambiti di cui al primo comma, valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi terzo e quarto, le 

direttive di cui ai successivi commi quinto e sesto e le prescrizioni di cui i successivi commi 

settimo, ottavo e nono. 

3. In particolare per il mantenimento del sistema ambientale valgono i seguenti indirizzi:  

a. deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare favorendo il 

collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con 

elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo libero, nel 

rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente 

riformatisi; 

b. nelle operazioni di riordino insediativo deve essere favorito il mantenimento dei varchi a 

mare e dove possibile il loro ampliamento, privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi 

d'acqua, i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è ricostituito un 

ambiente pseudonaturale; 

c. le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti 

complessivi, attraverso la redazione dei piani degli arenili o dei piani di utilizzo così come 

definiti al successivo art. 13. Nell’ambito di tali piani è necessario prevedere la 

razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di 

arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti. 

 
Art. 13 PTCP - ZONE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA E DELL’ARENILE 

1. Il P.T.C.P. individua le zone di cui al presente articolo che riguardano l'arenile nei tratti già 

compromessi da utilizzazioni turistico-balneari, e le aree ad esso direttamente connesse 

prevalentemente inedificate o scarsamente edificate. 

2. Le disposizioni del seguente articolo sono volte a promuovere la riqualificazione 

ambientale della costa e la restituzione all'arenile degli spazi che gli sono propri 

attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- il miglioramento dell’immagine turistica e della qualità ambientale della costa; 
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- la conservazione di eventuali  elementi naturali relitti nonché la loro ricostituzione e 

fruizione; 

- il trasferimento e distanziamento dalla battigia, l’accorpamento e la qualificazione 

architettonica dei volumi edilizi esistenti; 

- il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione, funzionali 

all'apparato ricettivo turistico, anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente 

retrostante l’arenile da usi ed elementi incongrui. 

3. Nelle zone di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed 

edilizie limitatamente al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni:……………………………………………………………. 

 

4. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la 

redazione dei “piani degli arenili,” ai sensi dell’art. 33 della L.R. 47/78 e s. m., e dei “piani 

di utilizzo”, di cui alla L. n. 494/93 e al D.M. n. 342/98. I Comuni in forma singola o 

associata redigono tali piani, anche su proposta dei soggetti privati, nel rispetto degli 

obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita: 

a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento; 

b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l’edificato retrostante; 

c. il riordino della spiaggia, attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante 

le strutture per la balneazione, da usi ed elementi incongrui. 

 
Art. 14 PTCP - ZONE URBANIZZATE IN AMBITO COSTIERO E AMBITI DI QUALIFICAZIONE 

DELL’IMMAGINE TURISTICA 

1. Il P.T.C.P. individua le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree caratterizzate da 

un'elevata densità edificatoria, con prevalenza di strutture non connesse alla residenza 

stabile e da un’insufficiente dotazione di standard urbani collegabili alle attività di fruizione 

turistica, nonché ambiti di qualificazione dell’immagine turistica quali aree di frangia contigue 

alle precedenti. 

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al 

presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- riduzione della densità edilizia; 

- valorizzazione delle aree libere residue, come elementi strategici, per la qualificazione 

del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana; 

- diversificazione degli usi e delle funzioni; 

- realizzazione degli standards e dei servizi necessari alle funzioni stabilmente insediate; 

- realizzazione di spazi e di percorsi perdonali in continuità con le aree di pertinenza 

dell’arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra. 

Art. 16 PTCP - COLONIE MARINE 

1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano indicano: 

a. gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di pertinenza; 

b. i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici, 

di colonie marine denominati città delle colonie. 

 

3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono 

rivolti a: 

a. conservare le testimonianze storico - architettoniche, con riferimento agli edifici di 

maggior pregio; 

b. consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile; 

c. favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza, 

per dotare di servizi e qualità turistico - abitativa l'attuale conurbazione costiera. 

 

7. Gli strumenti di pianificazione comunale devono precisare le modalità di intervento sugli 

edifici delle colonie marine di complessivo e limitato pregio architettonico, di cui ai seguenti 

commi 9 e 10, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili insistenti sul 

proprio territorio nel rispetto delle seguenti direttive: 

- il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia l’edificio che la sua area 

di pertinenza secondo una visione unitaria; 

- dovrà essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, 

sia esterni che interni, che abbiano un valore storico, artistico o documentario. 

Fino all’approvazione di tali strumenti comunali, sugli edifici delle colonie marine di 

complessivo e limitato pregio architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

8. Per i progetti relativi alle edifici delle colonie marine deve essere acquisito il parere della 

competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, nei casi previsti dall’art. 5 

del D.lgs. n. 490/99……….. 

 
 
 
Nel seguito vengono riportati alcuni stralci cartografici del sistema costiero dell’Unione dei Comuni 

del Rubicone, con un’analisi di dettaglio condotta alla scala comunale che descrive puntualmente le 

strutture turistico-ricettive, presenti sul territorio. 
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Figura 1 – Il sistema costiero dell’Unione dei Comuni del Rubicone 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano 

 

 
 
Figura 2 – Il sistema costiero - dettaglio 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano 
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STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
 
COMUNE DI GATTEO 
 
I dati relativi alle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio di Gatteo rivelano la presenza di 

diverse tipologie di offerta, che nello specifico sono: 

 
Affittacamere/B&B n° 4 
Alberghi n° 86 
Case e appartamenti per vacanza n° 3 
Campeggi n° 1 
Agriturismo n° 1 
 
per un totale di 95 strutture ricettive. 
 
Grafico 3 – Copertura delle strutture ricettive suddivise per tipologia 
 

 
 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati dell’Ufficio del Turismo Provincia di Forlì-Cesena 
 
 
Le strutture ricettive presenti nel territorio di Gatteo trovano collocazione esclusivamente nella 

frazione di Gatteo Mare ed, in particolare, lungo gli assi stradali paralleli alla linea di costa: Viale 

Giulio Cesare, Viale Antonio Gramsci, Viale Giacomo Matteotti e Via I Maggio. 

Da queste importanti arterie si diramano, poi, le altre infrastrutture viarie, sulle quali negli anni si 

sono insediate le strutture ricettive e residenziali che hanno saturato la località fino alla linea 

ferroviaria Ravenna-Rimini. 

 
Figura 4 – Copertura delle strutture ricettive 

 

 
 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano 
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GLI ALBERGHI 
 
Per quanto riguarda le strutture alberghiere, presenti sul territorio di Gatteo, si è riscontrato che le 86 

strutture individuate sono così suddivise: 

 
Alberghi 1 stella n° 3 
Alberghi 2 stelle n° 8 
Alberghi 3 stelle n° 74 
Alberghi 3 stelle superiore n° 1 
 
 
Grafico 5 – Classificazione degli alberghi per numero di stelle 
 

 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati dell’Ufficio del Turismo Provincia di Forlì-Cesena 
 
 

Queste strutture coprono una superficie fondiaria di 80.849,5 mq con una quantità di volume 

costruito pari a 465.394,3 mc. 

 
Dal punto di vista dello stato di conservazione le strutture sono state classificate secondo 5 criteri di 

valutazione (ottimo, buono, discreto, mediocre, scadente). 

Dai sopralluoghi condotti dall’Ufficio unico di Piano è emerso che 3 strutture risultano in ottime 

condizioni, 48 in buone condizioni, 34 in discrete condizioni, 8 in mediocri condizioni, e solo 2 

strutture presentano uno stato di conservazione scadente. 

 
Le analisi condotte hanno evidenziato, inoltre, che l’altezza prevalente tra gli edifici a destinazione 

turistico-ricettiva è di 3 e 4 piani, in linea con le altezze dell’edificato a destinazione residenziale. 

Tra gli edifici aventi altezze superiori ai 4 piani sono state individuate 13 strutture che si elevano per 

5 piani fuori terra, 8 strutture a 6 piani, 8 con 7 piani fuori terra ed un solo edificio a 9 piani fuori terra. 

 
Grafico 6 – Classificazione degli alberghi per stato di conservazione 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano  
 
Grafico 7– Classificazione degli alberghi per piani fuori terra 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano  
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CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI PER NUMERO DI CAMERE 

 

ALBERGHI CON NUMERO CAMERE DA 0-29, 30-39, 40-49, 50-60 E MAGGIORI DI 61 

Per quanto riguarda la copertura relativa agli alberghi con un numero di camere inferiore o uguale a 

29, sono state rilevate 32 strutture tra quelli ad una, due e tre stelle. 

La superficie fondiaria totale occupata da queste strutture è pari a 22.186,6 mq, per un totale di 

112.225,5 metri cubi realizzati. 

Le strutture che presentano un numero di camere compreso tra 30 e 39, sono 20 tra alberghi ad una, 

due e tre stelle. 

La superficie fondiaria totale occupata è pari a 18.999,6 mq, per un totale di 94.370,4 metri cubi 

realizzati. 

Gli alberghi con un numero di camere compreso tra 40 e 49, sono 17 classificati come strutture a 

due e tre stelle. 

La superficie fondiaria totale insediata da queste strutture è pari a 19.128,8 mq, per un totale di 

103.238,5 metri cubi realizzati.    

La copertura relativa agli edifici con numero di camere compreso tra 50 e 60, evidenzia la presenza 

di 15 strutture che presentano le suddette caratteristiche, classificati come alberghi a due e tre stelle 

La superficie fondiaria totale occupata da questi immobili è pari a 17.423 mq, per un totale di 

130.247,7metri cubi realizzati. 

Le strutture, infine, aventi un numero di camere superiore a 61 sono solo 2, entrambe classificate a 

tre stelle. 

La superficie fondiaria totale occupata è pari a 3.110,5 mq, per un totale di 25.312,2 metri cubi 

realizzati. 

 
CLASSIFICAZIONE ALBERGHI PER NUMERO DI STELLE 

 

ALBERGHI A UNA STELLA 

L’analisi condotta sulle strutture ricettive ha inoltre evidenziato che 3 strutture sono classificate come 

alberghi ad una stella.  

La superficie fondiaria totale occupata da queste strutture è pari a 1.052,6 mq, con un lotto medio di 

circa 350 mq, il cui volume costruito totale è 5.492,4 mc. 

Sulla base dei dati censiti e verificati è possibile evidenziare una sola struttura ricettiva il cui lotto 

supera la superficie media, tale struttura è di seguito evidenziata 

 
Tabella  8 - Alberghi con lotto superiore a 350  mq 

NOME SUP. FONDIARIA mq 

Moderna (Meublè) 822,3 
 

Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano  

 
ALBERGHI A DUE STELLE 

 

La copertura relativa agli alberghi a due stelle indica che le strutture aventi queste caratteristiche 

sono 8. 

La superficie fondiaria totale che occupano queste strutture è pari a 5.242,5 mq, con un lotto medio 

di circa 655 mq, il cui volume costruito totale è 29.843,1 mc. 

Sulla base dei dati raccolti è possibile rilevare quattro strutture ricettive il cui lotto supera la superficie 

media, di seguito evidenziate: 

 
Tabella  9 - Alberghi con lotto superiore a 655 mq 
 

NOME SUP. FONDIARIA mq 

Coelho 663,1 

Marina 665,6 

Riposo 739,8 

Villa Carmen 1.514 
 

 
Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano  

 
 
ALBERGHI A TRE STELLE 

 

Le strutture a tre stelle individuate dalle analisi condotte dall’Ufficio unico sono, infine, 75 di cui una 

classificata a tre stelle superiore. 

La superficie fondiaria totale occupata è pari a 73.619,4 mq, con un lotto medio di circa 995 mq, con 

un volume costruito totale di 430.058,8 mc. 

Dai dati elaborati è possibile evidenziare 29 immobili il cui lotto supera la superficie media; gli stessi 

sono di seguito elencati. 

 
Tabella  10 - Alberghi con lotto superiore a 995 mq 
 

NOME SUP. FONDIARIA mq 

Flamingo 1.694,9 
Abbondanza 1.090,3 
Adriatico dip. Maria Luisa 1.050,6 
Alba d’Oro 1.643,6 
Alba d’Oro dip. 1.279,4 
Anita 1.152,0 
Antonella 1.071,7 
Atlantic 1.820,0 
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Belvedere 1.154,2 
Benvenuti 1.108,4 
Capitol 1.801,0 
Garden dip. Corallo 1.047,0 
Giuliana 1.567,3 
Imperiale 1.039,9 
Italia 1.101,6 
Magnolia 1.741,8 
Maria Luisa 1.805,3 
Minerva 1.728,5 
Miramare 1.603,7 
Ornella dip. Park Hotel Morigi 1.988,0 
Park Hotel Miriam 1.136,0 
Park Hotel Morigi 1.874,6 
Plaza 1.665,7 
Ras 1.082,6 
Roma 1.362,3 
San Francisco 1.246,5 
Spiaggia  1.466,9 
Splendid 1.150,3 

 

 
Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano  

 
EVOLUZIONE DELE ATTIVITA' RICETTIVE 
 

Nei primi anni del 1900 Gatteo vide la nascita delle prime strutture ricettive: la pensione Cisalpino 

(oggi Hotel Spiaggia) e la pensione Rubicone (ora Hotel Metropol). 

Nei decenni successivi sorsero poi altre attività legate al turismo, in uno sviluppo che proseguì, con 

alterne sfortune, fino al secondo dopoguerra quando ci fu un notevole incremento delle strutture 

ricettive.  

Lo sviluppo turistico nella località fu in larga parte favorito anche dall’istituzione, nel 1951, di uno 

speciale corrispettivo denominato “Contributo di incremento turistico” definito di concerto dalle 

aziende di soggiorno di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano e Cesenatico. 

Il contributo non era altro che una tassazione a carico dei turisti da riscuotersi in abbinamento 

all'imposta di soggiorno che andava a finanziare lo sviluppo turistico locale, era limitato al solo 

periodo dell'alta stagione e corrispondeva al 50% dell'imposta di soggiorno su pensioni, alberghi, 

case, ville e appartamenti privati. 

Le prime strutture di accoglienza presenti nella frazione di Gatteo Mare erano caratterizzate dalla 

tipologia “pensione”, prevalentemente a conduzione famigliare, di modeste dimensioni e con pochi 

servizi offerti ai villeggianti. 

Questa rimase la più utilizzata fino alla metà degli '60 quando, in corrispondenza del boom 

economico Italiano e alla maggior necessità di fornire beni e servizi di lusso, dovette far posto ad una 

nuova tipologia che corrispondeva maggiormente alle nuove richieste dei turisti: l'albergo. 

In pochi anni il numero di pensioni iniziò a ridursi; molte vennero convertite in alberghi, ammodernate 

ed aumentate di dimensione. Le poche pensioni rimaste non riuscirono più a competere con le nuove 

strutture alberghiere e scomparvero del tutto verso la fine degli anni '70. 

 
Grafico  11 – Evoluzione delle attività ricettive 

 
 

 
Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano 
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Tabella  12 – Evoluzione delle attività ricettive 

 

 
Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano 

 
GLI STABILIMENTI BALNEARI 

La costa di Gatteo si sviluppa per circa 800 m, partendo da Cesenatico fino ad arrivare alla Foce del 

Rubicone. 

Lungo questo percorso la spiaggia è battuta dalla presenza di 28 stabilimenti balneari che offrono 

accoglienza e servizi ai turisti. 

Tutti gli stabilimenti balneari sono gestiti dalla Cooperativa Bagnini di Villamarina – Gatteo Mare e 

garantiscono tra gli altri anche i seguenti servizi: 

- tutti sono dotati di servizio di salvamento attraverso il servizio collettivo predisposto dalla 

Cooperativa bagnini; 

- presso ogni stabilimento balneare è possibile prenotare una carrozzina da mare 

multifunzionale progettata per permettere a persone con difficoltà motorie di raggiungere la 

spiaggia e fare il bagno (questo servizio è disponibile grazie alla Cooperativa Bagnini); 

- tutti gli stabilimenti sono dotati di un’area gioco per bambini; 

- tutti sono dotati di bagni per disabili e sono facilmente accessibili e fruibili da parte delle 

persone diversamente abili; 

- 7 stabilimenti balneari sono dotati di biblioteca e svolgono servizio di prestito libri alla propria 

clientela; 

- 27 stabilimenti sono, infine, dotati di connessione internet wi-fi e di diffusione di messaggi 

audio di pubblica utilità e istituzionali attraverso il server centrale in Cooperativa. 
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 
 

I dati relativi alle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio di San Mauro Pascoli rivelano la 

presenza di diverse tipologie di offerta, che nello specifico sono: 
 

Alberghi n° 35 
Bed & Breakfast n° 1 
Residence n° 3 
Campeggi n° 1 
 

per un totale di 40 strutture ricettive. 
 

Grafico  13 – Copertura delle strutture ricettive suddivise per tipologia 
 

 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati dell’Ufficio del Turismo Provincia di Forlì-Cesena 
 

 

                                                             

Le strutture ricettive presenti nel territorio di San Mauro Pascoli trovano collocazione esclusivamente 

nella frazione di San Mauro Mare ed in particolare lungo il Viale Marina, la Via Pascoli e la Via 

Vincenzi. 

Da queste importanti arterie si diramano poi le altre infrastrutture viarie, sulle quali negli anni si sono 

insediate le strutture ricettive e residenziali che hanno saturato la località fino alla linea ferroviaria 

Ravenna-Rimini. 
 

 

 

 

Figura 14 – Copertura delle strutture ricettive 
 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano 
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GLI ALBERGHI 
 
Per quanto riguarda la copertura relativa al totale degli alberghi presenti sul territorio del comune di 

San Mauro Pascoli, si è riscontrato che le 35 strutture individuate sono così suddivise: 
 

Alberghi 1 stella n° 2 
Alberghi 2 stelle n° 2 
Alberghi 3 stelle n° 30 
Alberghi 4 stelle n° 1 
 

 

Grafico 15 – Classificazione degli alberghi per numero di stelle 
 

 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati dell’Ufficio del Turismo Provincia di Forlì-Cesena 
 

 

Queste strutture coprono una superficie fondiaria di 48.850,96 mq con una quantità di volume 

costruito pari a 195552,07 mc. 
 

Dal punto di vista dello stato di conservazione le strutture sono state classificate secondo 5 criteri di 

valutazione (ottimo, buono, discreto, mediocre, scadente). 

Dai sopralluoghi condotti dall’Ufficio unico di Piano è emerso che 11 strutture risultano in ottime 

condizioni, 11 in buone condizioni, 11 in mediocri condizioni, e solo 2 strutture presentano uno stato 

di conservazione scadente. 

 
Le analisi condotte hanno evidenziato, inoltre, che l’altezza prevalente tra gli edifici a destinazione 

turistico-ricettiva è di 3 e 4 piani, in linea con le altezze dell’edificato a destinazione residenziale. 

Tra gli edifici aventi altezze superiori ai quattro piani sono state individuate 9 strutture che si elevano 

per 5 piani fuori terra e 2 strutture a 6 piani. Un solo edificio ha caratteristiche atipiche avendo solo 2 

piani fuori terra. 
 

Grafico 16 – Classificazione degli alberghi per stato di conservazione 

 
 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano  
 

 

Grafico 17– Classificazione degli alberghi per piani fuori terra 

 
 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano  
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CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI PER NUMERO DI CAMERE 
 

ALBERGHI CON NUMERO CAMERE DA 0-29, 30-39, 40-49, 50-60 E MAGGIORI DI 61 

Per quanto riguarda la copertura relativa agli alberghi con un numero di camere inferiore o uguale a 

29, sono state rilevate 9 strutture tra quelli ad una, due e tre stelle. 

Le strutture che presentano un numero di camere compreso tra 30 e 39, sono 17 tra alberghi a tre, e 

quattro stelle. 

Gli alberghi con un numero di camere compreso tra 40 e 49, sono 5 classificati come strutture a due 

e tre stelle. 

La copertura relativa agli edifici con numero di camere compreso tra 50 e 60, evidenzia la presenza 

di 3 strutture che presentano le suddette caratteristiche, classificati come alberghi a tre stelle. 

Le strutture, infine, aventi un numero di camere superiore a 61 è solo 1 classificata a tre stelle. 
 

 

 

Grafico 18– Classificazione degli alberghi per numero di camere 
 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano su dati dell’Ufficio del Turismo Provincia di Forlì-Cesena 
 

 

CLASSIFICAZIONE ALBERGHI PER NUMERO DI STELLE 
 

ALBERGHI A UNA STELLA 

L’analisi condotta sulle strutture ricettive ha evidenziato che 2 strutture sono classificate come 

alberghi ad una stella.  

La superficie fondiaria totale occupata da queste strutture è pari a 4.508,36 mq, con un lotto medio di 

circa 2250 mq, il cui volume costruito totale è 7.502,31 mc. 

Sulla base dei dati censiti e verificati è possibile evidenziare una sola struttura ricettiva il cui lotto 

supera la superficie media, tale struttura è di seguito evidenziata: 

 
Tabella  19 - Alberghi con lotto superiore a 2250  mq 
 

NOME SUP. FONDIARIA mq 

Da Marco e Dip. 3.762,48 
 

 
Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano  

 
 
ALBERGHI A DUE STELLE 
La copertura relativa agli alberghi a due stelle indica che le strutture aventi queste caratteristiche 

sono 2. 

La superficie fondiaria totale che occupano queste strutture è pari a 1.837,68,5 mq, con un lotto 

medio di circa 910 mq, il cui volume costruito totale è 6.846,90 mc. 

Sulla base dei dati raccolti è possibile rilevare una struttura ricettiva il cui lotto supera la superficie 

media, di seguito evidenziata: 

 
Tabella  20 - Alberghi con lotto superiore a 910  mq 
 

NOME SUP. FONDIARIA mq 

Gazza 1.156,36 
 

 
Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano  

 
 
ALBERGHI A TRE STELLE 

Le strutture a tre stelle individuate dalle analisi condotte dall’Ufficio sono infine 30. 

La superficie fondiaria totale occupata è pari a 37.795,08 mq, con un lotto medio di circa 1.250 mq, 

con un volume costruito totale è 160.357,06 mc 

Dai dati elaborati è possibile evidenziare 12 immobili il cui lotto supera la superficie media; gli stessi 

sono di seguito elencati: 

 
Tabella  21 - Alberghi con lotto superiore a 1.250 mq 
 

NOME SUP. FONDIARIA mq 

Alexander 1.695,1 
Alexander spiaggia 1.519,3 
Danubio 1.289,1 
Fabio 1.403,6 
Internazionale 1.578,4 
La Plaja 1.646,8 
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Majestic 2.988,1 
Pironi e Pironi Dip. 1.655,4 
Royal Dip. Royal Inn 4.502,6 
Royal Inn 1.860,1 
Villa Celeste 1.865,0 
Villa Verde 2.196,8 

 

 
Fonte: Elaborazione dati Ufficio unico di Piano 
 

 
 
GLI STABILIMENTI BALNEARI 

La costa di San Mauro Pascoli si sviluppa per circa 700 m, tra Savignano sul Rubicone e Bellaria. 

Lungo questo percorso la spiaggia è battuta dalla presenza di 9 stabilimenti balneari che offrono 

accoglienza e servizi ai turisti. 

Gli stabilimenti balneari garantiscono tra gli altri anche i seguenti servizi: 

- tutti gli stabilimenti sono dotati di un’area gioco per bambini; 

- tutti sono dotati di bagni per disabili e sono facilmente accessibili e fruibili da parte delle 

persone diversamente abili; 

- tutti gli stabilimenti sono, infine, dotati di connessione internet wi-fi. 

 
 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 

La copertura relativa alle strutture ricettive presenti sul territorio di Savignano sul Rubicone ed in 

particolare nella frazione di Savignano Mare evidenzia la presenza di un unico complesso turistico 

destinato a campeggio. Il Camping Villaggio Rubicone è una struttura di prima categoria a 4 stelle 

che si estende su una superficie di circa 120.000 mq affacciata direttamente sul mare. La tipologia 

degli alloggi offre diverse soluzioni: piazzole campeggio, bungalows in muratura, case mobili, camere 

in hotel e appartamenti in residence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Copertura delle strutture ricettive 
 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano 

 
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE 
 
L’analisi della copertura delle strutture turistico ricettive permette di definire la classificazione 

prevalente e la tipologia delle strutture presenti sul territorio di competenza dell’Unione dei Comuni 

del Rubicone. 

 

Dalle cartografie allegate alla presente trattazione, elaborate sulla base dei dati analizzati per ogni 

singolo comune, si evince che, prevalentemente, nel territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone 

sono rilevabili strutture alberghiere a 3 stelle, con un numero di camere  inferiore a 40 e con apertura 

stagionale.  
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Strutture ricettive 
 
Albergo e relativa dipendenza 117 strutture 86% 
Affittacamere 4 strutture 3% 
Case e appartamenti per vacanze 5 strutture 4% 
Bed & Breakfast 4 strutture 3% 
Campeggio 3 strutture 2% 
Residenza turistico alberghiera 3 strutture 2% 
 
 
Categoria della struttura alberghiera 
 
1 stella 5 strutture 4% 
2 stelle 12 strutture 10% 
3 stelle 107 strutture 85% 
4 stelle 1 struttura 1% 
 
 
Numero di camere della struttura alberghiera 
 
da 1 a 20 16 strutture 12% 
da 21 a 30 35 strutture 27% 
da 31 a 50 60 strutture 48% 
da 51 a 70 17 strutture 13% 
 
 
Periodo di apertura della struttura alberghiera 
 
annuale 9 strutture 7% 
stagionale 127 strutture 93% 
 
 
Approfondendo quindi le analisi condotte su ogni singolo edificio a destinazione turistica emerge un 

ulteriore dato significativo.  Le strutture ricettive presenti nella fascia costiera dei Comuni oggetto di 

indagine sono nate per lo più tra gli anni ’50 e ’70 su lotti di ridotte dimensioni (prevalentemente 

inferiori ai 1.000 mq), sfruttando al massimo l’indice edificatorio e lasciando poco spazio al verde e ai 

parcheggi. Nel tempo le stesse strutture, nate come pensioni a conduzione familiare, si sono 

adeguate alle richieste della clientela ampliando e ammodernando gli immobili senza tuttavia 

considerare le necessità di spazi aperti e a verde che le località turistiche richiedono. Ad oggi la 

dotazione di superficie del lotto per camera risulta, quindi, mediamente valutabile in 30 mq per 

camera. 

 
Evoluzione apparato alberghiero 
 
fino agli anni ’40   1 struttura 1% 
anni ‘50 15 strutture 12% 

anni ‘60 32 strutture 27% 
anni ‘70 68 strutture 57% 
dagli anni ’80 ad oggi 4 strutture 3% 
 
Superficie dei lotti alberghieri 
 
fino a 400 mq 4 strutture 3% 
tra 400 e 600 mq 14 strutture 11% 
tra 600 e 800 mq 29 strutture 23% 
tra 800 e 1000 mq 32 strutture 25% 
tra 1000 e 1200 mq 17 strutture 13% 
tra 1200 e 2000 mq 28 strutture 22% 
tra 2000 e 5000 mq 4 strutture 3% 
 
Dotazione superficie lotto per camera 
 
fino a 10 mq 1 struttura 1% 
da 11 a 15 mq 8 strutture 6% 
da 16 a 20 mq 20 strutture 16% 
da 21 a 30 mq 45 strutture 36% 
da 31 a 50 mq 38 strutture 30% 
da 51 a 80 mq 7 strutture 5% 
oltre 80 mq 8 strutture 6% 
 
Nel complesso, si può affermare che le strutture ricettive presenti sul territorio dell’Unione risultano, 

quindi, inadeguate a supportare un’eventuale richiesta turistica futura. I numerosi interventi realizzati 

negli immobili negli anni successivi alla loro realizzazione, non hanno, infatti, modificato nella 

sostanza l’immagine turistica di queste località improntata su un turismo stagionale con edifici di 

ridotte dimensioni e limitate dotazioni di verde e parcheggi. 
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ANALISI URBANISTICA PER IL PROCESSO RIGENERATIVO 

 

Si è provveduto, nell’ambito dell’analisi conclusiva, ad effettuare una valutazione sulle strutture che 

presentano aggregazione fisica – spaziale, tra quelle di dimensione ridotta (strutture con n. camere 

inferiore a 40),  ovvero su quegli edifici che avendo lotti confinanti, possono essere selezionati per 

dare attuazione a politiche rigenerative, indirizzate prioritariamente, nel progetto del presente Piano, 

a rendere concreto l’obiettivo della limitazione del consumo di nuovo suolo, attraverso la 

densificazione di alcuni ambiti, a fronte della liberalizzazione di aree urbanizzate da tramutare in 

servizi e luoghi di aggregazione. 

A tale valutazione viene associata l’analisi evolutiva dell’ambito consolidato a funzione turistico-

ricettiva, nel territorio oggetto di analisi, sopra riportata in sintesi. 

 

L’obiettivo, come ricordato nel paragrafo relativo all’assetto idrogeologico del territorio, è quello di 

raccordare le analisi del presente quadro conoscitivo con le politiche in materia di riduzione del 

rischio sismico alla scala urbana, tema fondamentale soprattutto sul territorio del litorale, 

densamente antropizzato e con notevoli problemi dal punto di vista idrogeologico (vedi paragrafo 

relativo).  

 

Inoltre, il tema delle pessime condizioni in cui versa il patrimonio edilizio, costruito nel dopoguerra, 

combinato a quello relativo al progressivo esaurimento delle risorse energetiche fanno della zona 

costiera indagata il territorio ideale per l’attuazione di politiche tese ad adeguare il patrimonio edilizio 

esistente alle necessarie misure di sicurezza e contenimento energetico.     

 

Per le motivazioni indicate, è stata condotta un’analisi sul patrimonio edilizio presente sul territorio 

del Rubicone; è stato effettuato uno studio dettagliato sull’origine ed evoluzione dei tessuti urbani dei 

Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, con un approfondimento specifico 

sugli interventi (adeguamento / miglioramento) più significativi intervenuti, fino ad oggi, sui medesimi 

tessuti, sulla base dei quali vengono riportate le specifiche tipologie strutturali dei singoli oggetti 

edilizi. 

 

Nel dettaglio la ricognizione ed organizzazione della banca-dati, a supporto delle analisi di cui sopra, 

è avvenuta nel modo seguente: 

si sono acquisite le informazioni derivanti dalle rappresentazioni cartografiche del catasto e dei piani 

esistenti (catasti storici -1813 – 1835 – 1885-, catasti di impianto –anni’30-, piani di ricostruzione post 

bellica -fine anni ’40-, piani di fabbricazione –da fine anni ’60 a fine anni ’70-, prg e frazionamenti 

catastali montati sugli inquadramenti territoriali -dagli anni ’30 a metà anni ’70-), costruendo, quindi, 

per periodi omogenei sui territori dei singoli Comuni, un database rappresentante la storia evolutiva 

del tessuto edilizio aggregato (figg. 23 – 24 – 25 – 26 e 27), con i diversi periodi di costruzione degli 

oggetti edilizi componenti il sistema urbano; si è, quindi, proceduto alla verifica, su ciascun edificio e 

manufatto rappresentato, delle pratiche sismiche presenti negli archivi dell’ex genio civile e dei 

Comuni coinvolti, inserendo nella banca-dati l’anno della pratica, il tipo di intervento eseguito –

miglioramento/adeguamento- e la tipologia strutturale (tabella n.4). 

Nella rappresentazione cartografica di sintesi, della banca dati approntata, sono state effettuate 

valutazioni in merito alle tipologie strutturali maggiormente vulnerabili e con l’utilizzo di una scala di 

colori determinata (dal viola, al rosso, all’arancione, al giallo fino al verde rispettivamente dal più al 

meno vulnerabile) sono state rappresentate tali stime; con lo stesso principio si è operato per il 

periodo di costruzione. 
 

Tab. 4 – Database relativo al patrimonio edilizio del Rubicone - estratto. 

INDIRIZZO_edificio L_1086_71 ANNO_Pratica 
sismica TIPO_intervento TIPOLOGIA_strutturale 

Via Antonio Gramsci 5 NO 1999 Miglioramento Muratura 
Viale delle Nazioni 70A NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Giulio Cesare 15/17 NO 2000 Miglioramento Combinazione di elementi in 
muratura,c.a.,acciaio 

Via Rigossa Destra 58 NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Giacomo Matteotti 68 NO 2000 Miglioramento Intelaiata in c.a. normale/precompresso o 
acciaio 

Via Giulio Cesare 70 NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Giulio Cesare 18 NO 2000 Miglioramento Intelaiata in c.a. normale/precompresso o 
acciaio 

Via Trieste 23 NO 2000 Miglioramento Muratura 

Via Forlý 19 SI 2000 Nuova 
Costruzione 

Intelaiata in c.a. normale/precompresso o 
acciaio 

Via Nazionale Adriatica 7 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Ranto 35 SI 2001 Miglioramento Intelaiata in c.a. normale/precompresso o 
acciaio 

Via I Maggio 42 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Salvador Allende 97 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Enrico Fermi 3 NO 2001 Adeguamento Muratura 

Via I Maggio 12B NO 2001 Miglioramento Combinazione di elementi in 
muratura,c.a.,acciaio 

Via del Rio 13 NO 2001 Adeguamento Muratura 

Via Giacomo Puccini 2 NO 2001 Miglioramento Muratura 

Via Trieste 35 NO 2001 Nuova 
Costruzione 

Intelaiata in c.a. normale/precompresso o 
acciaio 

Via I Maggio angolo Via 
Firenze NO 2002 Miglioramento Muratura 

Via I Maggio 14 NO 2002 Miglioramento Muratura 

Via Salvador Allende 16 SI 2002 Nuova 
Costruzione 

Intelaiata in c.a. normale/precompresso o 
acciaio 

Via Fausto Coppi 5 SI 2002 Miglioramento Muratura 

Via Signori 9/11 NO 2002 Adeguamento Muratura 
 

Gli stralci cartografici relativi all’evoluzione dei tessuti sono riportati nella trattazione specifica sul 

rischio sismico inserita nel paragrafo dell’assetto idrogeologico. 
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Nel seguito vengono, invece, rappresentate le sintesi riguardanti le tipologie maggiormente 

vulnerabili insieme alla rappresentazione delle strutture maggiormente più datate, seguendo il criterio 

di rappresentazione, sopra illustrato.     

 

Integrando, come già dichiarato, la valutazione dell’aggregazione fisico-spaziale a quella evolutivo-

tipologica, è possibile dettagliare con più precisione gli ambiti idonei alla rigenerazione edilizia-

urbanistica. 

 

Nell’ambito del progetto del presente Piano intercomunale, si effettueranno, relativamente ai diversi 

scenari di intervento possibile, valutazioni specifiche di sostenibilità ambientale e territoriale. 
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C.1.5 LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 

 

 
LA CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI 21 MARZO 2000 

La Provincia di Forlì-Cesena ha operato, tramite la Conferenza Provinciale dei Servizi per la 

valutazione delle idoneità delle aree commerciali conclusa in data 21 marzo 2000, una prima fase di 

“pianificazione commerciale” in attuazione dei compiti di legge. 

In tale sede, ad integrazione e specificazione dei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica 

riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14”, 

di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23/09/1999, sono stati proposti, quale 

indirizzo alla Conferenza Provinciale dei Servizi, i criteri necessari per la definizione della valenza 

comunale delle medie strutture di vendita di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) della L.R. 14/99. 

La conferenza Provinciale dei Servizi ha concluso i propri lavori nella seduta del 21 marzo 2000, 

definendo i seguenti contenuti: 

1. verifica delle aree destinate a medie strutture di vendita di rilevanza comunale esistenti e di 

progetto; 

2. localizzazione delle strutture di vendita medie e grandi di rilevanza sovracomunale; 

3. prescrizioni da osservare nella fase attuativa, da integrare nella normativa urbanistica 

comunale; 

4. gli indirizzi per la fase transitoria. 

 
I Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone hanno partecipato alla Conferenza 

Provinciale dei Servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali, di cui sopra, 

ed hanno definito le strutture di vendita riportate nelle tabelle che seguono (Tab. 1 - Strutture 

di vendita del Comune di San Mauro Pascoli e Tab. 2 – Strutture di  vendita del Comune di 

Savignano sul Rubicone, entrambe approvate dalla conferenza del 21 marzo 2000); il Comune 

di Gatteo, invece, non ha presentato proposte in sede di Conferenza, rimandando la 

definizione della pianificazione commerciale ad una fase successiva (variante approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 1.6.2005 che introduce nuove strutture di vendita 

medio piccole, e variante parziale approvata con del. di C.C. n.3 del 20.01.2011, dove vengono 

individuate le medie strutture di vendita esistenti e di progetto). 

 

Nella Conferenza conclusiva (21 marzo 2000) viene approvato il documento “Prescrizioni da 

osservare per la verifica urbanistica delle proposte di localizzazione commerciale decise dalla 

Conferenza dei servizi provinciale e indirizzi alla pianificazione comunale successiva”, in cui si 

fissano alcune prescrizioni aventi valore generale da integrare nella normativa urbanistica e da 

osservare in fase attuativa, che di seguito si riportano integralmente: 

1. le previsioni insediative derivanti da disposizioni normative, ovvero ricadenti nelle stesse aree 

e/o comparti attuativi sono da considerarsi strutture di vendita isolate e non devono costituirsi 

come centri commerciali e/o aree commerciali integrate; 

2. fatto salvo il caso degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di rango medio inferiore, 

nel rispetto dei parametri relativi agli standard urbanistici ed alle dotazioni pertinenziali è 

consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non 

alimentare; 

3. le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate 

all'interno delle aree o degli immobili oggetto d'intervento, ovvero in aree o immobili 

immediatamente adiacenti e/o contigui; 

4. le strutture di vendita di rango medio inferiore, frontistanti la via Emilia, dovranno garantire 

caratteristiche di innesto fra la viabilità pubblica e quella privata uguali o equivalenti a quelle 

di cui al comma 3 del paragrafo 5.3.4 dei criteri regionali. 

 

Inoltre la Conferenza approva la seguente prescrizione transitoria da osservarsi nel periodo che 

intercorre tra la conclusione dei lavori della Conferenza di Pianificazione e l'entrata in vigore del 

P.T.C.P.: “1 - sono ammesse, mediante specifiche varianti urbanistiche, nuove localizzazioni di 

strutture di vendita fino al rango medio inferiore nei seguenti limiti: 800 mq per i Comuni con 

popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 1.500 mq per i Comuni con popolazione superiore ai 

10.000 abitanti. Tale facoltà è preclusa qualora la localizzazione su confine abbia un'incidenza 

diretta su un centro urbano di un Comune contermine e/o qualora vada ad incrementare una 

localizzazione commerciale preesistente in modo tale da fare assumere a quest'ultima un rango 

dimensionale o una capacità di attrazione di livello sovracomunale. In riferimento a ciò non sono da 

ritenersi ammissibili varianti urbanistiche solo normative; 2 – si escludono ulteriori localizzazioni, 

esterne ai territori urbanizzati dei PRG vigenti alla data attuale, di strutture commerciali frontistanti la 

via Emilia o direttamente gravanti su di essa.” 
 
Tab, 1 – Strutture di vendita del Comune di San Mauro Pascoli approvate dalla Conferenza del 21 marzo 2000 

 Località Stato Tipologia Mq Classe Viab. nome Viab. Zona PRG 

1 San Mauro a mare progetto non 
alimentare 

2.950 medio-grande S.S. 16 
Vecchia 

(a5) D4 

2 San Mauro Pascoli 
“Ex Arca” 

progetto mista 3.000 grande di attrazione 
inferiore 

S.P. 10 (a5) D2 

3 San Mauro Pascoli 
Torre “Ex Simir” 

progetto non 
alimentare 

1.500 medio-grande S.P. 13 
bis+S.C. 

(a5)+ D2 

Fonte: Provincia di Forlì-Cesena - Verbale della riunione conclusiva della Conferenza Provinciale dei Servizi per la 
Valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale – 21 marzo 2000 
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Tab, 2 – Strutture di vendita del Comune di Savignano sul Rubicone approvate dalla Conferenza del 21 marzo 2000 

 Località Stato Tipologia Mq Classe Viab. nome Viab. Zona PRG 

1 S. Giovanni in 
Compito 

progetto non 
alimentare  

2.500 medio-grande Via Emilia 
Ovest 

(a5) D2 

2 Capanni - Via 
Cagnona 

progetto non 
alimentare 

2.500 medio-grande S.P. 10 (a3) D2 

3 V. Emilia Est progetto non 
alimentare 

2.500 medio-grande Via Emilia 
Est 

(a5) D2 

4 V. Repubblica progetto mista 2.500 medio-grande S.C. (a5) PRU2 

5 V. Einstein progetto alimentare 1.500 medio-piccola S.P. 92 (a5) PI4 

6 V. Einstein progetto non 
alimentare 

700 medio-piccola S.P. 92 (a5)  

7 V. Emilia Ovest progetto non 
alimentare 

2.500 medio-grande Via Emilia 
Ovest 

(a5)  

8 Capanni c/o IPER completamento non 
alimentare 

28.700 grande di attrazione 
superiore 

S.S.16 / 
S.P. 10 

(a1)/(
a3) 

 

Fonte: Provincia di Forlì-Cesena - Verbale della riunione conclusiva della Conferenza Provinciale dei Servizi per la 
Valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale – 21 marzo 2000 

 

 

LA PIANIFICAZIONE DI STRUTTURE DI RANGO COMUNALE 

La disposizione normativa transitoria definita dalla Conferenza ha consentito ai Comuni di verificare 

e assestare le proprie previsioni commerciali, inserendo la previsione di nuove strutture di vendita di 

rilevanza comunale, nel rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione Regionale 1253/99.  

Con le varianti parziali ai rispettivi PRG vigenti, i Comuni di Gatteo e di Savignano sul Rubicone 

hanno quindi adeguato le NTA alle disposizioni in materia di commercio. 

Il Comune di San Mauro Pascoli, al 31/12/2012, invece non ha eseguito la ricognizione delle strutture 

di vendita, regolarmente autorizzate alla data di Conferenza, e non ha provveduto alla 

rappresentazione delle strutture di vendita esistenti e di quelle di progetto nel Piano Regolatore 

Comunale; con la variante parziale n.16, adottata con deliberazione di C.C. n.5 del 14 gennaio 2013, 

si opera una ricognizione delle strutture di vendita esistenti e di quelle di progetto, ma non essendo 

ancora (alla data del 1 settembre 2013) chiuso il procedimento, si da atto nel presente quadro 

conoscitivo delle analisi effettuate sul territorio, attraverso le verifiche con l’ufficio commercio.  

 
COMUNE DI GATTEO 

Il Comune di Gatteo, con la Variante generale al PRG, approvata con delibera di Giunta Provinciale 

n. 38416/283 del 11/07/2001 e con la successiva Variante parziale adottata con delibera di Consiglio 

Comunale n.3 del 04/02/2010 ed approvata con delibera consiliare n.3 del 20/01/2011, ha individuato 

nel PRG, con un'apposita simbologia, i fabbricati delle medie strutture di vendita esistenti e le aree 

idonee alla localizzazione di nuove medie strutture di vendita.  

In sede di approvazione della Variante parziale al PRG, denominata “medie strutture di vendita”, 

l'Amministrazione Provinciale con Delibera di Giunta n. 95390/455 del 28/09/2010, ha provveduto ad 

effettuare la ricognizione delle 12 medie strutture di vendita previste sul territorio di questo Comune e 

per le stesse ha verificato i livelli di sostenibilità. 

Le strutture vengono riportate nella tabella seguente (Tab. 3 – Strutture di vendita del Comune di 

Gatteo individuate dalla Variante parziale al PRG approvata con delibera C.C. n. 3 del 20/01/2011). 

 
Tab. 3 – Strutture di vendita del Comune di Gatteo individuate dalla Variante parziale al PRG approvata con delibera C.C. 
n. 3 del 20/01/2011  
 

 Località Stato Tipologia Mq Classe Viab. nome Zona PRG 

1 Gatteo Mare progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Bellini D9 

2 Gatteo Mare progetto alimentare/non 
alimentare 

800/1.500 medio-grande Via Europa C1 

3 Gatteo progetto alimentare/non 
alimentare 

800/1.500 medio-grande 
 

Via Campagnola D3 

4 Gatteo progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Erbosa D1 

5 Gatteo  progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Erbosa D3 

6 Gatteo  progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Mistadella D3 

7 Gatteo Mare esistente non alimentare 228 medio-piccola Via Matteotti D6 

8 Gatteo Mare esistente alimentare 193 medio-piccola Viale delle Nazioni B1 

9 Gatteo Mare esistente non alimentare 250 medio-piccola Via Mascagni D1 

10 Sant'Angelo esistente alimentare 783 medio-piccola Via F.lli Cervi D2 

11 Gatteo esistente alimentare 231 medio-piccola Via Pirandello D1 

12 Gatteo  esistente alimentare 800 medio-piccola Via della Cooperazione D3.1 
Fonte: Comune di Gatteo - Variante parziale al PRG approvata con delibera C.C. n. 3 del 20/01/2011 

 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Il Comune di Savignano sul Rubicone con la Variante Generale al PRG, approvata con delibera di 

Giunta Provinciale n.8928/50 del 10/02/2004 e con la successiva Variante parziale, approvata con 

delibera consiliare n.84 del 30/10/2012, ha individuato nel PRG, con un'apposita simbologia, i 

fabbricati delle medie strutture di vendita esistenti e le aree idonee alla localizzazione di nuove medie 

strutture di vendita.  

Le strutture sono di seguito elencate (Tab. 4 – Strutture di vendita del Comune di Savignano sul 

Rubicone individuate dalla Variante Parziale al PRG approvata con delibera C.C. n. 83 del 

15/07/2010). 
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Tab. 4 – Strutture di vendita del Comune di Savignano sul Rubicone individuate dalla Variante parziale al PRG approvata 
con delibera C.C. n. 83 del 15/07/2010 
 

 Località Stato Tipologia Mq 
Mq 

ridotti 
(*) 

Classe Viab. nome 
Zona 
PRG 

1 San Giovanni in Compito esistente non alimentare 2.500  medio-grande Via Emilia Ovest D2 

2 San Giovanni in Compito esistente non alimentare 465  medio-piccola Via Parri D1 

3 San Giovanni in Compito esistente non alimentare 715  medio-piccola Via Parri D1 

4 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 2.500  medio-grande Via Pio la Torre D1 

5 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 431  medio-piccola Via Emilia Ovest D1 

6 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 315  medio-piccola Via Emilia Ovest D1 

7 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 3.500 500 (*) medio-piccola Via Emilia Ovest D1 

8 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 711  medio-piccola Piazza Falcone C1 

9 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 576  medio-piccola Via Garibaldi A 

10 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 2.120 210 (*) medio-piccola Via G. Pascoli A 

11 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 600  medio-piccola Via Castelvecchio BR 

12 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 2.395  medio-piccola Via Emilia Est D1 

13 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 970  medio-piccola Via Mattei D1 

14 Savignano sul Rubicone progetto non alimentare 2.500  medio-grande Via Emilia Est D2c 

15 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 1.500  medio-piccola Via Einstein C1 

16 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 1.230  medio-piccola V.le della Repubblica PRU2 

17 Capanni - Cagnona esistente non alimentare 1.182  medio-piccola Via Oslo D2c 

18 Capanni - Cagnona esistente non alimentare 1.156  medio-grande Via Cagnona D1 
 
(*) La delibera di Consiglio regionale n. 344 del 2002 definisce la riduzione della superficie di vendita degli esercizi 
commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a 
consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) computata nella misura di 
1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti) e a 2500 mq (nei restanti Comuni). Per le superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è 
computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte eccedente.  
 
Fonte: Comune di Savignano sul Rubicone - Variante parziale al PRG approvata con delibera C.C. n. 83 del 15/07/2010 
 
 

LO STATO DI ATTUAZIONE 

Per ogni Comune dell'Unione lo stato di attuazione della pianificazione commerciale, determinato da 

una ricognizione conoscitiva delle medie strutture di vendita autorizzate o di progetto presenti sul 

territorio al 31/12/2012, e l'individuazione cartografica degli esercizi commerciali sopracitati sono 

illustrati nelle tabelle seguenti e negli inquadramenti di seguito allegati. 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GATTEO  
Tab. 5 – Stato di attuazione del Comune di Gatteo al 31/12/2012 - esercizi commerciali esistenti e di progetto, individuati 
nel Piano Regolatore Generale e validati dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 95390/455 del 2010 
 

 Località Stato Tipologia Mq Classe Viab. nome 
Zona 
PRG 

1 Gatteo Mare progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Bellini D9 

2 Gatteo Mare progetto alimentare/non 
alimentare 

800/1.500 medio-grande Via Europa C1 

3 Gatteo progetto alimentare/non 
alimentare 

800/1.500 medio-grande 
 

Via Campagnola D3 

4 Gatteo progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Erbosa D1 

5 Gatteo progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Erbosa D3 

6 Gatteo progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Mistadella D3 

7 Gatteo Mare esistente non alimentare 228 medio-piccola Via Matteotti D6 

8 Gatteo Mare esistente alimentare 193 medio-piccola Viale delle Nazioni B1 

9 Gatteo Mare esistente non alimentare 250 medio-piccola Via Mascagni D1 

10 Sant'Angelo esistente alimentare 783 medio-piccola Via F.lli Cervi D2 

11 Gatteo esistente alimentare 231 medio-piccola Via Pirandello D1 

12 Gatteo esistente alimentare 800 medio-piccola Via della Cooperazione D3.1 

Fonte: Comune di Gatteo - Variante parziale al PRG approvata con delibera C.C. n. 3 del 20/01/2011 

 

 

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 
Tab. 6 – Stato di attuazione del Comune di San Mauro Pascoli al 31/12/2012 - esercizi commerciali esistenti e di progetto 
previsti nel Verbale conclusivo della Conferenza (marzo 2000) 

 Località Stato Tipologia Mq Classe Viab. nome 
Zona 
PRG 

1 San Mauro Mare (*) progetto non alimentare 2.950 medio-grande S.S. 16 Vecchia D4.3 

2 San Mauro Pascoli 
“Ex Arca” 

esistente mista 2.432 grande di attr. 
inferiore 

Via del Mulino D2.A 

3 Torre “Ex Simir” progetto non alimentare 1.500 medio-grande Via Ticino D2.2 
(*) questa previsione viene successivamente trasferita nella  zona D2.1a in Via Cagnona conformemente a quanto previsto nel PTCP 
approvato con delibera di C.P. n. 68886/149 del 14/09/2006 
 
 
Fonte: Provincia di Forlì-Cesena - Verbale della riunione conclusiva della Conferenza Provinciale dei Servizi per la 
Valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale – 21 marzo 2000 
 
 

Tab. 7 – Stato di attuazione del Comune di San Mauro Pascoli al 31/12/2012 - esercizi commerciali esistenti non individuati 
nel Piano Regolatore Generale vigente 

 Località Stato Tipologia Mq 
Mq 

ridotti 
(*) 

Classe Viab. nome 
Zona 
PRG 

4 San Mauro Pascoli esistente alimentare 399  medio-piccola Via Costa B3 

5 San Mauro Pascoli esistente non alimentare 489 48,9 (*) medio-piccola Via XX Settembre B3 

6 San Mauro Pascoli esistente alimentare 351  medio-piccola Via Matteotti B3 

7 San Mauro Pascoli esistente alimentare 1.286  medio-piccola Via Federico Fellini C3 

Fonte: Comune di San Mauro Pascoli – Settore Attività Economiche  
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
Tab. 8 – Stato di attuazione del Comune di Savignano sul Rubicone al 31/12/2012 - esercizi commerciali esistenti e di 
progetto individuati nel Piano Regolatore Generale in conformità allo stato di fatto 
 

 Località Stato Tipologia Mq 
Mq 

ridotti 
(*) 

Classe Viab. nome 
Zona 
PRG 

1 San Giovanni in 
Compito 

esistente non alimentare 465  medio-piccola Via Parri D1 

2 San Giovanni in 
Compito 

esistente non alimentare 715  medio-piccola Via Parri D1 

3 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 431  medio-piccola Via Emilia Ovest D1 

4 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 315  medio-piccola Via Emilia Ovest D1 

5 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 3.500 500 (*) medio-piccola Via Emilia Ovest D1 

6 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 711  medio-piccola Piazza Falcone C1 

7 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 576  medio-piccola Via Garibaldi A 

8 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 2.120 210 (*) medio-piccola Via G. Pascoli A 

9 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 970  medio-piccola Via Mattei D1 

10 Capanni - Cagnona esistente non alimentare 1.156  medio-grande Via Cagnona D1 

11 Capanni - Cagnona esistente non alimentare 1.182  medio-piccola Via Oslo D2c 

12 Savignano sul Rubicone progetto non alimentare 2.500  medio-grande Via Emilia Est D2c 

Fonte: Comune di Savignano sul Rubicone - Variante parziale al PRG approvata con delibera C.C. n. 83 del 15/07/2010 

 
 
 
Tab. 9 – Stato di attuazione del Comune di Savignano sul Rubicone al 31/12/2012 - esercizi commerciali esistenti e di 
progetto rappresentati nel Piano Regolatore Generale con incongruenze rispetto allo stato di fatto 
 

 Località Stato Tipologia Mq 
Mq 

ridotti 
(*) 

Classe Viab. nome 
Zona 
PRG 

13 San Giovanni in Compito esistente non alimentare 2.500  medio-grande Via Emilia Ovest D2 

14 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 2.500  medio-grande Via Pio la Torre D1 

15 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 1.500  medio-piccola Via Einstein C1 

16 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 600  medio-piccola Via 
Castelvecchio 

BR 

17 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 1.507  medio-grande V.le della 
Repubblica 

PRU2 

18 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 2.379 223 (*) medio-grande Via Emilia Est D1 
 
(*) La delibera di Consiglio regionale n. 344 del 2002 definisce la riduzione della superficie di vendita degli esercizi 
commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a 
consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) computata nella misura di 
1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti) e a 2500 mq (nei restanti Comuni). Per le superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è 
computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte eccedente.  
 
Fonte: Comune di Savignano sul Rubicone - Variante parziale al PRG approvata con delibera C.C. n. 83 del 15/07/2010 

 

 

Tab. 10 – Stato di attuazione del Comune di Savignano sul Rubicone al 31/12/2012 - esercizi commerciali esistenti e di 
progetto non individuati nel Piano Regolatore Generale 

 

 Località Stato Tipologia Mq 
Mq 

ridotti 
(*) 

Classe Viab. nome 
Zona 
PRG 

19 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 250 25 (*) medio-piccola Via Emilia Ovest D1 

20 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 388  medio-piccola Via Amendola D1 

21 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 1.887  medio-grande Via Palareti D2c 

22 Savignano sul Rubicone esistente alimentare 1.247  medio-piccola Strada interna 
Via Menghi 

D2c 

23 Savignano sul Rubicone esistente non alimentare 368  medio-piccola Via Roma BR 

24 Savignano sul Rubicone progetto non alimentare 700  medio-piccola Via Einstein C1 
 
(*) La delibera di Consiglio regionale n. 344 del 2002 definisce la riduzione della superficie di vendita degli esercizi 
commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a 
consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) computata nella misura di 
1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti) e a 2500 mq (nei restanti Comuni). Per le superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è 
computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte eccedente.  
 
Fonte: Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Attività Economica - Commercio 

 

 

VERIFICA DOTAZIONI PERTINENZIALI E ACCESSIBILITA' 

La Regione Emilia-Romagna con il “Testo coordinato della DCR n. 1253/1999 con le modifiche 

introdotte dalle DD.CC.RR. n. 344/2002, n.653/2005 e n.155/2008” indica i requisiti urbanistici per la 

realizzazione delle strutture commerciali ed in particolare le dotazioni minime relative ai parcheggi 

pertinenziali (Testo coordinato della DCR n. 1253/1999 cap. 5 paragrafo 5.2). 

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al 

parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. Ai fini del rispetto della 

Legge 24 marzo 1989 n. 122 la superficie convenzionale di un “posto auto”, comprensiva dei relativi 

spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq. 

I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso 

comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da 

essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di 

recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure 

degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di 

cui sono pertinenza è chiusa. 

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a 

verde pubblico senza sovrapposizioni e possono essere realizzati in superficie e alberati oppure in 

soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dallo 

strumento di pianificazione generale. 
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Le dotazioni minime delle aree destinate a parcheggi pertinenziali sono distinte in relazione alle 

diverse tipologie di commercio e di merceologia: 

 medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: 

 per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq di superficie di 

vendita o frazione; 

 per esercizi da 400 mq fino a 800 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq di 

superficie di vendita o frazione; 

 per esercizi da 800 mq fino a 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq di 

superficie di vendita o frazione; 

 per esercizi con oltre 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq di 

superficie di vendita o frazione. 

 medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: 

 per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq di superficie di 

vendita o frazione; 

 per esercizi da 400 mq fino a 800 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq di 

superficie di vendita o frazione; 

 per esercizi da 800 mq fino a 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq di 

superficie di vendita o frazione; 

 per esercizi con oltre 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq di 

superficie di vendita o frazione. 

 centri commerciali: 

 la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di 

vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la somma delle 

superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a 

tali somme le dotazioni richieste. 

Inoltre, con deliberazione del Consiglio regionale n. 344 del 2002, sono state definite le modalità di 

vendita delle merci ingombranti. La delibera, in particolare, prende atto che i vincoli posti agli 

insediamenti commerciali sono principalmente di natura urbanistica, afferenti all'accessibilità all'area 

e all'individuazione dei parcheggi pertinenziali, e rileva che all'interno del settore alimentare le 

tipologie di esercizi commerciali risultano sostanzialmente omogenee quanto ad attrattività, mentre, 

nel settore merceologico non alimentare ci sono tipologie di esercizi (concessionarie auto, rivendite 

di legnami, di materiali per l'edilizia, mobilifici) che necessitano di grandi superfici di vendita a fronte 

di flussi contenuti di affluenza. Tale delibera definisce, pertanto, la riduzione della superficie di 

vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci 

ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di 

legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) computata nella misura di 1/10 della superficie di 

vendita quando questa non sia superiore a 1.500 mq (nei Comuni con popolazione fino a 10.000 

abitanti) e a 2.500 mq (nei restanti Comuni). Per le superfici eccedenti le succitate dimensioni la 

superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e di 1/4 per la parte 

eccedente.  

 
Premesso, quanto sopra riportato,  si è provveduto a verificare le dotazioni pertinenziali degli esercizi 

commerciali autorizzati, presenti sul territorio al 31/12/2012 e non validati, dalla Conferenza o dai 

Piani Regolatori, dei Comuni di San Mauro Pascoli e di Savignano sul Rubicone. 

 
Tab. 8 – Verifica dotazioni pertinenziali delle medie strutture di vendita del Comune di San Mauro Pascoli 

Località Viab. nome Tipologia Mq 
Mq ridotti 

(*) 
Dotazioni           
minime 

Dotazioni 
realizzate 

San Mauro Pascoli Via Costa alimentare 399 mq  399 : 30 = 14 p.a. 25 p.a. 

San Mauro Pascoli Via Matteotti alimentare 351 mq  351 : 30 = 12 p.a. 16 p.a. 

San Mauro Pascoli Via Federico Fellini alimentare 1.286 mq  1.286 : 13 = 99 p.a. 120 p.a. 
Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano 

 

 
Tab. 9 – Verifica dotazioni pertinenziali delle medie strutture di vendita del Comune di Savignano sul Rubicone 

Località Viab. nome Tipologia Mq 
Mq ridotti 

(*) 
Dotazioni           
minime 

Dotazioni 
realizzate 

Savignano sul Rubicone Via Castelvecchio non alimentare 600  600 : 25 = 24 p.a. 36 p.a. 

Savignano sul Rubicone V.le della 
Repubblica 

centro 
commerciale 1.507  1230 : 30 = 95 p.a. 

277 : 40 = 7 p.a. 144 p.a. 

Savignano sul Rubicone Via Emilia Est mista 2.379 223 (*) 799 : 18 = 45 p.a. 
1580 : 16 = 98 p.a. 

45 p.a. 
94 p.a. 

Savignano sul Rubicone Via Palareti 

non alimentare 681  681 : 25 = 28 p.a. 

74 p.a. 

attività 
artigianali 1.206 mq  1.206 x 10:100 =  

5 p.a. 

artigianale di 
servizio e 
pubblici 
esercizi 

5.367 mc  (5.367 x 10 
:100):25= 22 p.a. 

Savignano sul Rubicone Strada interna Via 
Menghi 

alimentare 1.247  1.247 : 13 =  96 p.a. 124 p.a. 

Fonte: Elaborazione Ufficio unico di Piano 

 

Il Testo coordinato della DCR n.1253/1999 con le modifiche introdotte dalle DD.CC.RR. n. 344/2002, 

n. 653/2005 e n.155/2008 indica, inoltre, i requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi 

tali da offrire un'efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza (Testo coordinato della DCR n. 

1253/1999 cap. 5 paragrafo 5.3). 

I requisiti di accessibilità sono così definiti: 

a) idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria; 

b) efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva; 
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c) efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata. 

 
La collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria tiene conto dei seguenti livelli di prestazione: 

a1. struttura raggiungibile direttamente da una strada con le caratteristiche delle strade di tipo A 

o B di cui all'art. 2 del Codice della Strada o quanto meno con le caratteristiche geometriche 

di cui al tipo III CNR; 

a2. struttura con accesso diretto da strada extraurbana principale con caratteristiche geometriche 

quanto meno pari a quelle del tipo IV CNR; 

a3. struttura accessibile da strada extraurbana con caratteristiche geometriche quanto meno pari 

a quelle del tipo V CNR; 

a4. struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di scorrimento, ossia con le 

caratteristiche delle strade di tipo D di cui all'art. 2 del Codice della Strada; 

a5. struttura accessibile direttamente da una strada a cui il P.U.T. e/o il P.R.G. assegna il ruolo di 

strade urbane di quartiere. 

 

La collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva è invece definito 

dai seguenti livelli di prestazione: 

b1. collocazione a meno di 200 m da una stazione del Servizio Ferroviario Regionale o di altri 

servizi ferroviari di bacino ad elevata frequenza; 

b2. collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano collettivo in posizione tale che il 

parcheggio pubblico realizzato dalla struttura di vendita come standard di urbanizzazione 

possa svolgere funzioni di parcheggio scambiatore per il raggiungimento del centro urbano; 

b3. collocazione a meno di cento metri fra l'ingresso alla struttura e una fermata di servizi di 

trasporto urbano o suburbano collettivo a media o elevata frequenza. 
 

Infine l'innesto tra viabilità pubblica e privata è definito tra i seguenti livelli di prestazione: 

c1. innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o dell'area commerciale integrata, senza 

intersezioni a raso; 

c2. innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita o dell'area commerciale 

integrata, con corsie di accelerazione, di decelerazione e di accumulo di lunghezza adeguata 

ai flussi di traffico attesi; 

c3. innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita. 

 

 

 

 

Tab. 10 – Verifica accessibilità delle medie strutture di vendita del Comune di San Mauro Pascoli 

Località Viab. nome Tipologia Classe 
Gerarchia 
rete viaria 

Interscambio 
mobilità 

Viab. 
Pubblica e 

privata 

San Mauro Pascoli Via Costa alimentare medio-piccola a5 b3 c1 

San Mauro Pascoli Via Matteotti alimentare medio-piccola a5 b2 c1 

San Mauro Pascoli Via Federico Fellini alimentare medio-piccola a5 b- c1 
 

 
Tab. 11 – Verifica accessibilità delle medie strutture di vendita del Comune di Savignano sul Rubicone 

Località Viab. nome Tipologia Classe 
Gerarchia 
rete viaria 

Interscambio 
mobilità 

Viab. 
Pubblica e 

privata 

Savignano sul Rubicone Via Castelvecchio non alimentare medio-piccola a5 b3 c1 

Savignano sul Rubicone V.le della 
Repubblica 

centro 
commerciale medio-grande a5 b3 c1 

Savignano sul Rubicone Via Emilia Est mista medio-grande a5 b3 c1 

Savignano sul Rubicone Via Palareti non alimentare medio-grande a5 b- c1 

Savignano sul Rubicone Strada interna Via 
Menghi 

alimentare medio-piccola a5 b- c1 

 

 

INDIRIZZI DEL P.T.C.P. PER LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 

Il P.T.C.P. ha, successivamente, confermato gli indirizzi alla pianificazione comunale, per la 

pianificazione delle strutture di vendita di rilevanza comunale, con il solo adeguamento delle soglie a 

quelle indicate dalla legislazione e dalla programmazione regionale per le due classi comunali: 

 sono valutabili di rilevanza comunale le strutture di vendita per prodotti alimentari di 

dimensione medio-inferiore (fino a 800 mq per i Comuni sotto i 10.000 abitanti e fino a 1.500 

mq per i Comuni oltre i 10.000 abitanti); 

 sono valutabili di rilevanza comunale le strutture di vendita per prodotti non-alimentari di 

dimensione medio-inferiore (fino a 1.500 mq per i Comuni sotto i 10.000 abitanti e fino a 

2.500 mq per i Comuni oltre i 10.000 abitanti). 

 
La pianificazione comunale può pertanto procedere all'individuazione di nuove strutture di vendita di 

rilevanza comunale nel rispetto delle soglie individuate dalla Deliberazione Regionale 6557 del 24 

gennaio 2005 “Integrazione della deliberazione del Consiglio Regionale 23 settembre 1999, n. 1253 

in materia di urbanistica commerciale”. 

Tale deliberazione introduce la precisazione che l'individuazione delle aree per medie strutture di 

vendita di dimensioni superiori a 1,5 ettari di superficie territoriale e quindi tale da consentire la 

concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e 

comunque quando consentano l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita 

complessiva superiore a 5.000 mq deve avvenire nell’ambito del P.T.C.P. o di apposita Variante allo 
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stesso, al fine della valutazione congiunta degli effetti cumulativi che scelte urbanistiche possono 

produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle 

infrastrutture, etc.). 

 

E’ in atto (1 settembre 2013) la fase istruttoria relativa alla proposta di variante al P.T.C.P. della 

Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art.27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., che introduce alcune 

modifiche allo stato di fatto, sopra presentato, che verrà, comunque, integrato nella fase di 

predisposizione degli elaborati di progetto. 

 

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI CLASSIFICATE 

“INCONGRUE” RISPETTO ALLO STATO DI FATTO RILEVATO  

Negli stralci cartografici, allegati alla presente trattazione, vengono riportati i contenuti sopra illustrati, 

ovvero: 

- le attività commerciali, di rango comunale, validate dalla Conferenza provinciale dei servizi 2000, 

oppure introdotte attraverso procedimenti di variante parziale ai PRG vigenti (vengono distinte per 

tipologia merceologica, per dimensione e per stato), e quelle rilevate sul territorio in esame; 

- le incongruenze rilevate tra le rappresentazioni cartografiche (riferite sia alla Conferenza provinciale 

sia alla strumentazione comunale) ed i rilievi effettuati sul territorio e verificati con gli uffici commercio 

dei Comuni coinvolti (si riporta la specifica: -incoerente per tipologia, per stato- oppure vengono 

segnalate le mancate rappresentazioni); 

- ed infine uno stralcio che può essere considerato, in integrazione con le tabelle n.12 e 13, la sintesi 

relativa alla rappresentazione conforme delle incongruità riscontrate.  

 

Su quest’ultima tipologia di stralcio vengono individuate le medie strutture di vendita di progetto e 

quelle risultate incongrue dalla comparazione tra la strumentazione generale vigente e le rilevazioni 

effettuate sul territorio. Si precisa che per quanto riguarda le incongruenze rilevate è stata effettuata 

una verifica dettagliata delle dotazioni pertinenziali e delle caratteristiche di accessibilità, ai sensi del 

disposto normativo  “testo coordinato della DCR n. 1253/1999 con le modifiche introdotte dalle 

DD.CC.RR. n. 344/2002, n.653/2005 e n.155/2008”, di cui alle tabelle n.8, 9, 10 e 11. 

Nella rappresentazione delle attività non conformi sono riportate anche le medie strutture esistenti di 

rango comunale mai rappresentate negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, tali attività 

commerciali, se autorizzate prima della Conferenza dei servizi del 2000, non sono state ritenute 

incongrue, e, quindi, non sottoposte alla verifica delle dotazioni pertinenziali e dell’accessibilità. 

 

 

 

Tab. 12 – Elenco delle attività commerciali di progetto ed incongruità riscontrate, determinazione delle caratteristiche delle 
medie strutture di vendita utili alla rappresentazione conforme – Comune di San Mauro Pascoli 

 Località Caratteristiche  

1P 
San Mauro Mare –  

Caserma di Via Cagnona 
Progetto, non alimentare, 2.950 mq 

Alla data della Conferenza la 

collocazione era sulla SS16 a 

San Mauro mare,  il PTCP 

sposta tale previsione su via 

Cagnona  

2P 
San Mauro Pascoli –  

Torre “Ex Simir” 
Progetto, non alimentare, 1.500 mq  

1I 
San Mauro Pascoli –  

Via XX Settembre 
Esistente, non alimentare, 489 mq 

Aut. Comm. precedente alla 

Conferenza 2000 

2I 
San Mauro Pascoli –  

Via Matteotti 
Esistente, alimentare, 351 mq  

3I 
San Mauro Pascoli –  

Via Costa 
Esistente, alimentare, 399 mq  

4I 
San Mauro Pascoli –  

Via Fellini 
Esistente, alimentare, 1.286 mq  

 

Tab. 13 – Elenco delle attività commerciali di progetto ed incongruità riscontrate, determinazione delle caratteristiche delle 
medie strutture di vendita utili alla rappresentazione conforme – Comune di Savignano sul Rubicone 

 Località Caratteristiche  

1P 
Savignano sul Rubicone – 

S. Giovanni in Compito 
Progetto, non alimentare, 2.500 mq 

 

2P 
Savignano sul Rubicone – 

Via Pio la Torre 
Progetto, non alimentare, 2.500 mq 

 

3P 
Savignano sul Rubicone – 

Via Einstein 
Progetto, alimentare, 1.500 mq In corso di attuazione 

4P 
Savignano sul Rubicone – 

Via Einstein 
Progetto, non alimentare, 700 mq  

5P 
Savignano sul Rubicone – 

Via Emilia Est 
Progetto, non alimentare, 1.500 mq 

Viene rilevato un errore 

materiale relativamente alla 

collocazione di tale previsione 

– la previsione 5P è stata 

attuata , ed è la 7I   

1I 
Savignano sul Rubicone – 

Via Amendola 
Esistente, non alimentare, 388 mq 

Aut. Comm. precedente alla 

Conferenza 2000 
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2I 
Savignano sul Rubicone – 

Via Emilia Ovest 
Esistente, non alimentare, 311 mq 

Aut. Comm. precedente alla 

Conferenza 2000 

3I 
Savignano sul Rubicone – 

Via Castelvecchio 
Esistente, non alimentare, 600 mq 

Alla data della Conferenza dei 

servizi era alimentare esistente 

– convertita successivamente 

in non alimentare  

4I 
Savignano sul Rubicone – 

Via Roma 
Esistente, non alimentare, 368 mq 

Richiesta riduzione sup. di 

vendita – determina esercizio 

di vicinato   

5I 
Savignano sul Rubicone – 

Viale della Repubblica 

Esistente, centro commerciale, 1.507 

mq  
In conferenza: mista, 2.500 mq 

6I 
Savignano sul Rubicone – 

Via Emilia Est 
Esistente, mista, 2.379 mq 

Nella strumentazione vigente è 

classificata non alimentare 

esistente. 

7I 

Savignano sul Rubicone – 

strada interna Via Menghi e 

Via Palareti  

Esistente, alimentare e non 

alimentare, 1.247 mq (alimentare) e 

1.887 mq (non alimentare) 

Coincidente con la previsione 

5P 

 

 

Dalla sintesi tabellare risulta chiaro che le incongruità rilevate sono di diversa natura; come già 

anticipato, le mancate rappresentazioni relative alle strutture di vendita esistenti alla data della 

Conferenza dei servizi, si risolvono, in sede di definizione del presente elaborato conoscitivo, 

dandone segnalazione; per quanto riguarda la media struttura 3I di Savignano sul Rubicone il PTCP, 

all’art.67 comma 8, dispone “nel rispetto dei parametri relativi agli standard urbanistici ed alle 

dotazioni pertinenziali è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a 

quella non alimentare” si ritiene, quindi, che anche tale incongruità sia superata. 

Sempre a Savignano sul Rubicone la struttura indicata con il codice 4I risulta sanata a fronte della 

richiesta di riduzione della superficie di vendita che comporta la conversione dell’attività commerciale 

da media struttura ad esercizio di vicinato; quella indicata con il codice 5I risulta incongrua in quanto 

la tipologia merceologica inserita nel PRG vigente, non risulta conforme rispetto gli esiti della 

conferenza, lo stato di fatto, rilevato, è conforme all’attribuzione provinciale, tale ricognizione 

restituisce quindi anche tale conformità.  

 

Per quanto riguarda le attività autorizzate a seguito della Conferenza dei servizi, per San Mauro 

Pascoli le 2I, 3I e 4I, e non inserite in un procedimento di variante parziale al PRG, sono state 

effettuate le verifiche relative alle dotazioni pertinenziali e all’accessibilità e risultano conformi rispetto 

ai criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività in sede fissa, in applicazione 

dell’art.4 della L.R. 5 luglio 1999, n.14 della Regione Emilia Romagna. 

 

Anche la media struttura 7I a Savignano sul Rubicone risulta congrua, per dotazioni pertinenziali ed 

accessibilità; tale previsione, da verifiche sullo stato della pianificazione commerciale risulta derivare 

dalla validazione della conferenza dei servizi del 2000, indicata in tabella con il codice 5P; la 

Conferenza prevedeva una struttura non alimentare di 2.500 mq, le rilevazioni sullo stato di 

attuazione rilevano una struttura mista di circa 3.000 mq. 

Infine l’attività commerciale 6I autorizzata, per la parte alimentare, a seguito della conferenza 

provinciale, risulta sotto stimata in dotazioni pertinenziali. 

 

Sulle previsioni commerciali rimaste disponibili e sulle attività esistenti, oggetto della presente 

ricognizione, si provvederà nell’ambito del progetto del presente Piano intercomunale a definire, per 

le prime, eventuali alternative localizzative, o nuove previsioni, per le altre la definizione di una 

opportuna disciplina.  
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               C.1.6 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R.20/2000 

 

IL TERRITORIO URBANO  

Tale paragrafo ha lo scopo di fornire una lettura dello stato della pianificazione del territorio del 

Rubicone, rappresentando gli ambiti, attualmente pianificati dalla strumentazione vigente, ai sensi 

dell’allegato della L.R. 20/2000 e s.m.i. e di fornire una sintesi dello stato di attuazione delle 

previsioni ad oggi definite.   

 

GLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 L.R. 20/2000) 

Sono definiti “ambiti urbani consolidati” le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con 

continuità che presentano un adeguato livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere 

interventi di riqualificazione.  

 

Gli ambiti urbani consolidati sono caratterizzati dalla compresenza della residenza, funzioni sociali e 

culturali, attrezzature di servizio alla persona, funzioni commerciali e produttive compatibili con la 

residenza. 

 

GLI AMBITI DA RIQUALIFICARE (art. A-11 L.R. 20/2000) 

Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di 

riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale ed 

architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni 

territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero, necessitano di politiche integrate volte ad 

eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale 

che le investono. 

 

Il PSC individua le parti urbane che necessitano di riqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli 

obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di 

qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi 

insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione. 

 

GLI AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI (art. A-12 L.R. 20/2000) 

Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione 

intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi 

prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti 

dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata 

compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. 

 

I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare 

l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale 

realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi. 

 

 Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi 

insediamenti. Il piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti 

ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, 

le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese. 

 

GLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (art. A-13 L.R. 20/2000) 

Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla 

concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì 

contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. 

 

Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in: 

a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali 

che interessano più Comuni; 

b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da 

insediare. 

 

 Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale. 

 

AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (art. A-14 L.R. 20/2000) 

Gli ambiti specializzati per attività produttive costituiscono aree ecologicamente attrezzate quando 

sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza 

e dell’ambiente. 

 

Il Comune può individuare tra i nuovi ambiti per attività produttive di rilievo comunale quelli da 

realizzare come aree ecologicamente attrezzate. Per l’eventuale trasformazione delle aree esistenti 

in aree ecologicamente attrezzate il Comune può stipulare specifici accordi con le imprese 

interessate, diretti a determinare le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle aree 

medesime. 
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POLI FUNZIONALI (art. A-15 L.R. 20/2000) 

I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle 

quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica 

unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, 

culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte 

attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere 

sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e 

conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana. 

 

Sono poli funzionali, in particolare, le seguenti attività: 

a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed i centri congressi;  

b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del 

commercio in sede fissa e del commercio all'ingrosso; 

c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; 

d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale; 

e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l'autotrasporto;  

f) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica;  

g) i parchi tematici o ricreativi; h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad 

elevata partecipazione di pubblico. 

 

Nel presente paragrafo viene descritto il territorio del Rubicone, attualmente pianificato, riportandolo 

(vedi stralci cartografici allegati) secondo la definizione degli ambiti dell’allegato alla L.R. 20/2000, 

come sopra richiamati. Nella cartografia organizzata per la presente analisi vengono riportati, in 

analisi semplificata, gli ambiti principali ai fini della determinazione delle linee strategiche di assetto 

del territorio e, in approfondimento, gli ambiti principali e le relative attrezzature e spazi collettivi. 

  

La struttura insediativa consolidata del territorio del Rubicone si articola nei tre capoluoghi dei   

Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, nella frazione di Sant’Angelo di 

Gatteo, in Fiumicino e nella zona a mare (ambito urbanizzato con continuità da Gatteo a San Mauro 

mare). 

 

Per ciascun centro o frazione sono stati rilevati e valutati alcuni dati (sotto elencati) relativi alla 

consistenza ed alle dotazioni territoriali (i centri e frazioni considerate sono: Savignano sul Rubicone- 

capoluogo; San Mauro Pascoli-capoluogo; Gatteo e Sant’Angelo; Fiumicino; zona a mare); si precisa 

che, nelle analisi condotte, per ambiti di previsione in itinere si intendono quelle parti del territorio per 

le quali le amministrazioni comunali coinvolte hanno approvato piani particolareggiati di attuazione 

e/o sottoscritto convenzioni e/o rilasciato permessi di costruire, e nella cartografia, allegata al 

presente paragrafo, tali ambiti sono stati rappresentati, come territorio consolidato.       

 

La consistenza è stata misurata attraverso i seguenti dati: 

- superficie territoriale totale per specifico ambito (esistente, in itinere e progetto); 

- percentuale della superficie esistente per specifico ambito sul totale pianificato; 

- percentuale della superficie relativa ad ambiti di previsione in itinere sul totale pianificato; 

- SUL per specifico ambito. 

Il sistema delle dotazioni territoriali viene descritto attraverso i seguenti dati quantitativi: 

- superficie territoriale destinata a verde pubblico; 

- superficie territoriale destinata a parcheggi pubblici; 

- mq di verde pubblico per abitante teorico; 

- mq di parcheggi per abitante. 
 

NOTA METODOLOGICA 

I dati sono riportati in Tabella 1. 

Le analisi sono state condotte per funzioni (residenziale, terziaria, produttiva), accorpando i dati 

relativi a più ambiti, come meglio di seguito specificato: 

- le superfici riferite alla funzione residenziale sono relative agli ambiti A7, A10, e parte degli A11 e 

A12; 

- le superfici riferite alla funzione terziaria sono relative agli ambiti A10_T, A10_turistico, intesi come 

ambiti urbani consolidati aventi, nei PRG vigenti, destinazione terziaria, direzionale e turistica, A15 

(centro commerciale di Savignano Mare), e parte degli A11, A12 e A13; 

- le superfici riferite alla funzione produttiva sono relative agli ambiti A10_D, intesi come ambiti urbani 

consolidati aventi, nei PRG vigenti, destinazione produttiva, e parte degli A13. 

Si riportano ulteriori note relative al metodo utilizzato per il calcolo delle superfici territoriale e utile dei 

diversi ambiti: 

- per il calcolo della superficie utile sono stati utilizzati gli indici ed i parametri dei PRG vigenti dei tre 

Comuni; la capacità edificatoria del Comune di Gatteo, espressa in Superficie Complessiva, è stata 

convertita in Superficie Utile utilizzando un fattore di conversione pari a 0,77 per le funzioni 

residenziali e terziaria e pari a 1 per la funzione produttiva, data l'incidenza trascurabile, in questo 

ultimo caso, della superficie accessoria; 

- non sono state conteggiate nel calcolo del pianificato le superfici relative ad ambiti rurali, strade, 

A24, A25. 
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Dai dati rilevati emergono le seguenti principali considerazioni: 

 
SUPERFICI ESISTENTI E DI PROGETTO 

1 – si rilevano percentuali significative di previsioni residenziali, terziarie e produttive, sull'intero 

territorio dell'Unione, rispetto al totale pianificato per la medesima funzione, pari, rispettivamente a: 

16%, 27% e 33%, calcolate in relazione alla S.T. e 10%, 9% e 25%, calcolate in relazione alla S.U. 

(Tabella 2); 

2 – a livello assoluto le quote di previsioni più significative, espresse in S.U., sono concentrate nel 

capoluogo di Savignano sul Rubicone, che registra il 60% delle previsioni residenziali rispetto al 

totale residenziale di progetto dell'intero territorio dell'Unione; nei centri di Savignano e San Mauro 

sono inoltre concentrate le più alte percentuali di previsioni produttive, rispettivamente 46% e 42%; 

mentre la quota maggiore di previsioni terziarie è localizzata in zona mare, che registra, per questa 

funzione, il 65% sull'intero territorio dell'Unione, distribuito in tutti tre i territori comunali (Tabella 3); 

3 – analizzando separatamente ciascun centro si rileva che i tre capoluoghi, sommando le superfici 

utili pianificate per tutte le funzioni, registrano quote di esistente vicine al 75% e di progetto del 20% 

per Savignano e San Mauro e del 15% per Gatteo (Tabella 4). 

 
INCIDENZA E DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI SUL TERRITORIO 

1 – sul totale pianificato la quota maggiore di superficie territoriale, senza distinguere lo stato di 

attuazione, è relativa agli ambiti residenziali, ed è pari al 52%; il 27% è produttivo, il 12,5% è terziario 

e solo un 8,5% è destinata alle dotazioni di verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici (Tabella 

5); 

2 – considerando l'esistente la proporzione è simile: 57% residenziale, 23% produttivo, 12% terziario 

e l'8% destinato a dotazioni (Tabella 6); 

3 – attualmente il 44% della superficie territoriale a destinazione residenziale è concentrata nel 

capoluogo di Savignano; quella produttiva è presente in modo distribuito nei tre capoluoghi di 

Savignano, Gatteo e San Mauro, per il 32,5%, 29% e 29%; il terziario è concentrato nel territorio 

della zona mare per l'85,5% (Tabella 7). 

 
CARATTERIZZAZIONE DEI CENTRI 

1 – sempre considerando il territorio consolidato, si rileva come, mentre i capoluoghi di Gatteo e San 

Mauro siano fortemente caratterizzati da ambiti residenziali, che ne occupano rispettivamente il 70% 

e 66% della superficie territoriale esistente, il capoluogo di Gatteo registra il 54% del territorio 

pianificato esistente vocato alla funzione residenziale e ben il 35% di produttivo, che si sviluppa fra il 

centro e la frazione di Sant'Angelo; a Fiumicino è assente l'ambito terziario, mentre, come 

prevedibile, la zona a mare è fortemente caratterizzata dalla funzione terziaria, prevalentemente 

legata al turismo ed alla funzione commerciale, relativa in particolare al polo funzionale di Savignano 

(Tabella 8); 

2 – considerando anche le previsioni in itinere e quelle non attuate si accentua la caratterizzazione 

produttiva del territorio di Gatteo, che arriva al 40% del territorio pianificato del centro e cresce anche 

la quota di produttivo a San Mauro che passa al 35%. Tali percentuali, tuttavia, non tengono conto 

delle cessioni di verde e parcheggi che avverranno a seguito delle attuazioni previste (Tabella 9). 

 
IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

1 – le attuali dotazioni di verde e parcheggi pubblici risultano molto limitate su tutto il territorio 

dell'Unione: complessivamente ammontano rispettivamente al 4,80% ed al 3% della superficie 

territoriale pianificata esistente; risultano particolarmente deficitari i centri di San Mauro – capoluogo 

e Fiumicino che, rispetto all'esistente, presentano, rispettivamente, 4 mq/abitante di verde e 4 

mq/abitante di parcheggi e 3 mq/abitante di verde e 1 mq/abitante di parcheggi (abitanti residenti nei 

centri e frazioni al 31/12/2012); il progetto del PSC avrà quindi un ruolo fondamentale nel dotare i 

centri dei vari servizi di cui sono deficitari (Tabella 6 e Tabella 10). 

 
PRESENZA DI INCONGRUO 

1 – è stata analizzata la presenza di edifici incongrui all'interno dei diversi ambiti, nei cinque centri 

dell'Unione: nel centro di Gatteo e Sant'Angelo è presente una percentuale del 3,3%, espresso in 

S.T., di produttivo all'interno di ambiti residenziali e del 5,7% di residenziale in ambito produttivo; 

anche nei capoluoghi di Savignano e San Mauro si registrano quote vicine al 4,5% di residenze 

inserite in ambiti produttivi (Tabella 1). 

 

VALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Alla lettura dei dati quantitativi, sopra riportati, dovrà, ovviamente, accompagnarsi una valutazione 

qualitativa puntuale a supporto delle scelte di consolidamento, riqualificazione o espansione degli 

ambiti. 

Da tale valutazione dovranno emergere i primi indirizzi sulle politiche d’ambito e sui conseguenti 

indirizzi normativi da assegnare al RUE o al POC per gli ambiti di rispettiva competenza o 

eventualmente essere individuati ambiti da riqualificare e/o rigenerare. 

Partendo dalle considerazioni della presente analisi si ritiene opportuno evidenziare la necessità di 

operare scelte di progetto che possano non solo risolvere la carenza di dotazioni di verde e 

parcheggi nei vari centri, che risulta essere la criticità più importante, ma anche analizzare con 

attenzione le previsioni già ipotizzate dai vigenti PRG, che incidono in modo significativo sul totale 

pianificato. Dovrà essere posta attenzione anche all'equilibrio fra i diversi ambiti nei vari centri e la 

coesistenza delle funzioni residenziale e produttiva, valutata sulla base dei servizi presenti e da 
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insediare, delle infrastrutture e della localizzazione sul territorio. Si rimanda infine al progetto di PSC 

l'individuazione di strategie di intervento volte a risolvere le problematiche legate alla presenza di 

incongrui in ambiti produttivi e residenziali. 

 

In considerazione del fatto che dalla valutazione del presente elaborato conoscitivo deriveranno i 

primi indirizzi sulle politiche d’ambito e sui conseguenti indirizzi normativi da assegnare al RUE o al 

POC per gli ambiti di rispettiva competenza, anche nella prospettiva di individuare possibili ambiti da 

assoggettare a rigenerazione, oltre ai dati relativi alla consistenza ed alle dotazioni territoriali si 

riporta una sintesi relativa agli alloggi non occupati . 

 
Comune  Alloggi non abitati - totale Alloggi non abitati – zona mare 

Gatteo 971 653 

San Mauro Pascoli 1.001 489 

Savignano sul Rubicone 507  

Tabella relativa agli alloggi non abitati derivata dal censimento ISTAT 2011 
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C.1.6 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R.20/2000 - Allegati 

 

Tabella 1 

 

CENTRO / FRAZIONE STATO DI ATTUAZIONE S.T. S.U. % S.T. / totale ambito % S.U. / totale ambito

Savignano sul Rubicone - capoluogo

esistente 74.201 19.058 73,35% 71,40%
in itinere - - - -
di progetto 26.953 7.633 26,65% 28,60%
incongruo - - - -

TOTALE 101.154 26.691 100,00% 100,00%

San Mauro Pascoli - capoluogo

esistente 35.757 13.440 79,96% 66,42%
in itinere - - - -
di progetto 8.963 6.795 20,04% 33,58%
incongruo - - - -

TOTALE 44.720 20.235 100,00% 100,00%

Gatteo e Sant’Angelo

esistente 38.545 7.255 - 100,00%
in itinere - - - -
di progetto - - - -
incongruo - - - -

TOTALE 38.545 7.255 - 100,00%

Fiumicino

esistente - - - -
in itinere - - - -
di progetto - - - -
incongruo - - - -

TOTALE - - - -

Zona a mare

esistente 875.065 378.944 69,10% 93,26%
in itinere 31.119 770 2,46% 0,19%
di progetto 360.280 26.602 28,45% 6,55%
incongruo - - - -

TOTALE 1.266.464 406.315 100,00% 100,00%
TOTALE 1.450.883 460.497

FUNZIONE TERZIARIA (Ambiti ai sensi della L.R. 20/2000: A10_T, A10_turistico, A15, parte degli A11, A12 e A13)

CENTRO / FRAZIONE STATO DI ATTUAZIONE S.T. S.U. % S.T. / totale ambito % S.U. / totale ambito

Savignano sul Rubicone - capoluogo

esistente 2.067.776 1.012.771 71,67% 79,74%
in itinere 243.104 74.570 8,43% 5,87%
di progetto 538.616 154.359 18,67% 12,15%
incongruo 35.572 28.458 1,23% 2,24%

TOTALE 2.885.068 1.270.158 100,00% 100,00%

San Mauro Pascoli - capoluogo

esistente 1.249.604 507.026 86,69% 88,11%
in itinere 9.825 3.137 0,68% 0,55%
di progetto 168.525 55.083 11,69% 9,57%
incongruo 13.562 10.172 0,94% 1,77%

TOTALE 1.441.516 575.417 100,00% 100,00%

Gatteo e Sant’Angelo

esistente 806.228 331.563 85,75% 89,27%
in itinere 32.127 9.400 3,42% 2,53%
di progetto 70.971 16.190 7,55% 4,36%
incongruo 30.838 14.247 3,28% 3,84%

TOTALE 940.164 371.400 100,00% 100,00%

Fiumicino

esistente 113.520 48.268 78,37% 86,81%
in itinere - - - -
di progetto 29.964 6.508 20,69% 11,70%
incongruo 1.373 824 0,95% 1,48%

TOTALE 144.857 55.599 100,00% 100,00%

Zona a mare

esistente 438.884 171.475 70,97% 79,84%
in itinere 21.569 7.276 3,49% 3,39%
di progetto 141.752 25.941 22,92% 12,08%
incongruo 16.231 10.076 2,62% 4,69%

TOTALE 618.436 214.768 100,00% 100,00%
TOTALE 6.030.041 2.487.342

FUNZIONE RESIDENZIALE (Ambiti ai sensi della L.R. 20/2000: A7, A10, parte degli A11 e A12)
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Tabella 2 

 

Tabella 3 

CENTRO / FRAZIONE STATO DI ATTUAZIONE S.T. S.U. % S.T. / totale ambito % S.U. / totale ambito

Savignano sul Rubicone - capoluogo

esistente 556.022 431.594 47,24% 62,74%
in itinere - - - -
di progetto 566.195 221.783 48,10% 32,24%
incongruo 54.886 34.558 4,66% 5,02%

TOTALE 1.177.103 687.935 100,00% 100,00%

San Mauro Pascoli - capoluogo

esistente 503.507 377.126 58,78% 64,13%
in itinere - - - -
di progetto 316.141 201.644 36,91% 34,29%
incongruo 36.957 9.288 4,31% 1,58%

TOTALE 856.605 588.057 100,00% 100,00%

Gatteo e Sant’Angelo

esistente 494.119 330.587 57,85% 64,29%
in itinere 222.926 126.350 26,10% 24,57%
di progetto 88.024 38.855 10,31% 7,56%
incongruo 49.115 18.382 5,75% 3,58%

TOTALE 854.184 514.174 100,00% 100,00%

Fiumicino

esistente 19.380 11.628 100,00% 100,00%
in itinere - - - -
di progetto - - - -
incongruo - - - -

TOTALE 19.380 11.628 100,00% 100,00%

Zona a mare

esistente 156.432 113.235 71,30% 82,85%
in itinere 646 485 0,29% 0,35%
di progetto 55.251 19.278 25,18% 14,11%
incongruo 7.082 3.670 3,23% 2,69%

TOTALE 219.411 136.668 100,00% 100,00%
TOTALE 3.126.683 1.938.463

FUNZIONE PRODUTTIVA (Ambiti ai sensi della L.R. 20/2000: A10_D, parte degli A13)

Superficie Territoriale – mq esistente % esistente itinere % itinere progetto % progetto tot. Pianificato
RESIDENZIALE 4.773.588 79,16% 306.625 5,08% 949.828 15,75% 6.030.041
TERZIARIO 1.023.568 70,55% 31.119 2,14% 396.196 27,31% 1.450.883
PRODUTTIVO 1.877.500 60,05% 223.572 7,15% 1.025.611 32,80% 3.126.683
verde 399.265 61,66% 64.932 10,03% 183.318 28,31% 647.515
parcheggi 246.565 71,39% 26.404 7,64% 72.420 20,97% 345.389
totali 8.320.486 71,73% 652.652 5,63% 2.627.373 22,65% 11.600.511

Superficie Utile – mq esistente % esistente itinere % itinere progetto % progetto tot. Pianificato
RESIDENZIALE 2.134.878 85,83% 94.383 3,79% 258.081 10,38% 2.487.342
TERZIARIO 418.697 90,92% 770 0,17% 41.030 8,91% 460.497
PRODUTTIVO 1.330.068 68,61% 126.835 6,54% 481.560 24,84% 1.938.463
totali 3.883.644 79,48% 221.988 4,54% 780.670 15,98% 4.886.302

DISTRIBUZIONE DELLE PREVISIONI NEI CENTRI

CENTRO / FRAZIONE RESIDENZIALE %RESIDENZIALE TERZIARIO %TERZIARIO PRODUTTIVO %PRODUTTIVO TOTALE funzioni %TOTALE

Savignano sul Rubicone - capoluogo 154.359 59,81% 7.633 18,60% 221.783 46,06% 383.775 49,16%

San Mauro Pascoli - capoluogo 55.083 21,34% 6.795 16,56% 201.644 41,87% 263.521 33,76%

Gatteo e Sant’Angelo 16.190 6,27% 0 0,00% 38.855 8,07% 55.044 7,05%

Fiumicino 6.508 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 6.508 0,83%

Zona a mare 25.941 10,05% 26.602 64,83% 19.278 4,00% 71.821 9,20%

TOTALE 258.081 33,06% 41.030 5,26% 481.560 61,69% 780.670 100,00%
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Tabella 4 

 

 

Tabella 5 

 

CENTRO / FRAZIONE STATO ATTUAZIONE S.T. ambito % S.T. S.U. Ambito % S.U.

Savignano sul Rubicone - capoluogo

esistente 2.697.999 59,83% 1.463.424 73,73%
in itinere 243.104 5,39% 74.570 3,76%
di progetto 1.131.764 25,10% 383.775 19,34%
incongruo 90.458 2,01% 63.015 3,17%
verde 240.156 5,33%
parcheggi 106.289 2,36%

TOTALE 4.509.770 100,00% 1.984.785 100,00%

San Mauro Pascoli - capoluogo

esistente 1.788.868 73,18% 897.592 75,83%
in itinere 9.825 0,40% 3.137 0,27%
di progetto 493.629 20,19% 263.521 22,26%
incongruo 50.519 2,07% 19.459 1,64%
verde 45.257 1,85%
parcheggi 56.517 2,31%

TOTALE 2.444.615 100,00% 1.183.709 100,00%

Gatteo e Sant’Angelo

esistente 1.338.892 62,84% 669.405 74,98%
in itinere 255.053 11,97% 135.750 15,20%
di progetto 158.995 7,46% 55.044 6,17%
incongruo 79.953 3,75% 32.630 3,65%
verde 221.726 10,41%
parcheggi 76.005 3,57%

TOTALE 2.130.624 100,00% 892.829 100,00%

Fiumicino

esistente 132.900 77,27% 59.896 89,09%
in itinere 0 0,00% 0 0,00%
di progetto 29.964 17,42% 6.508 9,68%
incongruo 1.373 0,80% 824 1,23%
verde 6.412 3,73%
parcheggi 1.348 0,78%

TOTALE 171.997 100,00% 67.227 100,00%

Zona a mare

esistente 1.470.381 62,74% 663.654 87,58%
in itinere 53.334 2,28% 8.531 1,13%
di progetto 557.283 23,78% 71.821 9,48%
incongruo 23.313 0,99% 13.745 1,81%
verde 133.964 5,72%
parcheggi 105.230 4,49%

TOTALE 2.343.505 100,00% 757.751 100,00%

TOT. PIANIFICATO RESIDENZIALE TERZIARIO PRODUTTIVO VERDE PARCHEGGI TOTALE ambiti TOTALE dotazioni TOTALE pianificato % pianificato nei centri

Savignano sul Rubicone - capoluogo 2.885.068 101.154 1.177.103 240.156 106.289 4.163.325 346.445 4.509.770 38,88%
San Mauro Pascoli - capoluogo 1.441.516 44.720 856.605 45.257 56.517 2.342.841 101.774 2.444.615 21,07%
Gatteo e Sant’Angelo 940.164 38.545 854.184 221.726 76.005 1.832.893 297.731 2.130.624 18,37%
Fiumicino 144.857 0 19.380 6.412 1.348 164.237 7.760 171.997 1,48%
Zona a mare 618.436 1.266.464 219.411 133.964 105.230 2.104.311 239.194 2.343.505 20,20%

TOTALE 6.030.041 1.450.883 3.126.683 647.515 345.389 10.607.607 992.904 11.600.511 100,00%

51,98% 12,51% 26,95% 5,58% 2,98% 91,44% 8,56% 100,00%
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Tabella 6 

Tabella 7 

 

Tabella 8 

 

Tabella 9 

 

Tabella 10 

ESISTENTE RESIDENZIALE TERZIARIO PRODUTTIVO VERDE PARCHEGGI TOTALE ambiti TOTALE dotazioni TOTALE esistente % esistente nei centri

Savignano 2.103.348 74.201 610.908 152.612 76.936 2788457 229548 3.018.005 36,27%
San Mauro Pascoli 1.263.166 35.757 540.464 37.091 37.150 1839387 74241 1.913.628 23,00%
Gatteo e Sant’Angelo 837.066 38.545 543.234 93.651 37.095 1418845 130746 1.549.591 18,62%
Fiumicino 114.893 0 19.380 3.627 1.141 134273 4768 139.041 1,67%
Zona a mare 455.115 875.065 163.514 112.284 94.243 1493694 206527 1.700.221 20,43%

TOTALE 4.773.588 1.023.568 1.877.500 399.265 246.565 7.674.656 645.830 8.320.486 100,00%
57,37% 12,30% 22,56% 4,80% 2,96% 92,24% 7,76% 100,00%

ESISTENTE % residenziale % terziario % produttivo % verde % parcheggi
Savignano 44,06% 7,25% 32,54% 38,22% 31,20%
San Mauro Pascoli 26,46% 3,49% 28,79% 9,29% 15,07%
Gatteo e Sant’Angelo 17,54% 3,77% 28,93% 23,46% 15,04%
Fiumicino 2,41% 0,00% 1,03% 0,91% 0,46%
Zona a mare 9,53% 85,49% 8,71% 28,12% 38,22%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ESISTENTE

Savignano 69,69% 2,46% 20,24% 5,06% 2,55%
San Mauro Pascoli 66,01% 1,87% 28,24% 1,94% 1,94%
Gatteo e Sant’Angelo 54,02% 2,49% 35,06% 6,04% 2,39%
Fiumicino 82,63% 0,00% 13,94% 2,61% 0,82%
Zona a mare 26,77% 51,47% 9,62% 6,60% 5,54%

% residenziale/ tot. 
esistente del centro

% terziario/ tot. 
esistente del centro

% produttivo/ tot. 
esistente del centro

% verde/ tot. 
esistente del centro

% parcheggio/ tot. 
esistente del centro

PIANIFICATO

Savignano sul Rubicone - capoluogo 63,97% 2,24% 26,10% 5,33% 2,36%
San Mauro Pascoli - capoluogo 58,97% 1,83% 35,04% 1,85% 2,31%
Gatteo e Sant’Angelo 44,13% 1,81% 40,09% 10,41% 3,57%
Fiumicino 84,22% 0,00% 11,27% 3,73% 0,78%
Zona a mare 26,39% 54,04% 9,36% 5,72% 4,49%

% residenziale/ tot. 
pianificato del centro

% terziario/ tot. 
pianificato del centro

% produttivo/ tot. 
pianificato del centro

% verde/ tot. 
pianificato del centro

%parcheggi/ tot. 
pianificato del centro

ABITANTI 38.607
Savignano 17.823
capoluogo 16.274
Fiumicino 723
Capanni 826
San mauro 11.621
capoluogo 10.347
mare 1.274
Gatteo 9.163
capoluogo 3.431
Sant'Angelo 3.199
Fiumicino 392
mare 2.141

DOTAZIONI Superficie territoriale verde pubblico Superficie territoriale parcheggio pubblico

esistente progetto itinere totale esistente progetto itinere totale
Savignano sul Rubicone - capoluogo 152.612 29.911 57.633 240.156 76.936 10.235 19.118 106.289 9 5
San Mauro Pascoli - capoluogo 37.091 8.166 - 45.257 37.150 18.476 891 56.517 4 4
Gatteo e Sant’Angelo 93.651 120.776 7.299 221.726 37.095 32.515 6.395 76.005 14 6
Fiumicino 3.627 2.785 - 6.412 1.141 207 - 1.348 3 1
Zona a mare 112.284 21.680 - 133.964 94.243 10.987 - 105.230 26 22

TOTALE 399.265 183.318 64.932 647.515 246.565 72.420 26.404 345.389 10 6

mq verde esistente/ 
residenti 2012

mq parcheggi 
esistenti/residenti 2012
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