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1 PREMESSA 

L'Unione Europea ha promosso l'adozione, presso i sistemi territoriali locali, di Piani Urbani 
della Mobilità Sostenibile emanando, nel 2014, specifiche linee guida per l’elaborazione del 
PUMS elaborate dalla Commissione Europea, nell’ambito del progetto ELTISplus, orientate 
in particolare a fare del PUMS uno strumento di pianificazione dei trasporti in grado di 
contribuire in maniera significativa a raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di 
energia e clima.  

Come indicato nelle linee guida, l’elaborazione dei PUMS prevede la suddivisione delle 
operazioni di preparazione/definizione/redazione dello strumento di pianificazione in 3 
macro attività strettamente correlate fra loro. 

Le attività necessarie per arrivare alla redazione e approvazione del PUMS di Forlì 
seguiranno il seguente programma: 

• Analisi dell’inquadramento conoscitivo e redazione delle linee di indirizzo, obiettivi 
generali e strategie del PUMS e successive approvazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

• Redazione PUMS: gestione Processo Partecipativo e stesura scenari di breve, medio 
e lungo periodo. 

• Redazione VAS approvazione PUMS da parte della Amministrazione Comunale. 

 

La VAS, definita dalla Direttiva 42/2001/CE e dal D. Lgs. 152/06, consiste in un articolato 
processo, che compenetra l'attività di formazione e approvazione del piano, nel quale 
l'autorità preposta alla valutazione ambientale strategica e gli altri soggetti che svolgono 
specifiche competenze in campo ambientale assicurano la propria collaborazione per 
elevare la qualità ambientale dello strumento in formazione.  

Per la sua natura di strumento di arricchimento dei contenuti e considerazioni ambientali 
del piano, il processo di VAS ne accompagna l’intero percorso di formazione, supportando 
la pianificazione a partire dalle fasi di definizione degli obiettivi, fino alla valutazione finale 
degli effetti del Piano, nonché alla implementazione del monitoraggio.  

Secondo quanto previsto prima dalla Direttiva 2001/42/CE “Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente”, e successivamente integrato nella normativa italiana attraverso 
il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/’06) e le sue successive modifiche, è stato avviato 
anche il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento diretto ad 
assicurare e migliorare l’integrazione degli aspetti ambientali nel Piano, al fine di perseguire 
un livello elevato di protezione dell’ambiente. 

La VAS secondo la normativa si configura come un processo che prende avvio già in fase di 
formazione del piano e, attraverso precisi passaggi procedurali, lo accompagna sino alla sua 
fase attuativa, monitorandone il raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli effetti 
ambientali prodotti. 
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2 QUADRO NORMATIVO 

2.1 Normativa di riferimento per la valutazione ambientale strategica  

La Direttiva 2001/42/CE (detta direttiva VAS) ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali 

all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di 

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (ex art. 
1). 

La direttiva VAS risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad 
Aarhus nel 1998, fondata sui tre pilastri: 

• diritto alla informazione, 

• diritto alla partecipazione alle decisioni 

• accesso alla giustizia 

La Direttiva 2001/42/CE (art. 3) individua specificatamente una serie di piani e programmi 
che devono essere sottoposti a VAS e ne esclude altri. 

In particolare, devono essere sistematicamente sottoposti a VAS i piani e programmi che: 

• siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE (direttiva concernente la Valutazione di Impatto Ambientale) 

• i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene 
necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” 
(cosiddetta direttiva “habitat”) 

La Direttiva definisce inoltre che non devono essere sottoposti a VAS: 

• i piani e programmi “destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione 
civile”; 

• i piani e programmi “finanziari e di bilancio” 

• piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale; 

• modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente 
sottoposti a VAS; 

• piani e i programmi diversi da quelli che devono essere sistematicamente sottoposti a 
VAS che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti; 

Per i Piani e Programmi non rientranti nelle tipologie indicate dalla Direttiva è necessario 
procedere, secondo criteri definiti all’art. 3, par. 3, 4 e 5 e dall’Allegato II della Direttiva ad 
una verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. 
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Il PUMS è quindi assoggettato alla procedura di VAS.  

Essa prevede una fase di Consultazione preliminare, per condividere con le Autorità con 
competenze ambientali le decisioni sulla portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio. 

La Direttiva VAS, inoltre, all’art. 5 stabilisce che “Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 

(“per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 

sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”) devono essere consultate 

al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale e sul loro livello di dettaglio”. 

Il regime legislativo italiano sta recentemente evolvendo secondo un orientamento in cui la 
dimensione ambientale è effettivamente integrata all’interno dei piani e dei programmi, si 
è infatti recepita di recente la Direttiva Europea 2001/42/CE, esplicando le procedure da 
adottarsi per la VAS attraverso il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/’06) e le sue 
successive modifiche (Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”). 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e la sua versione corretta dal D.Lgs. n.4 del 16 
gennaio 2008, attuazioni della suddetta legge n. 308/04, affermano che la VAS costituisce 
parte integrante del procedimento di adozione dei piani e dei programmi per cui è prevista, 
in quanto preordinata a garantire che gli effetti, derivanti dall’attuazione dei piani stessi, 
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.  

La VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma, 
comunque prima della sua approvazione, ed integrata alle procedure ordinarie previste per 
l’adozione dei piani e dei programmi. 

La realizzazione della VAS è concretizzata nel Rapporto Ambientale, che costituisce parte 
integrante della documentazione del piano o programma da approvare. Per la stesura dello 
stesso si può fare riferimento all’allegato I al D.Lgs. 152/’06, che rappresenta una guida 
delle informazioni da inserire nel rapporto. Tali informazioni devono comunque essere 
valutate con l’autorità competente e le altre autorità che, per specifiche competenze 
ambientali, possono essere interessate agli effetti legati all’attuazione del piano stesso, sia 
per la portata delle informazioni da inserire che per il loro livello di dettaglio. Aspetti 
importanti da non tralasciare nel rapporto ambientale sono quindi: 

• I contenuti ed i principali obiettivi del piano o del programma, ed il rapporto con altri 
piani o programmi pertinenti; 

• lo stato attuale dell’ambiente e la sua possibile evoluzione senza l’attuazione del piano o 
programma; 

• le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate in modo 
significativo dall’attuazione del piano o programma; 

• i problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano o programma, compresi quelli 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, a zone di protezione speciale e di 
interesse per la flora e la fauna; 

• gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario o nazionale pertinenti 
al piano o programma; 
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• i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi quelli secondari o cumulativi, siano 
essi a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, positivi o negativi; 

• le misure previste per ridurre o compensare gli effetti negativi indotti dall’attuazione del 
piano o programma; 

• la sintesi delle ragioni che motivano la scelta delle alternative e la descrizione dei criteri 
di valutazione, delle difficoltà incontrate nella raccolta dei dati; 

• le misure previste per il monitoraggio ed il controllo degli effetti ambientali significativi, 
derivanti dall’attuazione del piano o programma; 

• una sintesi non tecnica del documento. 

Il rapporto ambientale, prima della sua adozione o approvazione, deve essere messo a 
disposizione delle autorità, che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o del programma stesso, e del pubblico, con le 
forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, per la presentazione di eventuali 
osservazioni. 

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, è previsto che l’autorità 
competente si pronunci con un giudizio di compatibilità ambientale: il parere positivo, 
anche se subordinato alla presentazione di modifiche o integrazioni da valutarsi, è 
necessario per il proseguo del procedimento di approvazione del piano o programma. 

L’approvazione del piano o programma tiene conto del parere dell’autorità competente, ed 
è pubblicata sul BUR accompagnata da una sintesi che illustra come sono state integrate le 
considerazioni ambientali nel piano o programma stesso e come è stato tenuto in 
considerazione il rapporto ambientale nel processo autorizzativo, i risultati delle 
consultazioni e le motivazioni della scelta di quella adottata tra le alternative possibili, 
infine, le misure di monitoraggio. 

Il controllo sugli effetti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del piano o 
programma, viene effettuato dall’autorità competente per l’approvazione del piano, che si 
avvale del sistema della Agenzie ambientali. 

Sempre nel D. Lgs. 152/’06 e s.m.ed i., al capo III si leggono le “disposizioni specifiche per la 
VAS in sede regionale o provinciale”. In questa sezione si specifica che sono le regioni e le 
province a stabilire, con proprie leggi e regolamenti, le procedure per la valutazione 
ambientale strategica dei piani e dei programmi; qualora non vengano specificate 
altrimenti, le procedure da seguire sono quelle statali. 

L’Emilia-Romagna non ha previsto disposizione specifiche per i piani non urbanistici, che 
pertanto sono sottoposti a VAS secondo la disciplina nazionale. 
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3 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

Questo capitolo mira a definire le condizioni dello stato ambientale di riferimento, a 
prescindere dalle azioni e degli obiettivi che il piano in valutazione potrebbe mettere in 
campo. La finalità di quest’analisi consiste nell’identificare le problematiche ambientali 
esistenti e strettamente connesse al PUMS.  

E’ questo il contesto entro il quale sono descritti gli aspetti pertinenti lo stato attuale 
dell’ambiente, le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche. 

In particolare, considerando il campo d’azione della mobilità sostenibile e le normative di 
riferimento del PUMS e il quadro conoscitivo si sono ritenute pertinenti al piano gli aspetti 
ambientali legati alla circolazione dei mezzi di trasporto: 

• mobilità, 

• qualità dell’aria,  

• cambiamenti climatici, 

• rumore, 

• sicurezza, salute, ambiente urbano 

 

3.1 Sintesi dei fattori ambientali positivi e negativi (SWOT)  

In questo capitolo si intende descrivere in modo schematico quali sono gli effetti ambientali 
positivi e negativi attualmente prodotti dal sistema dei trasporti. Questa valutazione del 
contesto ambientale intende soprattutto evidenziare i problemi ambientali e gli aspetti 
favorevoli del sistema ambientale che potrà essere influenzato dal piano. Le informazioni 
dei capitoli precedenti sono organizzate in modo schematico attraverso l'analisi SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats), cioè un procedimento mutuato 
dall'analisi economica, capace di indurre politiche, linee di intervento ed azioni di piano 
compatibili con l’ambiente di riferimento. La bontà dell'analisi SWOT è funzione della 
completezza della analisi di contesto; cioè l'efficacia di questa metodologia SWOT dipende 
dalla capacità di effettuare una lettura incrociata dei fattori ambientali. In pratica con 
l'analisi SWOT si distinguono fattori endogeni (su cui il pianificatore può intervenire) ed 
esogeni (che non è possibile modificare attraverso il piano, ma per cui è possibile 
pianificare una qualche forma di adattamento). Nella terminologia consueta si indicano i 
fattori endogeni come fattori di forza o fattori di debolezza e quelli esogeni si indicano 
come opportunità o rischi. Questo tipo di valutazione in sostanza serve ad inquadrare gli 
aspetti ambientali strategici per il piano. Attraverso le scelte di piano sarebbe opportuno 
puntare sui fattori di forza e le opportunità, oppure cercare di reagire ai rischi ed ai fattori 
di debolezza. Sulle opportunità ed i rischi non è possibile intervenire direttamente, ma 
attraverso il programma in questione è possibile predisporre modalità di controllo e di 
adattamento. E' necessario fare assegnamento sui fattori di forza, attenuare i fattori di 
debolezza, cogliere le opportunità e prevenire i rischi. 

È pertanto elaborata una valutazione delle principali criticità, in negativo, e potenzialità, in 
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positivo, per ciascuna tematica analizzata in precedenza. La valutazione del contesto 
ambientale evidenzia sia i problemi sia gli aspetti favorevoli; gli indicatori ambientali 
informano sulle dinamiche a rischio o sulle possibilità di miglioramento. 

 
Tab. 3.1.1 - Quadro riassuntivo dei fattori di forza (S) di debolezza (W), delle 
opportunità (O) e dei rischi (T) mobilità 

    Fattori di forza / opportunità  Fattori di debolezza /rischi  

D
o

m
a

n
d

a
 d

i m
o

b
ili

tà
 - La quota di utilizzo del mezzo Bicicletta è già superiore 

al 18% negli spostamenti interni al comune e in crescita 
rispetto all’ultimo dato del 2007. 
- La quota di utilizzo del mezzo Piedi è di circa il 6% negli 
spostamenti interni al comune e in crescita rispetto 
all’ultimo dato del 2007. 
- La quota di utilizzo del mezzo Auto (conducente e 
passeggero) è di quasi il 61% negli spostamenti interni al 
comune, comunque in calo rispetto all’ultimo dato del 
2007. 

 - La popolazione comunale è in crescita (più 1,6 % tra il 
2015 e il 2011, e il tasso di motorizzazione sebbene in calo 
si mantiene superiore alla media nazionale. 
La quota di utilizzo del mezzo Auto (conducente e 
passeggero) è di circa il 61% negli spostamenti interni al 
comune, ancora alto rispetto agli obiettivi. 
- La quota di utilizzo del mezzo Autobus è stabilmente 
poco più del 5% negli spostamenti interni al comune, 
valore ancora troppo basso.  

O
ff

er
ta

 d
i t

ra
sp

o
rt

o
 

C
ic

lo
p

ed
o

n
a

le
 

- Esistenza di una rete di piste ciclabili articolata, per una 
lunghezza complessiva di circa 100 km di cui il 30% in 
sede propria. 
- Presenza del servizio di bike-sharing con n. 7 punti di 
prelievo/riconsegna dislocati nell’area urbana, in 
allestimento altri 4 punti; i dati disponibili indicano un 
incremento nell’uso del servizio. 
- Ampia dotazione di rastrelliere a supporto della mobilità 
ciclabile 

- Presenza di discontinuità o frammentazione dei percorsi 
ciclabili lungo alcune direttrici, soprattutto trasversali. 
- Collegamenti da migliorare nei percorsi casa-scuola e per 
l’accessibilità agli edifici scolastici  
- Esigenza di mettere in sicurezza i percorsi ciclopedonali 
esistenti, mediante interventi anche solo puntuali 
- Presenza di conflitti tra le diverse componenti di mobilità 
(pedoni, ciclisti, autoveicoli) sulla rete viaria urbana 

Tr
a

sp
o

rt
o

 c
o

lle
tt

iv
o

 

- Il servizio copre il territorio del centro abitato con 
tipologie diversificate: navette per il centro storico, linee 
urbane esterne al CS e linee suburbane di collegamento 
con i comuni contermini. 
- Le navette che interessano il CS sono alimentate a 
metano o sono veicoli elettrici di piccola dimensione. 
- Le persone che entrano giornalmente nel CS utilizzando 
il TPL sono circa 2.000.   

- Ridotta quota di spostamenti urbani che utilizzano il TPL 
- Impossibilità di investire più risorse, a causa degli tagli 
alle spese imposti negli ultimi anni e già confermati anche 
per i prossimi dalle politiche sia nazionali che locali. 
- Insufficienza dell’estensione delle corsie riservate anche 
a causa delle caratteristiche dimensionali della rete 
stradale 

R
et

e 
st

ra
d

a
le

 

- L’apertura del sistema tangenziale est, completato nel 
luglio 2014, e dell’Asse di Arroccamento ha avuto come 
beneficio una più corretta distribuzione del traffico di 
attraversamento, consentendo agli assi interni, di 
riprendere la propria funzione di distribuzione e di 
collegamento interno tra le zone del centro abitato, con 
una conseguente riduzione dei flussi di traffico, anche 
consistente lungo le aste nord-sud e lungo alcune 
direttrici di penetrazione.  

- La ZTL occupa la parte più centrale del CS, a prevalente 
vocazione pedonale, e a breve sarà controllata con un 
sistema di videocamere. 
- L’organizzazione della circolazione del centro favorisce i 
movimenti per settore, e destinati alle aree di sosta. La 
conformazione delle strade e la necessità di evitare 
itinerari di attraversamento, ha portato negli anni a 
privilegiare una rete di strade a senso unico con percorsi 
diretti verso i parcheggi a pagamento. 

- La rete stradale urbana presenta criticità legate alle 
caratteristiche geometriche e prestazionali che in alcuni 
casi non consentono una capacità adeguata alla domanda 
di deflusso veicolare: 
- In generale si ha il problema costituito dal numero 
limitato di attraversamenti della linea della ferroviaria che 
determina una concentrazione di transiti nei punti 
disponibili come ad esempio per il Sottopasso ferroviario 
di via Gramsci/Via Bertini; anche se l’apertura della 
tangenziale ha portato una riduzione dei flussi di 
attraversamento, permangono volumi di traffico 
importanti. 
- Si hanno poi situazioni puntuali di intersezioni che, in 
alcuni momenti di punta della giornata, hanno difficoltà a 
smaltire i volumi di traffico, come ad esempio: la Rotatoria 
Via dell’Appennino/Via del Partigiano/Via Quarantola e 
Via del Partigiano; l’incrocio Fulcieri di 
Calboli/Buonarrotti/Via Roma; l’incrocio Via Firenze/Via 
Consolare/Viale Bologna (lato Faenza); l’incrocio Viale 
Bologna/Via Padulli e lo Svincolo Asse di 
Arroccamento/Tangenziale Est/ Via Mattei. 
- Esigenza di mettere in sicurezza alcuni punti 
particolarmente trafficati dove sono presenti varie 
categorie di utenti (automobilisti, motociclisti, ciclisti e 
pedoni). Si tratta di situazioni puntuali in cui le analisi 
hanno evidenziato livelli di sicurezza che presentano dei 
margini di miglioramento 
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    Fattori di forza / opportunità  Fattori di debolezza /rischi  

So
st

a
 e

 p
a

rc
h

eg
g

i - La sosta nel centro urbano è già organizzata secondo le 
seguenti categorie analizzate: la sosta di lunga durata (i 
pendolari), la sosta di breve durata (i fruitori occasionali) 
e la sosta dei residenti (sosta su strada notturna). Questa 
della sosta a pagamento contribuisce a limitare la 
pressione dell’utilizzo del mezzo auto nelle aree centrali, 
favorendo la rotazione e disincentivando la sosta lunga 
- La sosta in centro storico è quasi tutta a pagamento. 

- L’offerta di posti su strada nel centro storico, pur 
comportando, un grande impegno di superficie pubblica, 
deve sopportare una pressione molto elevata che è giunta 
ormai a saturare la quasi totalità dei settori. 
- Anche alcune zone di prima fascia mostrano situazioni 
critiche in cui la domanda supera la disponibilità di posti. 
Si tratta della zona del Quartiere Dante, con la presenza 
del Campus Universitario, e la zona della Stazione 
ferroviaria.  
- gli alti livelli di occupazione della sosta in queste aree, 
come anche in quelle nella zona nord, sono tali da 
generare disagi ai residenti e sulla circolazione veicolare. 
- Le tariffe adottate in queste zone non sembrano in grado 
di disincentivare adeguatamente la sosta di lunga durata, 
limitando la rotazione. 
- Dalle indagini sono emerse alcune criticità legate alla 
difficoltà per i residenti di trovare parcheggio vicino a casa 
in alcune zone del centro 

Lo
g

is
ti

ca
 d

el
le

 m
er

ci
 

- E’ già vigente un regolamento per l’accesso nel Centro 
Storico dei fornitori, non in area AP e ZTL, che prevede 
specifiche fasce orarie d’ingresso 7.00-9,30, 15.00-16,30 
e 19-20. 
- Previsione del potenziamento dello scalo merci di Villa 
Selva in modo da spostare su rotaia la maggior parte 
delle merci destinate alla città e ai Comuni limitrofi  
- All’interno del progetto Europeo Smart-Set, si inserisce 
l’aggiornamento del progetto Mo.Me. (Mobilità Urbana 
delle Merci) il cui obiettivo è l’ottimizzazione del sistema 
di trasporto delle merci e della loro distribuzione nel 
Centro Storico. Nell’ambito di questo progetto è previsto 
un intervento pilota di “cargo sharing” che ha l’obiettivo 
di offrire un’ulteriore possibilità di trasporto merci 
sostenibile in centro storico (ZTL e Area Pedonale 
comprese) senza limitazione di orari e di percorsi. 
Nell’ambito dello stesso progetto europeo è stato anche 
presentato uno studio di fattibilità per la costituzione di 
un centro di distribuzione (City Logistic) per il centro 
urbano, per la realizzazione di un punto di smistamento e 
di riorganizzazione definito “dell’ultimo miglio”, per la 
fornitura delle merci con mezzi ambientalmente 
sostenibili e poco inquinanti (cargo bike, furgoni elettrici). 

- E’ necessario un ammodernamento del sistema logistico 
delle merci in particolare nel centro storico, tale da ridurre 
la circolazione dei mezzi tradizionali a maggiore impatto 
ambientale, senza penalizzare la funzionalità del sistema 
distributivo 
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Tab. 3.1.2 - Quadro riassuntivo dei fattori di forza (S) di debolezza (W), delle opportunità (O) e dei rischi 
(T) delle matrici ambientali 

 Fattori di forza / opportunità Fattori di debolezza /rischi 
Q

u
a

lit
à

 d
el

l’a
ri

a
 Per il PM 10 l’anno 2016 ha evidenziato concentrazioni di 

PM10 mediamente più basse rispetto a quelle dell’anno 
precedente, sebbene i massimi assoluti siano stati in 
generale più alti. Per il primo anno in nessuna delle stazioni 
si sono registrati più superamenti del numero massimo 
consentito e la media annuale è da tempo abbondantemente 
entro il limite (40 μg/m3). Per NO2 non si rilevano 
superamenti da diversi anni. 

Forlì è nelle aree di superamento del PM10 per la cartografia 
delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno 
di riferimento 2009 
Le emissioni stradali di PM10 sono circa il 30%-40% delle 
complessive 
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Con il PEAC e il PAES e l’adesione al progetto europeo 
SMARTSET (distribuzione merci all’ultimo miglio) il comune 
di Forlì ha già da tempo implementato politiche per la 
riduzione delle emissioni nel settore traffico. Al 2011 nel 
territorio comunale si segnala una buona diversione modale 
verso sistemi di mobilità dolce (uso biciletta pari al 30% dei 
movimenti in centro storico e 10,5% fuori da esso). 
La recente approvazione del PER 2017-2030 e del relativo 
PTA, con le politiche di riduzione delle emissioni da traffico in 
essi contenuti costituiscono una opportunità per migliorare 
le emissioni dovute al traffico anche nel territorio forlivese. 
A livello nazionale le politiche di incentivazione degli anni 
passati hanno portato l’Italia a raggiungere gli obiettivi 
prefissati di riduzione dei consumi, delle emissioni e del 
grado di copertura dei consumi energetici mediante fonti 
rinnovabili. Anche la regione Emilia Romagna ha raggiunto gli 
obiettivi previsti dal Decreto Burder sharing. 

Le emissioni climalteranti imputabili al traffico pesavano al 2000 
per il 29% rispetto alle emissioni totali. Il monitoraggio del PAES 
al 2013 ne registra una riduzione del solo 1,2% nel trasporto 
privato, il che rende problematico il raggiungimento al 2020 
dell’obiettivo fissato dal PAES a meno di un deciso cambiamento 
di marcia rispetto agli scenari di sviluppo tendenziale. 
A ciò si aggiunge una ridotta propensione all’uso del mezzo 
pubblico (al 2011 pari a 3,2% per i movimenti fuori del centro 
storico e l’8% per quelli dentro). 
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circa l’84% della superficie dell’agglomerato di Forlì è 
esposta a livelli di LDEN contenuti entro i limiti; 
circa l’81% della superficie dell’agglomerato di Forlì è 
esposta a livelli di LNIGHT contenuti entro i limiti; 
con gli interventi del piano d’azione del Rumore, nelle aree 
critiche il numero totale di residenti esposti a livelli acustici 
superiori ai limiti consentiti è pari al 17% nel periodo diurno 
e al 27% nel periodo notturno e il numero totale di edifici 
esposti a livelli acustici superiori ai limiti consentiti è pari al 
14% nel periodo diurno e al 24% nel periodo notturno. 

Circa il 56% (66.913 persone) della popolazione residente negli 
edifici esposti al rumore stradale oggetto di mappatura risulta 
esposta ad un livello di rumore compreso tra 65 e 75 dB(A) 
Circa il 70% (83.338 persone) della popolazione residente negli 
edifici esposti al rumore stradale oggetto di mappatura risulta 
esposta ad un livello di rumore compreso tra 50 e 60 dB(A);  
Circa il 9% (10.968 persone) della popolazione residente negli 
edifici esposti al rumore stradale oggetto di mappatura risulta 
esposta ad un livello di rumore compreso tra 60 e 70 dB(A); 
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- A livello comunale, negli anni tra il 2010 e il 2013 presi in 

esame, si registra un decremento del numero di morti per 
incidenti stradali con tutti i tipi di mezzi 
Per il PM 10 l’anno 2016 ha evidenziato concentrazioni di 
PM10 mediamente più basse rispetto a quelle dell’anno 
precedente, sebbene i massimi assoluti siano stati in 
generale più alti. Per il primo anno in nessuna delle stazioni 
si sono registrati più superamenti del numero massimo 
consentito e la media annuale è da tempo abbondantemente 
entro il limite (40 μg/m3). Per NO2 non si rilevano 
superamenti da diversi anni. 
con gli interventi del piano d’azione del Rumore, nelle aree 
critiche il numero totale di residenti esposti a livelli acustici 
superiori ai limiti consentiti è pari al 17% nel periodo diurno 
e al 27% nel periodo notturno e il numero totale di edifici 
esposti a livelli acustici superiori ai limiti consentiti è pari al 
14% nel periodo diurno e al 24% nel periodo notturno. 

- - Sia a livello comunale che nel centro storico, negli anni tra il 
2010 e il 2013 presi in esame, si registra un incremento del 
numero incidenti stradali con tutti i tipi di mezzi; negli stessi anni 
si ha una leggera riduzione del numero di feriti in auto, mentre 
cresce il numero di feriti in bici e a piedi con una maggiore 
incidenza nel centro storico;   
Forlì è nelle aree di superamento del PM10 per la cartografia 
delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno 
di riferimento 2009 
Circa il 56% (66.913 persone) della popolazione residente negli 
edifici esposti al rumore stradale oggetto di mappatura risulta 
esposta ad un livello di rumore compreso tra 65 e 75 dB(A) 
Circa il 70% (83.338 persone) della popolazione residente negli 
edifici esposti al rumore stradale oggetto di mappatura risulta 
esposta ad un livello di rumore compreso tra 50 e 60 dB(A);  
Circa il 9% (10.968 persone) della popolazione residente negli 
edifici esposti al rumore stradale oggetto di mappatura risulta 
esposta ad un livello di rumore compreso tra 60 e 70 dB(A); 
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4 IL PUMS 

4.1 Il processo di VAS: la fase di consultazione preliminare 

Con nota, acquisita al P.G. della Regione Emilia-Romagna n. PG/2018/0127020 del 
22/02/2018, il Comune di Forlì ha richiesto l'avvio della fase di consultazione sul Rapporto 
ambientale preliminare, ai fini della procedura di VAS, del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS), ai sensi del D.Lgs 152/06 

in data 14 marzo 2018, presso la Sala Randi del Comune di Forlì, in via delle Torri 13, Forlì, è 
stata svolta una riunione ai fini della consultazione dei “soggetti competenti in materia 
ambientale”, al fine di acquisire le loro valutazioni sulla portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

Hanno fornito contributi: 

• ARPAE, Sezione di Forlì-Cesena 

• Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio; 

• Servizio Ambiente del Comune di Forlì 

La Regione, con Atto del Dirigente determinazione Num. 6587 del 08/05/2018, esprimere, le 
considerazioni e raccomandazioni per il prosieguo del processo di valutazione e formazione 
del PUMS e nella fattispecie per la redazione del rapporto ambientale, riportate nella 
tabella seguente. In tale tabella sono inoltre riportate le modalità di recepimento di tali 
considerazioni: 

 
Raccomandazioni Recepimento 

1) la valutazione ambientale del PUMS deve essere, prioritariamente, attinente ai sistemi funzionali e 
alle componenti ambientali interessate dal Piano quali la sostenibilità ambientale (riduzione delle 
emissioni, qualità dell'aria, rumore, consumo di suolo, adattamento ai cambiamenti climatici, 
biodiversità e servizi ecosistemici), la sicurezza della mobilità stradale (riduzione del tasso di 
incidentalità e azzeramento degli incidenti mortali -rischio “0”-, la tutela delle utenze deboli, la 
riduzione dei costi sociali), sostenibilità socio-economica (inclusione sociale, soddisfazione della 
cittadinanza, ecc.), garantire l’accessibilità; 

Il piano e il rapporto ambientale 
hanno valutato gli aspetti pertinenti 

2) il quadro di riferimento, relativo al settore mobilità e trasporto, del PUMS deve costituire 
aggiornamento del Quadro Conoscitivo per gli altri piani comunali; 

Se ne prende atto e si attiverà una 
relazione fra i servizi 

3) in merito alla coerenza con il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), deve essere assunto un modello 
di previsione per la stima degli effetti, delle azioni pertinenti del piano, sulla qualità dell'aria (PM10 e 
NOX), al fine di verificare che l'attuazione del Piano non comporti il peggioramento della qualità 
dell'aria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, e art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione della 
proposta di Piano Aria Integrato Regionale, adottato con DGR 1180/2014). Le norme citate dispongono 
che “La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella 
Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 non può 
concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o programmi determinino un 
peggioramento della qualità dell’aria”. Si riporta, al riguardo, stralcio della circolare esplicativa PG n. 
448295/2014 nella quale si precisa che "La qualità dell’aria si intende “peggiorata” quando si stima un 
incremento, nell’area considerata, delle concentrazioni degli inquinanti valutati, eventualmente anche 
attraverso modellistica, rispetto: 

• agli scenari tendenziali, in caso di nuovo piano o programma; per la definizione degli scenari 

tendenziali è opportuno considerare come scenari di riferimento quelli utilizzati all’interno del 

PAIR; 

• agli scenari tendenziali previsti dal piano o programma da variare, tenendo conto inoltre delle 

modifiche intervenute nel territorio in esame, in caso di variante; 

Come evidenziato nel rapporto 
preliminare le valutazioni dello 
scenario di progetto sono state 
fatte rispetto scenario tendenziale 
infrastrutturale di Forlì 
considerando il parco auto del PAIR. 
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Raccomandazioni Recepimento 
• e in mancanza di scenari, ai valori relativi all'ultimo anno disponibile, pubblicati sul sito di ARPA"; 

4) nel Rapporto ambientale dovranno essere individuate ed analizzate le politiche–azioni alternative 
che andranno a comporre il piano, compresa l'alternativa "zero" (scenario di riferimento) sulla base di 
differenti possibili azioni da intraprendere per perseguire gli obiettivi del PUMS; si ritiene che tale 
analisi debba tener conto, per la qualità dell'aria, degli scenari di riferimento del Piano Aria Integrato 
Regionale (PAIR); 

5) la valutazione ambientale del PUMS deve costituire aggiornamento, relativamente al tema della 
mobilità, della valutazione ambientale del piano comunale, e prioritariamente, attinente alle 
componenti ambientali interessate dal Piano quali la qualità dell'aria e il rumore; 

Se ne prende atto e si attiverà una 
relazione fra i servizi 

6) dovranno essere considerate le misure ritenute necessarie per l’applicazione del principio di non 
aggravio delle emissioni, che è adottato nel PAIR 2020 in modo trasversale, con la finalità di assicurare 
che per tutti i nuovi interventi che possano comportare emissioni significative sulle aree critiche (nelle 
zone rosse, arancioni e gialle riportate in allegato 2-A del PAIR 2020) queste siano ridotte al minimo. Il 
tutto con una valutazione che dia conto dei significativi effetti sull’ambiente del PUMS, se le misure in 
essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell’aria e indichi le eventuali misure 
aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l’effetto delle emissioni introdotte. Il mancato 
recepimento degli indirizzi e delle direttive previste dal PAIR 2020 per i piani e i programmi, sarà 
evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale; 

Dal rapporto ambientale non 
emerge aggravio di emissioni, 
quindi non sono state previste 
misure  

7) relativamente al tema “qualità dell'aria” oltre ai già previsti indicatori di emissioni di NOx e PM10, si 
evidenzia l'opportunità di prendere in considerazione anche il PM2,5 quale ulteriore indicatore di 
inquinamento da traffico e indicato nel PAIR tra i parametri più critici. In riferimento all'indicatore 
relativo alle immissioni, oltre al numero di superamenti, si suggerisce di considerare anche la 
concentrazione media annua degli stessi inquinanti al fine di ottenere un quadro più esaustivo di 
valutazione della componente ambientale; 

Si forniscono le simulazioni anche 
delle emissioni di PM2,5 
Per il monitoraggio si è aggiunto 
l’indicatore relativo alla 
concentrazione media 

8) relativamente al tema “inquinamento acustico”, si invita a porre particolare attenzione ai siti 
individuati come punti di interscambio modale e alla viabilità ad essi associati, al fine di garantire un 
non peggioramento dello stato attuale di tali aree. 

Non ci sono nel territorio comunali 
punti di interscambio tali da poter 
generare criticità 

9) inoltre, nel caso non avesse provveduto, si richiama la necessità di provvedere da parte del Comune 
di Forlì all’approvazione della Mappatura acustica e del conseguente Piano di risanamento acustico 
comunale, in ottemperanza all’art.7 della Legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95; 

Sono stai redatti mappatura e piano 
d’azione come riportato nel 
rapporto preliminare 

10) relativamente al tema della valutazione/comparazione delle alternative, si dovrebbe da un lato 
stimare come evolverebbe il sistema della mobilità (scenario di riferimento) in assenza del PUMS e 
dall’altro, posto che il piano è il prodotto della combinazione di una serie di politiche-azioni diverse 
con effetti sul sistema della mobilità differenti, compresi i costi e i benefici, il Rapporto Ambientale 
dovrebbe conseguentemente provare a stimare-valutare i costi-benefici al fine di fornire indicatori 
sintetici in grado di descrivere efficacia ed efficienza delle politiche-azioni considerate, in relazione ai 
differenti indicatori di risultato e in funzione del quadro degli obiettivi. Questo fornirebbe anche un 
possibile criterio di definizione delle priorità in fase di attuazione, in funzione dell’efficienza degli 
investimenti effettuati. In tal modo, nella scelta delle politiche-azioni da realizzare, potrebbero essere 
privilegiate, almeno in prima approssimazione, quelle con rapporti benefici/costi più elevati; 

L’analisi degli effetti è stata fatta, 
come previsto nel rapporto 
preliminare sulla base dello scenario 
di riferimento. 
I costi benefici sono stati integrati 
nella relazione di piano e nel 
Rapporto ambientale 

11) in merito alla valutazione degli effetti ambientali del piano si ritiene che già in tale fase sia utile 
individuare gli indicatori per il monitoraggio della loro efficacia rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi posti dal piano, rispetto ad un arco temporale definito; Vedasi capitolo monitoraggio 

relazione PUMS e rapporto 
ambientale 

12) a tal proposito sarà necessario che nel Rapporto Ambientale e nel monitoraggio siano considerati 
con la medesima enfasi sia gli effetti delle politiche-azioni trasportistiche e infrastrutturali che quelle 
legate/afferenti alla sicurezza e alla riduzione dell'incidentalità, al fine di evitare che nel PUMS venga 
posta maggiore attenzione sulle prime piuttosto che sulle seconde; 

13) si ritiene, inoltre, che nel Rapporto ambientale debba essere approfondita e valutata la coerenza 
interna del Piano, ovverosia la coerenza tra le politiche-azioni del Piano e gli obiettivi da questo 
assunti; 

È stata aggiornata quella del 
rapporto preliminare in base alle 
azioni aggiunte 

14) dovranno essere individuate le eventuali misure di mitigazione e compensazione per bilanciare 
eventuali effetti negativi ambientali attesi dall'attuazione del Piano; 

Come evidente dal capitolo 7 del RA 
non sono attesi effetti negativi 

15) per la scelta degli indicatori dovranno essere considerati sia indicatori di contesto (ambientale, 
territoriale, sociale) che indicatori di processo o prestazionalità (efficacia dell’attuazione del piano 
anche nel raggiungimento degli obiettivi prefissati); si ritiene altresì debbano essere utilizzati, 
prioritariamente, i dati esistenti e più aggiornati; a tal fine sarà necessario verificare, presso le 
Pubbliche amministrazioni, la disponibilità di tali informazioni; 

Vedasi capitolo monitoraggio 
relazione PUMS e rapporto 
ambientale 
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Raccomandazioni Recepimento 
16) nel piano di monitoraggio, oltre agli indicatori di contesto e di processo, andranno indicate le 
risorse economiche previste per l'attuazione del monitoraggio, nonché i tempi delle verifiche del 
piano, ovvero dovrà essere presentato un sistema di governance del monitoraggio; sistema di 
governance del monitoraggio che dovrà considerare i seguenti aspetti: 

• identificazione dei soggetti coinvolti e delle specifiche responsabilità nelle diverse fasi di attività 
previste per il monitoraggio (acquisizione dei dati, elaborazione degli indicatori, verifica del 
raggiungimento degli obiettivi, ecc.); 

• indicazioni delle procedure e delle regole attraverso cui gli esiti del monitoraggio saranno 
funzionali all’eventuale revisione del Piano; 

• definizione delle modalità di partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 
pubblico, in continuità con il processo partecipativo attivato nella fase di elaborazione 
dell’aggiornamento del Piano; 

• redazione di report di monitoraggio e definizione della relativa periodicità di aggiornamento; 

• identificazione delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione delle attività di 
monitoraggio; 

vedasi capitolo monitoraggio PUMS 
e rapporto ambientale 

17) particolare cura dovrà essere posta nella redazione della Sintesi non tecnica, nella quale dovranno 
essere evidenziate, in linguaggio accessibile, le motivazioni delle scelte contenute nel PUMS, alla luce 
delle alternative considerate, nonché siano elencati gli impatti attesi sia sull'ambiente, sia sulla salute, 
dalla realizzazione del piano con l'indicazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione 
previste; 

recepito nella SNT 

18) infine, qualora vi fossero politiche-azioni del PUMS che potrebbero avere degli effetti sulla Rete 
Natura 2000 dovrà essere redatto lo Studio d'incidenza ambientale; 

vedasi allegato rapporto ambientale 

 

4.2 La partecipazione 
 
Il processo partecipativo in accompagnamento alla stesura del Piano ha incontrato alcune 
difficoltà iniziali legate all’organizzazione degli incontri in termini di interlocutori e modalità 
di approccio agli argomenti. Di seguito si indicano gli incontri che si sono succeduti, 
rimandano all’allegato specifico il dettaglio cronologico degli stessi. 
Dopo la presentazione pubblica in conferenza stampa del Quadro Conoscitivo (fase 1 Analisi 
dello Stato Attuale – maggio 2015), si è proceduto con un incontro in Consiglio Comunale 
(aprile 2016) per una prima condivisione delle strategie e degli obiettivi del Piano. In questa 
occasione si sono posti i primi interrogativi su quale idea di città si pensava per i prossimi 10 
anni e dei vincoli posti dai Piani Regionali, quali il PAIR 2020, il Piano Energetico, ecc.  
 
Sempre nel 2016, mentre proseguiva l’iter di approvazione delle linee guida, sono stati 
avviati gli incontri con le associazioni di categoria (commercianti, ambientalisti, ecc.) e con 
gli enti pubblici per condividere azioni e programmi del PUMS. All’inizio del 2017 il tavolo 
delle associazioni ambientaliste di Forlì ha proposto alcune soluzioni “indipendenti” in 
termini di linee guida del Piano, in particolare per il centro storico. 
 
Il processo partecipativo ha poi coinvolto e recepito il contributo della Polizia Municipale e 
dell’azienda del Trasporto Pubblico Locale (Start Romagna); entrambe hanno condiviso e 
indicato attraverso la loro esperienza specifica, elementi di miglioramento al Piano 
relativamente alla sicurezza e alla possibilità di migliorare il servizio pubblico alla luce degli 
investimenti e delle risorse economiche disponibili (sostituzione del parco mezzi, eventuale 
riorganizzazione delle linee, ecc). 
Gli altri incontri che si sono susseguiti per tutto il 2017, hanno coinvolto settori e 
interlocutori specifici dell’Amministrazione Comunale: conferenza di servizi con gli uffici 
tecnici/commercio per la presenta della bozza di progetto del PUMS di Forlì, condivisione 
del PUMS con il gruppo consigliare di maggioranza; inoltre sono stati indetti ulteriori 
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incontri con le associazioni di categoria, con i rappresentanti dei quartieri e nel mese di 
maggio del 2017 con le associazioni ambientaliste di Forlì (TAAF) e con i rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine. 
Infine, l'Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Forlì, in occasione di ulteriori 
incontri con le Associazioni di categoria e con i rappresentanti locali, ha colto l'occasione 
per presentare e condividere il più possibile il PUMS e raccogliere esigenze da parte di tutti 
gli interlocutori coinvolti. 
 
In conclusione: 

• la collaborazione ed il confronto diretto con i vari Servizi del Comune ha permesso di 
inserire o di migliorare obiettivi e progetti a sostegno di quanto previsto dal PUMS;  

• la maggior parte delle Associazioni di Categoria hanno accolto positivamente o 
comunque hanno preso atto del lavoro e delle proposte del PUMS, con l'augurio che si 
possano raggiungere effettivi miglioramenti non solo in ambito della mobilità sostenibile 
ma anche in merito alle potenzialità economiche e culturali della città; 

• il contributo dei Quartieri, in quanto maggiori conoscitori delle necessità principali di 
ogni singolo territorio, è stato fondamentale per modificare e/o completare il Piano 
attraverso proposte specifiche relativamente alla sicurezza (attraversamenti pedonali, 
sensi di circolazione, migliore accessibilità e visibilità agli incroci, sicurezza davanti alle 
scuole, ecc.), ai servizi di trasporto pubblico (orari e linee) e ad interventi 
ambientalmente sostenibili di immediata attuazione; 

• il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì (TAAF) è risultata l'unica Associazione 
di categoria che al momento, nonostante il PUMS abbia cercato di accogliere gran parte 
delle loro istanze espresse in materia di ciclabilità e pedonabilità, si è dimostrata critica 
per il mancato raggiungimento di alcuni traguardi previsti dal PAIR (estensione della ZTL 
a tutto il centro storico e l’estensione delle aree pedonali al 20% del centro storico). 

 
Attraverso questo percorso e da quanto emerso negli incontri svolti, si è proceduto alla 
stesura del progetto del PUMS confermando e individuando nuove azioni e strategie di più 
ampio respiro, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità. 
 
Anche per il futuro, nello specifico per tutto il periodo di validità del Piano, l’obiettivo è 
quello di mantenere attivo il processo partecipativo, affinchè, insieme al monitoraggio si 
mantenga alta l’attenzione sulla coerenza ai principi e agli obiettivi che ci si è posti. Per 
questo motivo si manterranno specifici momenti di confronto e una corretta comunicazione 
di tutto quanto si sta facendo affinchè sia garantita una informazione minima e si orientino 
al meglio eventuali modifiche. 

Dal punto di vista metodologico si potranno utilizzare tecniche informative unidirezionali 
(organizzazioni di incontri di presentazione pubblica, pubblicazioni su quotidiani, volantini, 
siti web) oppure di tipo comunicativo bidirezionale (organizzazioni di tavoli di confronto, 
dibattiti, riunioni, forum, ecc). In generale, l’organizzazione dei tavoli partecipativi, si baserà 
sulla scelta degli argomenti, degli interlocutori e delle modalità di conduzione del 
confronto: si illustreranno gli interventi realizzati, i risultati ottenuti; attraverso il dibattito si 
raccoglieranno le osservazioni e i contributi di tutti.  

I portatori, già coinvolti nella fase iniziale, che si manterranno informati sono: 
� Associazioni del commercio,  
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� rappresentanze sindacali,  

� rappresentanti trasporto pubblico su gomma,  

� Associazioni Ambientaliste,  

� Associazioni Culturali,  

� rappresentanti dei residenti/ Quartieri, 

� i gruppi misti in cui sono rappresentate varie categorie (pensionati, disabili, 

volontari, rappresentanti della scuola, dell’Università, ecc.),   

� rappresentanti istituzionali,  

� Polizia Municipale e forze dell’ordine, 

a cui si aggiungeranno tutte le figure e associazioni che per tutta la validità del piano e per i 

risultati monitorati potranno contribuire a migliorare le azioni individuate. 

 

 

4.3 Gli obiettivi e le strategie 

Gli interventi del PUMS devono contribuire alla realizzazione di un ambiente cittadino più 
sostenibile e organizzato, nel rispetto delle esigenze di mobilità di ciascuno, soprattutto 
dell’utenza più “debole”. Per questo il PUMS fornisce indicazioni di tipo tecnico e 
progettuale ma anche di tipo educativo e normativo, attraverso l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini. Gli obiettivi generali si possono così sintetizzare: 

• Rispetto delle regole, dell’ambiente urbano e dell’ambiente in generale 

- delle regole affinché gli utenti, a partire dai più deboli (persone a ridotta capacità 

motoria, pedoni e ciclisti), possano muoversi all’interno di una rete viaria 

“leggibile”, fluida, ma soprattutto sicura; 

- dell’ambiente urbano, garantendo una migliore vivibilità degli spazi, anche quelli 

stradali, che permettono i collegamenti e quindi lo svolgimento delle diverse 

funzioni commerciali e sociali all’interno della città; 

- dell’ambiente in generale, incentivando l’uso di tutti i mezzi meno inquinanti 

soprattutto se alternativi ai mezzi privati usati singolarmente. 

• Condivisione del percorso attuativo con i cittadini e con tutte le categorie che li 

rappresentano attraverso l’informazione e iniziative che accompagnino gli utenti ai 

cambiamenti (“interim use” e “provare per credere”) 

• Valorizzazione delle diverse zone del centro abitato in funzione della vocazione 

prevalente (aree storiche, commerciali, con servizi al cittadino, residenziali, destinate a 

eventi culturali, industriali, artigianali). 

A partire dagli obiettivi generali, la mobilità deve dare una risposta calibrata per ciascuna 
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delle aree che caratterizzano la città. 

- Il Centro Storico, dove privilegiare i mezzi non inquinanti e rendere fruibili i contesti in 
relazione alle principali funzioni che si svolgono. Al suo interno si individuano due aree, 
una a prevalente vocazione direzionale, commerciale e turistica, l’altra residenziale; le 
politiche per ciascuna di esse interessano diversi settori, da quello urbanistico, con la 
creazione di zone qualificate e la valorizzazione di spazi esistenti, a quello culturale e 
commerciale per mantenere vivi gli interessi dei cittadini e dei turisti. La sosta a servizio 
del centro storico si compone di parcheggi di lunga durata ai suoi margini, di parcheggi 
interni a rotazione e di parcheggi dedicati ai residenti. 

- La Zona Residenziale Compatta, dove curare la vivibilità e la sicurezza (arredo, 
moderazione del traffico, interventi di separazione dell’utenza debole, interventi per la 
convivenza); particolare attenzione per l’accessibilità in sicurezza con mezzi 
ecocompatibili alle aree scolastiche. 

- I Quartieri e le Frazioni Esterne, dove valorizzare le attività che li rendono vivi e vivibili; 
protezione dal traffico di attraversamento e moderazione del traffico. 

- Le Zone Industriali/Artigianali, dove incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto privata 
(politiche di Mobility Management) a scala puntuale e areale. 

Nello specifico si punta al raggiungimento di: 

• Migliori condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare. 

• Maggiore utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata (piedi, bici, TPL, cambio modale). 

• Un corretto uso della rete viaria secondo la vocazione prevalente (sistema tangenziale, 

sistema locale e di distribuzione interna), maggiore fluidità della circolazione veicolare, 

ma non in termini di maggiore velocità di percorrenza. 

• Valorizzazione del centro storico nelle diverse zone di cui si compone in funzione della 

vocazione prevalente che esse presentano. 

• Maggiore controllo delle regole che governano il Centro Storico (controllo degli accessi 

nella ZTL, limiti di velocità, ecc.) affinché si promuova la convivenza, piuttosto che la 

separazione dei sistemi all’interno degli spazi dedicati alla mobilità. 

• Predisposizione di una adeguata offerta di sosta per i residenti e un migliore uso dei 

parcheggi centrali esistenti. 

 

Di seguito si riportano in tabella gli obiettivi e le politiche azioni del piano. 
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Tab. 4.3.1 - Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle politiche e azioni del piano 

OB. GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI-POLITICHE-STRATEGIE 

1 

Garantire a 
tutti i cittadini 

opzioni di 
trasporto che 
permettano 

loro di 
accedere alle 
destinazioni e 

ai servizi 
chiave, 

contribuendo 
a migliorare 
l'attrattività 

del territorio e 
la qualità 

dell'ambiente 
urbano e della 

città in 
generale a 

beneficio dei 
cittadini, 

dell'economia 
e della società 

nel suo 
insieme 

1a 
Adeguamento e miglioramento 
del servizio trasporto pubblico 
locale 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento della flotta bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo 
controllo dell'evasione tariffaria 
campagne informative e pubblicitarie per la promozione del TPL 

1b Potenziamento della ciclabilità 

aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree periferiche 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello comunale e sovracomunale 
(cicloturismo) 
collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori  (Stazione Ferroviaria, Centro 
Studi, Campus e con il Polo Tecnologico 
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di percorsi esistenti all'interno di 
parchi giardini (progetto Giardinbici) 
eliminazione dei punti di discontinuità dei percorsi ciclabili 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e lettura della rete ciclabile e pedonale 
aumento del servizio di bike sharing 
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche all'interno di parcheggi per 
incentivare l'intermodalità (auto+bici) 
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la ciclabilità in area urbana, l'intermodalità 
(auto+bici) e il cicloturismo 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta (uso singolo o di gruppo, ciclobus) 
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per credere" e "interim use")  

1c 

Nuove aree pedonali, ZTL e 
zone 30 e 
riqualificazione/valorizzazione 
delle esistenti 

maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali 
aumento mq di aree pedonali 
realizzazione sistema automatico controllo accessi 
aumento mq. di ZTL 
Riqualificazione di percorsi o aree a prevalente vocazione pedonale 
regolazione della sosta  
regolazione della circolazione-sensi unici 
interventi di traffic calming 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la mobilità pedonale 
Proposte educative scolastiche (Pedibus, orientering, ecc) 
promozione della mobilità pedonale attraverso iniziative ludiche, saghe, feste, e di educazione 
scolastica  
aumento e garanzie dell'accessibilità alle utenze deboli 
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione 

1d 

Promuovere la condivisione del 
mezzo di trasporto e il Mobility 
Management per ridurre la 
dipendenza dal mezzo privato a 
favore di altri modi a minore 
impatto 

azioni di car sharing 
incentivare azioni di Mobility Management per realtà produttive  singole  

promuovere  azioni di Mobility Management per aree o poli industriali 

1e 

Nuova regolamentazione e 
soluzioni alternative per la 
distribuzione merci in centro 
storico 

revisione degli orari distribuzione merci in CS 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti distribuzione merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 

1f 

Adeguare/completare la rete 
infrastrutturale anche al fine 
ridurre il traffico di 
attraversamento dal centro 
abitato 

completamento del sistema tangenziale 
risolvere  criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi di percorrenza sulla rete, moderare le 
velocità nel rispetto dei limiti e rivedere l'organizzazione della circolazione in funzione di tutte le 
categorie a partire dall'utenza debole. 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema rotatorie, attraversamenti 
ciclopedonali sicuri, sensi di circolazione e organizzazione della stessa per facilitare la circolazione in 
alcuni punti critici della città) 
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OB. GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI-POLITICHE-STRATEGIE 

2 
Migliorare le 
condizioni di 

sicurezza 

2a 
Aumentare la sicurezza dei 
ciclisti 

percorsi sicuri verso i principali attrattori/generatori  (scuole, cimiteri, 
uffici pubblici, aree industriali, ecc.) 
percorsi sicuri casa-scuola 
percorsi sicuri casa-lavoro 
riduzione del numero degli incidenti di ciclisti 
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione 
interventi di traffic calming 

2b 
Aumentare la sicurezza dei 
pedoni 

attraversamenti pedonali più sicuri 
percorsi sicuri casa-scuola 
percorsi sicuri casa-lavoro 
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione 
interventi di traffic calming 

3 

Promuovere e 
migliorare la 
sostenibilità 
ambientale 

del sistema di 
mobilità 

3a 

Ridurre le emissioni 
atmosferiche inquinanti 
attribuibili al settore dei 
trasporti 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo 
aumento km di percorsi ciclabili 
aumento mq di aree pedonali 
aumento mq. di ZTL 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
regolazione della sosta  
installazione di colonnine elettriche di ricarica 
azioni di car sharing 
azioni di Mobility Managment 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti per trasporto merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 

3b 

Ridurre i consumi energetici 
e le emissioni di gas 
climalteranti derivanti dal 
settore dei trasporti 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo 
aumento km di percorsi ciclabili 
aumento mq di aree pedonali 
aumento mq. di ZTL 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
regolazione della sosta  
installazione di colonnine elettriche di ricarica 
azioni di car sharing 
azioni di Mobility Managment 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti per trasporto merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 

3c 

Prevenire e contenere 
l’inquinamento acustico, 
riducendo l'esposizione 
della popolazione 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
aumento km di percorsi ciclabili 
aumento mq di aree pedonali 
aumento mq. di ZTL 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
interventi di traffic calming 
regolazione della sosta  
installazione di colonnine elettriche di ricarica 
azioni di Mobility Managment 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti per trasporto merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
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4.4 Effetti e costi degli interventi 

I benefici ambientali del PUMS sono dovuti principalmente al cambio modale verso la bici, i 
piedi e il TPL. Pertanto, la quantificazione dei benefici ambientali del PUMS qui riportata è 
una valutazione, per difetto, di ciò che le azioni più facilmente quantificabili possono 
determinare sull’ambiente, non considerando componenti come la qualità dello spazio 
urbano, l’estensione del verde, la maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti in ambiti protetti, 
o lo stesso valore che ha l’educazione quale azione di prevenzione per ottenere effetti 
positivi.  

 

La difficoltà di tradurre in termini numerici, per singola tipologia di intervento modale 
(ciclabilità, pedonalizzazioni, trasporto pubblico, sicurezza, ecc.), il beneficio ambientale, ci 
ha portati ad una analisi che parte dagli obiettivi e dalle attese che il piano si prefigge. Nella 
fattispecie: “Cosa si prefigge il PUMS? Quale tipo di città e quali tipi di movimenti 

privilegiare in una realtà come quella di Forlì? Alla luce di quanto succede oggi e per alcune 

difficoltà oggettive, su cosa investire prioritariamente?” 

A fronte di queste domande si sono poste delle priorità affinchè il beneficio ambientale, 
aldilà di tutte le ipotesi quantitative che si possono fare, possa restituire nel minor tempo 
possibile un vantaggio economico e ambientale. Per questo si sono messi a confronto le 
modalità di spostamento abituali e i vantaggi/limiti di ciascuna:  

spostamento ciclabile, si tratta della modalità su cui il piano investe maggiormente.  

Vantaggi: 

• lunghezza media degli spostamenti (circa 2/3 Km) che in ambito urbano 

rappresentano la distanza media per arrivare in centro e verso i principali poli 

attrattori/generatori, 

• autonomia del mezzo sempre disponibile, 

• tempi per il raggiungimento della meta finale legati a una velocità media in ambito 

urbano stimabile in 10/15 KM/h, 

• benefici per la salute. 

Svantaggi: 

• limite per le distanze da percorrere, 

• limite di utilizzo a causa delle condizioni meteorologiche, 

• possibile percezione di scarsa sicurezza,  

• limite di utilizzo per alcune categorie di utenti (per età, disabilità o scarsa 

dimestichezza con il mezzo), 

• limiti per il trasporto di cose; 

• diffidenza per possibili furti. 
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spostamento pedonale, si tratta della modalità su cui il piano investe sia come parte 
conclusiva di un percorso (intermodalità) sia come modo autonomo di spostamento. Anche 
per questo tipo di spostamento le caratteristiche della città sono particolarmente 
favorevoli. 

Vantaggi: 

• lunghezza media degli spostamenti (circa 0,5/1,0 Km) che in ambito urbano 

rappresentano la distanza media di collegamento tra i parcheggi della prima 

periferia e le parti del centro storico maggiormente servite, o per un consistente 

bacino di utenti la distanza con i poli scolastici, 

• autonomia dello spostamento, 

• tempi per il raggiungimento della meta finale legati a una velocità media in ambito 

urbano stimabile in 2,5/3 KM/h, 

• elevato grado di socializzazione, 

• massima interazione con i servizi e l’offerta commerciale, 

• elevata compatibilità per diverse fasce di età, 

• benefici per la salute. 

Svantaggi: 

• limite per le distanze da percorrere, 

• limite di utilizzo a causa delle condizioni meteorologiche, 

• insicurezza in corrispondenza di luoghi poco illuminati o scarsamente frequentati, 

• limite di utilizzo per alcune categorie di utenti (per età o per disabilità), 

• limiti per il trasporto di cose. 

 

Trasporto Pubblico. L’utilizzo dei mezzi pubblici a Forlì, come in altre città di queste 
dimensioni, non riesce a incidere nelle abitudini dei cittadini. Il trasporto pubblico rimane 
perlopiù un servizio sociale destinato a tutti coloro che non possono usare la macchina o 
altri mezzi (anziani, studenti, extracomunitari, ecc). Per questo motivo riuscire a portarlo a 
un livello di sistema alternativo, competitivo con la macchina o con la bici, comporterebbe 
ingenti investimenti economici (cambio parco mezzi) che solo in parte verrebbero 
direttamente percepiti dall’utente (riduzione del costo del biglietto, maggiore frequenza 
delle linee, ecc.). 

Vantaggi: 

• lunghezza media degli spostamenti (variabile da 0,5 a 5,0 Km) distanza media di 

collegamento tra il centro e le diverse zone dell’abitato e dei quartieri periferici, 
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• collegamento principale per i pendolari che effettuano l’interscambio treno+bus o 

per gli studenti, 

• tempi per il raggiungimento della meta finale legati a una velocità media in ambito 

urbano stimabile in 20/30 KM/h, 

• discreto grado di socializzazione, 

• servizio insostituibile per alcune fasce di età, 

• benefici indiretti per la salute pubblica. 

Svantaggi: 

• limitata autonomia dello spostamento, 

• limite per le distanze da percorrere nel tratto conclusivo del percorso, 

• insicurezza in alcune fasce orarie (notturne) o per ubicazione delle fermate 

(isolate), 

• limiti per il trasporto di cose, 

• pagamento del pedaggio, 

• tempi di attesa, 

• fermate non attrezzate. 

Dal punto di vista quantitativo, il Piano e il Rapporto Ambientale della VAS hanno 
considerato gli effetti positivi legati all’attuazione complessiva di tutte le azioni di piano che 
portano a un cambio modale come indicato nella tabella sottostante, precedentemente 
valutata. 

 

TAB 8.4: Stima della ripartizione dei movimenti tolti all’auto (ora di punta del mattino) 

Scenario auto bici TPL piedi altro 
Spostamenti 

in auto 
Spostamenti 
complessivi 

Attuale 60,81% 18,59% 5,19% 6,05% 9,36% 39.163 

64.402 Stima PUMS 51,90% 22,39% 6,00% 8,05% 11,66% 33.487 

Diff % -9,00% +3,80% +0,81% +2,00% +2,30%  

Stima PUMS (stima 
ripartizione movimenti 
tolti all’auto) 

-5.600 + 2.300 + 500 + 1.250 1.550   

 

Dovendo stabilire quali azioni mettere in campo per quantificare i benefici ambientali in 
ordine alla riduzione di carburante e delle emissioni, si preferisce associare all’analisi 
qualitativa precedente, attraverso il confronto dei benefici ambientali che si ottengono 
passando dalla macchina alla bici, ai piedi e al TPL, per un numero prefissato di utenti (10 e 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

20 

200 utenti). Rispetto a quanto ipotizzato come cambio modale complessivo (vedi TAB 8.4), 
la % di incrementi per modo di spostamento permette di giustificare le scelte e soprattutto 
dove investire prioritariamente le risorse disponibili. 

Il calcolo della riduzione di inquinanti fa riferimento al metodo e alla documentazione 
inviata dal Ministero dell’Ambiente in occasione del “Programma Sperimentale Nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” (Legge 221 del 28/12/2015) e alle tabelle di 
calcolo per la “Stima dei Benefici Ambientali” (vedi Allegato).  

 

I dati di input inseriti per il calcolo dei benefici per ciascuna modalità ipotizzata sono: 

• percorrenza media con la bici (circa 3 Km/giorno per utente)  

• percorrenza media con i piedi (circa 1 Km/giorno per utente). 

• Percorrenza media con il TPL (circa 5 Km/giorno per utente) 

• Indice di occupazione media dell’auto privata: 1,2 

Nelle tabelle che seguono si indicano le riduzioni delle percorrenze in auto e dei principali 
fattori di inquinamento per modalità di trasporto e per numero fissato di utenti 

 

STIMA BENEFICI DERIVANTI DALLE AZIONI PER INCREMENTARE LA MOBILITA’ CICLABILE 
(+3,8%)  

 10 utente 200 utenti 

Riduzione di CO2 (Kg/anno) 1.488,15 29.762,94 

Riduzione emissioni di CO (Kg/anno) 7,17 143,32 

Riduzione di NOx (Kg/anno) 3,88 77,67 

Riduzione di PM10 (Kg/anno) 0,27 5,42 

Riduzione consumi di carburante (l/anno) 792,96 15,859,25 

Riduzione percorrenze in auto (Km/giorno) 25 500 

 

STIMA BENEFICI DERIVANTI DALLE AZIONI PER INCREMENTARE LA MOBILITA’ 
PEDONALE (+2%) 

 10 utente 200 utenti 

Riduzione di CO2 (Kg/anno) 496,05 9.920,98 

Riduzione emissioni di CO (Kg/anno) 2,4 47,77 

Riduzione di NOx (Kg/anno) 1,3 25,89 

Riduzione di PM10 (Kg/anno) 0,09 1,81 

Riduzione consumi di carburante (l/anno) 264,32 5.286,42 

Riduzione percorrenze in auto (Km/giorno) 8,3 166,67 
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STIMA BENEFICI DERIVANTI DALLE AZIONI PER INCREMENTARE IL TPL  (+0,81%)  

 10 utente 200 utenti 

Riduzione di CO2 (Kg/anno) 1.984,20 39.683,67 

Riduzione emissioni di CO (Kg/anno) 9,55 191,09 

Riduzione di NOx (Kg/anno) 5,18 103,56 

Riduzione di PM10 (Kg/anno) 0,36 7,23 

Riduzione consumi di carburante (l/anno) 1.057,28 21.145,67 

Riduzione percorrenze in auto (Km/giorno) 33,33 666,67 

 

Dal confronto emerge che il trasporto pubblico, per effetto delle lunghezze medie di 
tragitto, potrebbe risultare la modalità più premiante, ma per i costi elevati di investimento 
e per la scarsa risposta dei forlivesi in termini di mezzo alternativo (+0,81% di crescita) non 
lo rendono competitivo rispetto alle modalità della bici (+ 3,8%) e dei piedi (2,0%). Da un 
lettura, seppur limitata, non sussistono delle grandi differenze con i benefici espressi 
dall’utilizzo della bici. Inoltre c’è da tenere in considerazione quanto stimato nel cambio 
modale futuro (scenario S PUMS), perciò quello che è risultato per 200 utenti significa che 
per il trasporto pubblico è da raddoppiare, ma è da quintuplicare se non di più per le altre 
modalità (bici e piedi). 

In conclusione, considerando le azioni in termini complessivi, e quindi anche interventi 
legati alla sicurezza piuttosto che alla educazione o comunicazione, e le consuetudini ormai 
radicate di maggiore utilizzo della bici, è ragionevole e giustificata la scelta in termini di 
investimenti e di benefici ambientali verso la ciclabilità e le pedonalità, ritenendo queste le 
azioni su cui investire subito e con un maggiore impegno economico, senza nulla togliere 
alle necessità del trasporto collettivo di essere migliorato e incentivato visto il ruolo sociale 
e quindi insostituibile che riveste per molte categorie di cittadini. 
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5 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

5.1 Il rapporto con la pianificazione  

Il presente paragrafo elenca e descrive brevemente i documenti di pianificazione identificati 
come rilevanti ai fini della VAS. In particolare, sono stati individuati i seguenti documenti: 

• Piano Territoriale Regionale, approvato con del. A.L. n°276 del 3 febbraio 2010 

• Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato con del. C.R. n°1322 del 22 
dicembre 1999, attualmente la Regione ha avviato il percorso per l’elaborazione del 
nuovo PRIT 2025, che attualmente sta seguendo l’iter previsto dalla L.R. 30/1998 per la 
sua approvazione, nel luglio 2016 sono stati presentati il Quadro conoscitivo, il 
Documento Preliminare e Il Rapporto Ambientale di VAS. La conferenza di 
pianificazione è cominciata il 13 dicembre 2016 e si è chiusa il 14 marzo 2017 

• Piano Aria Integrato Regionale, approvato con delibera 115 dell’11 aprile 2017. 

• PER 2017-2030 e PTA 2017-2020 approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 
111 dell'1 marzo 2017 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio 
Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006 

• Piano Strutturale Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale 15 del 10 
febbraio 2009 

• Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile, approvato con delibera n. 159/2011 in data 
19/12/2011, e Primo Monitoraggio (anno 2013) approvato con delibera Giunta 
Comunale n. 37/2015 del 10/03/2015 

• piano d'Azione dell'Agglomerato di Forlì approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 29 del 23/02/16  

 

Nella tabella 5.1.1 che segue si riporta la selezione degli obiettivi e delle politiche, azioni o 
misure (qualora presenti) e degli strumenti di pianificazione sopra citati, inerenti al tema 
della mobilità che potrebbero interferire con il PUMS e con i quali lo stesso PUMS si dovrà 
confrontare. 

Nell’analisi di coerenza saranno selezionati unicamente gli obiettivi che interagiscono con il 
PUMS. 

 
Tab. 5.1.1 - obiettivi e politiche azioni dei piani di interesse per il PUMS 

P
TR

 

Obiettivi 
Riqualificazione della rete della mobilità locale e del trasporto collettivo; 
Supporto alla diffusione di un utilizzo avanzato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
Estensione dell’organizzazione a rete dei servizi del trasporto ferroviario e aeroportuale e connessione dei due sistemi; 
Integrazione infrastrutturale e coordinamento dei servizi dell’area logistica regionale; 
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Obiettivi 
Garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci sulle relazioni interregionali e intraregionali 
Assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema dei trasporti 
Garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche destinate ai servizi di mobilità pubblica e agli investimenti 
infrastrutturali 
Incrementare la vivibilità dei territori e delle città, decongestionando gli spazi dal traffico privato e recuperando aree per il 
verde e la mobilità non motorizzata 
Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni inquinanti, gli impatti sul 
territorio 
Assicurare pari opportunità di accesso alla mobilità per tutti, garantendo in particolare i diritti di mobilità delle fasce più 
deboli 
Promuovere i possibili meccanismi partecipativi per le decisioni più rilevanti da assumere in tema di mobilità, trasporti e 
infrastrutture 
Contribuire a governare e ordinare le trasformazioni territoriali in funzione del livello di accessibilità che alle stesse deve 
essere garantito 
Garantire l’attrattività del territorio per gli investimenti esterni e migliorare di conseguenza il contesto competitivo nel 
quale operano le imprese 
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Obiettivi generali  Obiettivi specifici 
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Promozione e ottimizzazione 
dell'uso del trasporto 
pubblico locale 

Rinnovo parco autobus con sostituzione degli autobus più inquinanti con autobus a minor 
impatto ambientale 
Riqualificazione dell'offerta del servizi del TPL per migliorare l'alternativa modale al 
veicolo privato 
 Interventi per l’interscambio modale: Realizzazione di infrastrutture per il miglioramento 
dell’interscambio modale ferro-gomma-bici nelle stazioni/fermate del trasporto pubblico 
potenziamento car-sharing 
L’integrazione modale e tariffaria: Completamento del sistema di tariffazione integrata 
tariffaria ferro-gomma (Mi Muovo), da estendere fino a diventare una “carta della 
mobilità regionale” (ad es. per i servizi di bike e car sharing, sosta, ricarica elettrica…) 
Sviluppo di progetti di infomobilità 
Sviluppo dell'ITS (Intelligent Transport Systems) 

Promozione della mobilità 
ciclabile 

Incremento, completamento e riqualificazione della rete ciclo-pedonale 
Promozione della mobilità ciclabile attraverso l'incremento di stalli protetti e sistemi di 
tracciabilità e registrazione dei mezzi 
 Potenziamento bike-sharing 

Regolamentaz. distribuz. 
merci in ambito urbano 

Limitazione degli accessi alle zone urbane ai veicoli commerciali più inquinanti 
Gestione del trasporto merci nell'ultimo km con veicoli a basso impatto 
 Promozione della sostenibilità e dell'ottimizzazione della logistica delle merci 
(piattaforme logistiche) 

Politiche di Mobility 
Management 

Promuovere accordi che prevedono l'attivazione di pedibus per gli spostamenti casa 
scuola 
Promozione degli accordi aziendali o di distretto industriale per ottimizzare gli 
spostamenti casa lavoro dei dipendenti (Mobility manager di distretto) 
azioni per ridurre le necessità di spostamento della popolazione: videoconferenze, 
telelavoro, asili aziendali 
iniziative per diffondere il car-pooling 

Estensione ZTL e aree 
pedonali nei centri storici 

Promozione dell'estensione delle aree ZTL 
armonizzazione delle regole di accesso e sosta nelle ZTL 
 Promozione dell'estensione delle aree pedonali 
Promozione dell'estensione di aree 30 km/h 

Limitazione della 
circolazione privata in area 
urbana 

Limitazione della circolazione in area urbana per le categorie veicolari più inquinanti dal 
lunedì al venerdì (ampliamento categorie soggette a limitazione al 2015 e 2020) 
Limitazione della circolazione i giovedì (1 ott-31 marzo) (ampliamento categorie soggette 
a limitazione al 2015 e 2020) 
 Agevolazioni accesso ZTL e parcheggi gratuiti per veicoli elettrici 
Azioni per sopperire la domanda di mobilità privata con il trasporto pubblico (es. 
abbonamenti agevolati) 

Domenica ecologica Attivazione di provvedimenti di limitazione della circolazione una domenica al mese 
Misure emergenziali in caso 
di superamenti prolungati 
di limiti qualità per PM10  

Domenica ecologica emergenziale con limitazione per medesime categorie di veicoli 

Mobilità sostenibile delle 
flotte degli enti pubblici 

Progressiva conversione parco mezzi enti pubblici in flotte ecologiche 
Dotazioni di stalli protetti per bici per dipendenti pubblici e per utenti 
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Promozione e 
ottimizzazione dell'utilizzo 
del trasporto pubblico 
locale 

Rinnovo parco autobus con sostituzione degli autobus più inquinanti con 
autobus a minor impatto ambientale 
Riqualificazione dell'offerta del servizi del TPL per migliorare l'alternativa 
modale al veicolo privato 
 Interventi per l’interscambio modale: Realizzazione di infrastrutture per il 
miglioramento dell’interscambio modale ferro-gomma-bici nelle 
stazioni/fermate del trasporto pubblico 
potenziamento car-sharing 
L’integrazione modale e tariffaria : Completamento del sistema di 
tariffazione integrata tariffaria ferro-gomma (Mi Muovo), da estendere fino a 
diventare una “carta della mobilità regionale” (ad es. per i servizi di bike e car 
sharing, sosta, ricarica elettrica…) 
Sviluppo di progetti di Infomobilità 
Sviluppo dell'ITS (Intelligent Transport Systems) 

Promozione della mobilità 
ciclabile 

Incremento, completamento e riqualificazione della rete ciclo-pedonale 
Promozione della mobilità ciclabile attraverso l'incremento di stalli protetti e 
sistemi di tracciabilità e registrazione dei mezzi 
 potenziamento bike-sharing 

Rinnovo parco 
autoveicolare: favorire 
veicoli a basse emissioni 

Promozione dell’utilizzo di veicoli elettrici (biciclette a pedalata assistita, 
motocicli elettrici e autovetture elettriche) 
Potenziamento della rete pubblica con punti di ricarica per i veicoli elettrici 
nelle città 
 Favorire il rinnovo del parco veicolare attraverso la sostituzione con veicoli a 
basse emissioni 

Politiche di Mobility 
Management 

Promuovere accordi che prevedono l'attivazione di pedibus per gli 
spostamenti casa scuola 
Promozione degli accordi aziendali o di distretto industriale per ottimizzare 
gli spostamenti casa lavoro dei dipendenti (Mobility manager di distretto) 
 azioni per ridurre le necessità di spostamento della popolazione: 
videoconferenze, telelavoro, asili aziendali 
iniziative per diffondere il car-pooling 

Utilizzo ottimale dei veicoli: 
Eco Driving 

Promozione della guida ecologica dei veicoli pubblici e privati 
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Regolamentazione della 
distribuzione delle merci in 
ambito urbano 

Limitazione degli accessi alle zone urbane ai veicoli commerciali più 
inquinanti 
Gestione del trasporto merci nell'ultimo km con veicoli a basso impatto 
 Promozione della sostenibilità e dell'ottimizzazione della logistica delle 
merci (piattaforme logistiche) 

Razionalizzazione logistica 
del trasporto merci a corto 
raggio in aree industriali 

Promozione della sostenibilità e dell'ottimizzazione della logistica delle merci 
(Mobility manager di distretto industriale/artigianale) 

Spostamento modale delle 
merci su rotaia 

Spostamento modale del trasporto merci da mezzi su gomma su treno 
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Recepimento Direttiva 
Eurovignette III su pedaggi 
autostradali differenziati 
per trasporto merci 

Applicazione sul territorio nazionale di pedaggi autostradali differenziati in 
funzione della classe Euro per veicoli trasporto merci. 

Revisione dei limiti di 
velocità dei veicoli trasporto 
passeggeri e merci in 
autostrada 

Revisione programmata e concordata dei limiti di velocità dei veicoli 
trasporto passeggeri e merci sia al fine di contenere il consumo di 
carburante, che di abbassare le emissioni specifiche, nonché diminuire 
l’incidentalità. Tale revisione dovrà interessare in particolare le autostrade e 
le grandi arterie di comunicazione urbane (tangenziali, raccordi, ecc.) 

Fluidificazione del traffico in 
prossimità dei caselli e degli 
svincoli autostradali 

Misure di fluidificazione del traffico in prossimità dei caselli e degli svincoli 
autostradali. 
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Obiettivi Obiettivi specifici 
-40% emissioni di gas a effetto 
serra, con obiettivi vincolanti per 
gli Stati membri per i settori non-
ETS 
+27% rinnovabili sui consumi 
finali di energia, vincolante a 
livello europeo, ma senza target 
vincolanti a livello di Stati 
membri 
27% efficienza energetica, non 
vincolante ma passibile di 
revisioni per un suo 
innalzamento al 30% (+47% per il 
Nuovo PER). 
Decisione del consiglio d’europa 
del 23-24 ottobre 2014 

Riduzione dei consumi energetici del settore del 41% al 2030 e delle emissioni gas 
climalteranti del 58% 
Razionalizzazione energetica nei trasporti 
1. Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) che privilegino la mobilità 
ciclopedonale, il trasporto pubblico e l’uso di veicoli sostenibili (ad es. veicoli 
elettrici) soprattutto nei contesti urbani 
2. Infrastrutture urbane per il trasporto pubblico locale, in primo luogo elettrico 
(filobus, tram, ecc.) 
3. Infrastrutturazione per la mobilità sostenibile alternativa, anche attraverso 
l’autoproduzione da fonti rinnovabili (elettricità, biometano, ecc.) in particolare nel 
settore del trasporto pubblico i 
4. Mobilità ciclopedonale 
5. Mobilità condivisa (ad es. car sharing, corporate car sharing, ride sharing, ecc.) e 
infomobilità 
6. Fiscalità agevolata (ad es. esenzione bollo) per alcune tipologie di veicoli (ad es. 
veicoli elettrici) 

 

P
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Obiettivi 
Ridurre il livello di congestione del sistema viario principale;  
 
Migliorare l’accessibilità di collegamento tra centri urbani, tra territori montani e le funzioni insediate in pianura, tra 
ambiti produttivi sovracomunali e i servizi per la sicurezza;  
 
Incrementare l’utilizzo di mezzi veicolari a basso impatto ambientale 

 

P
SC

 

Obiettivi 
Integrare le modalità di trasporto (auto private/autotrasporto pubblico delle persone; ferrovia e autotrasporti su 
gomma per le merci; aerei per le persone e le merci): la creazione di un sistema di infrastrutture nella fascia est del 
territorio (connessione del polo industriale di Villa Selva a nord al nuovo casello autostradale e alla Cervese in direzione 
Ravenna, e a sud allo scalo di Forlimpopoli e alle attrezzature logistiche relative); collegamento ferrovia-aeroporto in 
sede propria, nuova sede dell’autotrasporto in prossimità del casello autostradale;  
 
Migliorare i collegamenti esterni al centro urbano e delle relazioni interne all’area urbana centrale, attraverso 
l’attuazione del disegno dell’anello tangenziale. 
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Obiettivi Obiettivi specifici 

Ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 
25,37% le emissioni di CO2 entro il 2020. 
L'anno di riferimento rispetto al quale 
definire l'obiettivo è il 2000 

Muoversi a Forlì in modo sostenibile La promozione della mobilità 
sostenibile contribuirà per il 19%.al raggiungimento dell'obiettivo 
Finale: 
Modal shift (-20% trasporto privato) pari a 25.951 tCO2 /anno: bici 
plan, bike sharing, ottimizzazione del TPL, busvia e disponibilità di 
parcheggi scambiatori, Servizio pedibus (già attuato) riduzione di 17,9 
tCO2 /anno 
SMART SET project (al 2020) riduzione pari a 243 tCO2 /anno 
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 Azioni 

Istituzione di zone a traffico limitato, accesso limitato o con limiti di velocità (BP1, MP3, MP4),  
Interventi di fluidificazione e rifunzionalizzazione del traffico (MP1, MP2)  
Realizzazione di nuove infrastrutture stradali (BP3), modifiche sull’organizzazione del Trasporto Pubblico Locale (MP3) 
Interventi di rifacimento del manto stradale in corrispondenza di numerosi tratti di infrastruttura stradale (da BP4 a 
BP33) 
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5.2 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei Piani di 
sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone 
il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

L’esame della situazione ambientale, rendendo leggibili le pressioni più rilevanti per la 
qualità ambientale, le emergenze, ove esistenti, e le aree di criticità, può utilmente 
indirizzare la definizione di obiettivi, finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché 
l’integrazione di tali aspetti nell’ambito della pianificazione di settore. 

E’ quindi necessario proporre una serie di obiettivi e riferimenti che aiutino nella 
valutazione della situazione ambientale e nel grado di sostenibilità delle proposte. 

Vi sono diverse tipologie di obiettivi che possono essere adottate in questo processo: 

• Requisiti normativi - obiettivi quali-quantitativi o standard presenti nella legislazione 
europea, nazionale o locale, e convenzioni internazionali; 

• Linee guida politiche - obblighi nazionali o internazionali meno vincolanti  

• Linee guida scientifiche e tecniche - linee guida quantitative o valori di riferimento 
presentati da organizzazioni o gruppi di esperti riconosciuti a livello internazionale; 

• Sostenibilità - valore di riferimento compatibile con lo sviluppo sostenibile; 

• Obiettivi fissati in altri paesi membri dell’Unione o altri paesi europee. 

Vi sono inoltre diversi formati in cui questi obiettivi vengono espressi: 

• obiettivi legati a date temporali; 

• valori limite; 

• valori guida, standard qualitativi; 

• scala di valori qualitativi. 

Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità suddivisi per tema. 

• Mobilità e trasporto 

• Qualità dell’aria 

• Inquinamento acustico 

• Cambiamenti climatici 

• Sicurezza salute e ambiente urbano 
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Tab. 5.2.1 - Obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di sostenibilità 

Mobilità e trasporto 

Garantire a tutti i cittadini modi di spostamento che permettano loro di 
accedere alle destinazioni ed ai servizi chiave (LG PUMS e PRIT RER); 
Migliorare l’efficienza dei trasporti di persone e merci (LG PUMS e PRIT 
RER); 
Promuovere uno sviluppo bilanciato di tutte le modalità di trasporto ed 
incoraggiare la scelta di quelle più sostenibili (LG PUMS e PRIT RER); 
Sviluppare alternative alla domanda di mobilità (PRIT RER) 
Facilitare gli spostamenti e ridurre i tempi di percorrenza (PRIT RER) 
Migliorare l'accessibilità ai sistemi di trasporto per le fasce deboli (PRIT 
RER) 

Qualità dell'aria 

Ridurre emissioni di gas inquinanti (Dir. 2001/81/CE; Dir. 2010/75/UE; Str. 
tematica UE sun inquin, armosf.) PAIR: -47% PM10 -36% NOx 
Limitare esposizione umana a vari inquinanti atm. con misure a scala 
locale-generale (Dir. 2008/50/CE; Str. tematica UE su inquin. atmosf.) 

Cambiamenti 
climatici 

Ridurre emissione di gas serra del 40% al 2030 (Decisione del Consiglio 
europeo del 23-24 ottobre 2014 Nuovo PER 2017-2030) 
Ridurre consumi energetici del 27% (47% per il Nuovo PER) al 2030 
(Decisione del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 Nuovo PER 2017-
2030) 

Inquinamento 
acustico 

Evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in 
particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per 
la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell’ambiente 
quando questa è buona (2002/49/CE) 
Evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore 
ambientale, compreso il fastidio (Dlgs 194/05) 

Sicurezza salute e 
ambiente urbano 

Migliorare le condizioni di sicurezza (LG PUMS e PRIT RER); 
Limitare esposizione umana a vari inquinanti atm. con misure a scala 
locale-generale (Dir. 2008/50/CE; Str. tematica UE su inquin. atmosf.) 
Evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore 
ambientale, compreso il fastidio 
Incrementare la vivibilità dei territori e delle città, decongestionando gli 
spazi dal traffico privato e recuperando aree per il verde e la mobilità non 
motorizzata (PRIT RER) 
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6  LA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL PIANO 

La valutazione strategica del piano vera è propria e fatta da un lato attraverso la coerenza 
del piano con il quadro programmatico e strategico di riferimento, dall’altro attraverso la 
valutazione degli effetti degli scenari alternativi di piano sulle componenti oggetto di 
valutazione. 

La VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, della sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione del piano o programma, la descrizione delle caratteristiche 
ambientali delle aree interessate dal piano o programma e dei problemi ambientali 
pertinenti e l’individuazione degli impatti ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano. 

Sia il primo elenco di criticità ambientali, sia la metodologia, sia gli indicatori per il 
monitoraggio ambientale scontano da un lato il diverso grado di interferenza con le azioni 
del piano, dall’altro un diverso livello di pianificazione e dettaglio dei dati disponibili, non 
essendo compito del Rapporto ambientale del Piano avviare nuove analisi e raccolta di dati. 

 

6.1 Valutazione di coerenza interna ed esterna 

Alla VAS compete stabilire la coerenza generale del piano o programma e il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La verifica della coerenza del piano avviene 
mediante l'analisi di coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e i contenuti degli altri piani e 
programmi, e interna, ovvero tra obiettivi specifici e azioni del piano o programma. 

Il processo di valutazione sarà condotto attraverso l’utilizzo di matrici che evidenziano i 
possibili punti di interazione (positivi, negativi, incerti) tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale e territoriale. 

L’analisi delle matrici sarà mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare 
particolarmente l’attenzione al fine di rendere il disegno complessivo del Piano il più 
possibile compatibile con l’ambiente e quindi ambientalmente sostenibile. 

Il livello di coerenza con gli strumenti di pianificazione e/o programmazione preesistenti, di 
pari o di diverso livello, con le norme e i riferimenti anche internazionali in materia di 
pianificazione e di sostenibilità è un criterio strategico che indirizza un piano verso la 
sostenibilità. Come già evidenziato, si verificherà la coerenza esterna del piano in cui si 
valuteranno le azioni del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati. 

L'analisi di coerenza interna consente invece di verificare l'esistenza di eventuali 
contraddizioni all'interno del piano. Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, 
obiettivi generali e specifici e azioni di piano, individuando, per esempio, obiettivi non 
dichiarati, oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali. 

Questo avverrà anche in questo caso tramite una matrice di valutazione di confronto tra 
azioni e obiettivi di piano. Le valutazioni si possono così riassumere: 

• coerenza esterna: 
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• le possibili interazioni tra il piano e gli strumenti di panificazione locali e la 
valutazione dell’impatto del PUMS sugli obiettivi dei piani pertinenti con cui si è 
evidenziata una interazione. 

• coerenza con gli obiettivi di sostenibilità selezionati come pertinenti, al fine di 
valutare come e quanto sono state integrati gli obiettivi di sostenibilità nel piano. 

• coerenza interna: 

• coerenza tra gli obiettivi del piano - è necessario che il piano nelle sue scelte e nei 
suoi contenuti sia coerente per logica d’impostazione. Per cui in questa parte del 
rapporto gli obiettivi del piano vengono confrontati per valutare se essi sono 
reciprocamente coerenti e se sono in grado di produrre sinergie positive per 
l’ambiente; 

• coerenza tra le politiche azioni del piano e gli obiettivi del piano stesso - Essa 
esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici e azioni 
di piano, individuando, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure dichiarati, ma 
non perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali; 

• coerenza tra il contesto ambientale e gli obiettivi e azioni di piano - Valutare la 
coerenza ambientale del piano comporta un giudizio sulla capacità del piano di 
rispondere alle questioni ambientali presenti nel territorio. In pratica si tratta di 
verificare se gli obiettivi e le azioni scelte dal piano sono coerenti con la valutazione 
del contesto ambientale precedente. 

Di seguito si riportano le matrici di coerenza esterna ed interna.  

 
Tab. 6.1.1 - Coerenza esterna con la programmazione locale 

Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
TR

 

Riqualificazione della 
rete della mobilità 
locale e del trasporto 
collettivo; 
Supporto alla 
diffusione di un 
utilizzo avanzato delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione; 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento 
della flotta bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte 
sviluppo 
campagne informative e pubblicitarie per promozione TPL 
regolazione della circolazione-sensi unici 
interventi di traffic calming 
riqualificazione strade che hanno subito una 
riclassificazione 
completamento del sistema tangenziale 
risolvere criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi 
di percorrenza sulla rete, moderare le velocità nel rispetto 
dei limiti e rivedere l'organizzazione della circolazione in 
funzione di tutte le categorie a partire dall'utenza debole. 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema 
rotatorie, attraversamenti ciclopedonali sicuri, sensi di 
circolazione e organizzazione della stessa per facilitare la 
circolazione in alcuni punti critici della città) 

Gli obiettivi del PTR, pur essendo a scala 
regionale trattano i temi della mobilità locale e 
del TPL anche con l’impiego delle nuove 
tecnologie di informazione e comunicazione: 
temii propri del PUMS. Si evidenzia la coerenza 
delle azioni del PUMS rispetto a tali obiettivi, in 
particolare riguardo alla riqualificazione del TPL. 
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Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
R

IT
 

Garantire elevati livelli 
di accessibilità per le 
persone e per le merci 
sulle relazioni 
interregionali e 
intraregionali 
Assicurare elevata 
affidabilità e sicurezza 
al sistema dei trasporti 
Garantire un uso 
efficiente ed efficace 
delle risorse pubbliche 
destinate ai servizi di 
mobilità pubblica e 
agli investimenti 
infrastrutturali 
Incrementare la 
vivibilità dei territori e 
delle città, 
decongestionando gli 
spazi dal traffico 
privato e recuperando 
aree per il verde e la 
mobilità non 
motorizzata 
Assicurare lo sviluppo 
sostenibile del 
trasporto riducendo il 
consumo energetico, 
le emissioni inquinanti, 
gli impatti sul 
territorio 
Promuovere i possibili 
meccanismi 
partecipativi per le 
decisioni più rilevanti 
da assumere in tema 
di mobilità, trasporti e 
infrastrutture 
Contribuire a 
governare e ordinare 
le trasformazioni 
territoriali in funzione 
del livello di 
accessibilità che alle 
stesse deve essere 
garantito 
Garantire l’attrattività 
del territorio per gli 
investimenti esterni e 
migliorare di 
conseguenza il 
contesto competitivo 
nel quale operano le 
imprese 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano per il rifornimento bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in 
sviluppo 
campagne informative e pubblicitarie per promozione del 
TPL 
aumento km di ciclabili nel centro abitato e nelle aree 
periferiche 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello 
comunale e sovracomunale (cicloturismo) 
collegamenti ciclopedonali con i poli attrattori/generatori 
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la 
chiusura di percorsi esistenti all'interno di parchi giardini  
eliminazione dei punti di discontinuità dei percorsi ciclabili 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e 
lettura della rete ciclabile e pedonale 
aumento del servizio di bike sharing 
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private 
anche all'interno di parcheggi per incentivare l'intermodalità  
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la 
ciclabilità in area urbana, l'intermodalità e il cicloturismo 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della 
bicicletta (uso singolo o di gruppo, ciclobus) 
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta  
maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali 
aumento mq di aree pedonali 
realizzazione sistema automatico controllo accessi 
aumento mq. di ZTL 
Riqualificazione di percorsi o aree a vocazione pedonale 
regolazione della sosta  
regolazione della circolazione-sensi unici 
interventi di traffic calming 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
riqualificazione strade che hanno subito una 
riclassificazione 
azioni di car sharing 
incentivare azioni di MM per realtà produttive singole  
promuovere azioni di MM per aree o poli industriali 
revisione degli orari distribuzione merci in CS 
revisione e incentivi per l’uso di veicoli poco inquinanti 
nella distribuzione merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
completamento del sistema tangenziale 
risolvere criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi 
di percorrenza sulla rete, moderare le velocità nel rispetto 
dei limiti e rivedere l'organizzazione della circolazione in 
funzione di tutte le categorie a partire dall'utenza debole. 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione  
percorsi sicuri verso i principali attrattori/generatori   
percorsi sicuri casa-scuola/percorsi sicuri casa-lavoro 
riduzione del numero degli incidenti di ciclisti 
attraversamenti pedonali più sicuri 
installazione di colonnine elettriche di ricarica 

Il PUMS è tra gli strumenti che il PRIT promuove 
nell’ambito delle azioni di attuazione dei principi 
della mobilità sostenibile, della sua 
regolamentazione e di sviluppo di un sistema 
integrato di mobilità. 
Le azioni previste dal PUMS risultano pienamente 
coerenti con gli obiettivi del PRIT; in particolare 
per quanto riguarda i temi della mobilità urbana, 
cioè di un ambiente “sensibile” e ad alta densità 
abitativa, in cui vengono individuate nuove regole 
di accesso (persone e merci) agli spazi più 
congestionati, migliori condizioni generali di 
funzionamento del sistema, in particolare del TPL, 
dell’accessibilità ciclabile e del sistema della 
sosta, e il recupero di spazi di socialità e vivibilità, 
per tutti i cittadini e le cittadine, con particolare 
attenzione per i soggetti più deboli e a scarsa 
autonomia di mobilità. 
Vi è inoltre da rilevare che il PUMS stesso, con il 
suo approccio partecipato, si configura come 
strumento che persegue l’obiettivo del PRIT di 
promuovere i meccanismi partecipativi per le 
decisioni più rilevanti da assumere in tema di 
mobilità, trasporti e infrastrutture. 
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Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
A

IR
 

Promozione e 
ottimizzazione dell'uso 
del trasporto pubblico 
locale 
Promozione della 
mobilità ciclabile 
Regolamentaz. 
distribuz. merci in 
ambito urbano 
Politiche di Mobility 
Management 
Estensione ZTL e aree 
pedonali nei centri 
storici 
Limitazione della 
circolazione privata in 
area urbana 
Mobilità sostenibile 
delle flotte degli enti 
pubblici 
Promozione e 
ottimizzazione 
dell'utilizzo del 
trasporto pubblico 
locale 
Promozione della 
mobilità ciclabile 
Rinnovo parco 
autoveicolare: favorire 
veicoli a basse 
emissioni 
Utilizzo ottimale dei 
veicoli: Eco Driving 
Regolamentazione 
della distribuzione 
delle merci in ambito 
urbano 
Razionalizzazione 
logistica del trasporto 
merci a corto raggio in 
aree industriali 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento 
della flotta bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte 
sviluppo 
campagne informative e pubblicitarie per la promozione 
del TPL 
aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree 
periferiche 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello 
comunale e sovracomunale (cicloturismo) 
collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori 
(Stazione Ferroviaria, Centro Studi, Campus e con il Polo 
Tecnologico 
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di 
percorsi esistenti all'interno di parchi giardini (progetto Giardinbici) 
eliminazione dei punti di discontinuità 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e lettura 
della rete ciclabile e pedonale 
aumento del servizio di bike sharing 
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche 
all'interno di parcheggi per incentivare l'intermodalità (auto+bici) 
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la 
ciclabilità in area urbana, l'intermodalità (auto+bici) e il cicloturismo 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta 
(uso singolo o di gruppo, ciclobus) 
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per credere" 

e "interim use")  
maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali 
aumento mq di aree pedonali 
realizzazione sistema automatico controllo accessi 
aumento mq. di ZTL 
Riqualificazione di percorsi o aree a prevalente vocazione pedonale 
regolazione della sosta  
regolazione della circolazione-sensi unici 
interventi di traffic calming 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
riqualificazione strade che hanno subito una 
riclassificazione 
azioni di car sharing 
incentivare azioni di Mobility Management per realtà produttive 
singole  
promuovere azioni di Mobility Management per aree o poli 
industriali 
revisione degli orari distribuzione merci in CS 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti 
distribuzione merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
aumento km di percorsi ciclabili 
installazione di colonnine elettriche di ricarica 

Appare evidente come gli obiettivi del PAIR in 
termini di mobilità coprano tutti gli aspetti del 
PUMS (ad eccezione della sicurezza) si evidenzia 
non solo la piena coerenza delle azioni del PUMS 
con gli obiettivi del PAIR, ma anche che le azioni 
del PUMS danno risposta a tutti gli obiettivi del 
PAIR. Ovviamente il raggiungimento dei target del 
PAIR dipenderanno da come tali azioni saranno 
declinate e attuate.  
 
L’obiettivo di tali azioni è quello di favorire 
l’accessibilità migliorando l’integrazione modale. 
Preme sottolineare che il PAIR, individua le 
misure con le quali si garantisce l’obiettivo di 
riduzione del 20 per cento al 2020 del traffico 
veicolare privato nel centro abitato, traducendo 
una parte degli obiettivi riportati sul traffico in 
obblighi da recepire nei piani, 
-  individuazione di nuove aree pedonali per una 

superficie complessiva pari al 20 per cento del 
centro storico; 

- estensione ZTL (100% al CS) così come descritto 
nelle NdA del PAIR all’art. 15; 

- armonizzazione delle regole d’accesso e di sosta 
nelle zone a traffico limitato (ZTL) sulla base 
dell’atto di Giunta previsto al capitolo 9, 
paragrafo 9.1. del Piano. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sulla 
qualità dell’aria e di riduzione del traffico privato, 
il PAIR detta inoltre i seguenti indirizzi: 
- ampliamento delle piste ciclabili nei centri 

abitati fino al raggiungimento di una dotazione 
pari a 1,5 metri per abitante con le modalità 
indicate al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.2 c del 
Piano; 

- raggiungimento della quota del 20 per cento 
degli spostamenti urbani tramite piste ciclabili. 

- manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete delle piste ciclabili e al monitoraggio del 
loro utilizzo. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sulla 
qualità dell’aria, il PAIR detta infine i seguenti 
indirizzi in riferimento al trasporto pubblico: 
- sostituzione, al 2020, degli autobus di categoria 

uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore 
impatto ambientale; 

- potenziamento del servizio di trasporto 
pubblico locale su gomma del 10 % al 2020 e 
potenziamento del 20% del trasporto pubblico 
su ferro anche attraverso le misure indicate al 
capitolo 9, paragrafo 9.2.3.2. del Piano; 

Le azioni individuate del PUMS, ancorché non 
ancora declinate precisamente, coprono tutti gli 
argomenti delle prescrizioni delle NTA del PAIR  
Si evidenzia la presenza di azioni su nuove 
infrastrutture stradali. Il fine di questi interventi è 
quello di ridurre il traffico di attraversamento dei 
centri abitati, quindi coerenti agli indirizzi del 
PAIR, andrà però verificato che tali infrastrutture 
non determino un aumento di emissioni 
complessive significativo 
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Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
ER

 

Razionalizzazione 
energetica nei 
trasporti (Nuovo PER 
2017-2030) 
•Promozione nei Piani 
Urbani per la Mobilità 
Sostenibile (PUMS) di 
misure che privilegino 
la mobilità 
ciclopedonale, il 
trasporto pubblico e 
l’uso di veicoli 
sostenibili (ad es. 
veicoli elettrici) 
soprattutto nei 
contesti urbani  
•Promozione delle 
infrastrutture urbane 
per il trasporto 
pubblico locale, in 
primo luogo elettrico 
(filobus, tram, ecc.)  
•Promozione 
dell’infrastrutturazion
e per la mobilità 
sostenibile alternativa, 
anche attraverso il 
sostegno 
all’autoproduzione da 
fonti rinnovabili 
(elettricità, 
biometano, ecc.) in 
particolare nel settore 
del trasporto pubblico  
•Promozione della 
mobilità 
ciclopedonale, anche 
come strumento di 
valorizzazione di spazi 
pubblici e di 
rigenerazione urbana  
•Promozione di servizi 
innovativi di mobilità 
condivisa (ad es. car 
sharing, corporate car 
sharing, ride sharing, 
ecc.) e infomobilità  
•Fiscalità agevolata 
(ad es. esenzione 
bollo) per alcune 
tipologie di veicoli (ad 
es. veicoli elettrici)  

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento 
della flotta bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte 
sviluppo 
campagne informative e pubblicitarie per la promozione 
del TPL 
aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree 
periferiche 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello 
comunale e sovracomunale (cicloturismo) 
collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori 
(Stazione Ferroviaria, Centro Studi, Campus e con il Polo 
Tecnologico 
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di 
percorsi esistenti all'interno di parchi giardini (progetto Giardinbici) 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e lettura 
della rete ciclabile e pedonale 
aumento del servizio di bike sharing 
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche 
all'interno di parcheggi per incentivare l'intermodalità (auto+bici) 
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la 
ciclabilità in area urbana, l'intermodalità (auto+bici) e il cicloturismo 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta 
(uso singolo o di gruppo, ciclobus) 
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per credere" 

e "interim use")  
maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali 
aumento mq di aree pedonali 
realizzazione sistema automatico controllo accessi 
aumento mq. di ZTL 
Riqualificazione di percorsi o aree a prevalente vocazione pedonale 
regolazione della sosta  
aumento mq. Zone a 30 km/h 
azioni di car sharing 
incentivare azioni di Mobility Management per realtà produttive 
singole  
promuovere azioni di Mobility Management per aree o poli 
industriali 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti 
distribuzione merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
aumento km di percorsi ciclabili 
installazione di colonnine elettriche di ricarica 

Il PUMS è tra gli strumenti che il PER promuove 
nell’ambito delle azioni di riduzione delle 
emissioni climalteranti legate al settore trasporti. 
Le azioni previste dal PUMS risultano pienamente 
coerenti con gli obiettivi del PER riguardo in 
particolare a tutte quelle azioni volte a 
limitare/ridurre la mobilità privata, su auto, 
rispetto alla mobilità dolce pedonale e ciclabile, e 
il trasporto pubblico. In particolare per il TPL le 
azioni di miglioramento sono fatte sia sul 
versante della tipologia di mezzi impiegati (nuovi 
mezzi a metano e elettrici e dismissione veicoli 
euro 2) che sul miglioramento del servizio. 
In generale tutte le azioni proposte sono 
congruenti con gli obiettivi specifici indicati dal 
PER e dal PTA. 
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Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
TC

P
 

Ridurre il livello di 
congestione del 
sistema viario 
principale;  
Migliorare 
l’accessibilità di 
collegamento tra 
centri urbani, tra 
territori montani e le 
funzioni insediate in 
pianura, tra ambiti 
produttivi 
sovracomunali e i 
servizi per la sicurezza;  
Incrementare l’utilizzo 
di mezzi veicolari a 
basso impatto 
ambientale 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento 
della flotta bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte 
sviluppo 
campagne informative e pubblicitarie per la promozione 
del TPL 
aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree 
periferiche 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello 
comunale e sovracomunale (cicloturismo) 
collegamenti ciclopedonali con i principali poli 
attrattori/generatori  
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la 
chiusura di percorsi esistenti all'interno di parchi giardini 
eliminazione dei punti di discontinuità dei percorsi ciclabili 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e 
lettura della rete ciclabile e pedonale 
aumento del servizio di bike sharing 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private 
anche all'interno di parcheggi per incentivare l'intermodalità  
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la 
ciclabilità in area urbana, l'intermodalità e il cicloturismo 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della 
bicicletta (uso singolo o di gruppo, ciclobus) 
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per 

credere" e "interim use")  
maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali 
interventi di traffic calming 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
azioni di Mobility Managment 
revisione degli orari distribuzione merci in CS 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti 
distribuzione merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
completamento del sistema tangenziale 
risolvere criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi 
di percorrenza sulla rete, moderare le velocità nel rispetto 
dei limiti e rivedere l'organizzazione della circolazione in 
funzione di tutte le categorie a partire dall'utenza debole. 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema 
rotatorie, attraversamenti ciclopedonali sicuri, sensi di 
circolazione e organizzazione della stessa per facilitare la 
circolazione in alcuni punti critici della città) 
riqualificazione strade che hanno subito una 
riclassificazione 
completamento del sistema tangenziale 
nuovo tracciato via Emilia 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione 
installazione di colonnine elettriche di ricarica 

Le azioni del PUMS mirano ad attuare gli obiettivi 
del PTCP in particolare con la promozione dei 
mezzi di trasporto alternativi all’auto con il 
duplice effetto di decongestionare la rete stradale 
e ridurre l’impatto ambientale prodotto dalla 
mobilità urbana sia delle persone che delle merci. 
Gli interventi infrastrutturali inseriti nel PUMS 
tendono a migliorare le relazioni tra centri urbani 
e con gli ambiti produttivi. 
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Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
SC

 

Integrare le modalità 
di trasporto (auto 
private/autotrasporto 
pubblico delle 
persone; ferrovia e 
autotrasporti su 
gomma per le merci; 
aerei per le persone e 
le merci): la creazione 
di un sistema di 
infrastrutture nella 
fascia est del territorio 
(connessione del polo 
industriale di Villa 
Selva a nord al nuovo 
casello autostradale e 
alla Cervese in 
direzione Ravenna, e a 
sud allo scalo di 
Forlimpopoli e alle 
attrezzature logistiche 
relative); 
collegamento ferrovia-
aeroporto in sede 
propria, nuova sede 
dell’autotrasporto in 
prossimità del casello 
autostradale;  
Migliorare i 
collegamenti esterni al 
centro urbano e delle 
relazioni interne 
all’area urbana 
centrale, attraverso 
l’attuazione del 
disegno dell’anello 
tangenziale. 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento 
della flotta bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte 
sviluppo 
incentivare azioni di Mobility Management per realtà 
produttive singole  
promuovere azioni di Mobility Management per aree o poli 
industriali 
revisione degli orari distribuzione merci in CS 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti distribuzione 
merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
completamento del sistema tangenziale 
risolvere criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi 
di percorrenza sulla rete, moderare le velocità nel rispetto 
dei limiti e rivedere l'organizzazione della circolazione in 
funzione di tutte le categorie a partire dall'utenza debole. 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema 
rotatorie, attraversamenti ciclopedonali sicuri, sensi di 
circolazione e organizzazione della stessa per facilitare la 
circolazione in alcuni punti critici della città) 
percorsi sicuri verso i principali attrattori/generatori 
(scuole, cimiteri, uffici pubblici, aree industriali, ecc.) 
riqualificazione strade che hanno subito una 
riclassificazione 

Le azioni del PUMS mirano ad attuare l’obiettivo 
di integrare le varie modalità di trasporto. Gli 
interventi infrastrutturali inseriti nel PUMS in 
alcuni casi attuano le previsioni del PSC 
(Tangenziale Ovest), gli altri tendono a migliorare 
le relazioni tra il centro urbano e gli ambiti 
produttivi. Si evidenzia che alcune indicazioni del 
PSC non sono più attualli 
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Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
A

ES
 

Muoversi a Forlì in 
modo sostenibile La 
promozione della 
mobilità sostenibile 
contribuirà per il 
19%.al raggiungimento 
dell'obiettivo 
Finale:  
Modal shift (-20% 
trasporto privato) pari 
a 25.951 tCO2 /anno: 
bici plan, bike sharing, 
ottimizzazione del TPL, 
busvia e disponibilità 
di parcheggi 
scambiatori, Servizio 
pedibus (già attuato) 
riduzione di 17,9 tCO2 
/anno 
SMART SET project (al 
2020) riduzione pari a 
243 tCO2 /anno 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento 
della flotta bus 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
nuove pensiline di attesa bus 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte 
sviluppo 
campagne informative e pubblicitarie per la promozione 
del TPL 
aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree 
periferiche 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello 
comunale e sovracomunale (cicloturismo) 
collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori 
(Stazione Ferroviaria, Centro Studi, Campus e con il Polo 
Tecnologico 
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di 
percorsi esistenti all'interno di parchi giardini (progetto Giardinbici) 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e lettura 
della rete ciclabile e pedonale 
aumento del servizio di bike sharing 
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche 
all'interno di parcheggi per incentivare l'intermodalità (auto+bici) 
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la 
ciclabilità in area urbana, l'intermodalità (auto+bici) e il cicloturismo 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta 
(uso singolo o di gruppo, ciclobus) 
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per credere" 

e "interim use")  
maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali 
aumento mq di aree pedonali 
realizzazione sistema automatico controllo accessi 
aumento mq. di ZTL 
Riqualificazione di percorsi o aree a prevalente vocazione pedonale 
regolazione della sosta  
aumento mq. Zone a 30 km/h 
azioni di car sharing 
incentivare azioni di Mobility Management per realtà produttive 
singole  
promuovere azioni di Mobility Management per aree o poli 
industriali 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti 
distribuzione merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
aumento km di percorsi ciclabili 
installazione di colonnine elettriche di ricarica 

Nel PUMS vengono declinate le azioni necessarie 
al conseguimento dell’obiettivo generale del PAES 
(Riduzione emissioni climalteranti attraverso la 
mobilità sostenibile) e di quelli specifici (ridurre la 
modalità di trasporto privato con veicoli 
inquinanti: governando l’accessibilità e la sosta in 
determinate aree della città, attraverso 
l’ottimizzazione del TPL e favorendo la mobilità 
dolce pedonale e ciclabile. 

Inoltre alcune azioni del PIUMS si pongono in 
continuità con il progetto SMARTN SET relativo 
alla distribuzione delle merci nel centro urbano. 
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Piani 

Obiettivi-azioni dei 
piani che possono 
avere interazioni con 
il PUMS 

Politiche azioni del PUMS che possono avere interazioni 
con i piani  

Tipo di interazione 

P
ia

n
o

 A
zi

o
n

e
 

Istituzione di zone a 
traffico limitato, 
accesso limitato o con 
limiti di velocità (BP1, 
MP3, MP4),  
Interventi di 
fluidificazione e 
rifunzionalizzazione 
del traffico (MP1, 
MP2)  
Realizzazione di nuove 
infrastrutture stradali 
(BP3), modifiche 
sull’organizzazione del 
Trasporto Pubblico 
Locale (MP3) 
Interventi di 
rifacimento del manto 
stradale in 
corrispondenza di 
numerosi tratti di 
infrastruttura stradale 
(da BP4 a BP33) 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
acquisto mezzi TPL euro 6 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
maggiori linee TPL in centro città 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte 
sviluppo 
aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree 
periferiche 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello 
comunale e sovracomunale (cicloturismo) 
collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori 
(Stazione Ferroviaria, Centro Studi, Campus e con il Polo 
Tecnologico 
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di 
percorsi esistenti all'interno di parchi giardini (progetto Giardinbici) 
aumento del servizio di bike sharing 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche 
all'interno di parcheggi per incentivare l'intermodalità (auto+bici) 
maggiore riconoscibilità delle aree pedonali 
aumento mq di aree pedonali 
realizzazione sistema automatico controllo accessi 
aumento mq. di ZTL 
Riqualificazione aree pregiate 
regolazione della sosta  
regolazione della circolazione-sensi unici 
interventi di traffic calming 
aumento mq. Zone a 30 km/h 
riqualificazione strade che hanno subito una 
riclassificazione 
azioni di car sharing 
revisione degli orari distribuzione merci in CS 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti 
distribuzione merci 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
attivazione del servizio di cargo-bike 
completamento del sistema tangenziale 
risolvere criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi di 
percorrenza sulla rete, moderare le velocità nel rispetto dei limiti e 
rivedere l'organizzazione della circolazione in funzione di tutte le 
categorie a partire dall'utenza debole. 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema 
rotatorie, attraversamenti ciclopedonali sicuri, sensi di circolazione 
e organizzazione della stessa per facilitare la circolazione in alcuni 
piunti critici della città) 
aumento km di percorsi ciclabili 
installazione di colonnine elettriche di ricarica 
azioni di Mobility Managment 

Gli interventi previsti dal piano d’azione del 
rumore fanno parte delle azioni del PUMS, anzi si 
ritiene che tutte le azioni volte a potenziare la 
mobilità sostenibile a favore di quella privata, 
possano avere effetti positivi in termini di 
riduzione dei livelli acustici. Attenzione andrà 
posta nell’attuazione nel potenziamento in 
termini di transiti e percorsi dei BUS e che le 
nuove infrastrutture stradali, il cui fine è quello di 
ridurre il traffico di attraversamento dei centri 
abitati, quindi coerenti all’obiettivo di ridurre la 
popolazione esposta, non determino criticità 
locali 
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Tab. 6.1.2 - Coerenza esterna degli obiettivi di piano con gli obiettivi di sostenibilità 

OBIETTIVI SOSTENIBILITÀ
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Rumore  
Sicurezza salute e 
ambiente urbano 

G
ar

an
ti

re
 a

 t
u

tt
i i

 c
it

ta
d

in
i m

o
d

i d
i s

p
o

st
am

en
to

 c
h

e 
p

er
m

et
ta

n
o

 

lo
ro

 d
i a

cc
ed

er
e

 a
lle

 d
es

ti
n

az
io

n
i e

d
 a

i s
er

vi
zi

 c
h

ia
ve

 (
 

M
ig

lio
ra

re
 l’

e
ff

ic
ie

n
za

 d
e

i t
ra

sp
o

rt
i d

i p
er

so
n

e 
e 

m
er

ci
  

P
ro

m
u

o
ve

re
 

u
n

o
 

sv
ilu

p
p

o
 

b
ila

n
ci

at
o

 
d

i 
tu

tt
e 

le
 

m
o

d
al

it
à 

d
i 

tr
as

p
o

rt
o

 e
d

 in
co

ra
gg

ia
re

 la
 s

ce
lt

a 
d

i q
u

el
le

 p
iù

 s
o

st
en

ib
ili

 (
 

Sv
ilu

p
p

ar
e 

al
te

rn
at

iv
e 

al
la

 d
o

m
an

d
a 

d
i m

o
b

ili
tà

  

Fa
ci

lit
ar

e 
gl

i s
p

o
st

am
en

ti
 e

 r
id

u
rr

e 
i t

em
p

i d
i p

er
co

rr
en

za
  

M
ig

lio
ra

re
 l'

ac
ce

ss
ib

ili
tà

 a
i s

is
te

m
i d

i t
ra

sp
o

rt
o

 p
e

r 
le

 f
as

ce
 d

eb
o

li 
 

R
id

u
rr

e 
em

is
si

o
n

i d
i g

as
 in

q
u

in
an

ti
  -

 P
A

IR
: -

4
7

%
 P

M
1

0
 -

3
6%

 N
O

x 

Li
m

it
ar

e 
es

p
o

si
zi

o
n

e 
u

m
an

a 
a 

va
ri

 i
n

q
u

in
an

ti
 a

tm
. 

co
n

 m
is

u
re

 a
 

sc
al

a 
lo

ca
le

-g
en

er
al

e 
 

R
id

u
rr

e 
em

is
si

o
n

e 
d

i g
as

 s
er

ra
 d

el
 4

0
%

 a
l 2

0
3

0
  

R
id

u
rr

e 
co

n
su

m
i 

en
er

ge
ti

ci
 d

e
l 

2
7

%
 (

4
7

%
 p

er
 i

l 
N

u
o

vo
 P

ER
) 

al
 

2
0

3
0

  
Ev

it
ar

e 
e 

ri
d

u
rr

e 
il 

ru
m

o
re

 a
m

b
ie

n
ta

le
 la

d
d

o
ve

 n
ec

es
sa

ri
o

  

Ev
it

ar
e,

 p
re

ve
n

ir
e 

o
 r

id
u

rr
e

 g
li 

ef
fe

tt
i 

n
o

ci
vi

 d
e

ll'
es

p
o

si
zi

o
n

e 
al

 

ru
m

o
re

 a
m

b
ie

n
ta

le
, c

o
m

p
re

so
 il

 f
as

ti
d

io
  

M
ig

lio
ra

re
 le

 c
o

n
d

iz
io

n
i d

i s
ic

u
re

zz
a 

 

Li
m

it
ar

e 
es

p
o

si
zi

o
n

e 
u

m
an

a 
a 

va
ri

 i
n

q
u

in
an

ti
 a

tm
. 

co
n

 m
is

u
re

 a
 

sc
al

a 
lo

ca
le

-g
en

er
al

e 
 

Ev
it

ar
e,

 p
re

ve
n

ir
e 

o
 r

id
u

rr
e

 g
li 

ef
fe

tt
i 

n
o

ci
vi

 d
e

ll'
es

p
o

si
zi

o
n

e 
al

 
ru

m
o

re
 a

m
b

ie
n

ta
le

, c
o

m
p

re
so

 il
 f

as
ti

d
io

 

In
cr

em
en

ta
re

 
la

 
vi

vi
b

ili
tà

 
d

e
i 

te
rr

it
o

ri
 

e
 

d
el

le
 

ci
tt

à,
 

d
ec

o
n

ge
st

io
n

an
d

o
 g

li 
sp

az
i d

al
 t

ra
ff

ic
o

 p
ri

va
to

 e
 r

e
cu

p
er

an
d

o
 a

re
e 

p
er

 il
 v

e
rd

e 
e 

la
 m

o
b

ili
tà

 n
o

n
 m

o
to

ri
zz

at
a)

 

1 

Garantire a tutti i 
cittadini opzioni 
di trasporto che 
permettano loro 
di accedere alle 
destinazioni e ai 
servizi chiave, 
contribuendo a 
migliorare 
l'attrattività del 
territorio e la 
qualità 
dell'ambiente 
urbano e della 
città in generale 
a beneficio dei 
cittadini, 
dell'economia e 
della società nel 
suo insieme 

1a 
Adeguamento e 
miglioramento del servizio 
TPL 

                

1b 
Potenziamento della 
ciclabilità 

                

1c 

Nuove aree pedonali, ZTL e 
zone 30 e riqualificazione / 
valorizzazione delle 
esistenti 

                

1d 

Promuovere la condivisione 
del mezzo di trasporto e il 
Mobility Management per 
ridurre la dipendenza dal 
mezzo privato  

                

1e 
Nuova regolamentazione e 
soluzioni alternative per  
distribuzione merci in CS 

                

1f 

Adeguare/completare la 
rete infrastrutturale anche 
al fine ridurre il traffico di 
attraversamento  

                

2 
Migliorare le 
condizioni di 
sicurezza 

2a 
Aumentare la sicurezza dei 
ciclisti 

                

2b 
Aumentare la sicurezza dei 
pedoni 

                

3 

Promuovere e 
migliorare la 
sostenibilità 
ambientale del 
sistema di 
mobilità 

3a 
Ridurre le emissioni 
atmosferiche inquinanti 
settore dei trasporti 

                

3b 

Ridurre i consumi energetici 
e le emissioni di gas 
climalteranti settore dei 
trasporti 

                

3c 

Prevenire e contenere 
l’inquinamento acustico, 
riducendo l'esposizione 
della popolazione 
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Tab. 6.1.3 - Coerenza esterna con gli obiettivi di sostenibilità- COMMENTI  

Componente 
ambientale 

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità 

Mobilità e 

trasporto  

Gli obiettivi del PUMS appaiono nel complesso pienamente coerenti con 
gli obiettivi di sostenibilità, in particolare per quelli che derivano dalle 
Linee Guida europee e dal PRIT e sono indirizzati alla sostenibilità della 
mobilità urbana pur garantendo i necessari livelli di accessibilità per le 
persone e per le merci. Alcune azioni richiedono tuttavia nella loro 
attuazione un monitoraggio per evitare effetti non coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità. 

Qualità dell’aria 

Il tema della qualità dell’aria è stato integrato nel piano con un obiettivo 
esplicito, inoltre gli obiettivi del PUMS appaiono nel complesso 
pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, anzi l’attuazione 
degli obiettivi del PUMS sono il principale strumento alla scala urbana 
comunale per perseguire tali obiettivi relativamente al contributo da 
traffico. Va però verificata l’attuazione di alcuni obiettivi, al fine di evitare 
un aumento delle emissioni significativo. 

Inquinamento 

Acustico 

Il tema dell’inquinamento acustico è stato integrato nel piano con un 
obiettivo esplicito, inoltre gli obiettivi del PUMS appaiono nel complesso 
pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità in termini di 
esposizione della popolazione a inquinanti e rumore, anzi l’attuazione 
degli obiettivi del PUMS sono uno strumento alla scala urbana comunale 
per perseguire tali obiettivi relativamente al contributo da traffico. Va 
però verificata l’attuazione di alcuni obiettivi, al fine di evitare di aver 
aumento della popolazione esposta a livelli molto alti 

Cambiamenti 

climatici 

Il tema della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
climalteranti è stato integrato nel piano con un obiettivo esplicito, inoltre 
gli obiettivi del PUMS appaiono nel complesso coerenti con gli obiettivi 
specifici del PER per la componente traffico e mobilità. 

Sicurezza salute e 

ambiente urbano 

Gli obiettivi del PUMS appaiono nel complesso pienamente coerenti con 
gli obiettivi di sostenibilità in termini di esposizione della popolazione a 
inquinanti e rumore, anzi l’attuazione degli obiettivi del PUMS sono il 
principale strumento alla scala urbana comunale per perseguire tali 
obiettivi relativamente al contributo da traffico. 

Sono integrati anche gli obiettivi sulla sicurezza e l’ambiente urbano, con 
obiettivi espliciti su tali temi 
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Tab. 6.1.4- Coerenza interna tra gli obiettivi di Piano 

OBIETTIVI SPECIFICI PUMS 

1a 

1b 

1c 

1d 

1e  

2a 

2b 

3a 

3b 

3c  

1a 
Adeguamento e 
miglioramento del servizio 
trasporto pubblico locale 

1b 
Potenziamento della 
ciclabilità 

 

1c 

Nuove aree pedonali, ZTL e 
zone 30 e 
riqualificazione/valorizzazio
ne delle esistenti 

  

1d 

Promuovere la condivisione 
del mezzo di trasporto e il 
Mobility Management per 
ridurre la dipendenza dal 
mezzo privato a favore di 
altri modi a minore impatto 

   

1e 

Nuova regolamentazione e 
soluzioni alternative per la 
distribuzione merci in 
centro storico 

    

1f 

Adeguare/completare la 
rete infrastrutturale anche 
al fine ridurre il traffico di 
attraversamento dal centro 
abitato 

     

1f 

2a 
Aumentare la sicurezza dei 
ciclisti 

     

 

2b 
Aumentare la sicurezza dei 
pedoni 

     

 

 

3a 

Ridurre le emissioni 
atmosferiche inquinanti 
attribuibili al settore dei 
trasporti 

     

 

  

3b 

Ridurre i consumi energetici 
e le emissioni di gas 
climalteranti derivanti dal 
settore dei trasporti 

     

 

   

3c 

Prevenire e contenere 
l’inquinamento acustico, 
riducendo l'esposizione 
della popolazione 

          

 

        

 
 Coerenza  non è valutabile la coerenza  non è coerente   Nessuna interazione  
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 Tab. 6.1.5 - Coerenza interna tra le politiche/azioni e gli obiettivi del piano 
 
 
 

OBIETTIVI PUMS 
 
 
 
 
 
POLITICHE /AZIONI PUMS 

1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 3a 3b 3c 
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acquisto mezzi TPL a metano o elettrici                       
acquisto mezzi TPL euro 6                       
dismissione mezzi TPL fino a euro 2                       
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento della flotta bus                       
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti                       
nuove pensiline di attesa bus                       
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto                       
maggiori linee TPL in centro città                       
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo                       
controllo dell'evasione trariffaria                       
campagne informative e pubblicitarie per la promozione del TPL                       
aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree periferiche                       
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello comunale e sovracomunale (cicloturismo)                       
collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori  (Stazione Ferroviaria, Centro Studi, 
Campus e con il Polo Tecnologico                       
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di percorsi esistenti all'interno di parchi 
giardini (progetto Giardinbici)                       
eliminazione dei punti di discontinuità                       
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e lettura della rete ciclabile e pedonale                       
aumento del servizio di bike sharing                       
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS                       
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche all'interno di parcheggi per incentivare 
l'intermodalità (auto+bici)                       
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità                       
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la ciclabilità in area urbana, l'intermodalità 
(auto+bici) e il cicloturismo                       
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta (uso singolo o di gruppo, ciclobus)                       
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per credere" e "interim use")                        
maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali                       
aumento mq di aree pedonali                       
realizzazione sistema automatico controllo accessi                       
aumento mq. di ZTL                       
Riqualificazione di percorsi o aree a prevalente vocazione pedonale                       
regolazione della sosta                       
regolazione della circolazione-sensi unici                       
interventi di traffic calming                       
aumento mq. Zone a 30 km/h                       
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la mobilità pedonale                       
Proposte educative scolastiche (Pedibus, orientering, ecc)                       
promozione della mobilità pedonale attraverso iniziative ludiche, saghe, feste, e di educazione scolastica                        
aumento e garanzie dell'accessibilità alle utenze deboli                       
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione                       
azioni di car sharing                       
incentivare azioni di Mobility Management per realtà produttive  singole                        
promuovere  azioni di Mobility Management per aree o poli industriali                       
revisione degli orari distribuzione merci in CS                       
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti distribuzione merci                       
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile                       
attivazione del servizio di cargo-bike                       
completamento del sistema tangenziale                       
risolvere  criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi di percorrenza sulla rete, moderare le velocità 
nel rispetto dei limiti e rivedere l'organizzazione della circolazione in funzione di tutte le categorie a partire 
dall'utenza debole.                       
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema rotatorie, attraversamenti ciclopedonali 
sicuri, sensi di circolazione e organizzazione della stessa per facilitare la circolazione in alcuni piunti critici 
della città) 

                      
percorsi sicuri verso i principali attrattori/generatori  (scuole, cimiteri, uffici pubblici, aree industriali, ecc.)                       
percorsi sicuri casa-scuola                       
percorsi sicuri casa-lavoro                       
riduzione del numero degli incidenti di ciclisti                       
attraversamenti pedonali più sicuri                       
aumento km di percorsi ciclabili                       
installazione di colonnine elettriche di ricarica                       
azioni di Mobility Managment                       
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Considerando il numero di iterazioni positive tra gli obiettivi, il piano appare ben strutturato 
appare infatti evidente la coerenza tra i vari obiettivi di piano, e come attuare un obiettivo 
sia funzionale a molte degli altri obiettivi. 

Gli unici obiettivi che potrebbero, a seconda di come vengono attuati, creare qualche 
possibile effetto contrastante sono quelli legati all’adeguamento-miglioramento del servizio 
TPL rispetto alle azioni di estensione delle aree pedonali e alla riorganizzazione dei sensi 
unici, e all’estensione/riqualificazione delle ZTL rispetto alla riorganizzazione-regolazione 
della sosta. 

Queste infatti potrebbero avere effetti negativi sugli obiettivi di qualità ambientale e 
dell’ambiente urbano. Nell’attuazione si dovrà evitare che tali interventi favoriscano in 
modo sensibile la mobilità privata, rispetto a quella sostenibile.  

In generale comunque la maggior parte degli obiettivi di piano appare in grado di produrre 
sinergie positive per l’ambiente. 

Stessi risultati si hanno per la coerenza tra le azioni e gli obiettivi: non vi sono azioni 
contrastanti e solo poche azioni hanno effetti incerti, che dipendono da come saranno 
attuate. 
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Tab. 6.1.6 - Integrazione nel Piano degli aspetti ambientali sulla base dell’analisi SWOT 
della diagnosi del contesto ambientale  

Componente  Coerenza con la diagnosi del contesto 

Mobilità e 

trasporto  

Domanda di 

mobilità 

Pur se Forlì presenta una ripartizione modale migliore della media 
regionale e nazionale, in particolare per quanto riguarda l’uso della 
bicicletta per gli spostamenti urbani, il PUMS  persegue comunque 
l’obiettivo di promozione di una mobilità più sostenibile 

introducendo azioni che prevedono in modo diretto: interventi di 
potenziamento della rete del TPL, il potenziamento delle piste 
ciclabili; e indiretto: ampliamento e controllo della ZTL, ampliamento 
delle aree pedonali , al riequilibrio modale verso sistemi di trasporto 
meno impattanti  

Ciclopedonale 

Il PUMS, con la finalità di potenziare l’uso della bicicletta sia da parte 
degli utenti urbani sia da parte dei turisti, promuove azioni tese a 
mitigare gli elementi di criticità ancora in essere, puntando alla 
realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile e alla ricucitura della rete 
esistente, alla messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti, 
ma anche al potenziamento del bike sharing e all’intermodalità bici-
bus e bici-auto. 

Trasporto 

collettivo 

Il PUMS intende contrastare la tendenza alla riduzione della quota di 
utenti che utilizzano il TPL con interventi di razionalizzazione della 
rete del trasporto pubblico urbano relativo che producano una 
diversa organizzazione degli itinerari delle linee del TPL, e con un 
serie di interventi finalizzati a garantire una migliore qualità del 
servizio quali: miglioramento dell’accessibilità alle fermate, 
incremento delle pensiline di attesa, rinnovo del parco veicolare; e 
campagne informative per la promozione del TPL.  

Rete stradale 

Il PUMS, in attuazione della previsione del PSC riguardo al 
completamento della Tangenziale ovest, e riprendendo le analisi 
svolte per l’aggiornamento del PGTU, prevede una serie di interventi 
infrastrutturali che, da un lato, sono necessari a superare alcune 
situazioni critiche presenti allo stato attuale, dall’altro tendono a 
migliorare le relazioni tra il centro urbano e gli ambiti produttivi 

Sosta e 

parcheggi 

Il PUMS, riprendendo le analisi svolte per l’aggiornamento del PGTU, 
contiene azioni che perseguono l’obiettivo di riequilibrare il rapporto 
domanda-offerta di sosta, in particolare negli ambiti ad elevata 
densità di residenza o di servizi attrattivi.  

Logistica delle 

merci 

Il PUMS promuove una politica di logistica urbana in termini di ultimo 
chilometro diversificata tra il Centro storico, con il monitoraggio degli 
accessi, la riorganizzazione degli stalli adibiti al carico-scarico e 
l’incentivo all’utilizzo di mezzi poco inquinanti; e per il resto del 
centro abitato tra la tangenziale e cin CS, in cui limitare la portata dei 
mezzi e favorire i veicoli a bassa emissione.  
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Componente  Coerenza con la diagnosi del contesto 

Qualità dell’aria 

Il PUMS ha ben integrato il tema della qualità dell’aria nel piano, infatti oltre ad aver 
un obiettivo esplicito molti degli altri obiettivi, avendo il fine di favorire la mobilità 
sostenibile risultano pienamente coerenti con il tema. Si aggiunge, come già 
evidenziato, il PUMS ha integrato pienamente i temi del PAIR. 

Inquinamento 

Acustico 

Il PUMS ha ben integrato il tema della qualità dell’aria nel piano, infatti oltre ad aver 
un obiettivo esplicito molti degli altri obiettivi, avendo il fine di favorire la mobilità 
sostenibile risultano pienamente coerenti con il tema. Si aggiunge, come già 
evidenziato, il PUMS ha integrato pienamente il piano d’azione del Rumore 

Cambiamenti 

climatici 

Il PUMS ha ben integrato il tema della riduzione delle emissioni climalteranti, infatti 
oltre ad aver un obiettivo esplicito molti degli altri obiettivi, avendo il fine di favorire 
la mobilità sostenibile (divergenza modale verso sistemi di trasporto 
energeticamente sostenibili o a minor emissione di CO2) risultano pienamente 
coerenti con il tema e con la criticità segnalata di un utilizzo limitato del TPL. Si 
aggiunge, come già evidenziato, il PUMS ha integrato i temi del PER e del PAES. 

Sicurezza salute e 

ambiente urbano 

Il PUMS ha ben integrato il tema della salute in termini di inquinamento acustico ed 
atmosferico con obiettivi espliciti, inoltre molti obiettivi, avendo il fine di favorire la 
mobilità sostenibile risultano pienamente coerenti con il tema. Si aggiunge, come 
già evidenziato, il PUMS ha integrato pienamente i temi del PAIR e del piano 
d’azione del Rumore. Il PUMS ha inoltre obiettivi espliciti in termini di sicurezza e 
ambiente urbano. Il PUMS ha inoltre azioni esplicite finalizzate alla messa in 
sicurezza di punti critici (percorsi ciclabili e attraversamenti pedonali). 
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7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO  

7.1 Descrizione degli scenari di piano e metodologia 

La finalità della VAS è da un lato la verifica della compatibilità delle singole scelte (azioni di 
piano), dall’altro quella di valutare gli effetti complessivi del piano costruendo bilanci 
confrontabili tra lo scenario attuale, quello futuro tendenziale (scenario 0) e gli scenari 
futuri alternativi di piano.  

Per poter effettuare una valutazione degli effetti del PUMS è necessario che della sua 
redazione vengano costruiti precisi scenari di riferimento. Oltre allo scenario attuale, che 
descrive la situazione della mobilità al momento dell’avvio dei lavori, la cui 
caratterizzazione in termini di mobilità sarà contenuta nel QC mentre quella ambientale 
sarà contenuta nell’analisi di contesto, dovranno essere costruiti e verificati almeno altri 
due scenari:  

• Lo Scenario di Riferimento (o Baseline, o Tendenziale) costituito da quelle 
azioni/interventi già programmati a tutti i livelli, il cui stato di avanzamento 
tecnico-progettuale e procedurale, con la relativa copertura finanziaria, ne 
garantiscono la realizzazione entro l’orizzonte temporale del Piano e per i quali la fase 
di analisi non ha riscontrato necessità di rimodulazione. Questi includono anche gli 
interventi già avviati (con lavori in corso). Queste azioni/interventi verrebbero infatti 
messi in atto anche in assenza del PUMS.  

• Lo Scenario di Piano, eventualmente in diverse configurazioni, costruito a partire dallo 
scenario di riferimento, ipotizzando l’implementazione di tutte le politiche, azioni e 
interventi di cui il PUMS prevede l’attuazione all’orizzonte temporale del piano per 
raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Oltre alla costruzione di questi scenari, sarà predisposta la strumentazione, anche di tipo 
modellistico per la determinazione dei principali parametri trasportistici, necessari alla loro 
valutazione e a quella di eventuali proposte alternative, che potrebbero essere generate dal 
processo partecipativo o dal confronto con le Autorità con competenze ambientali. 

La VAS oltre alla verifica della compatibilità delle singole politiche/azioni e interventi 
previsti dal PUMS, ha il compito di valutare gli effetti complessivi del piano, costruendo 
bilanci confrontabili tra lo scenario attuale, quello futuro di riferimento (tendenziale) e lo 
scenario di piano, eventualmente declinato in configurazioni diverse e alternative.  

Tale verifica deve essere condotta attraverso l’impiego di un set di indicatori, specifico per 
tipologia di azione e di componente ambientale interessata, e riferiti alla dimensione spazio 
temporale del PUMS, che devono essere indicati nel Rapporto Ambientale e condivisi tra i 
soggetti che partecipano alla VAS.  

Questi indicatori dovranno essere quantificabili e quantificati rispetto allo scenario attuale, 
nel QC e/o nell’analisi di contesto, e dovranno risultare quantificabili e quantificati, anche 
attraverso simulazioni, per i due scenari futuri di riferimento e di piano.  

Nella scelta del set di indicatori di valutazione si tenderà infine a privilegiare quelli che siano 
riassumibili in un ulteriore set di indicatori di monitoraggio, aggiornabili in modo da poter 
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essere impiegati come strumenti per il controllo successivo degli effetti del piano durante la 
sua attuazione.  

La valutazione comparata degli scenari del PUMS verrà effettuata sulla base dei valori 
ottenuti per ciascuno degli scenari presi in considerazione nell’elaborazione del piano.  

 

In riferimento alla componente salute e popolazione, gli elementi di valutazione verranno 
forniti nell’ambito della trattazione dei temi sull’inquinamento ambientale, mettendo in 
luce l’aumento o la diminuzione della popolazione potenzialmente esposta ai relativi 
fattori; invece verrà trattato nel capitolo sulla mobilità il tema della sicurezza stradale. 

 

Si procederà anche ad una valutazione qualitativa degli effetti delle singole azioni rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità attraverso una matrice nella quale saranno evidenziati e 
commentati i possibili effetti delle azioni del piano. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli indicatori numerici di valutazione per 
obiettivo di sostenibilità e raggruppati per componente. Si specifica che molte azioni 
previste dal piano non è stato possibile valutarle in modo quantitativo, ma per quanto 
possibile nei capitoli seguenti e attraverso la matrice di sintesi sono state valutate in modo 
qualitativo, in termini di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. 
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Tab. 7.1.1- Indicatori di valutazione 

Obiettivi di sostenibilità Indicatori valutazione 

Mobilità e 
trasporto 

Garantire a tutti i cittadini modi di spostamento che permettano loro di 
accedere alle destinazioni ed ai servizi chiave (LG PUMS e PRIT RER); 

Domanda complessiva di 
spostamenti; Km percorsi dai veicoli 
sulla rete 

Migliorare l’efficienza dei trasporti di persone e merci (LG PUMS e PRIT RER); 
Km di rete in congestione, tempi di 
percorrenza sulla rete, velocità 
medie 

Promuovere uno sviluppo bilanciato di tutte le modalità di trasporto ed 
incoraggiare la scelta di quelle più sostenibili ((LG PUMS e PRIT RER); 

Ripartizione modale tra i diversi 
sistemi di trasporto 

Facilitare gli spostamenti e ridurre i tempi di percorrenza (PRIT RER) 
Km di rete in congestione e tempi di 
percorrenza sulla rete 

Qualità 
dell'aria 

Ridurre emissioni di gas inquinanti (Dir. 2001/81/CE; Dir. 2010/75/UE; Str. 
tematica UE su inquin. atmosf.) 

Calcolo emissioni stradali PM10 
PM2,5 e NOx sul territorio comunale 
Dotazione metri piste ciclabili 
n. Colonnine ricarica elettriche 

Limitare esposizione umana a vari inquinanti atm. con misure a scala locale-
generale (Dir. 2008/50/CE; Str. tematica UE su inquin. atmosf.) 

Percorrenze veicoli privati nei centri 
abitati 
Estensione aree pedonali, ZTL zone 
quiete e zone 30 
Dotazione metri piste ciclabili  
n. Colonnine ricarica elettriche 

Cambiamenti 
climatici 

Ridurre emissione di gas serra del 40% al 2030 (Decisione del Consiglio 
europeo del 23-24 ottobre 2014 Nuovo PER 2017-2030) 
) 

Emissioni totali gas serra trasporti 
Dotazione metri piste ciclabili 
Estensione aree pedonali e ZTL e 
zone 30 
Ripartizione modale tra i diversi 
sistemi di trasporto 
Parco veicolare TPL 
n. Colonnine ricarica elettriche 

Ridurre consumi energetici del 27% (47% per il Nuovo PER) al 2030 (Decisione 
del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 Nuovo PER 2017-2030 

Consumi energetici trasporti 

Cambiamenti 
climatici 

Ridurre emissione di gas serra del 40% al 2030 (Decisione del Consiglio 
europeo del 23-24 ottobre 2014 Nuovo PER 2017-2030) 
) 

Emissioni totali gas serra trasporti 
Dotazione metri piste ciclabili 
Estensione aree pedonali e ZTL e 
zone 30 
Ripartizione modale tra i diversi 
sistemi di trasporto 
Parco veicolare TPL 
n. Colonnine ricarica elettriche 

Ridurre consumi energetici del 27% (47% per il Nuovo PER) al 2030 (Decisione 
del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 Nuovo PER 2017-2030 

Consumi energetici trasporti 

Inquinamento 
acustico 

Evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, 
allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute 
umana, nonché di conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa 
è buona (2002/49/CE) 

Popolazione esposta 
Estensione aree pedonali 
Estensione ZTL 
Estensione zone 30 

Evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore 
ambientale, compreso il fastidio (Dlgs 194/05) 

Popolazione esposta 

Sicurezza 
salute e 

ambiente 
urbano 

Limitare esposizione umana a vari inquinanti atm. con misure a scala locale-
generale (Dir. 2008/50/CE; Str. tematica UE su inquin. atmosf.) 

Calcolo emissioni stradali PM10 e 
NOx sul territorio comunale 
Estensione aree pedonali, ZTL zone 
quiete e zone 30 
Dotazione metri piste ciclabili 
n. Colonnine ricarica elettriche 

Evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore 
ambientale, compreso il fastidio 

Popolazione esposta 

Incrementare la vivibilità dei territori e delle città, decongestionando gli spazi 
dal traffico privato e recuperando aree per il verde e la mobilità non 
motorizzata (PRIT RER) 

Estensione aree pedonali 
Estensione ZTL 
Estensione zone 30 
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7.2 Mobilità e trasporto 

Il primo elemento di valutazione complessivo degli effetti del Piano in relazione agli 
obiettivi generali assunti ma, soprattutto, in relazione agli effetti attesi sul sistema della 
mobilità urbana riguarda, appunto, il tema specifico della mobilità e dei trasporti. 

Il nuovo piano estende ed integra le politiche del PGTU, di cui costituisce anche un 
aggiornamento, al medio-lungo termine, con l’obiettivo di produrre effetti significativi 
sull’assetto complessivo del sistema della mobilità del territorio comunale. 

Chiaramente gli effetti saranno in parte assegnabili ad azioni locali, quindi valutabili solo a 
livello di microscala, altri effetti si manifesteranno, invece, sull’intero territorio comunale e 
in particolare nell’area urbana, altri effetti ancora non saranno valutabili preventivamente 
se non in modo qualitativo.  

In questo paragrafo saranno sintetizzati gli effetti quantificabili, prodotti dall’introduzione 
delle politiche e delle azioni del PUMS per le diverse componenti della mobilità. 

Le prime osservazioni sistemiche a scala comunale saranno condotte attraverso le stime 
della domanda che caratterizzano lo scenario attuale, lo scenario tendenziale e lo scenario 
di progetto, in riferimento alle modalità potenzialmente scelte dall’utenza nell’uso dei 
differenti sistemi di trasporto. 

La valutazione di coerenza con gli obiettivi assunti è eseguita direttamente analizzando i 
risultati delle elaborazioni sugli indicatori condotte nell’ambito della redazione del Piano.  

Il PUMS si è dotato, infatti, di una propria metodologia di valutazione, supportata da un 
modello di simulazione del traffico, che ha costituito la base delle elaborazioni necessarie 
per misurare il livello di raggiungimento di alcuni dei principali obiettivi di sostenibilità 
precedentemente dichiarati.  

Gli scenari di riferimento assunti, oltre a quello attuale, sono lo scenario tendenziale, 
considerato come alternativa zero, con il quale si intende fornire un benchmark per la 
valutazione; e lo scenario di piano che contiene l’insieme delle misure e azioni che 
dovranno essere attuate in modo progressivo nell’orizzonte temporale di validità del piano. 

Per quanto riguarda la mobilità interna al comune per motivi di studio e lavoro, dal 
censimento ISTAT 2011 risulta una forte componente di spostamenti su auto privata pari al 
63,5%, una quota apprezzabile di spostamenti a piedi e bicicletta pari al 24,8% (20,8% in 
bicicletta e 4% a piedi), una quota di spostamenti su trasporto pubblico pari all’5,5, e una 
quota pari al 6,2% di spostamenti con altri mezzi (motocicletta/ciclomotore, taxi, ecc). 

Una stima compiuta in occasione del PGTU del 2015, assunta anche come situazione dello 
scenario attuale è riportata nella tabella che segue. 

Tab. 7.2.1- Modalità di spostamento (movimenti sistematici) scenario attuale 2015 

Stima 2015 auto bici TPL piedi Altro (moto,taxi) 

fuori Centro Storico 63,90% 13,40% 5,70% 4,70% 12,30% 

dentro Centro Storico 53,60% 30,70% 4,0% 9,20% 2,50% 

Totale generale 60,81% 18,59% 5,19% 6,05% 9,36% 
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Si conferma dunque nello scenario attuale un uso importante dell’auto, che supera il 60%, 
un uso importante della bicicletta pari al circa il 18,5% che sia accompagna ad un 6% circa di 
spostamenti a piedi, e un impiego marginale del trasporto pubblico con valore di poco 
superiore al 5%. 

Il PUMS assume che i movimenti totali di autoveicoli, nell’ora di punta del mattino dello 
scenario attuale ammontano a 39.163 veicoli/ora, di cui circa il 78% ha origine/destinazione 
all’interno del comune, il 13% è in ingresso da fuori del territorio comunale, l’8,6% è in 
uscita, mentre viene ritenuto trascurabile ai fini della valutazione degli effetti delle azioni di 
piano il traffico di attraversamento esterno-esterno al comune. 

Per la previsione dello scenario tendenziale (SR), così come per lo scenario di progetto, il 
PUMS ritiene che la domanda di mobilità possa rimanere complessivamente invariata, in 
quanto: 

� la tendenza generale di questi ultimi anni non fa prevedere incrementi significativi della 
mobilità; 

� riguardo agli interventi urbanistici programmati nel territorio di Forlì non si individuano 
dei cambiamenti che determinino delle variazioni particolari in termini di movimenti 
sistematici. 

Di conseguenza per lo scenario tendenziale (SR) il PUMS assume la stessa matrice degli 
spostamenti dello scenario attuale, con la stessa ripartizione modale. 

Per contro, nello scenario di progetto (S PUMS) la matrice degli spostamenti degli 
autoveicoli subirà una modifica in termini di riduzione degli stessi, in rapporto a quanto 
abbiano efficacia gli interventi, di tipo organizzativo e di realizzazione di nuove 
infrastrutture, finalizzati ad incentivare forme di mobilità alternativa.  

Per la simulazione dello scenario di progetto il PUMS ha dunque preso a riferimento una 
matrice della domanda che assume il raggiungimento dell’obiettivo, richiesto dal PAIR 
2020, della riduzione degli spostamenti in auto del 20% rispetto allo scenario attuale. 

Perché questo accada il PUMS stima di dover trasferire dall’uso dell’autovettura all’uso di 
altri mezzi gli attuali utenti di 5.676 autovetture, pari a 6.527 persone nell’ora di punta del 
mattino. Inoltre ritiene che tale riduzione potrà avvenire soltanto riguardo agli spostamenti 
interni e a quelli di penetrazione nel comune, mentre gli spostamenti in uscita siano meno 
influenzati dagli interventi previsti dal Piano. 

Per lo scenario di progetto il PUMS assume dunque una matrice totale di 33.487 veicoli/ora 
di movimenti totali di autoveicoli, nell’ora di punta del mattino di cui circa il 76% ha 
origine/destinazione all’interno del comune, il 13% è in ingresso da fuori del territorio 
comunale e il 10% è in uscita. Come nello scenario attuale viene ritenuto trascurabile ai fini 
della valutazione degli effetti delle azioni di piano il traffico di attraversamento esterno-
esterno al comune. 

Si può osservare dunque che, in base alle stime effettuate, la domanda complessiva di 
spostamenti per il territorio comunale rimanga costante e pari a circa 64.400 spostamenti 
nell’ora di punta del mattino, mentre la domanda di spostamenti degli autoveicoli che 
interessa il territorio comunale, tra lo stato attuale (e lo scenario tendenziale) e lo scenario 
di progetto, subirebbe una riduzione di circa il 14,5%, passando dai circa 39.160 veic/h 
totali a circa 33.490 veic/h nella fascia di punta del mattino.  
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Tab. 7.2.2- Modalità di spostamento (movimenti sistematici) scenario di progetto (S 
PUMS) 

Stima S PUMS auto bici TPL piedi Altro (moto,taxi) 

Totale generale 51,90% 22,39% 6,00% 8,05% 11,66% 

 

Assumendo queste stime il PUMS prevede che, per gli spostamenti complessivi, la 
ripartizione modale si modifichi passando, per le auto dal 60,81% attuale (e tendenziale) al 
51,90% dello scenario di piano (-14,6%); mentre l’utilizzo della bicicletta dovrebbe passare 
dal 18,59% attuale al 22,39% dello scenario di piano (+20,4%); il TPL dal 5,19% attuale al 
6,0% dello scenario di piano (+15,6%); i piedi dal 6% attuale all’8% dello scenario di piano 
(+33%); in fine gli altri mezzi dal 9,36% attuale all’11,66% dello scenario di piano (+24,6%). 

Per la domanda di spostamenti dei veicoli pesanti, nello scenario di piano, si prevede una 
sostanziale stabilità rispetto allo scenario attuale e a quello tendenziale. 

Il calo della domanda di spostamenti su auto è legato principalmente alle azioni di Piano 
tese a favorire la mobilità ciclabile e la multimodalità dei trasporti, al ritorno delle linee TPL 
in centro città, ad un maggiore uso dei parcheggi scambiatori, all’estensione delle zone e 
dei percorsi pedonali che, come si vedrà in seguito consentono di effettuare stime positive 
in merito alla diversione modale, sottraendo all’auto quota parte degli spostamenti attuali. 

Gli effetti di queste modifiche stimate per la domanda di mobilità saranno descritti nel 
seguito, allorquando saranno analizzati gli indicatori relativi. 

Sono state condotte infatti specifiche simulazioni per ciascuno scenario di valutazione che 
consentono di quantificare gli effetti prodotti dalle politiche/azioni proposte nel Piano in 
maniera macroscopica sia sul sistema della mobilità, sia alimentando, successivamente, i 
modelli di valutazione per le altre componenti ambientali, sul sistema ambientale del 
comune. 

Dal punto di vista sistemico, allora, vengono valutati gli effetti indotti dall’attuazione del 
Piano utilizzando gli indicatori scelti nella fase di redazione per interpretare le 
fenomenologie attese a livello di macroscala. 

Gli indicatori sono stati elaborati, sull’intero territorio comunale e, per alcuni di essi, sulle 
diverse tipologie di archi della rete, a partire dai contenuti del Piano e in relazione a 
ciascuno degli scenari di valutazione. 

Gli indicatori utilizzati per il confronto dei diversi scenari di valutazione. sono i seguenti: 

 

Tab. 7.2.3- Indicatori di valutazione 

Indicatore valutazione 
Km percorsi dal traffico privato sulla rete complessiva e per tipologia di strada (hp del mattino) 
Tempo totale di percorrenza sulla rete e per tipologia di strada (hp del mattino) 
Velocità media di percorrenza sull’intera rete e per tipologia di strada (hp del mattino) 
Km di rete in congestione e precongestione negli scenari di riferimento (hp del mattino) 
Estensione delle Zone a Traffico Limitato – ZTL 
Estensione delle aree pedonali 
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Indicatore valutazione 
Estensione delle Zone 30 
Estensione della rete di piste ciclabili 
N. colonnine elettriche di ricarica  
Incremento degli stalli di sosta a pagamento 

 

Ciascuno di questi indicatori è stato quantificato in relazione ai tre scenari di valutazione 
che, come descritto in precedenza, sono:  

• Scenario attuale  

• Scenario tendenziale (SR) 

• Scenario di progetto (S PUMS) 
 

Le simulazioni di questi tre scenari, con riferimento alla domanda di spostamenti relativa, 
per l’ora di punta del mattino, producono una stima degli indicatori di valutazione mostrati 
nelle tabelle che seguono. 

 

Tab. 7.2.4 - Indicatori di Piano – Percorrenze totali giornaliere sulla rete stradale 
comunale – Traffico privato – veicoli*km/hp del mattino 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 
Percorrenza veicoli 

(veic*km/hp) 
220.636 221.638 199.256 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

 0,45% -9,69% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
-10,10% 

 

Tab. 7.2.5 - Indicatori di Piano – Percorrenze totali giornaliere sulle diverse tipologie di 
strade della rete - Traffico privato - veicoli km/hp del mattino 

Tipo di strada 
Scenario  
Attuale 

Scenario  
Tendenziale 

Scenario  
di Progetto 

T/A P/A P/T 

Strade locali 36.728 35.621 30.231 -3,0% -17,7% -15,1% 

Primarie  51.018 49.606 45.739 -2,8% -10,3% -7,8% 

Secondarie  94.446 92.020 82.928 -2,6% -12,2% -9,9% 

Tangenziale  38.294 44.241 40.231 15,5% 5,1% -9,1% 

ZTL  151 149 127 -1,3% -15,9% -14,8% 

 

Considerando l’intera rete stradale del territorio comunale, il primo elemento da osservare 
è che il valore massimo delle percorrenze complessive si ottiene nello scenario Tendenziale, 
seppure con circa lo 0,5% in più di chilometri percorsi dai veicoli privati, rispetto allo 
scenario attuale. 
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Le percorrenze totali tendono invece a ridursi nello scenario di progetto (S PUMS), con 
l’introduzione delle politiche/azioni previste per migliorare complessivamente la qualità del 
sistema, sia rispetto allo scenario attuale che a quello tendenziale rispettivamente del -9,7% 
e del -10,1%. 

Considerando le variazioni di questo indicatore ricavato per le diverse tipologie di strade 
che costituiscono la rete comunale, si può osservare che: 

− lo scenario Tendenziale, rispetto all’attuale, mostra un maggiore uso del sistema della 
Tangenziale, sul quale si ha un incremento delle percorrenze di oltre il 15%, mentre su 
tutte le altre tipologie di strada si hanno delle riduzioni comprese tra l’1 e il 3%; si 
conferma quindi che gli interventi infrastrutturali previsti in questo scenario, ottengono 
una positiva riorganizzazione gerarchica dei flussi sulla rete, propedeutica anche agli 
interventi previsti dal Piano. 

− lo scenario di Progetto, che nel complesso ottiene una riduzione delle percorrenze di 
circa il 10% sugli altri due scenari, produce rispetto allo scenario attuale importanti 
riduzioni su tutte le tipologie di strade con valori dal -10 al -18% circa, tranne che per la 
tangenziale per la quale si ha ancora un incremento del 5% circa, più contenuto quindi 
rispetto a quello dello scenario tendenziale, confermando comunque l’uso importante di 
questo sistema per i flussi in ingresso/uscita dall’area urbana. 

− rispetto allo scenario Tendenziale invece, lo scenario di Progetto ottiene una riduzione 
su tutte le tipologie di strade con valori che vanno dal – 7,8% delle strade primarie al -
15% circa delle strade locali. 

Si può dunque affermare che le politiche/azioni di piano, a parità di domanda di trasporto 
riescono a contenere, rispetto allo scenario tendenziale, i volumi di traffico di veicoli privati 
sulla rete stradale del territorio comunale per più di 22 mila km in meno nell’ora di punta 
del mattino del giorno medio di riferimento. Questa riduzione è ottenuta in modo 
abbastanza equilibrato su tutte le tipologie di strada. 

Allo stesso tempo, l’introduzione delle misure previste nello scenario di Progetto 
consentono di ridurre i tempi di viaggio spesi sulla rete sia rispetto allo scenario attuale (-
13%) che a quello tendenziale (- 11,2%) 

 

Tab. 7.2.6 - Indicatori di Piano – Tempo di viaggio sulla rete stradale comunale – Traffico 
privato – veicoli*h/hp del mattino 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale 
Scenario di Piano 

Alto 
Tempo speso su rete 

(veic*h/hp]) 
6.067 5.940 5.273 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

 -2,09% -13,09% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
-11,23% 

 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

52 

Tab. 7.2.7 - Indicatori di Piano – Tempo di viaggio sulle diverse tipologie di strade della 
rete – Traffico privato – veicoli*h/hp del mattino 

Tipo di strada 
Scenario  
Attuale 

Scenario  
Tendenziale 

Scenario  
di Progetto 

T/A P/A P/T 

Strade locali 1.023 987 822 -3,5% -19,6% -16,7% 

Primarie  1.167 1.105 963 -5,3% -17,5% -12,9% 

Secondarie  2.080 1.989 1.712 -4,4% -17,7% -13,9% 

Tangenziale  544 616 549 13,2% 0,9% -10,9% 

ZTL  17 17 14 0,0% -17,6% -17,6% 

 

Anche analizzando questo indicatore ricavato per le diverse tipologie di strade che 
costituiscono la rete comunale, si può osservare le variazioni dei tempi sono più o meno in 
linea con quelli delle percorrenze, potendo quindi ricondursi sostanzialmente all’entrata in 
funzione del sistema tangenziale, per le parti completate, nello scenario tendenziale; 
mentre per lo scenario di progetto le variazioni sono riconducibili sostanzialmente alla 
riduzione della domanda su auto stimata per questo scenario. 

In pratica si può dire infatti che, in termini di efficienza, le politiche/azioni del Piano 
ottenendo sostanzialmente una riduzione della domanda di spostamenti che si traduce in 
una riduzione delle percorrenze chilometriche e dei tempi di viaggio sulla rete rispetto allo 
scenario tendenziale, consentono di servire in modo più efficace le linee di desiderio della 
domanda. 

Ciò viene confermato anche dai risultati ottenuti per i seguenti indicatori che mostrano 
l’andamento della velocità media sulla rete per i veicoli nell’ora di punta del mattino e le 
lunghezze complessive dei tratti di rete in congestione (Ic > 0,90) e in precongestione 
(Ic>0,75), sempre per l’ora di punta del mattino. 

Le velocità medie, mostrano infatti incrementi modesti ma significativi, crescenti 
dall’attuale agli scenari futuri, ed un valore raggiunto nello scenario di Progetto che si 
mantiene sui 43 km/h, come nello scenario Tendenziale, con un guadagno di quasi 1 km/h 
sullo scenario attuale. 

 

Tab. 7.2.8 - Indicatori di Piano – Velocità media sulla rete stradale comunale – Traffico 
privato – km/h - hp del mattino 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 
Velocità media di rete 

(km/h) 
42 43 43 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

 2,38% 2,38% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
0,0% 
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Tab. 7.2.9 - Indicatori di Piano – Velocità media sulle diverse tipologie di strade della rete 
– Traffico privato – km/h - hp del mattino 

Tipo di strada 
Scenario  
Attuale 

Scenario  
Tendenziale 

Scenario  
di Progetto 

T/A P/A P/T 

Strade locali 39 39 39 0,0% 0,0% 0,0% 

Primarie  47 47 49 0,0% 4,3% 4,3% 

Secondarie  49 49 50 0,0% 2,0% 2,0% 

Tangenziale  72 73 74 1,4% 2,8% 1,4% 

ZTL  12 12 12 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Dall’analisi delle velocità medie per tipologie di strada si vede anche che i recuperi si hanno 
oltre che sulla Tangenziale, anche sulle strade primarie e secondarie, mentre per le locali, e 
naturalmente per la ZTL, le velocità rimangono uguali a quelle attuali.  

Anche questo conferma un buon risultato delle azioni di Piano nell’organizzazione di una 
viabilità che risponde ad una gerarchizzazione in cui i flussi presenti rispecchiano 
maggiormente le funzioni assegnate alla rete dalla classificazione stradale che viene 
adeguata nell’ambito stesso del PUMS. 

 

Tab. 7.2.10 - Indicatori di Piano – Km di rete in precongestione (V/C>0,75) e in congestione 
(V/C>0,90) – Km - ora di punta del mattino  

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 
Rete in stato di 

Precongestione (km) 
4,261 4,19 3,315 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

  -1,67% -22,20% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
20,88% 

 
 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 

Rete in stato di 
Congestione (km) 

3,859 3,063 1,65 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

  -20,63% -57,24% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
-46,13% 

 

I tratti di rete in congestione, che nell’ora di punta del mattino dello scenario attuale 
raggiungono quasi i 4 km, scendono sotto quasi ai 3 km e ancora a circa 1,65 km 
rispettivamente per lo scenario tendenziale e per quello di progetto, dimezzando quasi il 
dato scenario tendenziale.  

I valori assunti da questi indicatori consentono di affermare che, per quanto riguarda i 
principali parametri trasportistici, le politiche/azioni previste nello scenario di Progetto 
consentono di migliorare complessivamente le performance della rete, consentendo di 
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servire con maggiore fluidità i flussi presenti. I tempi di viaggio ridotti, le velocità medie in 
leggero recupero e la riduzione dei tratti in congestione, indicano un migliore livello di 
servizio, facendo concludere che, dal punto di vista trasportistico, il Piano è in grado di 
produrre effetti positivi sul sistema della mobilità su strada. 

Ai fini della valutazione del Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità, sono stati utilizzati 
anche i seguenti indicatori quantitativi: 

- Estensione della ZTL 
- Estensione delle Zone 30 
- Estensione delle aree pedonali 
- Estensione della rete di piste ciclabili 
- Incremento degli stalli di sosta a pagamento  

Le tabelle che seguono sintetizzano gli effetti delle politiche/azioni introdotte nel Piano per 
ciascuno indicatori di cui sopra. 

 

Tab. 7.2.11 - Indicatori di Piano – Estensione della Zona a Traffico Limitato  

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 

Estensione ZTL (migliaia m2) 312 312 426 
Variazione rispetto allo 

scenario attuale 
  0,00% 36,54% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
36,54% 

 

Considerando che l’estensione delle aree definite come ZTL attuali, nel capoluogo è pari a 
circa 312 migliaia di m2, con l’incremento dell’area a ZTL previsto dal PUMS, pari a circa 114 
migliaia di m2, si raggiungeranno circa 426 migliaia di m2 controllati da ZTL, con un 
incremento del 36,5% rispetto all’attuale.  

Il Piano prevede oltre all’estensione delle ZTL anche l’estensione delle aree pedonali 
rispetto allo scenario attuale e al tendenziale, al fine di favorire un minore utilizzo dei 
veicoli motorizzati a favore di una mobilità a basso impatto ambientale, e anche per 
incrementare la vivibilità della città, decongestionando gli spazi di maggiore qualità dal 
traffico privato e recuperandoli ad usi di maggiore valore urbano. 

I risultati per questo indicatore sono riportati nella tabella che segue. 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

55 

Tab. 7.2.12 - Indicatori di Piano – Estensione delle aree pedonali 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 

Aree pedonali (migliaia m2) 27 27 31,8 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

  0,00% 17,78% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
17,78% 

 

Pe le aree pedonali si passerà dunque da 27 migliaia di m2 dello scenario attuale a circa 31,8 
migliaia di m2 dello scenario di Progetto, con un incremento di circa il 18%. 

 

Tab. 7.2.13 - Indicatori di Piano – Estensione delle Zone 30 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 

Zone 30 (migliaia m2) 5.804 5.804 10.556 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

  0,00% 81,87% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
81,87% 

 

Le Zone 30 km/h attuali hanno una estensione di circa 5.804 migliaia di m2. Nello scenario 
di Progetto, anche a seguito implementazioni di tavoli partecipativi, si prevedono nuovi 
ampliamenti della Zone 30 km/h per una estensione complessiva almeno pari a circa 10.556 
migliaia di m2, da realizzare negli spazi urbani a prevalente vocazione residenziale, 
ottenendo un incremento di quasi l’82% sull’attuale. 

Riguardo ai percorsi ciclabili, nello scenario attuale si ha uno sviluppo complessivo di circa 
102 km. Nello scenario tendenziale, non sono indicate variazioni di questo indicatore. Nello 
scenario di progetto, si prevedono nuove realizzazioni per raggiungere uno sviluppo 
complessivo di circa 192 km pari ad un incremento dell’88,2% rispetto all’attuale.  

 

Tab. 7.2.14 - Indicatori di Piano – Estensione della rete ciclabile 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 

Piste ciclabili (km) 102 102 192 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

  0,00% 88,24% 

  
Variazione  

piano/tendenziale 
88,24% 

 

Se si rapportano i chilometri di piste ciclabili di ciascuno scenario al numero di abitanti 
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attuali nel comune, si passa da circa 0,86 m/ab per lo scenario attuale, a circa l’1,6 m/ab 
dello scenario di Piano. 

Il PUMS prevede, come supporto alla mobilità con mezzi puliti, prevede l’incremento delle 
installazioni di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, inoltre tra le azioni nel centro 
storico, a supporto della mobilità ciclistica, prevede anche l’incremento del numero delle 
colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche a pedalata assistita. 

 

Tab. 7.2.15 - Indicatori di Piano – Numero colonnine per la ricarica di mezzi elettrici 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 

N. colonnine per la ricarica 
mezzi elettrici (n) 5 27 >= 27 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

 440% >=440 % 

  
Variazione  

piano/tendenziale n.d. 

 

Riguardo alla sosta e in particolare a quella a pagamento, il Piano prevede un incremento 
degli stalli per passare dai circa 1.600 disponibili nel capoluogo per lo scenario attuale, fino 
ai 1.850 circa previsti dal PUMS, con un incremento del 15,6% circa rispetto ad oggi. 

 

Tab. 7.2.16 - Indicatori di Piano – Numero di stalli a pagamento 

 Scenario Attuale Scenario Tendenziale Scenario di Progetto 

Stalli per la sosta a 
pagamento (n) 1.614 1.614 1854 

Variazione rispetto allo 
scenario attuale 

 0 % 15,6 % 

  
Variazione  

piano/tendenziale 15,6 % 

 

Anche le valutazioni su questi ultimi indicatori consentono di affermare che il PUMS 
persegue e ottiene in gran parte il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità assunti.  

Vi sono poi nel PUMS altre linee di intervento e azioni conseguenti, che trovano nel PUMS 
stesso indicazioni attuative che dovranno essere sviluppate in sede dei relativi piani 
particolareggiati o progetti specifici e pertanto non possono essere oggetto di previsioni 
quantitative in questa sede. 

Tra queste linee di intervento previste dal PUMS, si vogliono qui di seguito ricordare quelle 
sul Trasporto Pubblico e la Logistica urbana, suscettibili di ridurre la domanda di mobilità 
oggi indirizzata prevalentemente all’auto privata o di contenere il carico veicolare del 
trasporto delle merci nell’area urbana e nel centro storico. 

Riguardo al Trasporto Pubblico Locale, il PUMS pur riconoscendo che le proposte avanzate 
dovranno essere esaminate e discusse con i soggetti coinvolti (Comune, Provincia, Agenzia, 
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START, FMI), per quanto riguarda il centro storico, persegue l’obiettivo di riportare il 
servizio urbano in centro (Piazza Saffi), trovando un equilibrio tra risorse economiche ed 
esigenze degli utenti. A tale scopo indica due ipotesi di intervento alternative, differenti tra 
loro per l’entità degli investimenti economici, il numero di linee e la tipologia dei mezzi 
coinvolti.  

La prima ipotesi, per percorribile solo da veicoli lunghi al massimo 8 m, avrebbe come 
vantaggi, oltre al raggiungimento dell’obiettivo di riportare alcune linee urbane nel centro 
storico, anche quello di favorire la pedonalizzazione del lato est di Piazza Saffi (lato Camera 
di Commercio) e recuperare più spazio per il mercato o per altri eventi. Come svantaggi 
questa soluzione avrebbe l’utilizzo di mezzi più piccoli, la necessità di interventi sulla 
circolazione, sulla segnaletica e sulla sosta su alcuni tratti interessati, una nuova postazione 
per i taxi e la modifica del percorso per i bus turistici; inoltre il corridoio non potrebbe 
supportare il transito di più linee, per i problemi legati alle svolte e alla carreggiata. 

La seconda ipotesi, percorribile anche da veicoli lunghi al massimo 12 m, consente di 
riportare in centro una linea forte (la 4), di non dover prevedere interventi sulla circolazione 
e sulla sosta nella zona del Tribunale; consente di mantenere la postazione per i taxi e non 
richiede la modifica del percorso per i bus turistici. Come svantaggi questa soluzione 
potrebbe richiedere l’abbandono del capolinea in stazione, con la necessità di un cambio 
per i passeggeri diretti in Stazione; inoltre il passaggio con i mezzi di 12 m non permette la 
chiusura del lato est di Piazza Saffi e, nei giorni di mercato, richiede il mantenimento di uno 
spazio adeguato per garantire le manovre e la sicurezza dei pedoni. 

Per quanto riguarda il servizio di TPL per l’intero centro abitato il PUMS elenca una serie di 
azioni che portano a compimento attività già avviate o richiedono studi di approfondimento 
per la loro attuazione: 

� interventi generali sul servizio offerto, sia di natura geometrica che sul servizio stesso; 

� il rinnovo del parco mezzi, con anche un progetto allo studio per una linea ad 
alimentazione elettrica e con sistema di ricarica veloce al capolinea, e l’utilizzo di 3 
veicoli elettrici; 

� il rafforzamento dei controlli anti evasione tariffaria; 

� uno studio specifico per il rafforzamento del servizio verso alcuni quartieri o nuove zone 
del centro abitato a domanda potenziale; 

� il completamento dell’iter per il nuovo Impianto di distribuzione di metano liquido e 
compresso 

� la riqualificazione delle fermate del TPL 

Per quanto riguarda la Logistica urbana nel PUMS si prevede la redazione di un Piano di 
Distribuzione delle merci, capace di razionalizzare e di spingere il trasporto merci su 
modalità e su mezzi di trasporto più sostenibili, che dovrebbe affrontare in particolare i 
seguenti temi: 

� potenziare e promuovere l'utilizzo e le capacità dell'attuale scalo merci di Villa Selva, in 
modo da spostare su rotaia la maggior parte delle merci destinate alla città e ai Comuni 
limitrofi; 

� promuovere una politica di logistica urbana in termini di ultimo chilometro che prevede 
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l'individuazione di due zone di intervento: 

o nel centro storico mediante l'applicazione di quattro strategie di intervento integrate 
tra loro: 

− predisposizione di un sistema elettronico di monitoraggio e controllo degli 

accessi,  

− definizione di una nuova regolamentazione per la circolazione e la sosta,  

− realizzazione di nuovi stalli di sosta adibiti al carico/scarico merci, 

− utilizzo di veicoli a bassa emissione inquinante. 

o nella zona interna tra il sistema tangenziale ed il centro storico limitando la portata 
dei mezzi e favorendo comunque veicoli a bassa emissione inquinante. 

 

Dal punto di vista complessivo si può concludere che l’introduzione delle politiche/azioni 
previste dal PUMS possono valutarsi positivamente rispetto agli effetti prodotti sul sistema 
della mobilità. I parametri di valutazione risultano indicare una buona tendenza al recupero 
di efficienza della rete, migliorando complessivamente il livello di servizio, nonostante il 
mantenimento della domanda complessiva di mobilità previsto all’orizzonte decennale del 
PUMS.  

E’ possibile quindi sostenere che la costruzione dello scenario di Progetto (S PUMS), tesa a 
perseguire gli obiettivi prefigurati all’avvio del processo di pianificazione, appare in grado di 
ottenere il miglioramento complessivo della funzionalità della rete della mobilità, in 
particolare di quella urbana, insieme al miglioramento della sostenibilità dell’intero 
sistema. 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

59 

7.3 Qualità dell’aria 

Finalità di questo paragrafo del rapporto ambientale è quella di valutare gli effetti 
complessivi del piano in rapporto agli obiettivi di sostenibilità assunti per la qualità dell’aria. 
Tale valutazione è effettuata analizzando e confrontando (tramite indicatori) la situazione 
attuale, quella tendenziale (alternativa 0) e quella dello scenario di piano.  

Le valutazioni servono anche a valutare la coerenza/conformità agli obiettivi e prescrizioni 

del PAIR 2020. In particolare coerenza rispetto agli obiettivi di  

a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;  

b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020  

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano prevede la direttiva 
della riduzione del 20 per cento al 2020 del traffico veicolare privato nel centro abitato 
rispetto a quello misurato o stimato in riferimento all’anno di adozione del Piano, che 
deve essere attuata con le seguenti misure:  

a) individuazione di nuove aree pedonali per una estensione complessiva pari al 20 
per cento della superficie del centro storico;  

b) estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) in modo che esse vadano a ricoprire 
un’area pari al 100 per cento della superficie del centro storico;  

Tali misure possono essere integrate con misure equivalenti in termini di riduzione del 
traffico veicolare.  

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, inoltre il piano individua le 
seguenti direttive:  

a) ampliamento delle piste ciclabili nei centri abitati o nei tratti di collegamento fra 
centri abitati limitrofi, fino al raggiungimento, al 2020, di una dotazione pari a 1,5 metri 
per abitante residente nel Comune nell’anno di adozione del Piano;  

b) raggiungimento della quota del 20 per cento, al 2020, degli spostamenti urbani 
tramite mobilità ciclabile, rispetto alla quota misurata o stimata all’anno di adozione del 
Piano.  

La realizzazione di tali misure concorre anche al raggiungimento dell’obiettivo di 
riduzione del traffico veicolare privato. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano prevede inoltre le 
seguenti direttive: 

a) sostituzione, al 2020, degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi 
a minore impatto ambientale;  

b) potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma del 10 % al 2020 e 
potenziamento del 20% del trasporto pubblico su ferro  

Infine il piano prevede divieti di accesso al centro abitato per certe categorie di veicoli 
leggeri e pesanti. 
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L’analisi degli effetti complessivi del piano sulla componente è stata effettuata tramite 
bilanci emissivi sul territorio comunale di: Ossidi di Azoto (NOx), Particolato Fine (PM10), 
attraverso la predisposizione di modelli di simulazione delle emissioni in atmosfera in grado 
di descrivere gli effetti delle scelte sui principali indicatori. Tali inquinanti sono anche quelli 
che risultano più critici dal PAIR 2020.  

La predisposizione di un modello di simulazione per il traffico stradale ha permesso di 
stimare i flussi stradali negli scenari: attuale, tendenziale e di piano. 

La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale è stata effettuata a partire dal 
dato dell’ora di punta fornito dal modello di simulazione per tutti gli archi della rete 
Comunale.  

Per ottenere il traffico giornaliero e la percentuale di veicoli pesanti per tutti gli archi 
stradali considerati, si sono applicate le curve giornaliere di distribuzione del traffico, 
ricavate per tipologia di strada dai dati del database e soprattutto dai rilievi effettuati. 

Tali dati hanno costituito l’input del modello atmosferico (TREFIC1) utilizzato per le 
valutazioni. Sono pertanto state calcolate per i tre scenari le emissioni di PM10, NOx. 

Il parco dei veicoli circolanti considerato è stato quello del PAIR sia per lo scenario attuale 
sia per quelli futuri, così da avere simulazioni che in termini di variazioni emissive tra i vari 
scenari, siano comparabili con gli obiettivi del PAIR di riduzione delle emissioni e con i 

                                                
1

Lo sviluppo di metodologie di stima delle emissioni inquinanti è oggetto del programma europeo CORINAIR, risalente, nella 
sua prima versione, al 1985. Il comparto del progetto relativo al traffico sviluppa e mantiene aggiornata, sulla base delle 
nuove informazioni messe a disposizione dalla ricerca, una metodologia per la stima delle emissioni a partire dai fattori 
d’emissione (“Emission Factors” - EF), valori di emissione per unità di percorrenza, dei singoli veicoli appartenenti a categorie 
codificate. Tale metodologia è inclusa in un programma informatico, denominato COPERT, concepito per calcolare emissioni 
da traffico aggregate a livello nazionale. Il programma COPERT è stato diffuso nella sua prima versione nel 1989, aggiornato 
nel 1991 in concomitanza con l’inventario delle emissioni CORINAIR ’90 e pubblicato in versione 2 (COPERT II) nel corso del 
1997. La terza versione del programma (COPERT III) è stata ufficialmente diffusa nel corso del 2000. L’ultima versione che è 
quella in uso è COPERT IV. 
 Ai fini delle quantificazioni delle emissioni da traffico si è fatto uso del modello TREFIC. Il programma TREFIC, 
implementa metodologie ufficiali di calcolo dei fattori di emissione in un “frame” di calcolo a “step”, in grado di determinare, 
per tratto stradale, emissioni aggregate su qualsiasi base temporale, e di produrre in automatico file di input per esecuzione di 
simulazioni modellistiche: quale ad esempio il modello ARIA Impact. 
 Il programma si basa sulla metodologia COPERT IV di calcolo degli EF dei veicoli stradali, considerando alcune 
caratteristiche specifiche, tra cui: 
 - tipologia di veicolo, 
 - consumo di carburante, 
 - velocità media di percorrenza, 
 - tipologia di strada. 
 Il programma TREFIC è sostanzialmente costituito da un ciclo di lettura e trattamento informazioni per ogni arco 
stradale considerato. L’input è costituito da quattro gruppi di file, relativi a: 
-  grafo stradale, con informazioni, per ciascun segmento di arco del grafo, circa la lunghezza, i volumi di traffico di 

riferimento, ecc.; 
-  modulazioni temporali, attraverso tabelle dei coefficienti moltiplicativi dei volumi di traffico, 
-  delle velocità medie di percorrenza e della temperatura ambiente, che danno la misura delle variazioni delle 

emissioni nel tempo; 
-  parco veicoli circolanti, nelle categorie COPERT IV, suddiviso per tipologia di strada; 
-  EF, attraverso opportune tabelle di implementazione della metodologia COPERT IV. 
 Per quanto riguarda il particolato nell’ambito di Trefic la metodologia COPERT IV è stata integrata con i fattori di 
emissione sviluppati dall’istituto austriaco IIASA nell’ambito del progetto “RAINS Europe” (IASA 2001); tali fattori sono 
espressi per unità di percorrenza per quanto concerne i fenomeni abrasivi e per unità di energia prodotta per quanto 
concerne i fenomeni di combustione. La metodologia COPERT IV contempla, infatti, fattori di emissione diversi da zero 
solamente per i veicoli a motore diesel ed inoltre non considera fenomeni emissivi diversi dalla combustione, come 
l’abrasione dei pneumatici, dei freni, del manto stradale. 
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relativi scenari.  

In considerazioni delle criticità e che le “misure per il miglioramento della mobilità previste 
dal PAIR hanno l’obiettivo principale di ridurre le emissioni inquinanti da traffico nelle aree 
urbane”, analizzando le emissioni per arco della rete, verrà valutata l’effetto del piano in 
termini di riduzione delle emissioni nei centri abitati. Tali valutazioni mettono anche in 
evidenza maggiormente gli effetti potenziali sulla salute. 

Di seguito si riporta la tabella degli indicatori di valutazione quantitativi. La correlazione con 
gli obiettivi di sostenibilità è evidenziata nella tabella 7.1.1. 

Tab. 7.3.1- Indicatori di valutazione  
Indicatore valutazione 
Calcolo emissioni stradali PM10 e NOx e PM 2,5 sul territorio comunale e centro abitato (kg/ora 
media giornaliera) 
Percorrenze veicoli privati nei centri abitati (auto *km) 
Estensione aree pedonali (m2 e %m2/m2 CS) 
Estensione ZTL e aree di quiete (m2 e %m2/m2 CS) 
Estensione zone 30 (m2 e %m2/m2 CS) 
Dotazione metri piste ciclabili (m ab) 
n. Colonnine ricarica (n) 
 

Il PAIR ha legato gli obiettivi di riduzione delle emissioni alla riduzione del traffico privato 
del 20% nei centri abitato attraverso: ZTL (100% sup. CS), zone pedonali (20% sup. CS). 
Anche le piste ciclabili concorrono a tale obiettivo attraverso la dotazione di 1,5 m per 
abitante. Nella tabella seguente si riportano i valori degli indicatori su tali azioni nei vari 
scenari, raffrontate col target PAIR. 

 

Tab. 7.3.2 - Estensione ZTL, zone 30 aree pedonali, dotazione ciclabili 

Indicatore 
Unità di 
misura 

attuale Tendenziale 
scenario di 

piano 
Target 
PAIR 

aree o isole pedonali nel territorio 
comunale (esterne alla ZTL) 

Km2 0,027 0,027 0,0318 - 

aree o isole pedonali rispetto alla 
superficie delle strade del CS 

% 7,85 7,85 9,2 20% 

Superficie ZTL  Km2 0,312 0,312 0,426 - 

Superficie ZTL rispetto al CS % 20,3 20,3 27,7 100% 

Superficie Zone 30 (escluse ZTL) Km2 5,804 5,804 10,556 - 
Superficie Zone 30 rispetto al centro 
abitato 

% 21,8 21,8 39,6 - 

Sosta a pagamento N posti 1.614 1.614 1.854  

Estensione piste ciclabili  Km 102 102 192  

Dotazione per abitante piste ciclabili m/ab 0,86 0,86 1,6 1,5 

Colonnine di ricarica elettrica N 5 5 27  

Parco veicolare TPL   
3 euro2, 33 

euro2 con FAP, 5 
euro3, 3 preeuro 

 
Metano, elettrici e 

diesel euro6 
No <= euro 

2 
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Sulla ciclabilità il PUMS prevede oltre ad aumento dell’90% dell’estensione delle piste 
ciclabili, raggiungendo la dotazione richiesta dal PAIR di 1,6 m di pista ad abitante, un 
potenziamento delle infrastrutture per la sosta delle bici e del servizio di Bike sharing 

In merito a ZTL il piano ha previsto incrementi notevoli +20% aree pedonali e +35% ZTL 
queste non sono sufficienti a raggiungere il target PAIR 

A queste azioni si aggiunge comunque un aumento dell’80% delle zone 30 esistenti e un 
aumento del 15% della sosta a pagamento.  

Il piano prevede inoltre il rinnovo del parco TPL.  

 

Nell’orizzonte temporale del Piano si evidenziano inoltre azioni sul Trasporto pubblico e la 
Logistica urbana. 

Riguardo al trasporto pubblico locale, il PUMS, per quanto riguarda il centro storico, 
persegue l’obiettivo di riportare il servizio urbano in centro (Piazza Saffi), indiando due 
ipotesi alternative.  

Per quanto riguarda il servizio di TPL per l’intero centro abitato, oltre al rinnovo del parco 
mezzi, il PUMS elenca una serie di azioni che portano a compimento attività già avviate o 
richiedono studi di approfondimento per la loro attuazione: 

• interventi sul servizio offerto; 

• un progetto allo studio per una linea ad alimentazione elettrica e con sistema di ricarica 
veloce al capolinea, e l’utilizzo di 3 veicoli elettrici; 

• uno studio specifico per il rafforzamento del servizio verso alcuni quartieri o nuove 
zone del centro abitato a domanda potenziale; 

• il completamento dell’iter per il nuovo Impianto di distribuzione di metano liquido e 
compresso 

• la riqualificazione delle fermate del TPL 

Per quanto riguarda la Logistica urbana nel PUMS si prevede la redazione di un Piano di 
Distribuzione delle merci, capace di razionalizzare e di spingere il trasporto merci su 
modalità e su mezzi di trasporto più sostenibili, che dovrebbe affrontare in particolare i 
seguenti temi: 

� potenziare e promuovere l'utilizzo e le capacità dell'attuale scalo merci di Villa Selva, in 
modo da spostare su rotaia la maggior parte delle merci destinate alla città e ai Comuni 
limitrofi; 

� promuovere una politica di logistica urbana in termini di ultimo chilometro che prevede 
l'individuazione di due zone di intervento: 

o nel centro storico mediante l'applicazione di quattro strategie di intervento integrate 
tra loro: 

− predisposizione di un sistema elettronico di monitoraggio e controllo degli 

accessi,  
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− definizione di una nuova regolamentazione per la circolazione e la sosta,  

− realizzazione di nuovi stalli di sosta adibiti al carico/scarico merci, 

− utilizzo di veicoli a bassa emissione inquinante. 

o nella zona interna tra il sistema tangenziale ed il centro storico limitando la portata 
dei mezzi e favorendo comunque veicoli a bassa emissione inquinante. 

 

In merito alla direttiva del 20% degli spostamenti in bicicletta, si evidenzia che nello stato di 
fatto, risulta una fortissima componente di spostamenti su auto privata pari al 60,8%, da 
una quota apprezzabile di spostamenti a piedi e bicicletta pari al 24,6% (18,6% in bicicletta 
e 6 % a piedi), da una quota di spostamenti su trasporto pubblico pari al 5,2%. 

Per lo scenario di piano, rispetto allo scenario tendenziale, si sono stimate le riduzioni degli 
spostamenti in automobile, indotti dall’insieme delle azioni di piano, a favore di trasporto 
pubblico e bicicletta.  

Ne risulta che gli spostamenti su auto privata sono pari al 51,9%, aumenta maggiormente la 
quota di spostamenti a piedi e bicicletta pari al 30,4% (22,4% in bicicletta e 8% a piedi), 
incrementa la quota di spostamenti su trasporto pubblico pari al 6%. 

Si evidenzia il raggiungimento dei target del 20% degli spostamenti in bici e dell’incremento 
del 10% del TPL su gomma. 

Oltre alle azioni finalizzate alla diversione modale il piano prevede la creazione di 27 
colonnine di ricarica elettrica rispetto alle 5 esistenti. 

Si ritiene pertanto che il PUMS abbia comunque integrato le direttive di competenza 
comunale che il PAIR detta ai PUMS e per la mobilità in genere. 

 

In termini di effetti sulla qualità dell’aria del PUMS di seguito si riportano i risultati delle 
simulazioni effettuate sull’intera rete di valutazione comunale, specificando che obiettivo 
della VAS del PUMS è quello di verificare i possibili effetti del piano in termini di coerenza 
con gli obiettivi di sostenibilità e del PAIR. Quindi importante è avere informazioni sul trend 
emissivo nei vari scenari. Compete invece ad altri strumenti il calcolo dettagliato delle 
emissioni da traffico. 

Si specifica che non è stato possibile considerare nelle simulazioni di traffico tutti gli effetti 
previsti dal PUMS e che lo scenario tendenziale vede già l’implementazione delle azioni del 
PGTU, piano molto recente che anticipa già molte delle azioni proprie del PUMS. Infine si 
sottolinea che degli scenari di piano si è scelto di simulare quello più cautelativo in termini 
di diversione modale e quindi di effetti sulle emissioni. 

 

Tab. 7.3.3- emissioni rete comunale (giorno feriale) 

 Attuale Tendenziale scenario di piano 

NOx (kg/giorno) 6966 2062 2012 
PM10 (kg/giorno) 381 206 197 
PM2,5 (kg/giorno) 282 112 107 
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Tab. 7.3.4 - Confronto tra scenari rete comunale (giorno feriale) 

 tend-att piano-att piano-tend 

NOx -4903.5 -70% -4953.5 -71% -50.0 -2.4% 

PM10 -175.0 -46% -184.1 -48% -9.2 -4.4% 
PM2,5 -170.4 -60% -175.8 -62% -5.5 -4.9% 

 

Dall’analisi degli scenari, appare evidente che l’effetto complessivo degli interventi dei vari 
sistemi di trasporto previsti dal piano sui veicoli circolanti sulla rete stradale è positivo. 
Infatti, confrontando lo scenario di piano con il tendenziale si ha una riduzione delle 
emissioni del 4,4% PM10 e 2,4% NOx e 4,9% PM2,5. Rispetto allo stato attuale le riduzioni 
sono di molto superiori agli obiettivi del PAIR, si hanno infatti –71% per NOx e -48% per 
PM10. Come detto peraltro le simulazioni sono cautelative rispetto agli effetti delle azioni 
del piano. Appare comunque evidente che il miglioramento è dato prioritariamente dal 
miglioramento del parco veicolare previsto dal PAIR, pertanto senza l’attuazione delle 
azioni regionali previste dal PAIR sul parco leggeri, pesanti e bus, non si avranno tali 
miglioramenti. In ogni caso si sottolinea come il piano a prescindere dal parco auto è 
coerente e concorre a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, sia rispetto allo 
scenario attuale sia quello tendenziale, si ha infatti rispetto ad entrambi gli scenari una 
riduzione dei veicoli per km e quindi delle emissioni non trascurabile (vedasi paragrafo 7.2). 

 

Rispetto alla riduzione delle percorrenze e delle emissioni nel centro abitato, altro obiettivo 
del PAIR, i risultati sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 7.3.5- Percorrenze ed emissioni centri abitati (24 ore) 

 Attuale Tendenziale scenario di piano 

auto*km 1972599 1919250 1677095 

 

Tab. 7.3.6 - Confronto tra scenari aree urbane di riduzione traffico (24 ore) 

  tend-att piano-att piano-tend 
auto*km -53349 -3% -295504 -15% -242155 -13% 

 

In merito all’obiettivo di riduzione del 20% del traffico veicolare privato nei centri abitati i 
risultati delle simulazioni mettono in evidenza che il PUMS, ottiene un ottimo risultato 
raggiungendo il 15%. Bisogna evidenziare che le simulazioni non possono considerare tutte 
le azioni previste dal PUMS, perché non modellizzabili, pertanto gli effetti potrebbero 
essere maggiori.  

In conclusione, il piano ha sostanzialmente recepito tutte le direttive del PAIR2020 ed è in 
linea con gli obiettivi di sostenibilità assunti e con quelli del PAIR stesso. 
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L’inquinamento atmosferico ha un impatto sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, come 
evidenziato dalla letteratura scientifica e dalle Linee Guida sulla qualità dell’aria 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Numerosi studi anche recenti hanno confermato i suoi effetti sulla mortalità e sulla 
morbilità per diverse cause (REVIHAAP1, ESCAPE2-6, EBoDE7, EpiAir 28) e l’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) l’ha classificato come carcinogeno di classe 
19. L’OMS stima che nel mondo nel 2012 ci sarebbero stati 3,7 milioni di persone decedute 
prematuramente a causa dell’inquinamento atmosferico10. Il progetto VIIAS (Valutazione 
Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla Salute) stima 
che in Italia nel 2010 i deceduti attribuibili al PM2,5 sono stati 21.524, al biossido di azoto 
11.993. 

L’analisi dei dati ambientali evidenzia un miglioramento della qualità dell’aria rispetto al 
decennio precedente, attribuibile a più fattori anche climatici. Tuttavia, nonostante questi 
miglioramenti, l’inquinamento atmosferico rappresenta ancora un pericolo per la salute. E’ 
auspicabile quindi un coinvolgimento di istituzioni e cittadini e come indicato dal Piano 
Regionale Integrato per contrastare l’inquinamento atmosferico e potenziare interventi 
strutturali e lavorare in una dimensione di area vasta ed integrata visto anche il contesto 
orografico e meteorologico della Pianura Padana.  

Le Regioni del Bacino Padano, infatti, presentano specifiche condizioni orografiche e 
meteoclimatiche, che favorendo la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, in 
particolare quelli secondari quali le polveri sottili, producono situazioni di inquinamento 
particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il raggiungimento del rispetto dei valori 
limite di qualità dell’aria. 

Inoltre, ovviamente anche in Emilia-Romagna si rilevano segnali di mutamento del clima, 
come a livello globale. Le temperature minime e massime registrano un incremento negli 
ultimi 40 anni, con una forte impennata nell’ultimo decennio. Le precipitazioni 
atmosferiche diminuiscono in numero e crescono d’intensità. 

Per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria le Regioni 
Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, hanno sottoscritto il 9 giugno 2017 un 
Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, per la realizzazione congiunta di una 
serie di misure addizionali di risanamento. Tra queste vi sono le misure temporanee al 
verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli 
inquinanti correlate a condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione. 

Per stimare i possibili effetti sulla salute del PUMS sono state stimate le emissioni di 
inquinanti nel centro abitato di Forlì, che risulta ovviamente la parte di territorio comunale 
più abitata e con la maggior densità di strade. 

Premettendo che le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera dipenderanno non solo 
dalle emissioni da traffico, ma anche dalle condizioni meteo e dalle altre sorgenti 
(principalmente riscaldamento e sorgenti industriali), è evidente che le emissioni nel centro 
abitato sono correlabili con i possibili effetti sulla salute del PUMS, ovvero quanto il PUMS 
concorre a ridurre le emissioni di inquinanti nelle zone con maggior popolazione esposta. 

Le riduzioni delle percorrenze nei centri abitati unitamente al rinnovo auto previsto dal 
PAIR determinano per lo scenario futuro una previsione di riduzione consistente delle 
emissioni, come visibile nelle tabelle sottostanti. 
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Tab. 7.3.7 - emissioni veicoli privati rete centro abitato (giorno feriale) 

 Attuale Tendenziale scenario di piano 

NOx (kg/giorno) 66.5 19.4 17.8 
PM10 (kg/giorno) 90.7 57.6 51.6 
PM2,5 (kg/giorno) 2.7 1.3 1.2 

 

Tab. 7.3.8 - Confronto tra scenari centro abitato (giorno feriale) 

 tend-att piano-att piano-tend 

NOx -47.2 -71% -48.7 -73% -1.6 -8% 
PM10 -33.1 -36% -39.1 -43% -6.1 -11% 
PM2,5 -1.3 -49% -1.5 -55% -0.1 -11% 

 

In termini emissivi dei veicoli privati nei centri abitati il piano determina comunque 
riduzioni di oltre l’8% delle emissioni rispetto allo scenario tendenziale.  

Ma ancor più importante è l’effetto rispetto allo scenario attuale, infatti, le simulazioni 
evidenziano una riduzione delle emissioni dei veicoli privati di circa il 73% Nox e43% PM10 
nei centri abitati. 

Pur sottolineando che la quota maggiore di riduzione è imputabile al parco macchine 
previsto dal PAIR, si rileva come i risultati sui centri urbani critici, uniti ai risultati sull’intero 
comune, fanno ipotizzare che il piano possa avere comunque un effetto positivo sulle 
concentrazioni nei centri abitati e in tutte le aree influenzate prevalentemente dal traffico. 

Si sottolinea quindi la coerenza del piano con l’obiettivo del raggiungimento del rispetto dei 
limiti normativi di concentrazione di inquinanti in atmosfera e che tali risultati di riduzione 
delle emissioni, in particolare nei centri abitati, con ipotizzabili effetti migliorativi delle 
concentrazioni, abbia potenziali effetti positivi sulla salute delle persone che risiedono nei 
centri abitati nelle aree maggiormente influenzate da traffico. 
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7.4 Cambiamenti climatici 

Finalità di questo paragrafo del rapporto ambientale è quella di valutare gli effetti 
complessivi del piano in rapporto agli obiettivi di sostenibilità assunti per la matrice Energia 
e cambiamenti climatici. Tale valutazione è effettuata analizzando e confrontando (tramite 
indicatori) la situazione attuale, quella di riferimento quella del piano. 

Le valutazioni servono anche a valutare la coerenza/conformità agli obiettivi e prescrizioni 
del nuovo PER 2017 – 2030, che ricordiamo essere: 

• Ridurre emissione di gas serra del 40% al 2030  

• Ridurre consumi energetici del 47% al 2030 

• Copertura mediante FER pari al 27% al 2030; 

Il settore trasporti deve contribuire al raggiungimento di questi obietti attraversamento 
l’implementazione di specifiche azioni, quali ad esempio, quelle previste nell’asse 5 
Sviluppo della Mobilità sostenibile del PTA 2017 – 2019. In particolare nel PTA si legge che: 

• Tra le azioni che si intendono promuovere nel settore della mobilità, il driver 

principale consiste nel sostegno alla transizione verso una mobilità più sostenibile, sia 

nel trasporto di persone sia in quello delle merci. 

• In questo senso, a livello urbano verrà sostenuta la realizzazione e l’attuazione dei 

PUMS, promuovendo in particolare quelli che mirano ad uno sviluppo della mobilità 

ciclopedonale e, se motorizzata, a favore dei veicoli elettrici, ibridi, a GPL e a metano, 

sostenendo progetti pilota e sperimentazioni. 

• Riguardo allo sviluppo della mobilità privata, verranno sostenuti anche gli 

interventi di infrastrutturazione necessari per lo sviluppo degli spostamenti più 

sostenibili (ad es. interventi per l’interscambio modale, promozione 

dell'infrastrutturazione per la mobilità ciclopedonale e per le ricariche di veicoli elettrici, 

ecc.). 

• La Regione promuoverà inoltre lo sviluppo della mobilità sostenibile anche 

attraverso agevolazioni per le auto ibride ed elettriche. 

• Specifiche azioni riguarderanno anche in questo triennio il sostegno al trasporto 

pubblico locale (TPL), all’infomobilità, alla pianificazione integrata e allo sviluppo della 

banca dati indicatori di mobilità e trasporto. 

• Nel caso del TPL, se si tratta di veicoli alimentati a metano, potranno essere 

promosse azioni per l’utilizzo del biometano per l’alimentazione delle flotte. 

• Nell’ambito dei progetti per la mobilità sostenibile, un impulso congiunto potrà 

essere dato allo sviluppo delle smart grids in grado di favorire forme di mobilità a più 

basse emissioni di carbonio. 

• Infine, prosegue l’impegno sulla qualificazione del trasporto pubblico con il 

potenziamento del materiale rotabile e del trasporto pubblico locale, in particolare 

verso la diffusione di mezzi ibridi o alimentati da fonti rinnovabili e di tecnologie 

intelligenti di infomobilità. 
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Nella costruzione degli scenari al 2030 il nuovo PER peraltro prefigura degli obietti precisi in 
termini quantitativi inerenti i diversi settori, sia nello scenario tendenziale che in quello 
obiettivo, che per il settore trasporti, si traducono, al 2030, nelle assunzioni, di cui alla 
tabella successiva: 

 

Tab. 7.4.1 - Criteri scenario Obiettivo PER 2017- 2030 Settore trasporti Regione Emilia 
Romagna 

Sottosettore Ambito e/o tecnologia  
Criteri utilizzati per la definizione dello 

scenario obiettivo 

Tr
as

p
o

rt
o

 p
as

se
gg

e
ri

 

Autovetture elettriche  Immatricolato al 2030: 40% 
Autovetture ibride (benzina)  Immatricolato al 2030: 25% 
Motocicli elettrici  Immatricolato al 2030: 30% 
Autobus TPL elettrici  Immatricolato al 2030: 60% 
Autobus non-TPL elettrici  Immatricolato al 2030: 25% 
Autovetture a metano  Immatricolato al 2030: 25% 
Autobus TPL a metano (incl. 
biometano) Immatricolato al 2030: 40% 
Autobus non-TPL a metano  Immatricolato al 2030: 35% 
Mobilità ciclabile (share modale)  share 20% (Ass.to Trasporti) 
Crescita passeggeri TPL su gomma +10% (Ass.to Trasporti) 
Crescita passeggeri TPL su ferro  +50% (Ass.to Trasporti) 

Tr
as

p
o

rt
o

 m
e

rc
i 

Veicoli leggeri elettrici  Immatricolato al 2030: 40% 
Veicoli pesanti ibridi    Immatricolato al 2030: 40% 
Veicoli pesanti elettrici     Immatricolato al 2030: 20% 
Trattori stradali ibridi   Immatricolato al 2030: 40% 
Trattori stradali elettrici    Immatricolato al 2030: 20% 
Veicoli leggeri a metano   Immatricolato al 2030: 40% 
Veicoli pesanti a metano ( GNC/GNL)    Immatricolato al 2030: 30% 
Trattori stradali a metano (GNC/GNL)    Immatricolato al 2030: 30% 
Spostamento trasporto merci su ferro     share 10% (Ass.to Trasporti) 

Consumo energetico per 
trasporti ktep  

-40,86% 

Emissioni di CO2 da 
trasporti ktep CO2 

-58,86% 

 

Il target per il solo settore trasporti nello scenario obiettivo, porta ad una riduzione dei 
consumi del 40,86% nel periodo 2014 – 2030 ovvero del 58,86% in termini di emissioni 
climalteranti. 

Ovviamente il raggiungimento dei valori di cui sopra, esula dalla semplice attuazione di 
quanto previsto nell’ambito dei PUMS. 

Tornando alla metodologia utilizzata per l’analisi della componente, si ricalca 
sostanzialmente quanto eseguito per la qualità dell’aria, per cui si rimanda allo specifico 
paragrafo per eventuali approfondimenti relativi alle simulazioni effettuate. 

Gli elementi di maggiore assonanza tra le due metodologie di indagine sono riferibili ai 
seguenti punti. 

Si è scelto di concentrare le valutazioni sulle emissioni da traffico stradale, in quanto, 
questo è il maggiore responsabile delle emissioni da trasporto e quindi è sicuramente 
l’elemento che più influisce sui consumi energetici e sull’emissione di gas climalteranti; 
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Gli indicatori di valutazione sono ovviamente correlati agli obiettivi di sostenibilità assunti 
per la componente cambiamenti climatici, come desumibile dalla tabella seguente. 

Tab. 7.4.2- Indicatori di valutazione 
Indicatore valutazione 
Emissioni totali gas serra trasporti 
Consumi energetici trasporti 
Estensione piste ciclabili 
Estensione aree pedonali e ZTL e zone 30 
n. punti di ricarica veicoli elettrici 
Ripartizione modale tra i diversi sistemi di trasporto 
Parco veicolare TPL 

 

Come premesso per la valutazione di tali consumi ed emissioni da sorgenti mobili di 
traffico, è stato utilizzato il software TREFIC, che segue la metodologia determinata dal 
progetto CORINAIR, che è parte integrante del più ampio programma CORINE 
(COordination-INformation-Environment) della UE. Con questo strumento lo studio viene 
svolto quantificando le emissioni generate dal parco veicolare del territorio comunale, 
considerando la tipologia di veicolo, il consumo di carburante, la velocità media di 
percorrenza e la tipologia di strada. Il calcolo è stato effettuato considerando i dati orari 
medi relativi ai soli giorni feriali. 

La stima globale di gas serra in termini di CO2 eq. viene effettuata a partire dalle emissioni 
di inquinanti simulate con TREFIC utilizzando i fattori del GWP (Global Warming Potential), 
che descrive l’effetto serra del gas paragonato a quello della CO2, su un determinato 
intervallo di tempo. I gas climalteranti normalmente considerati sono il biossido di carbonio 
(GWP-1), il monossido di carbonio (GWP-2), il protossido di azoto (GWP-265), i composti 
organici volatili non metaninici (GWP-3) ed infine il metano (GWP-28) 2. 

Considerando tuttavia che il contributo degli altri gas e residuale rispetto a quello della CO2 
che da sola è responsabile di oltre il 95%, le valutazioni sono state limitate a questo solo 
gas. 

Di seguito si riportano i risultati delle simulazioni effettuate sull’intera rete di valutazione 
nei tre diversi scenari. 

Tab. 7.4.3 - Consumi ed emissioni del trasporto stradale (ora media giornaliera) 
 scenario attuale scenario tendenziale scenario di piano 

Emissioni gas serra 
CO2 equivalente (kg/ora) 

66.605 63.522 61.403 
Consumi (Tep/ora) 19.879 18.922 18.279 

 

Nella tabella successiva si riporta confronto tra i diversi scenari. 

 

 

                                                
2  I valori in tabella sono desunti da IPCC fifth Assessment Report 2014 (AR5) 
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Tab. 7.4.4 - Confronto tra scenari (ora media giornaliera) 
  tend-att piano-att piano-tend 

Emissioni gas serra 
CO2 equivalente (kg/ora) 

-3.084 -4,63% -5.202 -7,81% -2.119 -3,34% 

Consumi (Tep/ora) -958 -4,82% -1.601 -8,05% -643 -3,40% 

 

Dalla tabella si riscontra una riduzione di circa il 3,5% dei consumi e delle emissioni dallo 
scenario attuale a quello tendenziale; mentre lo scenario di piano presenta, rispetto allo 
scenario attuale, una riduzione positiva dei consumi e delle emissioni di CO2 equivalente 
per una quota pari a circa l’8%. 

Paragonando i risultati ottenuti dall’attuazione del PUMS con quelli previsti dal Nuovo PER 
al 2030 (riduzione del 50%) è evidente la disparità in termini di effetti attesi, dovuta anche 
al fatto che come detto, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PER dipende da una 
serie di fattori, anche di natura economica e congiunturale, e che coinvolge politiche di 
interesse regionale, nazionale e comunitario. 

Occorre tener presente peraltro che la metodologia adottata, sconta il fatto che, consente 
di valutare le scelte di piano, relativamente al solo trasporto stradale. Altre valutazioni di 
tipo qualitativo, possono invece essere svolte in merito all’efficacia del piano, in termini di 
riduzione delle emissioni delle quali si dà conto nella tabella seguente. 

Nella tabella seguente si riportano i valori degli indicatori su tali azioni nei vari scenari. 

 

Tab. 7.4.5- Estensione ZTL, zone 30 aree pedonali, dotazione ciclabili 

Indicatore 
Unità di 
misura 

attuale Tendenziale scenario di piano 

aree o isole pedonali nel territorio 
comunale (esterne alla ZTL) 

Km2 0,027 0,027 0,0318 

Superficie ZTL  Km2 0,312 0,312 0,426 

Superficie Zone 30 (escluse ZTL) Km2 5,804 5,804 10,556 

Estensione piste ciclabili  Km 102 102 192 

Ripartizione modale tra i diversi 
sistemi di trasporto 

% Auto 60,81 Auto 60,81 Auto 51,89 

% Piedi 6,05 Piedi 6,05 Piedi 8,05 

% Bici 18,59 Bici 18,59 Bici 22,39 

% TPL 5,19 TPL 5,19 TPL 6,00 

% Altro 9,36 Altro 9,36 Altro 11,66 

Colonnine di ricarica elettrica N 5 5 27 

Parco veicolare TPL   
3 euro2, 33 

euro2 con FAP, 5 
euro3, 3 preeuro 

 
Metano, elettrici e diesel 

euro6 
Eliminazione euro 2 

 

L’incremento nelle dotazioni sopra riportate è assolutamente in linea con le azioni del PTA 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

71 

2017 – 2019 di seguito elencate: 

• privilegiare la mobilità ciclopedonale, il trasporto pubblico e l’uso di veicoli 
sostenibili (ad es. veicoli elettrici) soprattutto nei contesti urbani 

• promuovere infrastrutturazione per la mobilità sostenibile alternativa, anche 
attraverso l’autoproduzione da fonti rinnovabili (elettricità, biometano, ecc.) in 
particolare nel settore del trasporto pubblico 

• promuovere la mobilità ciclopedonale 

In merito al trasporto pubblico si evidenzia la volontà di procedere ad una graduale 
sostituzione del parco veicolare con mezzi più efficienti e meno inquinanti, in linea anche 
con gli obiettivi del PAIR 

Analogamente un incremento di quasi il 90% dell’estensione delle piste ciclabili, un 
potenziamento delle infrastrutture per la sosta delle bici e del servizio di Bike sharing, lascia 
supporre che l’obiettivo di diversione modale al 20% fissato dal PER sia ampiamento 
superato (considerando che adesso è già prossimo a questo ovvero più del doppio rispetto 
alla quota regionale per il 2014 e prevista dallo scenario tendenziale del PER). 

La quota di trasporto pubblico su gomma passa dall’5,19% attuale al 6,0% al 2030, con un 
incremento superiore a quello indicato come obiettivo dal PER al 2030. 

A queste azioni si aggiunge il raddoppio delle zone 30 esistenti, l’incremento delle zone 
pedonali, e la creazione di altre colonnine di ricarica elettrica rispetto alle 5 esistenti che, 
nel loro insieme, tendono a promuovere un tipo di mobilità alternativa rispetto all’utilizzo 
del mezzo privato. 

In conclusione, il piano ha recepito le indicazioni contenute nel PER, limitatamente alle 
azioni, perseguibili a livello comunale. L’insieme di tali azioni, seppure lontano dagli 
obiettivi di riduzione regionali al 2030, si può ritenere che porti ad una diminuzione 
significativa dei consumi e delle emissioni rispetto allo scenario attuale. 
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7.5 Inquinamento acustico 

Finalità di questo paragrafo del rapporto ambientale è quella di valutare gli effetti 
complessivi del piano in rapporto agli obiettivi di sostenibilità assunti per l’inquinamento 
acustico. Tale valutazione è effettuata analizzando e confrontando (tramite indicatori) la 
situazione attuale, quella tendenziale (alternativa 0) e quella del piano.  

Le valutazioni sono state eseguite attraverso la predisposizione di modelli di simulazione 
acustica utilizzati per valutare la popolazione potenzialmente esposta ai livelli acustici. Tale 
indicatore è direttamente correlabile agli obiettivi di sostenibilità assunti per 
l’inquinamento acustico. 

La predisposizione di un modello di simulazione per il traffico stradale ha permesso di 
stimare i flussi stradali negli scenari: attuale, tendenziale e di piano. 

Si sottolinea come intento della valutazione non è il calcolo preciso del livello al quale è 
esposta la popolazione, ma verificare tramite confronto tra scenari se il piano aumenta o 
diminuisce la popolazione potenzialmente esposta ad alti livelli acustici e quindi se il piano 
è coerente o meno agli obiettivi di sostenibilità.  

Di seguito si riportano gli indicatori di valutazione. Sono stati considerati anche aree 
pedonali, ZTL e zone 30 per gli evidenti effetti positivi in termini garantire la quiete in tali 
aree. 

 

Tab. 7.5.1- Indicatori di valutazione  
Indicatore valutazione 
Popolazione esposta ai livelli acustici 
Estensione aree pedonali (m2 e %m2/m2 CS) 
Estensione ZTL e aree di quiete (m2 e %m2/m2 CS) 
Estensione zone 30 (m2 e %m2/m2 CS) 

 

La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale è stata effettuata a partire dal 
dato dell’ora di punta fornito dal modello di simulazione per tutti gli archi della rete. Per 
ottenere il traffico diurno e notturno e la percentuale di veicoli pesanti per tutti gli archi 
stradali considerati, si sono applicate le curve orarie di distribuzione del traffico, ricavate 
per tipologia di strada dai dati del database e soprattutto dai rilievi effettuati. 

Per la popolazione è stato considerato lo stesso dato di input (popolazione associata agli 
edifici) della mappa acustica strategica. 

Tali dati hanno costituito l’input del modello previsionale di calcolo (LIMA3) utilizzato per le 

                                                
3 Il programma LIMA, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente di costruire gli 

scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati sul campo con i limiti di zona relativi ai periodi 
di riferimento diurno e notturno. 
LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno adatto a valutare la distribuzione 
sonora su aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di calcolo suggeriti dalla normativa tedesca in materia acustica, per 
quanto riguarda il calcolo dell’emissione sonora proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono di tipo 
puntiforme, lineare ed areale, il modello è quindi in grado di valutare la propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e 
ferroviario, sorgenti industriali, aree sportive, nonché rumore aeroportuale. 
Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane ed una descrizione dei dati relativi alle 
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valutazioni. 

Le tabelle seguenti riportano la popolazione potenzialmente esposta ai livelli acustici per il 
periodo diurno e notturno per i vari scenari. 

 

Tab. 7.5.2 - Popolazione potenzialmente esposta ad alti livelli acustici 

Leq (dBA) 

scenario attuale scenario tendenziale scenario piano 
popolazione potenzialmente 

esposta 
popolazione potenzialmente 

esposta 
popolazione potenzialmente 

esposta 
(n. ab.) % (n. ab.) % (n. ab.) % 

D N D N D N D N D N D N D N 
- <45 - 16210 - 14.1% - 17595 - 15.3% - 16181 - 14.1% 
- 45-50 - 21899 - 19.0% - 23230 - 20.3% - 22465 - 19.6% 

<55 50-55 36147 28728 31.4% 24.9% 38873 29138 33.9% 25.4% 36486 29043 31.8% 25.3% 
55-60 55-60 28922 23196 25.1% 20.1% 28721 20961 25.0% 18.3% 29202 22583 25.4% 19.7% 
60-65 >60 22858 25176 19.8% 21.9% 20935 24284 18.3% 21.2% 22605 24937 19.7% 21.7% 
65-70 - 13804 - 12.0% - 14192 - 12.4% - 14188 - 12.4% - 
>70 - 13478 - 11.7% - 12488 - 10.9% - 12728 - 11.1% - 

 

Dall’analisi delle tabelle precedenti appare evidente come gli interventi del piano non siano 
particolarmente significativi in riferimento alla popolazione esposta, infatti si hanno 
riduzioni rispetto allo stato attuale sulla popolazione esposta ai livelli acustici più alti di circa 
il 1,8% nel notturno e il 1,3% nel diurno, rispetto alla popolazione totale. 

Si sottolinea come le valutazioni non possono considerare le eventuali opere di mitigazione, 
pertanto le stime fatte sono cautelative, in quanto i nuovi interventi, devono garantire il 
rispetto dei limiti normativi. 

È comunque necessario in ogni fase di attuazione porre la massima attenzione e indirizzare 
verso un’ottimizzazione delle scelte e della progettazione, al fine di conservare la qualità 
acustica presente e minimizzare la dimensione delle eventuali opere di mitigazione 
necessarie. 

In particolare è importante garantire la moderazione delle velocità sulla rete. 

Di seguito si riportano i valori di aree pedonali, ZTL, zone quiete edifici sensibili e zone 30, 
per valutare gli incrementi delle aree potenzialmente in quiete acustica. Ovviamente la 
quiete acustica per il contributo del traffico stradale varierà in base alla tipologia di area, 

                                                                                                                                     
informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come ad esempio volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di 
traffico veicolare). 
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul metodo delle proiezioni, secondo 
il quale le sorgenti vengono automaticamente suddivise in modo tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o 
finisce di penetrare il piano contenente la sorgente e il ricettore.  
Le sorgenti areali sono rappresentate come un insieme di sorgenti lineari, il che permette a LIMA di utilizzare ancora una volta 
il metodo delle proiezioni. 
Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una serie di piani di sezione. Il modello 
considera anche l’effetto combinato di più ostacoli. 
Gli ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera l’attenuazione sonora dovuta a 
fasce boschive e prevede inoltre il dimensionamento automatico di barriere acustiche. 
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sarà, massima nelle aree pedonali e variabile a seconda dei casi nelle zone 30, ma anche se 
le aree sono interessate da contributi di infrastrutture esterne. 

 

Tab. 7.5.3 - Estensione ZTL, zone 30, aree pedonali  

Indicatore 
Unità 

di 
misura 

attuale Tendenziale scenario di piano 

aree o isole pedonali nel territorio comunale (esterne alla ZTL) Km2 0,027 0,027 0,0318 

Superficie ZTL  Km2 0,312 0,312 0,426 

Superficie Zone 30 (escluse ZTL) Km2 5,804 5,804 10,556 

 

Il piano, aumenta del 20% le aree pedonali, del 35% le ZTL e dell’80% le zone 30. Queste 
azioni comportano anche l’aumento di popolazione esposta a livelli acustici idonei alla 
residenza, perché tali aree sono le più densamente abitate. Infatti come desumibile dalla 
tabella precedente aumenta notevolmente la popolazione a livelli acustici non elevati, si ha 
infatti un aumento della popolazione esposta ai livelli acustici più bassi del 1,4 nel diurno e 
2,7 nel notturno. 

Considerando che il piano aumenta la popolazione esposta a bassi livelli acustici e cala 
quella esposta ad alti livelli acustici, ha potenzialmente un effetto positivo in termini di 
salute, riducendo i fenomeni di disturbo da rumore. 

Si ricorda che intento della valutazione non è calcolare la popolazione esposta al rumore, 
compito che spetta alla mappatura acustica strategica, né garantire il rispetto dei Lden di 65 
dBA che spetta al piano d’azione, ma verificare i potenziali effetti del piano sulla matrice 
rumore. 

Comunque appare evidente che l’effetto del piano non è influente sul raggiungimento degli 
obiettivi sulla riduzione dei livelli acustici ai quali è esposta la popolazione, ma preme 
sottolineare, come in ogni caso le future fasi di progettazione ed attuazione saranno 
fondamentali proprio per garantire che localmente non vi sia un aumento della popolazione 
esposta ad eccessivi livelli acustici e per conservare la qualità acustica dell’ambiente 
quando questa è buona. 

Si specifica con riferimento agli obiettivi di sostenibilità che la riduzione dell'inquinamento 
acustico dovuto ai trasporti, nella progettazione delle nuove infrastrutture deve incentrarsi, 
in primo luogo su una ottimale scelta del tracciato riduca al massimo i possibili impatti, 
quindi con interventi sulla sorgente (ad esempio asfalto fonoassorbente, mezzi TPL 
caratterizzati da minor emissioni acustiche ….) poi con azioni lungo la via di propagazione 
(barriere acustiche, terrapieni…) e solo in ultima istanza con interventi diretti sui ricettori.  
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7.6 Valutazioni di sintesi 

 

Come già evidenziato la finalità della VAS è da un lato la verifica della compatibilità delle 
singole scelte (azioni di piano), dall’altro quella di valutare gli effetti complessivi del piano 
costruendo bilanci confrontabili tra lo scenario attuale, quello futuro tendenziale (scenario 
0) e gli scenari futuri alternativi di piano. L’analisi del contesto ambientale, necessaria al 
fine di conoscere lo stato dell’ambiente nell’area di pertinenza del Piano, in riferimento sia 
allo scenario attuale che a quello di piano che a quello tendenziale, deve essere condotta 
attraverso un set di indicatori di verifica, pertinenti agli obiettivi del piano e che siano 
riassumibili in un ulteriore set di indicatori di monitoraggio aggiornabili in modo da poter 
essere impiegati come strumenti per il controllo successivo degli effetti del piano.  

 

Considerando che molte azioni risultano non valutabili attraverso il modello di traffico, né 
altri indicatori numerici, si è proceduto ad una valutazione qualitativa degli effetti delle 
singole azioni rispetto agli obiettivi di sostenibilità attraverso una matrice nella quale sono 
evidenziati e commentati i possibili effetti delle azioni del piano. 

 

Tale matrice ha anche la capacità di rendere graficamente quanto il disegno complessivo 
del Piano è coerente con gli obiettivi di sostenibilità e quindi ambientalmente sostenibile. 
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Tab. 7.6.1 - Valutazione coerenza politiche azioni PUMS-obiettivi di sostenibilità 
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acquisto mezzi TPL a metano o elettrici                                 
acquisto mezzi TPL euro 6                                 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2                                
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento della flotta bus                                 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti                                 
nuove pensiline di attesa bus                                 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto                                 
maggiori linee TPL in centro città                                 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo                                 
controllo dell'evasione trariffaria                                 
campagne informative e pubblicitarie per la promozione del TPL                                 
aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree periferiche                                 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello comunale e sovracomunale 
(cicloturismo)                                 
collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori  (Stazione Ferroviaria, Centro 
Studi, Campus e con il Polo Tecnologico                                 
realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di percorsi esistenti all'interno di 
parchi giardini (progetto Giardinbici)                                 
eliminazione dei punti di discontinuità                                 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e lettura della rete ciclabile e pedonale                                 
aumento del servizio di bike sharing                                 
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS                                 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche all'interno di parcheggi per 
incentivare l'intermodalità (auto+bici)                                 
servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità                                 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la ciclabilità in area urbana, l'intermodalità 
(auto+bici) e il cicloturismo                                 
campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta (uso singolo o di gruppo, ciclobus)                                 
iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per credere" e "interim use")                                  
maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali                                 
aumento mq di aree pedonali                                 
realizzazione sistema automatico controllo accessi                                 
aumento mq. di ZTL                                 
Riqualificazione di percorsi o aree a prevalente vocazione pedonale                                 
regolazione della sosta                                  
regolazione della circolazione-sensi unici                                 
interventi di traffic calming                                 
aumento mq. Zone a 30 km/h                                 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la mobilità pedonale                                 
Proposte educative scolastiche (Pedibus, orientering, ecc)                                 
promozione della mobilità pedonale attraverso iniziative ludiche, saghe, feste, e di educazione 
scolastica                                  
aumento e garanzie dell'accessibilità alle utenze deboli                                 
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione                                 
azioni di car sharing                                 
incentivare azioni di Mobility Management per realtà produttive  singole                                  
promuovere  azioni di Mobility Management per aree o poli industriali                                 
revisione degli orari distribuzione merci in CS                                 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti distribuzione merci                                 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile                                 
attivazione del servizio di cargo-bike                                 
completamento del sistema tangenziale                                 
risolvere  criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi di percorrenza sulla rete, moderare le 
velocità nel rispetto dei limiti e rivedere l'organizzazione della circolazione in funzione di tutte le 
categorie a partire dall'utenza debole.                                 
riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema rotatorie, attraversamenti 
ciclopedonali sicuri, sensi di circolazione e organizzazione della stessa per facilitare la circolazione in 
alcuni piunti critici della città) 

                                
percorsi sicuri verso i principali attrattori/generatori  (scuole, cimiteri, uffici pubblici, aree industriali, 
ecc.)                                 
percorsi sicuri casa-scuola                                 
percorsi sicuri casa-lavoro                                 
riduzione del numero degli incidenti di ciclisti                                 
attraversamenti pedonali più sicuri                                 
aumento del servizio di bike sharing                                 
installazione di colonnine elettriche di ricarica                                 
azioni di Mobility Managment                                 

 
 coerente   non è valutabile la coerenza  non coerente   Nessuna interazione  
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Componente 
ambientale 

Sostenibilità azioni PUMS 

Mobilità e trasporto 

Le azioni del PUMS appaiono nel complesso perseguire pienamente gli obiettivi di 
sostenibilità, in particolare per quelli che derivano dalle Linee Guida europee e dal PRIT e 
sono indirizzati alla sostenibilità della mobilità urbana pur garantendo i necessari livelli di 
accessibilità per le persone e per le merci. Alcune azioni richiedono tuttavia nella loro 
attuazione un monitoraggio per evitare effetti non coerenti con gli obiettivi di sostenibilità. 

Qualità dell’aria 

Le azioni del PUMS appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità. Quindi non solo le azioni valutabili quantitativamente (par. 7.3) ma 
l’attuazione di tutte le azioni del PUMS sono il principale strumento alla scala urbana 
comunale per perseguire tali obiettivi relativamente al contributo da traffico. Il PUMS ha 
integrato compiutamente il PAIR, sia come obiettivi, sia come azioni. Considerando che 
molte azioni sono demandate per il dettaglio ad una fase successiva, risulta importante 
come verranno attuate. 

Cambiamenti 

climatici 

Le azioni del PUMS risultano nel complesso coerenti con gli obiettivi di sostenibilità in 
termini di riduzione dei consumi dei trasporti e delle relative emissioni climalteranti 
ovviamente tenendo conto di quelle che sono le linee di azioni sulle quali un piano di 
livello comunale può agire: promuovere e favorire il trasporto pubblico e quello condiviso, 
compreso il miglioramento del parco veicolare e promuovere e favorire le forme di 
mobilità dolce (ciclabile e pedonale). 

Inquinamento 

Acustico 

Le azioni del PUMS appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità in termini di esposizione della popolazione a inquinanti e rumore, anzi 
l’attuazione degli obiettivi del PUMS sono uno strumento alla scala urbana comunale per 
perseguire tali obiettivi relativamente al contributo da traffico. 

Sicurezza salute e 

ambiente urbano 

Le azioni del PUMS appaiono nel complesso pienamente coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità in termini di esposizione della popolazione a inquinanti e rumore, anzi 
l’attuazione degli obiettivi del PUMS sono il principale strumento alla scala urbana 
comunale per perseguire tali obiettivi relativamente al contributo da traffico. Appaiono 
perseguiti anche gli obiettivi sulla sicurezza e l’ambiente urbano, con azioni esplicite su tali 
temi 

 

Il PUMS si è dotato di una propria metodologia di valutazione, supportata da un modello di 
simulazione del traffico, che ha costituito la base delle elaborazioni necessarie per misurare 
il livello di raggiungimento di alcuni dei principali obiettivi di sostenibilità precedentemente 
dichiarati.  

Gli scenari di riferimento assunti, oltre a quello attuale, sono lo scenario tendenziale, 
considerato come alternativa zero, con il quale si intende fornire un benchmark per la 
valutazione; e lo scenario di piano che contiene l’insieme delle misure e azioni che 
dovranno essere attuate in modo progressivo nell’orizzonte temporale di validità del piano. 

Il nuovo piano estende ed integra le politiche del PGTU, di cui costituisce anche un 
aggiornamento, al medio-lungo termine, con l’obiettivo di produrre effetti significativi sia 
sull’assetto complessivo del sistema della mobilità del territorio comunale che più in 
generale di sostenibilità ambientale. 

Chiaramente gli effetti saranno in parte assegnabili ad azioni locali, quindi valutabili solo a 
livello di microscala, altri effetti si manifesteranno, invece, sull’intero territorio comunale e 
in particolare nell’area urbana, altri effetti ancora non saranno valutabili preventivamente 
se non in modo qualitativo.  
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Tra le politiche/azioni proposte dal PUMS che hanno impatto diretto sulla generazione e 
distribuzione della domanda di mobilità e che sono state considerate nella predisposizione 
delle simulazioni degli scenari di piano, ricordiamo: 

- l’estensione della ZTL: con l’incremento dell’area a ZTL attualmente esistenti, pari a 
circa 312 migliaia di m2, e con le nuove aree da destinare a ZTL previste dal piano, 
pari a circa 114 migliaia di m2, si raggiungeranno circa 426 migliaia di m2 controllati 
da ZTL, con un incremento del 36,5% rispetto all’attuale. 

- l’estensione delle aree pedonali che passeranno dunque da 27 migliaia di m2 dello 
scenario attuale a circa 32 migliaia di m2 dello scenario di piano, con un incremento 
di circa di poco meno del 18%. 

- l’estensione delle Zone 30, che attualmente hanno una estensione di circa 5.800 
migliaia di m2, a seguito dell’implementazione di tavoli partecipativi, potranno avere 
ampliamenti per una estensione complessiva almeno pari a circa 10.560 migliaia di 
m2, da realizzare negli spazi urbani a prevalente vocazione residenziale, ottenendo un 
incremento di quasi l’82% sull’attuale. 

- l’estensione della rete di piste ciclabili: nello scenario di piano si prevedono nuove 
realizzazioni per uno sviluppo complessivo di circa 192 km pari ad un incremento 
dell’88,2% rispetto all’attuale. Se si rapportano i chilometri di piste ciclabili di 
ciascuno scenario al numero di abitanti attuali nel comune, si passa da circa 0,86 
m/ab per lo scenario attuale, a circa l’1,6 m/ab dello scenario di Piano. 

- l’incremento degli stalli di sosta a pagamento: il piano prevede un incremento degli 
stalli a pagamento per passare dai circa 1.600 disponibili nel capoluogo per lo 
scenario attuale, ai 1.850 circa, con un incremento del 15,6% circa rispetto ad oggi. 

Vi sono poi nel PUMS altre linee di intervento e azioni conseguenti riguardanti ad esempio il 
Trasporto Pubblico Locale o la logistica urbana delle merci, che trovano nel PUMS stesso 
indicazioni attuative che dovranno essere sviluppate in sede dei relativi piani 
particolareggiati o progetti specifici e pur non potendo essere oggetto di previsioni 
quantitative, sono rivolta al raggiungimento complessivo degli obiettivi del Piano. 

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti sistemici, per la simulazione dello scenario di 
progetto, il PUMS ha dunque preso a riferimento una matrice della domanda di 
spostamenti che assume il raggiungimento dell’obiettivo, richiesto dal PAIR 2020, della 
riduzione degli spostamenti in auto del 20% rispetto allo scenario attuale. 

Il raggiungimento di questo obiettivo richiede il trasferimento dall’uso dell’autovettura 
all’uso degli altri mezzi, più sostenibili, gli attuali utenti di 5.676 autovetture, pari a 6.527 
persone nell’ora di punta del mattino. Il PUMS ritiene inoltre che tale riduzione potrà 
avvenire soltanto riguardo agli spostamenti interni e a quelli di penetrazione nel comune, 
mentre gli spostamenti in uscita siano meno influenzati dagli interventi previsti dal Piano. 

In base alle stime effettuate, dunque, a fronte di una domanda complessiva di spostamenti 
per il territorio comunale che prevede costante nello scenario futuro, con circa 64.400 
spostamenti nell’ora di punta del mattino, la domanda di spostamenti degli autoveicoli che 
interessa il territorio comunale, tra lo stato attuale (e lo scenario tendenziale) e lo scenario 
di progetto, subirebbe una riduzione di circa il 14,5%, passando dai circa 39.160 veic/h 
totali a circa 33.490 veic/h nella fascia di punta del mattino.  

Assumendo queste stime il PUMS prevede che, per gli spostamenti complessivi, la 
ripartizione modale si modifichi passando, per le auto dal 60,81% attuale (e tendenziale) al 
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51,90% dello scenario di piano (-14,6%); mentre l’utilizzo della bicicletta dovrebbe passare 
dal 18,59% attuale al 22,39% dello scenario di piano (+20,4%); il TPL dal 5,19% attuale al 
6,0% dello scenario di piano (+15,6%); i piedi dal 6% attuale all’8% dello scenario di piano 
(+33%); in fine gli altri mezzi dal 9,36% attuale all’11,66% dello scenario di piano (+24,6%). 

Per la domanda di spostamenti dei veicoli commerciali e pesanti, nello scenario di piano, si 
prevede una sostanziale stabilità rispetto allo scenario attuale e a quello tendenziale. 

Il calo della domanda di spostamenti su auto è legato principalmente alle azioni di Piano 
tese a favorire la mobilità ciclabile e la multimodalità dei trasporti, al ritorno delle linee TPL 
in centro città, ad un maggiore uso dei parcheggi scambiatori, all’estensione delle zone e 
dei percorsi pedonali che consentono di effettuare stime positive in merito alla diversione 
modale, sottraendo all’auto quota parte degli spostamenti attuali. 

Le simulazioni condotte per i tre scenari, con riferimento alla domanda di spostamenti 
relativa, per l’ora di punta del mattino, producono una stima degli indicatori utilizzati per la 
valutazione degli effetti del Piano. 

Riguardo all’indicatore delle percorrenze in veicoli per chilometro, che meglio si avvicina al 
concetto di traffico sulla rete, si ha un modesto incremento nello scenario tendenziale, con 
circa lo 0,5% in più di chilometri percorsi dai veicoli privati, rispetto allo scenario attuale. 

Le percorrenze totali tendono invece a ridursi nello scenario di progetto (S PUMS), con 
l’introduzione delle politiche/azioni previste per migliorare complessivamente la qualità del 
sistema, sia rispetto allo scenario attuale che a quello tendenziale rispettivamente di circa il 
10,1%. 

E’ anche interessante considerare le variazioni dello stesso indicatore ricavato per le diverse 
tipologie di strade che costituiscono la rete comunale, osservando che: 

− lo scenario Tendenziale, rispetto all’attuale, mostra un maggiore uso del sistema della 
Tangenziale, sul quale si ha un incremento delle percorrenze di oltre il 15%, mentre su 
tutte le altre tipologie di strada si hanno delle riduzioni comprese tra l’1 e il 3%; si 
conferma quindi che gli interventi infrastrutturali previsti in questo scenario, ottengono 
una positiva riorganizzazione gerarchica dei flussi sulla rete, propedeutica anche agli 
interventi previsti dal Piano. 

− lo scenario di Progetto, che nel complesso ottiene una riduzione delle percorrenze di 
circa il 10% sugli altri due scenari, produce rispetto allo scenario attuale importanti 
riduzioni su tutte le tipologie di strade con valori dal -10 al -18% circa, tranne che per la 
tangenziale per la quale si ha ancora un incremento del 5% circa, più contenuto quindi 
rispetto a quello dello scenario tendenziale, confermando comunque l’uso importante di 
questo sistema per i flussi in ingresso/uscita dall’area urbana. 

− rispetto allo scenario Tendenziale invece, lo scenario di Progetto ottiene una riduzione 
su tutte le tipologie di strade con valori che vanno dal – 7,8% delle strade primarie al -
15% circa delle strade locali. 

Dai risultati ottenuti dalle simulazioni è possibile vedere come le politiche/azioni di piano, a 
parità di domanda di trasporto, riescono a contenere, rispetto allo scenario tendenziale, i 
volumi di traffico di veicoli privati sulla rete stradale del territorio comunale per più di 22 
mila km in meno nell’ora di punta del mattino del giorno medio di riferimento. Questa 
riduzione è ottenuta in modo abbastanza equilibrato su tutte le tipologie di strada. 
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Per quanto riguarda i principali parametri trasportistici, l’introduzione delle politiche/azioni 
previste nello scenario di piano consente di migliorare complessivamente le performance 
della rete, ottenendo sostanzialmente una riduzione della domanda di spostamenti che si 
traduce in una riduzione delle percorrenze chilometriche e dei tempi di viaggio sulla rete 
rispetto allo scenario tendenziale, e consentendo di servire in modo più efficace le linee di 
desiderio della domanda di spostamenti.  

I tempi di viaggio ridotti, le velocità medie in leggero recupero sull’attuale, e una 
significativa riduzione dei chilometri di rete in congestione, indicano un migliore livello di 
servizio, facendo concludere che, dal punto di vista trasportistico, il piano è in grado di 
produrre effetti positivi anche sul sistema della mobilità su strada. 

Dal punto di vista complessivo si può dunque concludere che l’introduzione delle 
politiche/azioni previste dal PUMS possono valutarsi positivamente rispetto agli effetti 
prodotti sul sistema della mobilità. I parametri di valutazione risultano indicare una buona 
tendenza al recupero di efficienza della rete, migliorando complessivamente il livello di 
servizio, tra lo scenario di PUMS e quello tendenziale.  

E’ possibile quindi sostenere che la costruzione dello scenario di Piano, tesa a perseguire gli 
obiettivi prefigurati all’avvio del processo di pianificazione, appare in grado di ottenere il 
miglioramento complessivo della funzionalità della rete della mobilità, in particolare di 
quella urbana, insieme al miglioramento della sostenibilità dell’intero sistema. 

 

L’analisi degli effetti complessivi del piano sulla qualità dell’aria è stata effettuata tramite 
bilanci emissivi sul territorio comunale di: Ossidi di Azoto (NOx), Particolato Fine (PM10) e 
PM 2,5, attraverso la predisposizione di modelli di simulazione delle emissioni in atmosfera 
in grado di descrivere gli effetti delle scelte sui principali indicatori. Tali inquinanti sono 
anche quelli che risultano più critici dal PAIR 2020.  

In merito alle direttive del PAIR 2020 per la riduzione del 20% dei veicoli nel centro abitato 
si evidenzia che:  

• Sulla ciclabilità il PUMS prevede un aumento dell’90% dell’estensione delle piste 
ciclabili, garantendo la dotazione minima richiesta dal PAIR si hanno infatti: 1,6 m di 
pista ad abitante, oltre ad un potenziamento delle infrastrutture per la sosta delle 
bici e del servizio di Bike sharing,  

• In merito a ZTL il piano ha previsto incrementi notevoli +20% aree pedonali e +35% 
ZTL queste non sono sufficienti a raggiungere il target PAIR 

• A queste azioni si aggiunge comunque un aumento dell’80% delle zone 30 esistenti 
e un aumento del 15% della sosta a pagamento.  

• Il piano prevede inoltre il rinnovo del parco TPL.  

Nell’orizzonte temporale del Piano si evidenziano inoltre azioni sul Trasporto pubblico e la 
Logistica urbana. 

Riguardo al trasporto pubblico locale, il PUMS, per quanto riguarda il centro storico, 
persegue l’obiettivo di riportare il servizio urbano in centro (Piazza Saffi).  

Per quanto riguarda il servizio di TPL per l’intero centro abitato, oltre al rinnovo del parco 
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mezzi, il PUMS elenca una serie di azioni che portano a compimento attività già avviate o 
richiedono studi di approfondimento per la loro attuazione. 

Per quanto riguarda la Logistica urbana nel PUMS si prevede la redazione di un Piano di 
Distribuzione delle merci, capace di razionalizzare e di spingere il trasporto merci su 
modalità e su mezzi di trasporto più sostenibili,  

Si evidenzia il raggiungimento dei target del 20% degli spostamenti in bici e dell’incremento 
del 10% del TPL su gomma, come richiesto dal PAIR 2020. 

Oltre alle azioni finalizzate alla diversione modale il piano prevede la creazione di 27 
colonnine di ricarica elettrica rispetto alle 5 esistenti. 

Si ritiene pertanto che il PUMS abbia comunque integrato le direttive di competenza 
comunale che il PAIR detta ai PUMS e per la mobilità in genere. 

In termini di effetti sulla qualità dell’aria del PUMS dai risultati delle simulazioni effettuate 
sull’intera rete di valutazione comunale, appare evidente che l’effetto complessivo degli 
interventi dei vari sistemi di trasporto previsti dal piano sui veicoli circolanti sulla rete 
stradale è positivo. Infatti, confrontando lo scenario di piano con il tendenziale si ha una 
riduzione delle emissioni del 4,4% PM10 e 2,4% NOx e 4,9% PM2,5 rispetto allo scenario 
tendenziale). Rispetto allo stato attuale le riduzioni sono di molto superiori agli obiettivi del 
PAIR, si hanno infatti –71% per NOx e -48% per PM10. Come detto peraltro le simulazioni 
sono cautelative rispetto agli effetti delle azioni del piano. Appare comunque evidente che 
il miglioramento è dato prioritariamente dal miglioramento del parco veicolare previsto dal 
PAIR, pertanto senza l’attuazione delle azioni regionali previste dal PAIR sul parco leggeri, 
pesanti e bus, non si avranno tali miglioramenti. In ogni caso si sottolinea come il piano a 
prescindere dal parco auto è coerente e concorre a raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni, sia rispetto allo scenario attuale sia quello tendenziale, si ha infatti rispetto 
ad entrambi gli scenari una riduzione dei veicoli per km e quindi delle emissioni non 
trascurabile. 

In merito all’obiettivo di riduzione del 20% del traffico veicolare privato nei centri abitati i 
risultati delle simulazioni mettono in evidenza che il PUMS, ottiene un ottimo risultato 
raggiungendo il 15%. Bisogna evidenziare che le simulazioni non possono considerare tutte 
le azioni previste dal PUMS, perché non modellizzabili, pertanto gli effetti potrebbero 
essere maggiori.  

L’inquinamento atmosferico ha un impatto sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, come 
evidenziato dalla letteratura scientifica e dalle Linee Guida sulla qualità dell’aria 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

L’analisi dei dati ambientali evidenzia un miglioramento della qualità dell’aria rispetto al 
decennio precedente, attribuibile a più fattori anche climatici. Tuttavia, nonostante questi 
miglioramenti, l’inquinamento atmosferico rappresenta ancora un pericolo per la salute. E’ 
auspicabile quindi un coinvolgimento di istituzioni e cittadini e come indicato dal Piano 
Regionale Integrato per contrastare l’inquinamento atmosferico e potenziare interventi 
strutturali e lavorare in una dimensione di area vasta ed integrata visto anche il contesto 
orografico e meteorologico della Pianura Padana.  

Le Regioni del Bacino Padano, infatti, presentano specifiche condizioni orografiche e 
meteoclimatiche, che favorendo la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, in 
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particolare quelli secondari quali le polveri sottili, producono situazioni di inquinamento 
particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il raggiungimento del rispetto dei valori 
limite di qualità dell’aria. 

Inoltre, ovviamente anche in Emilia-Romagna si rilevano segnali di mutamento del clima, 
come a livello globale. Le temperature minime e massime registrano un incremento negli 
ultimi 40 anni, con una forte impennata nell’ultimo decennio. Le precipitazioni 
atmosferiche diminuiscono in numero e crescono d’intensità. 

Per stimare i possibili effetti sulla salute del PUMS sono state stimate le emissioni di 
inquinanti nel centro abitato di Forlì, che risulta ovviamente la parte di territorio comunale 
più abitata e con la maggior densità di strade. 

Premettendo che le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera dipenderanno non solo 
dalle emissioni da traffico, ma anche dalle condizioni meteo e dalle altre sorgenti 
(principalmente riscaldamento e sorgenti industriali), è evidente che le emissioni nel centro 
abitato sono correlabili con i possibili effetti sulla salute del PUMS, ovvero quanto il PUMS 
concorre a ridurre le emissioni di inquinanti nelle zone con maggior popolazione esposta. 

Le riduzioni delle percorrenze nei centri abitati unitamente al rinnovo auto previsto dal 
PAIR determinano per lo scenario futuro una previsione di riduzione consistente delle 
emissioni, infatti le simulazioni evidenziano una una riduzione delle emissioni dei veicoli 
privati di circa il 73% Nox e43% PM10 nei centri abitati. 

Pur sottolineando che la quota maggiore di riduzione è imputabile al parco macchine 
previsto dal PAIR, si rileva come i risultati sui centri urbani critici, uniti ai risultati sull’intero 
comune, fanno ipotizzare che il piano possa avere comunque un effetto positivo sulle 
concentrazioni nei centri abitati e in tutte le aree influenzate prevalentemente dal traffico. 

Si sottolinea quindi la coerenza del piano con l’obiettivo del raggiungimento del rispetto dei 
limiti normativi di concentrazione di inquinanti in atmosfera e che tali risultati di riduzione 
delle emissioni, in particolare nei centri abitati, con ipotizzabili effetti migliorativi delle 
concentrazioni, abbia potenziali effetti positivi sulla salute delle persone che risiedono nei 
centri abitati nelle aree maggiormente influenzate da traffico. 

 

Gli effetti del piano rispetto alla matrice cambiamenti climatici, sono stati valutati sia in 
rapporto agli obiettivi di sostenibilità assunti, che coerenza/conformità agli obiettivi e 
prescrizioni del nuovo PER 2017 – 2030 e del primo piano triennale di attuazione PTA 2017 -
2019. 

Dai risultati delle simulazioni nei vari scenari si riscontra una riduzione di circa il 3,5% dei 
consumi e delle emissioni dallo scenario attuale a quello tendenziale; mentre lo scenario di 
piano presenta, rispetto allo scenario attuale, una riduzione positiva dei consumi e delle 
emissioni di CO2 equivalente per una quota pari a circa l’8%. 

Paragonando i risultati ottenuti dall’attuazione del PUMS con quelli previsti dal Nuovo PER 
al 2030 (riduzione del 50%) è evidente la disparità in termini di effetti attesi, dovuta anche 
al fatto che come detto, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PER dipende da una 
serie di fattori, anche di natura economica e congiunturale, e che coinvolge politiche di 
interesse regionale, nazionale e comunitario. 

Per gli altri aspetti si evidenzia come, l’incremento nelle dotazioni in termini di piste 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

83 

ciclabili, ZTL, il rinnovo del parco auto etc., sia assolutamente in linea con le azioni del PTA 
2017 – 2019 previste nell’asse 5 Sviluppo della Mobilità sostenibile del PTA 2017-2019: 

• privilegiare la mobilità ciclopedonale, il trasporto pubblico e l’uso di veicoli 
sostenibili (ad es. veicoli elettrici) soprattutto nei contesti urbani 

• promuovere infrastrutturazione per la mobilità sostenibile alternativa, anche 
attraverso l’autoproduzione da fonti rinnovabili (elettricità, biometano, ecc.) in 
particolare nel settore del trasporto pubblico 

• promuovere la mobilità ciclopedonale 

In merito al Trasporto Pubblico si evidenzia la volontà di procedere ad una graduale 
sostituzione del parco veicolare con mezzi più efficienti e meno inquinanti, in linea anche 
con gli obiettivi del PAIR 

Analogamente un incremento di quasi il 90% dell’estensione delle piste ciclabili, un 
potenziamento delle infrastrutture per la sosta delle bici e del servizio di Bike sharing, lascia 
supporre che l’obiettivo di diversione modale al 20% fissato dal PER sia ampiamento 
superato (considerando che adesso è già prossimo a questo ovvero più del doppio rispetto 
alla quota regionale per il 2014 e prevista dallo scenario tendenziale del PER). 

La quota di Trasporto Pubblico su gomma passa dall’5,19% attuale al 6,0% al 2030, con un 
incremento quindi del 15% superiore a quello indicato come obiettivo dal PER al 2030. 

A queste azioni si aggiunge il raddoppio delle zone 30 esistenti, l’incremento delle zone 
pedonali, e la creazione di altre colonnine di ricarica elettrica rispetto alle 5 esistenti che, 
nel loro insieme, tendono a promuovere un tipo di mobilità alternativa rispetto all’utilizzo 
del mezzo privato. 

In conclusione, il piano ha recepito le indicazioni contenute nel PER, limitatamente alle 
azioni, perseguibili a livello comunale. L’insieme di tali azioni, seppure lontano dagli 
obiettivi di riduzione regionali al 2030, si può ritenere che porti ad una diminuzione 
significativa dei consumi e delle emissioni rispetto allo scenario attuale. 

 

Infine, le valutazioni in merito alla tematica rumore sono state eseguite attraverso la 
predisposizione di modelli di simulazione acustica utilizzati per valutare la popolazione 
potenzialmente esposta ai livelli acustici. Tale indicatore è direttamente correlabile agli 
obiettivi di sostenibilità assunti per l’inquinamento acustico. 

Si sottolinea come intento della valutazione non è il calcolo preciso del livello al quale è 
esposta la popolazione, ma verificare tramite confronto tra scenari se il piano aumenta o 
diminuisce la popolazione potenzialmente esposta ad alti livelli acustici e quindi se il piano 
è coerente o meno agli obiettivi di sostenibilità.  

Dall’analisi delle tabelle precedenti appare evidente come gli interventi del piano non siano 
particolarmente significativi in riferimento alla popolazione esposta, infatti si hanno 
riduzioni rispetto allo stato attuale sulla popolazione esposta ai livelli acustici più alti di circa 
il 1,8% nel notturno e il 1,3% nel diurno, rispetto alla popolazione totale. 

Il piano, aumenta del 20% le aree pedonali, del 35%le ZTL e dell’80% le zone 30. Queste 
azioni comportano anche l’aumento di popolazione esposta a livelli acustici idonei alla 
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residenza, perché tali aree sono le più densamente abitate. Infatti come desumibile dalla 
tabella precedente aumenta notevolmente la popolazione a livelli acustici non elevati, si ha 
infatti un aumento della popolazione esposta ai livelli acustici più bassi del 1,4 nel diurno e 
2,7 nel notturno. 

Considerando che il piano aumenta la popolazione esposta a bassi livelli acustici e cala 
quella esposta ad alti livelli acustici, ha potenzialmente un effetto positivo in termini di 
salute, riducendo i fenomeni di disturbo da rumore. 
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8 MONITORAGGIO DEL PIANO 

La VAS definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio 
degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali 
attesi.  

All’interno del processo di VAS, al sistema degli indicatori è lasciato il compito, a partire 
dalla situazione attuale, di verificare il miglioramento o il peggioramento del dato, in modo 
tale da aiutare ad interpretare e ad individuare non solo gli effetti delle singole azioni di 
piano, ma anche le possibili mitigazioni e compensazioni.  

Nell’approccio metodologico utilizzato, la VAS è considerata come processo dinamico e, 
quindi, migliorativo con possibili ottimizzazioni degli strumenti anche in funzione del 
monitoraggio e delle valutazioni future.  

Gli indicatori per il monitoraggio del PUMS, sia rispetto agli obiettivi ed azioni del piano 
stesso, sia rispetto agli obiettivi di sostenibilità individuati, potranno essere utilizzati anche 
nella valutazione di “eventuali alternative” nelle successive fasi attuative pianificatorie e 
progettuali degli interventi, o nello studio di eventuali misure mitigative o compensative.  

Gli indicatori utilizzati nella VAS hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che 
caratterizzano, da un lato il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro lo specifico 
Piano, in termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, cumulati e sinergici.  

Presupposto necessario per l’impostazione del set di indicatori del monitoraggio 
ambientale è che siano stati definiti con chiarezza il contesto di riferimento del Piano, il 
sistema degli obiettivi (possibilmente quantificati ed articolati nel tempo, nello spazio e per 
componenti), e l’insieme delle azioni da implementare. Inoltre sia gli obiettivi che gli effetti 
delle azioni del Piano devono essere misurabili, stimabili e verificabili tramite indicatori.  

Il set di indicatori del sistema di monitoraggio è strutturato in due macroambiti:  

• Indicatori di contesto rappresentativi delle dinamiche complessive di variazione del 
contesto di riferimento del Piano. Gli indicatori di contesto sono strettamente collegati 
agli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile. Il popolamento 
degli indicatori di contesto è affidato a soggetti normalmente esterni al gruppo di 
pianificazione (Sistema agenziale, ISTAT, Enea, ecc) che ne curano la verifica e 
l’aggiornamento continuo. Essi vengono assunti all’interno del piano co- me elementi di 
riferimento da cui partire per operare le proprie scelte e a cui tornare, mostrando in 
fase di monitoraggio dell’attuazione del piano come si è contribuito al raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati e che variazioni ad esso attribuibili si siano 
prodotte sul contesto.  

• Indicatori di processo che riguardano strettamente i contenuti e le scelte del Piano. 
Questi indicatori devono relazionarsi direttamente con gli elementi del contesto, 
evidenziandone i collegamenti. Misurando questi indicatori si verifica in che modo 
l’attuazione del Piano stia contribuendo alla modifica degli elementi di contesto, sia in 
senso positivo che in senso negativo.  
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Tab. 8.1 - Indicatori contesto per componente ambientale 

Componente 
ambientale 

Indicatori di contesto unità misura 
frequenza 

monitoraggio 
fonte 

Elaborazione e 
controllo 

Mobilità e 
trasporto 

Popolazione residente 
comune / centro abitato / 
centro storico 

n. abitanti ogni 2 anni 
ISTAT /ANAGRAFE 
COMUNE 

Comune FMI 

Tasso di motorizzazione n. veic/1000 ab ogni 2 anni ISTAT, ACI FMI 
Costo carburanti (benzina 
diesel metano gpl 
elettrico) 

€/l  ogni 2 anni 
MISE. Osservatorio 
prezzo carburanti. 
ISTAT 

 FMI 

Qualità 
dell'aria 

condizioni meteo  
n giorni favorevoli 
all’accumulo di 
inquinanti 

ogni 2 anni ARPAE FMI 

concentrazioni inquinanti 
stazioni non da traffico 

n superamenti  ogni 2 anni ARPAE FMI 
emissioni non da traffico 
autorizzate 

kg Nox e PM10  ogni 2 anni ARPAESAC ARPAESAC 

parco veicolare   
rispondenza al 
PAIR 

ogni 2 anni ACI- FMI 

Cambiamenti 
climatici 

parco veicolare   
rispondenza 
target PER 

ogni 2 anni ACI-  FMI 
crescita passeggeri TPL su 
ferro 

rispondenza 
target PER 

ogni 2 anni Regione  FMI 
spostamento trasporto 
merci su ferro 

rispondenza 
target PER 

ogni 2 anni Regione  FMI 

introduzione biocarburanti 
rispondenza 
direttive UE 

ogni 2 anni 
GSE (Gestore 
Servizi Energetici) 

FMI 

Sicurezza 
salute e 

ambiente 
urbano 

condizioni meteo  
n giorni favorevoli 
all’accumulo di 
inquinanti 

ogni 2 anni ARPAE ARPAE 

concentrazioni inquinanti 
stazioni monitoraggio non 
da traffico  

n superamenti  ogni 2 anni ARPAE ARPAE 

emissioni non da traffico 
autorizzate 

kg Nox e PM10  ogni 2 anni ARPAESAC ARPAESAC 

parco veicolare   
rispondenza al 
PAIR 

ogni 2 anni ACI FMI 
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Tab. 8.2 - indicatori monitoraggio per obiettivo di sostenibilità 

Obiettivi di sostenibilità Indicatori monitoraggio CODICE 

Mobilità e 
trasporto 

Garantire a tutti i cittadini modi di 
spostamento che permettano loro di 
accedere alle destinazioni ed ai servizi 
chiave (LG PUMS e PRIT RER); 
Migliorare l’efficienza dei trasporti di 
persone e merci (LG PUMS e PRIT 
RER); 

Km di viabilità realizzati per tipologia  TR001 
N. veicoli in transito su sezioni a cordone  della rete del centro abitato 
(tangenziale + asse arrocc) nell’ora di punta del giorno medio di 
riferimento 

CONT001 
CONT002 
CONT003 

Estensione ZTL  CIRC002 
Numero varchi del sistema di controllo degli accessi alla ZTL CIRC001 
Estensione Zone 30 CIRC005 
Stalli totali parcheggi nel centro storico PARC001 
Occupazione parcheggi del centro storico nel giorno feriale PARC002 
Stalli totali parcheggi prima fascia periferica PARC004 
Occupazione parcheggi prima fascia periferica nel giorno feriale  PARC005 
Stalli totali parcheggi di interscambio PARC006 
Occupazione parcheggi di interscambio nel giorno feriale PARC007 
Stalli per bici PARC009 
Stalli per ciclomotori e motocicli PARC008 
Interventi di traffic calming realizzati SIC014 

Promuovere uno sviluppo bilanciato di 
tutte le modalità di trasporto ed 
incoraggiare la scelta di quelle più 
sostenibili ((LG PUMS e PRIT RER); 

passeggeri trasportati trasporto pubblico urbano TPL001 
offerta servizio trasporto pubblico in totale e all’interno del centro storico TPL002 
nuovi mezzi TPL acquistati: metano, elettrici, euro 6 TPL009 
numero di fermate del TPL condivise con parcheggi bici/auto TPL005 
aree o isole pedonali nel territorio comunale  CIRC007 
lunghezza complessiva percorsi ciclabili nel territorio comunale CICL001 
km percorsi ciclabili per abitante CICL002 
Punti di discontinuità nei percorsi ciclabili eliminati CICL003 
Bike-sharing - mezzi prelevati o in alternativa biciclette medie anno CICL004 
Colonnine di ricarica veicoli elettrici MOB001 

Sviluppare alternative alla domanda di 
mobilità (PRIT RER) 

Postazioni e veicoli in servizio car-sharing MOB003 
Azioni di Mobility Management attivate MOB005 
piani degli spostamenti casa-lavoro attivati MOB006 
addetti coinvolti nei PSCL nelle varie unità locali MOB007 

Facilitare gli spostamenti e ridurre i 
tempi di percorrenza (PRIT RER) 

velocità media dei veicoli nel centro urbano TR002 
velocità media dei veicoli del TPL TPL004 
Attivazione servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità CICL005 

Migliorare l'accessibilità ai sistemi di 
trasporto per le fasce deboli (PRIT RER) 

Numero fermate messe in sicurezza e a norma disabili rispetto al totale TPL005 
Bus con pedana TPL007 

Qualità 
dell'aria 

Ridurre emissioni di gas inquinanti (Dir. 
2001/81/CE; Dir. 2010/75/UE; Str. 
Tematica UE sun inquin, atmosf.) 

N. veicoli in transito su sezioni a cordone della rete nel giorno medio di 
riferimento 

CONT001 
CONT002 
CONT003 

N. biciclette in transito su sezioni predefinite della rete nel giorno medio 
di riferimento CONT004 
km percorsi ciclabili per abitante CICL002 
passeggeri trasportati trasporto pubblico urbano TPL001 
offerta servizio trasporto pubblico TPL002 
Parco auto TPL TPL008 
Colonnine di ricarica veicoli elettrici MOB001 

Limitare esposizione umana a vari 
inquinanti atm. con misure a scala 
locale-generale (Dir. 2008/50/CE; Str. 
tematica UE su inquin. atmosf.) 

Concentrazione inquinanti stazione monitoraggio traffico e fondo urbano ATM001 
Superficie aree o isole pedonali rispetto alla superficie delle strade del CS CIRC008 
Superficie ZTL (escluso aree pedonali) rispetto al CS CIRC003 
km percorsi ciclabili per abitante CICL002 
Superficie Zone 30 rispetto al centro abitato CIRC006 
Colonnine di ricarica veicoli elettrici MOB001 

Cambiamenti 
climatici 

Ridurre emissione di gas serra del 40% 
al 2030 (Decisione del Consiglio 
europeo del 23-24 ottobre 2014 
Nuovo PER 2017-2030) 

Emissioni gas serra da traffico ATM002 
aree o isole pedonali  nel territorio comunale CIRC007 
Estensione ZTL CIRC002 
Bike-sharing - mezzi prelevati  o in alternativa biciclette medie anno CICL004 
lunghezza complessiva percorsi ciclabili nel territorio comunale CICL001 
Colonnine di ricarica veicoli elettrici MOB001 
passeggeri trasportati trasporto pubblico urbano TPL001 

Ridurre consumi energetici del 27% 
(47% per il Nuovo PER) al 2030 

Consumi energetici settore trasporti TR003 
Consumi energetici TPL per tipologia di vettore (gasolio, metano, energia TPL010 
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Obiettivi di sostenibilità Indicatori monitoraggio CODICE 
(Decisione del Consiglio europeo del 
23-24 ottobre 2014 Nuovo PER 2017-
2030) 

elettrica, metano liquido, biometano) 
Bike-sharing - mezzi prelevati  o in alternativa biciclette medie anno CICL004 
lunghezza complessiva percorsi ciclabili nel territorio comunale CICL001 
passeggeri trasportati trasporto pubblico urbano TPL001 

Inquinamento 
acustico 

Evitare e ridurre il rumore ambientale 
laddove necessario e, in particolare, 
allorché i livelli di esposizione possono 
avere effetti nocivi per la salute 
umana, nonché di conservare la 
qualità acustica dell’ambiente quando 
questa è buona (2002/49/CE) 

Popolazione esposta (mappa acustica staregica) ACU001 
aree o isole pedonali nel territorio comunale  CIRC007 
Estensione ZTL  CIRC002 

Estensione Zone 30 CIRC005 

Evitare, prevenire o ridurre gli effetti 
nocivi dell'esposizione al rumore 
ambientale, compreso il fastidio (Dlgs 
194/05) 

Popolazione esposta (mappa acustica strategica) ACU001 

Sicurezza 
salute e 

ambiente 
urbano 

Migliorare le condizioni di sicurezza 
(LG PUMS e PRIT RER); 

percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro attivati SIC015 
Attraversamenti pedonali messi in sicurezza SIC013 
incidenti nel territorio comunale SIC001 
feriti nel territorio comunale SIC002 
morti nel territorio comunale SIC003 
incidenti in ambito urbano SIC004 
feriti in ambito urbano SIC005 
morti in ambito urbano SIC006 
incidenti a pedoni SIC007 
pedoni feriti SIC008 
pedoni morti SIC009 
incidenti con cicli SIC010 
ciclisti feriti SIC011 
ciclisti morti SIC012 

Limitare esposizione umana a vari 
inquinanti atm. con misure a scala 
locale-generale (Dir. 2008/50/CE; Str. 
tematica UE su inquin. atmosf.) 

Concentrazione inquinanti stazione monitoraggio traffico e fondo urbano ATM001 

Evitare, prevenire o ridurre gli effetti 
nocivi dell'esposizione al rumore 
ambientale, compreso il fastidio 

Popolazione esposta ACU001 

Incrementare la vivibilità dei territori e 
delle città, decongestionando gli spazi 
dal traffico privato e recuperando aree 
per il verde e la mobilità non 
motorizzata (PRIT RER) 

Estensione aree o isole pedonali rispetto all’estensione del  CS CIRC008 
Estensione ZTL (escluso aree pedonali) rispetto al CS CIRC003 
km percorsi ciclabili per abitante CICL002 
Superficie Zone 30 rispetto al centro abitato CIRC006 
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Tab. 8.3 - Elenco indicatori monitoraggio azioni piano  
OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI-POLITICHE-STRATEGIE CODICE 

1 

Garantire a tutti i 
cittadini opzioni di 
trasporto che 
permettano loro di 
accedere alle 
destinazioni e ai 
servizi chiave, 
contribuendo a 
migliorare 
l'attrattività del 
territorio e la 
qualità 
dell'ambiente 
urbano e della 
città in generale a 
beneficio dei 
cittadini, 
dell'economia e 
della società nel 
suo insieme 

1a 

Adeguamento e 
miglioramento del 
servizio trasporto 
pubblico locale 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici TPL009 
acquisto mezzi TPL euro 6 TPL009 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 TPL002 
realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento della flotta bus TPL011 
messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti TPL006 
nuove pensiline di attesa bus TPL012 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto TPL005 
potenziamente linee TPL in centro città TPL013 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo TPL013 
controllo dell'evasione trariffaria TPL014 
campagne informative e pubblicitarie per la promozione del TPL COM001 

1b 
Potenziamento 
della ciclabilità 

aumento km di percorsi ciclabili nel centro abitato e nelle aree periferiche CICL001 
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili turistici a livello comunale e 

sovracomunale (cicloturismo) 
CICL006 

collegamenti ciclopedonali con i principali poli attrattori/generatori  (Stazione 
Ferroviaria, Centro Studi, Campus e con il Polo Tecnologico 

CICL007 

realizzazione di piste ciclabili a costo "zero" attraverso la chiusura di percorsi 
esistenti all'interno di parchi giardini (progetto Giardinbici) 

CICL008 

eliminazione dei punti di discontinuità dei percorsi ciclabili CICL003 
nuova segnaletica per aumentare visibilità, riconoscibilità e lettura della rete 

ciclabile e pedonale 
SEGN001 

aumento del servizio di bike sharing CICL004 
realizzazione ciclo-officina alla stazione FS CICL009 
realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette private anche all'interno 

di parcheggi per incentivare l'intermodalità (auto+bici) 
PARC010 

servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità CICL009 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la ciclabilità in area 

urbana, l'intermodalità (auto+bici) e il cicloturismo 
COM003 

campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta (uso singolo 
o di gruppo, ciclobus) 

COM003 

iniziative perincentivare l'uso della bicicletta ("provare per credere" e "interim 

use")  
COM006 

1c 

Nuove aree 
pedonali, ZTL e 
zone 30 e 
riqualificazione/val
orizzazione delle 
esistenti 

maggiore riconoscibilità e caratterizzazione delle aree pedonali CIRC007 
aumento mq di aree pedonali CIRC007 
realizzazione sistema automatico controllo accessi CIRC001 
aumento mq. di ZTL CIRC002 
Riqualificazione di percorsi o aree a prevalente vocazione pedonale CIRC007 
regolazione della sosta  PARC002 
regolazione della circolazione-sensi unici TR002 
interventi di traffic calming SIC014 
aumento mq. Zone a 30 km/h CIRC005 
realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la mobilità pedonale COM002 
Proposte educative scolastiche (Pedibus, orientering, ecc) SIC015 
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promozione della mobilità pedonale attraverso iniziative ludiche, saghe, feste, 
e di educazione scolastica  

COM007 

aumento e garanzie dell'accessibilità alle utenze deboli MOB008 
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione   

1d 

Promuovere la 
condivisione del 
mezzo di trasporto 
e il Mobility 
Management per 
ridurre la 
dipendenza dal 
mezzo privato a 
favore di altri modi 
a minore impatto 

azioni di car sharing MOB003 
incentivare azioni di Mobility Management per realtà produttive  singole  MOB005 

promuovere  azioni di Mobility Management per aree o poli industriali MOB006 

1e 

Nuova 
regolamentazione 
e soluzioni 
alternative per la 
distribuzione merci 
in centro storico 

revisione degli orari distribuzione merci in CS   
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti distribuzione merci GEN 014 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile GEN 014 
attivazione del servizio di cargo-bike GEN 014 

1f 

Adeguare/complet
are la rete 
infrastrutturale 
anche al fine 
ridurre il traffico di 
attraversamento 
dal centro abitato 

completamento del sistema tangenziale CIRC009 
risolvere  criticità puntuali e di tratta così da ridurre i tempi di percorrenza 

sulla rete, moderare le velocità nel rispetto dei limiti e rivedere l'organizzazione 
della circolazione in funzione di tutte le categorie a partire dall'utenza debole. 

  

riorganizzazione della viabilità sulla circonvallazione (sistema rotatorie, 
attraversamenti ciclopedonali sicuri, sensi di circolazione e organizzazione della 
stessa per facilitare la circolazione in alcuni piunti critici della città) 

SIC013 

2 
Migliorare le 
condizioni di 
sicurezza 

2a 
Aumentare la 
sicurezza dei ciclisti 

percorsi sicuri verso i principali attrattori/generatori  (scuole, cimiteri, uffici 
pubblici, aree industriali, ecc.) 

MOB005 

percorsi sicuri casa-scuola SIC015 
percorsi sicuri casa-lavoro SIC015 
riduzione del numero degli incidenti di ciclisti SIC001 
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione SIC011 
interventi di traffic calming SIC014 

2b 
Aumentare la 
sicurezza dei 
pedoni 

attraversamenti pedonali più sicuri SIC013 
percorsi sicuri casa-scuola SIC015 
percorsi sicuri casa-lavoro SIC015 
riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione TR005 
interventi di traffic calming SIC014 

3 

Promuovere e 
migliorare la 
sostenibilità 
ambientale del 
sistema di mobilità 

3a 

Ridurre le 
emissioni 
atmosferiche 
inquinanti 
attribuibili al 
settore dei 
trasporti 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici TPL009 
acquisto mezzi TPL euro 6 TPL009 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 TPL008 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto PARC006 
maggiori linee TPL in centro città TPL013 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo TPL013 
aumento km di percorsi ciclabili CICL001 
aumento mq di aree pedonali CIRC008 
aumento mq. di ZTL CIRC002 
aumento mq. Zone a 30 km/h CIRC005 
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regolazione della sosta  PARC001 
installazione di colonnine elettriche di ricarica MOB001 
azioni di car sharing MOB003 
azioni di Mobility Managment MOB005 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti per trasporto merci GEN 014 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile GEN 014 
attivazione del servizio di cargo-bike GEN 014 

3b 

Ridurre i consumi 
energetici e le 
emissioni di gas 
climalteranti 
derivanti dal 
settore dei 
trasporti 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici TPL009 
acquisto mezzi TPL euro 6 TPL009 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 TPL008 
fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto PARC006 
maggiori linee TPL in centro città TPL013 
collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo TPL013 
aumento km di percorsi ciclabili CICL001 
aumento mq di aree pedonali CIRC007 
aumento mq. di ZTL CIRC002 
aumento mq. Zone a 30 km/h CIRC005 
regolazione della sosta  PARC001 
installazione di colonnine elettriche di ricarica MOB001 
azioni di car sharing MOB003 
azioni di Mobility Managment MOB005 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti per trasporto merci GEN 014 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile GEN 014 
attivazione del servizio di cargo-bike GEN 014 

3c 

Prevenire e 
contenere 
l’inquinamento 
acustico, riducendo 
l'esposizione della 
popolazione 

acquisto mezzi TPL a metano o elettrici TPL009 
acquisto mezzi TPL euro 6 TPL009 
dismissione mezzi TPL fino a euro 2 TPL008 
aumento km di percorsi ciclabili CICL001 
aumento mq di aree pedonali CIRC007 
aumento mq. di ZTL CIRC002 
aumento mq. Zone a 30 km/h CIRC005 
interventi di traffic calming SIC014 
regolazione della sosta  PARC001 
installazione di colonnine elettriche di ricarica MOB001 
azioni di Mobility Managment MOB005 
revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti per trasporto merci GEN 014 
attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile GEN 014 
attivazione del servizio di cargo-bike GEN 014 
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Tab. 8.4 - Elenco indicatori monitoraggio  

Codice Indicatori monitoraggio 
unità di 
misura 

Calcolo 
(Procedura) 

Frequenza 
monitoraggio  

Fonte Valore attuale  Target Controllo 

TR001 

Estensione rete stradale 
urbana (Km di viabilità 
realizzati (strade e relativa 
classifica) servizio viabilità 

km 
estensione della 
rete  

Si può fare 
all’occorrenza 

FMI   796,1 km 

aumento per 
completament
o tangenziale e 
strada di 
comunicazione 
veloce 

FMI  

TR002 

Velocità media dei veicoli 
nel centro urbano (itinerari 
congestionati) 

km/h 
rilevamenti a 
campione sugli 
itinerari 

Ogni 2 anni FMI 43  

aumento nei 
tratti 
congestionati, 
riduzione nei 
tratti per 
maggiore 
sicurezza 

FMI 

TR003 
Consumi energetici settore 
trasporti (2016) 

Tep (tonn eq 
petrolio) 

dato disponibile 
da recepire 

Ogni 2 anni 

Mise. FMI 
Ministero 
Trasporti 
PER 

107.983  
riduzione da 
monitoraggio 

FMI 
/regione 

TR004 
Interventi risoluzione nodi 
critici 

n 
calcolo per tipo 
di intervento 

Ogni 2 anni FMI 0  
24 interventi 
indicati nel 
PUMS 

FMI 

TR005 

riqualificazione strade che 
hanno subito una 
riclassificazione 

Km 
calcolo per tipo 
di strada 

Ogni 2 anni FMI 0 
7 interventi 
indicati nel 
PUMS 

FMI 

CIRC001 

Numero varchi del sistema 
di controllo degli accessi 
alla ZTL 

n. conteggio Ogni 2 anni FMI  0    FMI  

CIRC002 Estensione ZTL  km2 
estensione  da 
cartografia 
digitalizzata 

Ogni 2 anni FMI  0,312  0.426 FMI  

CIRC003 
Estensione ZTL (escluso 
aree pedonali) rispetto al CS 

km2 ZTL/km2 
CS 

estensione  da 
cartografia 
digitalizzata 

Ogni 2 anni FMI   20,3% 27.70% FMI  

CIRC005 Estensione Zone 30 km2 
estensione  da 
cartografia 
digitalizzata 

Ogni 2 anni FMI   5,804 10.5 FMI  

CIRC006 
Estensione Zone 30 rispetto 
al centro abitato 

km2 Zone 
30/km2 Centro 
abitato 

estensione  da 
cartografia 
digitalizzata 

Ogni 2 anni FMI  
5,804/26,659 

40.00% FMI  
=21,8%  

CIRC007 
Aree o isole pedonali nel 
territorio comunale 

m2 aree 
pedonali 

estensione  da 
cartografia 
digitalizzata 

Ogni 2 anni FMI 0.027 0.0318 FMI 

CIRC008 

Estensione aree o isole 
pedonali rispetto 
all’estensione del  CS 

m2 sup strade 
pedonali/m2 

sup strade CS 

estensione  da 
cartografia 
digitalizzata 

Ogni 2 anni FMI 
0,027/0,344= 

9.20% FMI 
7.85% 

CIRC009 
Completamento sistema 
tangenziale 

km calcolo Ogni 2 anni FMI da completare completato FMI 

CONT001 N. veicoli in transito su 
sezioni a cordone  della rete 
del centro abitato 
(tangenziale + asse arrocc) 
nell’ora di punta del giorno 
medio di riferimento 

n. 

Il dato verrà 
confrontato con i 
conteggi 
precedenti sulla 
base delle scelte 
delle sezioni   

Ogni 2 anni FMI 

Da definire 
sulla base delle 
sezioni 
disponibili 
attuali 

in diminuzione FMI 
CONT001 

CONT002 
N. veicoli in transito su 
sezioni a cordone del centro 
storico nel  giorno medio di 
riferimento  

n. conteggi Ogni 2 anni FMI 

4.559 (Hp 
matt) 

in diminuzione  FMI 
CONT002 4.677 (Hp sera) 

CONT003 
N. veicoli in transito su 
sezioni specifiche del centro 
o dell'area urbana nell’ora 
di punta del giorno medio di 
riferimento 

n. conteggi Ogni 2 anni FMI 

14.170 (Hp 
matt) 

in diminuzione  FMI 
CONT003 

12.720 (Hp 
sera) 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

93 

Codice Indicatori monitoraggio 
unità di 
misura 

Calcolo 
(Procedura) 

Frequenza 
monitoraggio  

Fonte Valore attuale  Target Controllo 

CONT004 
N. biciclette in transito su 
sezioni a cordone del CS 
nell’ora di punta del giorno 
medio di riferimento   

n. conteggi Ogni 2 anni FMI 

1.057 (Hp 
Matt) 

in aumento FMI 
CONT004 987 (Hp sera) 

CONT005 

N. biciclette in transito su 
sezioni predefinite della 
rete nell’ora di punta del 
giorno medio di riferimento 
(centro storico)  

n. conteggi Ogni 2 anni FMI NQ in aumento FMI 

CONT006 

N. di ingressi alla ZTL nel 
giorno medio di riferimento 
/ residenti in ZTL 

n. / resid. 
conteggio 
ingressi / n 
residenti ZTL 

Ogni 2 anni FMI 102 
in diminuzione 
a parità di 
residenti 

FMI 

CICL001 

Lunghezza complessiva 
percorsi ciclabili nel 
territorio comunale 

km 
estensione da 
cartografia 
digitalizzata 

Ogni 2 anni FMI 102.35 192 FMI 

CICL002 
km di percorsi ciclabili per 
abitante 

m/ab 
estensione da 
cartografia dig. / 
abitanti 

Ogni 2 anni FMI 0.86 1,6 m/ab FMI 

CICL003 

Punti di discontinuità 
eliminati nei percorsi 
ciclabili 

n. numero Ogni 2 anni FMI NQ 
riduzione 
come da PUMS 
§ 4.2 

FMI 

CICL004 

Bike-sharing - mezzi 
prelevati o in alternativa 
biciclette medie anno 
(2017) 

n. 
elaborazione dati 
rilevati in 
automatico 

Ogni 2 anni FMI 14,299 in aumento FMI 

CICL005 

Attivazione servizi 
interattivi-app mobile a 
servizio della ciclabilità 

n. 
elaborazione dati 
rilevati in 
automatico 

Ogni 2 anni FMI NQ in aumento FMI 

CICL006 
Lunghezza complessiva 
percorsi ciclo turistici 

Km da calcolare Ogni 2 anni FMI da calcolare in aumento FMI 

CICL007 

collegamenti ciclabili in area 
comunale  con i poli 
attrattori/generatori 
(scuole/ servizi/ centri 
commerciali, ecc.) 

Km da calcolare Ogni 2 anni FMI da calcolare in aumento FMI 

CICL008 
realizzazione piste ciclabili a 
costo  "0" 

Km da calcolare Ogni 2 anni FMI da calcolare 
Progetto 
"Giardinbici" 

FMI 

CICL009 
Realizzazione ciclostazione 
e servizi per la bici 

n   Ogni 2 anni FMI da realizzare  realizzata FMI 

TPL001 
Passeggeri trasportati 
trasporto pubblico urbano  

n. 
passeggeri/an
no 

acquisizione dato Ogni 2 anni AMR 6.271.00 PAIR 2020 FMI/RER 

TPL002 
Offerta servizio trasporto 
pubblico urbano 

posti x km acquisizione dato Ogni 2 anni AMR 195,676 ML in aumento FMI/RER 

TPL004 
Velocità media dei veicoli 
del TPL 

km/h acquisizione dato Ogni 2 anni AMR 21,69 Km/h in aumento FMI/RER 

TPL005 

Numero di fermate del TPL 
condivise con parcheggi 
bici/auto (interscambio) 

n. numero Ogni 2 anni FMI da quantificare in aumento FMI 

TPL006 

Numero fermate messe in 
sicurezza e a norma disabili 
rispetto al totale 

n. numero Ogni 2 anni FMI 72 in aumento FMI 

TPL007 Bus con pedana % 
numero e 
percentuale 

Ogni 2 anni START NQ 100% FMI/RER 

TPL008 
Parco auto TPL (dato 2017 
AMR) 

% acquisizione dato Ogni 2 anni START 80 
PAIR 2020 
(eliminazione 
euro2) 

FMI/RER 

TPL009 
Nuovi mezzi TPL acquistati: 
metano, elettrici, euro 6 

n. acquisizione dato Ogni 2 anni START 

3 euro2, 33 
euro2 con FAP, 
5 euro3, 3 
preeuro 

Metano, 
elettrici e 
diesel euro6 

FMI/RER 

TPL010 Consumi energetici TPL per varie acquisizione dato Ogni 2 anni START non in diminuzione FMI/RER 
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Codice Indicatori monitoraggio 
unità di 
misura 

Calcolo 
(Procedura) 

Frequenza 
monitoraggio  

Fonte Valore attuale  Target Controllo 

tipologia di vettore (gasolio, 
metano, energia elettrica, 
metano liquido, biometano) 

disponibile 

TPL011 

realizzazione impianto 
metano dedicato per il 
rifornimento della flotta bus 

n acquisizione dato Ogni 2 anni FMI da realizzare  realizzato FMI 

TPL012 

Realizzazione, 
riqualificazione, 
manutenzione, fermate TPL 

n acquisizione dato Ogni 2 anni FMI   
come da PUMS 
§ 4.3.3 

FMI 

TPL013 
Potenziamento/riorganizzaz
ione linee TPL 

n acquisizione dato Ogni 2 anni START   
come da PUMS 
§ 4.3 

FMI 

TPL014 Controllo evasione tariffaria % 
% biglietti 
timbrati/totale 
biglietti venduti 

Ogni 2 anni Agenzia   in aumento FMI/RER 

TPL015 
dismissione mezzi TPL fino a 
euro 2 

n acquisizione dato Ogni 2 anni START   
PAIR 2020 
(eliminazione 
euro2) 

FMI/RER 

SIC001 

Incidenti nel territorio 
comunale (auto, moto, cicli, 
pedoni)  

n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

839 in diminuzione FMI  

SIC002 

Feriti nel territorio 
comunale (auto, moto, cicli, 
pedoni) 

n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

 451 in diminuzione FMI  

SIC003 

Morti nel territorio 
comunale (auto, moto, cicli, 
pedoni) 

n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

 7 
azzerare entro 
il 2050 

FMI  

SIC004 
Incidenti in ambito urbano 
(auto, moto, cicli, pedoni) 

n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

da calcolare in diminuzione FMI  

SIC005 
Feriti in ambito urbano 
(auto, moto, cicli, pedoni) 

n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

da calcolare in diminuzione FMI  

SIC006 
Morti in ambito urbano 
(auto, moto, cicli, pedoni) 

n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

da calcolare 
azzerare entro 
il 2050 

FMI  

SIC007 Incidenti a pedoni  n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

50 in diminuzione FMI  

SIC008 Pedoni feriti n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

43 in diminuzione FMI  

SIC009 Pedoni morti n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

1 
azzerare entro 
il 2050 

FMI  

SIC010 Incidenti con cicli n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

143 in diminuzione FMI  

SIC011 Ciclisti feriti n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

127 in diminuzione FMI  

SIC012 Ciclisti morti n. 
acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni 
Vigili 
Urbani, 
ISTAT 

2 
azzerare entro 
il 2050 

FMI  

SIC013 
Attraversamenti pedonali 
messi in sicurezza 

n. numero installati Ogni 2 anni FMI NQ 
100% 
(Progetto 
Zebre Sicure) 

FMI  

SIC014 Interventi di traffic calming  n. 
numero 
interventi 

Ogni 2 anni FMI NQ 20 FMI  

SIC015 
Percorsi sicuri casa-scuola e 
casa-lavoro  (pedibus) 

n. 
numero 
interventi 

Ogni 2 anni FMI 8 
casa scuola 20, 
casa lavoro 20 

FMI  

MOB001 
Colonnine di ricarica veicoli 
elettrici 

n. numero Ogni 2 anni FMI 5 in aumento FMI  
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Codice Indicatori monitoraggio 
unità di 
misura 

Calcolo 
(Procedura) 

Frequenza 
monitoraggio  

Fonte Valore attuale  Target Controllo 

MOB003 
Postazioni e veicoli in 
servizio car-sharing 

n. numero Ogni 2 anni FMI 
 7 postazioni 

in aumento FMI  
7 veicoli 

MOB005 
Azioni di Mobility 
Management attivate 

n. numero Ogni 2 anni 

FMI 
MOBILITY 
MANAGER 
D'AREA 

Sconti tpl dip 
comunali 

in aumento  FMI  
Bici e car 
sharing  

MOB006 
Piani degli spostamenti 
casa-lavoro attivati 

n. numero Ogni 2 anni 

FMI 
MOBILITY 
MANAGER 
D'AREA 

 4 (da 
verificare) 

10 FMI  

MOB007 
addetti coinvolti nei PSCL 
nelle varie unità locali 

n numero Ogni 2 anni 

FMI 
MOBILITY 
MANAGER 
D'AREA 

da calcolare in aumento FMI  

MOB008 
Abbattimento barriere 
architettoniche 

n numero Ogni 2 anni FMI da calcolare in aumento FMI  

PARC001 

Stalli totali parcheggi nel 
centro storico e prima 
periferia (distinti tra 
gratuiti, a disco orario, a 
pagamento, riservati)  

n. 

conteggio n posti 
auto: su strada, 
regolamentati, in 
struttura, a 
pagamento, 
riservati 

Ogni 2 anni FMI 

8.630 totali 8.574 totali 

FMI  
3.458 liberi 3.172 liberi 

4.545 
pagamento 

4.775 
pagamento 

627 disco 
orario 

invariato 

PARC002 

Occupazione parcheggi del 
centro storico nel giorno 
feriale, sabato e domenica 
(indice di occupazione ore 
11) 

% 

rapporto tra n 
parcheggi 
occupati/n totale 
posti dispoibili 
alle ore 11:00 

Ogni 2 anni FMI 

Cavour 89,7% 

in diminuzione FMI  
Carmine 91,3% 

XX settem 
99,0% 

Matteucci 
53,9% 

PARC004 

Stalli totali parcheggi prima 
fascia periferica  (distinti tra 
gratuiti, a disco orario, a 
pagamento, riservati) 

n. 

conteggio n posti 
auto: su strada, 
regolamentati, in 
struttura, a 
pagamento, 
parcheggi 
riservati, park 
scambiatori  

Ogni 2 anni FMI 

3.873 totali 4.043 totali 

FMI  

3.219 liberi 3.152 liberi 

27 pagamento 
264 
pagamento 

627 disco 
orario 

invariato 

PARC005 

Occupazione parcheggi 
prima fascia periferica nel 
giorno feriale  (indice di 
occupazione ore 11) 

% 

rapporto tra n 
parcheggi 
occupati/n totale 
posti disponibili 
alle ore 11:00 

Ogni 2 anni FMI 

P.ta Schiavonia 
52,9% 

In riduzione 
per i parcheggi 
con indice 
>0,9, in 
aumento o 
stabile per gli 
altri  

FMI  

V.le Vitt Eman 
87,7% 

Zona Portici 
87,9% 

Corridoni Q.re 
Date 136,9% 

V.le Salinatore 
68% 

Zona Stazione 
103,5% 

PARC006 
Stalli totali parcheggi di 
interscambio 

n. 
conteggio n posti 
auto 

Ogni 2 anni FMI 920 in aumento FMI  

PARC007 

Occupazione parcheggi di 
interscambio nel giorno 
feriale (indice di 
occupazione ore 11) 

% 

rapporto tra n 
parcheggi 
occupati/n totale 
posti disponibili 
alle ore 11:00 

Ogni 2 anni FMI 

Zona Stazione 
103,5% 

In riduzione 
per il 
parcheggio 
della Stazione  

FMI  P.ta Schiavonia 
52,9% 

Argine 68% 

PARC008 
Stalli per ciclomotori e 
motocicli 

n. 
Conteggio n 
posti 

Ogni 2 anni FMI da calcolare in aumento FMI  

PARC009 Stalli per bici  n. 
Conteggio n 
posti 

Ogni 2 anni FMI da calcolare in aumento FMI 

PARC010 
Stalli per bici interni a 
strutture sorvegliate 

n. 
Conteggio n 
posti 

Ogni 2 anni FMI 0 in aumento FMI 

ATM001 Concentrazione inquinanti n superamenti acquisizione ed Ogni 2 anni ARPAEE   zero FMI  
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Codice Indicatori monitoraggio 
unità di 
misura 

Calcolo 
(Procedura) 

Frequenza 
monitoraggio  

Fonte Valore attuale  Target Controllo 

stazione monitoraggio 
traffico e fondo urbano 

elaborazione dati  

ATM002 
Emissioni gas serra da 
traffico 

ton CO2 
equivalenti 

acquisizione ed 
elaborazione dati  

Ogni 2 anni ARPAEE   

PAES (- 
25.951ton 
CO2perriduzio
ne20% auto) 

FMI  

ACU001 
Popolazione esposta 
(mappa acustica strategica) 

popolazione 
esposta a Lden 
(sorgente 
traffico) 

da mappatura 
acustica  

5 anni 
(aggiornament
o mappa 
strategica) 

Comune 
settore 
ambiente 

  in diminuzione FMI  

GEN 001 
Popolazione residente 
comune  

n. abitanti acquisizione dati  ogni 2 anni 

ISTAT 
/ANAGRAF
E 
COMUNE 

118,251   
Anagraf
e,  FMI 

GEN 002 
Popolazione residente 
centro abitato /quartieri 

n. abitanti acquisizione dati  ogni 2 anni 
ANAGRAF
E 
COMUNE 

    
Anagraf
e,  FMI 

GEN 003 
Popolazione residente 
centro storico 

n. abitanti acquisizione dati  ogni 2 anni 
ANAGRAF
E 
COMUNE 

    
Anagraf
e,  FMI 

GEN 004 Tasso di motorizzazione 
n. veic/1000 
ab 

acquisizione dati  ogni 2 anni ISTAT, ACI 633 in diminuzione FMI 

GEN 005 
Costo carburanti (benzina 
diesel metano gpl elettrico) 

€/l  acquisizione dati  ogni 2 anni 

MISE. 
Osservator
io prezzo 
carburanti
. ISTAT 

Benzina 1,669   

 FMI 
Diesel 1,539   

GPL 0,629   

Metano 0,919   

GEN 006 condizioni meteo  

n giorni 
favorevoli alla 
dispersione di 
inquinanti 

acquisizione dati  ogni 2 anni ARPAEE     FMI 

GEN 007 

concentrazioni inquinanti 
stazioni monitoraggio non 
da traffico 

n superamenti  acquisizione dati  ogni 2 anni ARPAEE 0 in diminuzione FMI 

GEN 008 
emissioni non da traffico 
autorizzate 

kg Nox e PM10  acquisizione dati  ogni 2 anni 
ARPAEEES
AC 

  in diminuzione FMI 

GEN 009 parco veicolare   
rispondenza al 
PAIR 

acquisizione dati  
e analisi del 
trend 

ogni 2 anni ACI 
vedi Tabelle 
ACI 2017 

PAIR  

ACI,  
ANCI,  
REGION
E 
EMILIA 
ROMAG
NA  

GEN 010 parco veicolare   
rispondenza 
target PER 

acquisizione dati  
e analisi del 
trend 

ogni 2 anni ACI 
vedi Tabelle 
ACI 2017 

PER 

ARPAE-
MOTORI
ZZAZION
E  

GEN 011 crescita passeggeri TPL su 
ferro (novembre 2016) 

rispondenza 
target PER 

  
ogni 2 anni Regione  

2903 saliti 
20% FMI 

GEN 011   2527 discesi 

GEN 012 
spostamento trasporto 
merci su ferro 

rispondenza 
target PER   ogni 2 anni Regione  

3.050.357 
tonnellate 

  FMI 

GEN 013 
introduzione biocarburanti 

rispondenza 
direttive UE 

  
ogni 2 anni 

GSE 
(Gestore 
Servizi 
Energetici) 

Biodiesel 1,20 
MTep 

  
FMI 

GEN 013   
Bioetanolo 
0,03 MTep 

  

GEN 014 

nuovi veicoli  a basso 
impatto ambientale per 
distribuzione merci 

rispondenza 
target PER 

acquisizione dati  
e analisi del 
trend 

ogni 2 anni FMI     FMI 

GEN 015 
revisione degli orari 
distribuzione merci in CS 

  
acquisizione dati  
e analisi del 
trend 

ogni 2 anni FMI     FMI 
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Codice Indicatori monitoraggio 
unità di 
misura 

Calcolo 
(Procedura) 

Frequenza 
monitoraggio  

Fonte Valore attuale  Target Controllo 

GEN 016 condizioni meteo  

n giorni 
favorevoli alla 
dispersione 
inquinanti 

Acquisizione dati ogni 2 anni ARPAEE    in aumento ARPAE 

GEN 017 

concentrazioni inquinanti 
stazioni monitoraggio non 
da traffico (2015) 

n superamenti  Acquisizione dati ogni 2 anni ARPAEE  0 in diminuzione ARPAE 

GEN 018 
emissioni non da traffico 
autorizzate 

kg Nox e PM10  Acquisizione dati ogni 2 anni ARPAEE   in diminuzione ARPAEE 

COM001 
Campagna di 
comunicazione per il TPL 

numero 
numero 
pubblicità/ 
volantini/ video 

ogni 2 anni 
START/FM
I 

  in aumento FMI 

COM002 
Campagna di 
comunicazione per i piedi 

numero 
numero 
pubblicità/ 
volantini/ video 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

COM003 
Campagna di 
comunicazione per la bici 

numero 
numero 
pubblicità/ 
volantini/ video 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

COM004 

Campagna di 
comunicazione per incentivi 
mob sostenibile 

numero 
numero 
pubblicità/ 
volantini/ video 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

COM005 

Campagna comiunicazione 
per la mobilità alternativa 
(Bike sharing/car sharing) 

numero 
numero 
pubblicità/ 
volantini/ video 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

COM006 Interventi "Interim Use" numero sperimentazioni ogni 2 anni FMI   3 FMI 

COM007 
Interventi "provare per 
credere" 

numero sperimentazioni ogni 2 anni FMI   3 FMI 

SEGN001 
Rinnovo, potenziamento 
segnaletica per bici 

numero 
numero 
cartelli/segnaleti
ca orizzontale 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

SEGN002 
Rinnovo, potenziamento 
segnaletica per piedi 

numero 
numero 
cartelli/segnaleti
ca orizzontale 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

SEGN003 
Rinnovo, potenziamento 
segnaletica 

numero 
numero 
cartelli/segnaleti
ca orizzontale 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

SEGN004 
Rinnovo, potenziamento 
segnaletica per sosta 

numero 
numero 
cartelli/segnaleti
ca orizzontale 

ogni 2 anni FMI   in aumento FMI 

 

Il PUMS di Forlì prevede un monitoraggio e quindi la raccolta dei valori per ciascuno degli 
indicatori riportati, ogni 2 anni, in coincidenza con l’aggiornamento de Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU). L’insieme di questi dati e il confronto con quelli della situazione 
precedente, consentono di calibrare le fasi successive di applicazione del PUMS, sia per 
verificare la bontà degli interventi, sia per attivare campagne specifiche di informazione e di 
sensibilizzazione. 

L’insieme di questi dati e il confronto con quelli della situazione precedente, consentono di 
calibrare le fasi successive di applicazione del PUMS, sia per verificare la bontà degli 
interventi, sia per attivare campagne specifiche di informazione e di sensibilizzazione. 

In generale si tratta dei dati utilizzati per la stesura del piano a cui se ne aggiungono altri 
necessari per garantire un corretto e completo confronto nel tempo.  

Oltre agli indicatori di contesto (TAB 8.1), nella TABELLA 8.2 si riportano gli indicatori distinti 
per componenti ambientali, al fine di verificare se e come l’attuazione del piano concorre al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, mentre nella TABELLA 8.3 gli Indicatori di 
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attuazione delle azioni di Piano. Nella tabella 8.4 sono raccolti tutti gli indicatori di 
monitoraggio e i valori di riferimento “attuali”.  

Gli indicatori di contesto rappresentano il valore che caratterizza il contesto ambientale in 
cui ci si trova e saranno forniti dai diversi enti a cui competono (ISTAT; Anagrafe, ARPA, 
Uffici comunali, Motorizzazione, ACI, ANCI, Regione Emilia Romagna, ecc.) dal momento di 
avvio del monitoraggio. 

Gli indicatori saranno in gran parte forniti dall’Ufficio Tecnico competente per la Mobilità 
(FMI) che svolgerà, anche un ruolo di controllore ed eventualmente di elaboratore dei dati 
raccolti anche dai diversi enti a cui competono (ISTAT; Anagrafe, ARPA, Uffici comunali, 
Motorizzazione, ACI, ANCI, Regione Emilia Romagna, ecc.). In molti casi i valori attuali 
riportati fanno riferimento a quanto misurato nella Fase 1 del Quadro Conoscitivo, mentre 
in altri casi, come valore attuale si riporta il dato di riferimento più aggiornato per fare il 
confronto con il successivo monitorato. 

Dalla tabella 8.4 si evidenzia che la quasi totalità degli indicatori sono già misurati 
normalmente da Comune, FMI o disponibili in banche dati. Il monitoraggio richiede 
pertanto unicamente di mettere a sistema tali dati per valutare l’attuazione del PUMS e 
mettere in campo attraverso PGTU e piani particolareggiati le eventuali azioni correttive 
che si dovessero rendere necessarie. 
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ALLEGATO PROCESSO PGTU/PUMS FORLI' E PARTECIPAZIONE  
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INDICE CRONOLOGICO DEL PROCESSO PGTU/PUMS FORLI' E PARTECIPAZIONE 
 

− 2/12/2014 – mandato definitivo a Forlì Mobilità Integrata per la redazione 
del nuovo PGTU con decisione della GC. n. 4 del 2/12/2014; 

− dal 2/1/2015 al 30/4/2015 indagini del traffico e radazione quadro 
conoscitivo della Mobilità della città di Forlì; 

− dal 1/5/2015 al 23/10/2015 discussione e valutazione dei dati emersi 
dall'indagine con l'Amministrazione comunale (15/5/2015 conferenza 
stampa in cui si illustrava il processo alla città); 

− 23/10/2015 – consegna ufficiale all'Amministrazione comunale della fase 1 
del piano – quadro conoscitivo (PGTU); 

− 1/4/2016 – passaggio in consiglio comunale per condivisione iter e 
argomenti/strategie da sviluppare nel PGTU; 

− 21/4/2016 – ulteriore opprofondimento dati e strategie in Consiglio 
comunale; 

− 11/10/2016 – incontro preliminare con associazioni del commercio per 
condividere azioni e programmi; 

− 28/10/2016 – incontro ulteriore con associazioni del commercio; 

− 5/12/2016 – unificazione percorsi del PGTU e PUMS e trasmissione linee 
guida del PUMS al Comune di Forlì; 

− 20/12/2016 – approvazione linee guida del PUMS da parte della Giunta 
Comunale e trasmissione documenti alla RER; 

− 18/1/2017 – incontro con tavolo associazioni ambientaliste di Forlì in cui 
viene esposta la loro idea di piano che viene poi consegnata alla Giunta 
Comunale in forma di linea guida di progetto in particolare sul centro 
storico; 

− 24/1/2017 – condivisione delle azioni del PUMS con Polizia Municipale e 
relative valutazioni/migliorie; 

− 8/2/2017 – condivisioni delle azioni del PUMS con Start Romagna (azienda 
TPL), con focus sul TPL; 

− 17/2/2017 – conferenza di servizi interna all'amministrazione comunale con 
uffici tecnici/commercio in cui si presenta la bozza di progetto del PUMS di 
Forlì; 

− 24/3/2017 – trasmissione del PUMS alla GC per approvazione e mandato per 
il proseguimento dell'iter di approvazione del piano; 

− marzo/aprile 2017 – condivisione del PUMS con il gruppo consigliare di 
maggioranza; 

− 20/4/2017 – inizio percorso per la redazione della Valsat (verifica ambientale 
del piano); 

− aprile 2017 – condivisione del PUMS con associazioni di categoria in due 
sedute distinte; 

− 15/5/2017 – condivisione del PUMS con il tavolo delle associazioni 
ambientaliste di Forlì (TAAF); 
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− 17/5/2017 – illustrazione del PUMS di Forlì in un convegno dedicato 
organizzato dal Comune di Ravenna; 

− 18/5/2017 – condivisione del PUMS con i rappresentanti dei quartieri di 
Forlì; 

− 23/5/2017 – approvazione del progetto preliminare del PUMS in Giunta 
Comunale; 

− 29/5/2017 – condivisione del PUMS con i rappresentanti dei quartieri di 
Forlì; 

− 19/6/2017 – condivisione del PUMS con i rappresentanti delle Forze 
dell'ordine della Città. 

− L'Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Forlì, in occasione di 
ulteriori incontri con le Associazioni di categoria e con i rappresentanti locali, 
ha colto l'occasione per raccogliere esigenze o comunque per presentare e 
condividere il più possibile il PUMS. 

 
Nei mesi che hanno portato alla stesura del progetto finale del PUMS sono state 
elaborati obiettivi ed interventi a sostegno della mobilità sostenibile della città, 
cercando il più possibile di andare incontro alle esigenze e alle richieste emerse 
anche dai numerosi incontri, nel rispetto comunque degli obiettivi di sostenibilità 
propri del PUMS. 
Sono state soprattutto prese in considerazioni le richieste e le esigenze avanzate dai 
Quartieri, in quanto maggiori conoscitori delle esigenze peculiari di ogni singolo 
territorio, durante i molteplici incontri effettuati o fatte pervenire periodicamente 
agli uffici comunali, proponendo nel Piano interventi concreti e allo stesso tempo 
sostenibili. 
Analogamente la collaborazione ed il confronto diretto con i vari Servizi del Comune 
ha permesso di inserire o di migliorare obiettivi e progetti a sostegno di quanto 
previsto dal PUMS. 
La maggior parte delle Associazioni di categoria ha accolto positivamente o 
comunque ha preso atto del lavoro e delle proposte del PUMS, con l'augurio che si 
possa raggiungere effettivi miglioramenti non solo in ambito della mobilità 
sostenibile ma anche in merito alle potenzialità economiche e culturali della città. 
Il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì (TAAF) è risultata l'unica 
Associazione di categoria che al momento, nonostante il PUMS abbia cercato di 
accogliere soprattutto molte delle loro istanze espresse in materia di ciclabilità e 
pedonabilità, a dimostrarsi comunque critica in ottica del raggiungimento effettivo 
dei parametri previsti dal PAIR (soprattutto per quanto riguarda la ZTL, le aree 
pedonali e l'abbattimento delle emissioni).    

 

 

 

 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì RAPPORTO AMBIENTALE 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 

 

 
 
 



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì VALUTAZIONE INCIDENZA 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

1 

INDICE 

1 PREMESSA............................................................................................................. 2 

2 METODOLOGIA E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ......................................... 4 

2.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................. 5 

2.1.1 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” .................................................................................. 5 
2.1.2 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” ................................................................................. 6 
2.1.3 Normativa Nazionale ................................................................................................ 6 
2.1.4 Normativa Regionale ................................................................................................ 7 

2.2 INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA8 

3 OBIETTIVI DI PIANO ............................................................................................. 10 

3.1 INQUADRAMENTO DEL PIANO NEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE VIGENTI10 

3.2 FINALITÀ DEL PIANO ................................................................................................. 10 

3.3 LIVELLO D'INTERESSE ................................................................................................ 11 

3.4 TIPOLOGIA D’INTERESSE ............................................................................................ 11 

3.5 INDICAZIONE D'EVENTUALI ESIGENZE DI REALIZZAZIONE DEL PIANO CONNESSE ALLA SALUTE 

DELL’UOMO, ALLA SICUREZZA PUBBLICA O DI PRIMARIA IMPORTANZA PER L’AMBIENTE ............. 11 

4 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DI PIANO ............................................................... 12 

4.1 AREA INTERESSATA DALLE PREVISIONI DI PIANO ............................................................... 13 

4.2 TIPOLOGIA E DIMENSIONE DELLE PRINCIPALI OPERE PREVISTE DAL PIANO E CONTENUTO DEL PIANO13 

5 ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO: 
INQUADRAMENTO GENERALE DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E DELLE ZONE A 
PROTEZIONE SPECIALE ......................................................................................... 15 

5.1 BOSCO DI SCARDAVILLA, RAVALDINO - IT4080004 – SIC ................................................. 17 

5.2 MEANDRI DEL FIUME RONCO - IT4080006 – SIC ........................................................... 19 

5.3 SELVA DI LADINO, FIUME MONTONE, TERRA DEL SOLE - IT4080009 – SIC ........................... 21 

6 SPECIE ANIMALI E VEGETALI D’INTERESSE COMUNITARIO NELL’AREA 
D’INTERVENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI PRIORITARI .............. 24 

7 DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA OPERE/ATTIVITA’ PREVISTE ED IL SISTEMA 
AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI/VEGETALI PRESENTI NEL SITO) ............ 25 

7.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA POSSIBILE INTERAZIONE CON I SITI IN ESAME ...................... 29 

7.2 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA AMBIENTALE DEL PIANO/PROGETTO ....... 35 

7.3 INDICAZIONE D'EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE DELL’INCIDENZA DELLE OPERE/ATTIVITÀ 

PREVISTE ............................................................................................................... 36 

FORMULARI DEI SITI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALI



Valutazione Ambientale Strategica  
PUMS Forlì VALUTAZIONE INCIDENZA 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

2 

1    PREMESSA 

Gli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell’Unione 
Europea sono la Direttiva 79/409/CEE nota come “Direttiva Uccelli”, come modificata e 
integrata dalla Direttiva 147/2009 CEE, e la Direttiva 92/43/CEE, nota come “Direttiva 
Habitat”. Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la 
biodiversità nel territorio degli Stati Membri. 

Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla 
presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate “Zone di 
Protezione Speciale” (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche individuate 
dalla “Direttiva Uccelli”, mentre sono denominate “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) o 
“proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) se identificate in base alla presenza 
delle specie faunistiche e degli habitat individuati dalla “Direttiva Habitat”. L’obiettivo finale 
è quello di creare una rete europea interconnessa di zone speciali di conservazione 
denominata “Natura 2000”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in 
uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate 
nella loro area di ripartizione naturale. 

Il DPR 12/03/2003 n.120, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, prevede (art. 6, 
comma 3) che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al 

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 

presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente 

o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno 

studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i 

principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza 

comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” 

La Valutazione d’Incidenza (VINCA) è il procedimento di carattere preventivo al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su 
un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Sul territorio del comune di Forlì insistono tre Siti della Rete Natura 2000,  

• IT4080004 - Bosco di Scardavilla, Ravaldino; 

• IT4080006 - Meandri del Fiume Ronco; 

• IT4080009 - Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole; 

tutti ricadenti unicamente all’interno della Provincia di Forlì. 

Il presente Studio di incidenza ha come oggetto il PUMS Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile del comune di Forlì; il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un 
piano strategico che si prefigge lo scopo di orientare la mobilità in senso sostenibile con un 
orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), con verifiche e monitoraggi a 
intervalli di tempo predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della mobilità e si correla 
e coordina con i piani settoriali ed urbanistici a scala sovraordinata e comunale. 
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Considerando che le previsioni da esso definite “non sono direttamente connesse e 

necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 

habitat presenti nei Siti”, il Piano deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza nel 
rispetto degli indirizzi contenuti nell’allegato G del DPR 12/03/2003 n° 120. Inoltre, ai sensi 
del punto 2.1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007, “[…] tutti i 

piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, nonché tutti gli interventi che 

riguardino aree al cui interno ricadono, interamente o parzialmente, dei siti Natura 2000, 

sono soggetti alla Valutazione di incidenza. [...]” 

 

Il presente Studio di Incidenza ha dunque lo scopo lo scopo di individuare e valutare i 
potenziali effetti delle azioni proposte dal Piano sui Siti della Rete Natura 2000 presenti nel 
territorio comunale. 
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2    METODOLOGIA E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con 
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, nonché della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, la approvazione di piani 
non connessi alla conservazione e gestione del sito deve essere preceduta dalla valutazione 
dell’incidenza che la realizzazione delle previsioni del piano medesimo può avere sulla 
conservazione del sito. 

La valutazione di incidenza prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 357/97 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del 
piano, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VAS/VALSAT). 

Lo studio di incidenza e la relativa valutazione vengono articolati di seguito secondo quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°1191 del 24.07.2007 “Approvazione 
direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione 
ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS” nonché le Linee Guida per l’effettuazione della 
Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04. 

Inoltre il tema di flora e fauna selvatica viene tratto in riferimento alle normative vigenti, 
che comprendono anche Convenzioni internazionali, Leggi nazionali e regionali, 
regolamenti delle aree protette e dei parchi, nonché delle indicazioni dei piani faunistico – 
venatori regionali e provinciali. 

In particolare il prelievo, la gestione e la tutela della fauna selvatica sono regolamentati da: 

• Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE e s.m.i. 

• Direttiva “Habitat” 92/43/CEE 

• Convenzione di Berna (1979) 

• Convezione di Bonn (1979) 

• Legge Nazionale n. 157/92 

• L.R. n. 2/77 e s.m.i 

• L.R. n. 8/94 e s.m.i. 

• L.R. n. 7/04 e s.m.i. 

 

La presente relazione risponde alle richieste della normativa e si compone dei seguenti 
elementi fondamentali:  

• Descrizione delle Azioni di Piano previste in prossimità dei Siti di interesse 
comunitario, contenente una descrizione sintetica degli obiettivi, delle 
politiche/azioni del Piano stesso, anche con attenzione alle possibili alternative 
d’intervento;  

• Inquadramento delle Politiche/Azioni di Piano prossime ai Siti Natura 2000 negli 
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strumenti di Pianificazione sovraordinati;  

• Descrizione delle caratteristiche generali dei siti ricadenti sul territorio comunale di 
Forlì;  

• Scheda descrittiva del territorio su cui ricadono le politiche/azioni di Piano; 

• Analisi dell’incidenza, che sulla base delle Politiche/Azioni di Piano, delle 
caratteristiche dei Siti protetti nonché delle aree di intervento, identifica gli elementi 
di maggiore criticità e le tipologie di impatto attese, valutandone l’entità ed 
individuando le variabili ambientali maggiormente impattate; in questa fase sono 
anche definite le misure di mitigazione e/o di compensazione ritenute necessarie; le 
considerazioni svolte permettono di esprimere un giudizio sull’accettabilità o meno 
degli impatti indotti dalle previsioni di Piano; 

• Allegati: Formulari Natura 2000 dei Siti ricadenti sul territorio comunale riportanti le 
informazioni aggiornate disponibili sul sito web http://www.regione.emilia-
romagna.it/natura2000/. 

 

Di seguito vengono riportate una breve nota riassuntiva relativa agli obiettivi ed ai 
contenuti della normativa vigente in tema di fauna selvatica. 

 

2.1 Principali Riferimenti Normativi 

2.1.1 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” 

L’obiettivo della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è la salvaguardia della biodiversità mediante 
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel 
territorio dei paesi membri dell'Unione Europea. 

Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie 
di interesse comunitario. 

Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si 
prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela. 

• Allegato I: habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 
designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

• Allegato II: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione. 

• Allegato III: criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per 
essere designati zone speciali di conservazione. 

• Allegato IV: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una 
protezione rigorosa. 

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE. 

In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
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destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell’Unione Europea, le ZSC che 
costituiranno l’insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del 
patrimonio naturale europeo. 

L’applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. 
n. 120/03. 

Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale 14 aprile 2004, n. 7. 
L’elenco ufficiale dei SIC è riportato dal D.M. 03/04/2000 n. 65, come modificato dalla 
Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 1242 del 15 luglio 
2002 e con deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 e n. 456 del 3 
aprile 2006. 

 

2.1.2 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 

Scopo della Direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo 
stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la 
protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si 
applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat. 

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di 
possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo. 

• Allegato I: specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza 
richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

• Allegato II/1: specie che possono essere oggetto di prelievo. 

• Allegato II/2: specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei 
paesi membri. 

• Allegato III/1: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili. 

• Allegato III/2: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi 
membri che ne facciano richiesta all’Unione Europea. 

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 
91/244/CEE, 97/49/CE. 

L’applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata alla L. 157/92 e al D.P.R. n. 357 dell’8 
settembre 1997, così come modificato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Il decreto trova 
applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04. L’elenco delle ZPS è riportato 
dal D.M. n. 65 del 3 aprile 2000, come modificato dalla Regione Emilia-Romagna con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 1816 del 22 settembre 2003 e con deliberazioni 
della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 e n. 456 del 3 aprile 2006. 

 

2.1.3 Normativa Nazionale 

• DPR n. 357 - 8.9.97 (G.U. n. 219 - 23.10.97): "Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche" 
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• Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99): modifiche degli elenchi delle 
specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97) 

• DPR n. 120 - 12.3.03 (G.U. n. 124 - 30.5.03): "Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche" 

• Nel 2007, successivamente all'elaborazione del testo coordinato di cui sopra, il DPR 
357/97 è stato nuovamente modificato con un ulteriore aggiornamento degli allegati 
(A, B, D, E) in seguito all'ingresso nella UE della Bulgaria e della Romania. 

2.1.4 Normativa Regionale 

• Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 - Disposizioni in materia ambientale. Modifiche 

ed integrazioni a leggi regionali - titolo I “Norme in materia di conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle 

direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del 

D.P.R. n. 357/97”; 

• Legge Regionale 17 Febbraio 2005, N. 6 - Disciplina della Formazione e della Gestione 

del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 
(Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 21 febbraio 2005 n. 10); 

• D.G.R. n. 1435 del 17.10.2006 - Misure di conservazione per la gestione delle zone di 

protezione speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 

357/97, rettificata dalla successiva D.G.R. n. 1935 del 29.12.06 e infine ulteriormente 
modificata con D.G.R. n. 1288 del 27.08.07; 

• D.G.R. n. 1191 del 24.07.07 - "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo 

per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS 

nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi 

dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04" 

In particolare, quest’ultimo atto definisce: 

- Iter procedurale e amministrativo della valutazione d’incidenza; 

- Ambito d’applicazione e autorità competenti; 

- Livelli progressivi di approfondimento della valutazione di incidenza; 

- Contenuti tecnici dello studio di incidenza; 

- Criteri tecnico-scientifici per la redazione della valutazione d’incidenza e la 
definizione – quantificazione delle opere di mitigazione e compensazione. 

In base alla D.G.R. n. 1191 del 24.07.07, Allegato B comma 2, “l’iter procedurale relativo alla 

valutazione di incidenza è di tipo progressivo e prevede 4 fasi o livelli, ma il procedimento 

può concludersi anche al compimento di una delle fasi intermedie, in quanto il passaggio da 

una fase a quella successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale ai risultati ottenuti 

nella fase precedente”. I livelli della valutazione d’incidenza sono: 

1. Fase della pre-valutazione; 

2. Fase della valutazione d'incidenza; 
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3. Fase di analisi delle eventuali soluzioni alternative; 

4. Fase d'individuazione delle misure di compensazione. 

Nella fattispecie, trattandosi di Valutazione relativa ad un Piano, la fase della pre-
valutazione non sussiste e si passa direttamente alla Valutazione di Incidenza vera e 
propria. 

 

2.2 Individuazione dell’Autorità Competente per la procedura di Valutazione di 
incidenza 

Ai sensi della DGR 1191/2007 3.1 “Autorità competenti alla valutazione d’incidenza di un 

Piano” secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 7/04, l’autorità competente 

alla Valutazione di Incidenza di un Piano nei confronti di un Sito della Rete Natura 2000, è lo 

stesso soggetto pubblico cui compete l’approvazione del Piano.  

Nel caso in cui il piano riguardi un sito interamente o parzialmente ricadente in un’Area 

Protetta (Parco o Riserva naturale, nazionale o regionale), l’autorità che deve approvare il 

Piano deve acquisire preventivamente il relativo parere di conformità dell’Ente gestore 

dell’area naturale protetta previsto dalla normativa vigente in materia d'aree naturali 

protette (L.R. n.6/05) o, nel caso di parchi nazionali, del relativo nulla-osta.  

La valutazione d'incidenza è effettuata nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) e dovrà tenere conto anche delle eventuali modifiche apportate durante la fase 

d'osservazioni e controdeduzioni del piano stesso. “ 

Per la determinazione dell’Autorità competente si fa riferimento alla seguente Tabella, 
estrapolata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°1191 del 24.07.2007 
“Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la 
conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS” nonché le Linee Guida per 
l’effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04. 

Tab. 2.1 - Valutazione di incidenza dei Piani: Enti competenti nella procedura  

Ubicazione del Piano 
rispetto al Sito 

Natura2000 

Autorità competente 
alla pre-valutazione 

Incidenza negativa 
significativa 

Autorità competente alla 
valutazione di incidenza 

Sito interamente esterno ad un’area naturale protetta 
Esterna  Ente che approva il Piano  Assente  Nessuna  
Esterna  Ente che approva il Piano  Presente Ente che approva il Piano   
Interna   Ente che approva il Piano 

Sito interamente o parzialmente interno ad un’area naturale protetta 
Esterna  Ente che approva il Piano  Assente  Nessuna  
Esterna  Ente che approva il Piano  Presente Ente che approva il Piano   

Interna   

Ente che approva il Piano, 
previa acquisizione del parere 
di conformità o del nulla osta 
dell’Ente Gestore dell’Area 
Naturale Protetta 

 

Si evidenzia inoltre quanto segue, sempre ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale n°1191 del 24.07.2007 appena citata. 
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La fase di pre-valutazione di un Piano interno al Sito Natura 2000 non si effettua, poiché 
tutti i piani che coinvolgono direttamente un Sito Natura 2000 devono essere sottoposti 
alla procedura di Valutazione di Incidenza.  

L’Autorità che deve approvare il Piano è tenuta a chiedere il parere dell’Ente Gestore 
dell’Area Naturale Protetta, qualora il Piano interessi direttamente un’area ricadente in un 
Sito Natura 2000 e, contemporaneamente, interessi un’Area Naturale Protetta, 
indipendentemente dalla significatività dell’eventuale incidenza negativa del Piano in 
esame, sia per la parte interna all’Area Naturale Protetta, sia per la parte del Sito Natura 
2000 ad essa esterna.  

La fase di pre-valutazione di un Piano esterno al Sito Natura 2000 non si effettua attraverso 
la predisposizione del Modulo A1 o A2, ma compete all’Autorità che lo approva valutare se 
approfondire l’esame attraverso la Valutazione di Incidenza oppure no. 

 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è adottato ed approvato dal Comune di 
Forlì.  

Nel caso specifico, dei tre siti individuati  

• il Sito IT4080004 - SIC - Bosco di Scardavilla, Ravaldino include la Riserva naturale 
regionale Bosco di Scardavilla; l’Ente gestore risulta l’Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Romagna della Regione ER; 

• i Siti IT4080006 - SIC - Meandri del Fiume Ronco e IT4080009 - SIC - Selva di Ladino, 
Fiume Montone, Terra del Sole non hanno relazioni con altre Aree Protette; risulta 
dunque Ente gestore la Regione Emilia Romagna. 

L’Autorità compente alla Valutazione di Incidenza è quindi il Comune di Forlì, previa 
richiesta di Parere all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna (Ente gestore 
della citata area protetta). Inoltre, nell’effettuazione della valutazione di incidenza 
l’Autorità competente acquisirà anche il parere dell’Ente Gestore dei Siti Natura 2000 
esterni ad Aree Naturali Protette (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Occidentale), esprimendosi nell’ambito della sua partecipazione al relativo procedimento di 
approvazione. 
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3 OBIETTIVI DI PIANO 

3.1 Inquadramento del piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di esaminare le previsioni di Piano all’interno degli 
strumenti di pianificazione sovraordinati, quali il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) ed i principali vincoli di tutela naturalistica e paesaggistica, al fine di 
valutarne la coerenza pianificatoria.  

Nel caso specifico, trattandosi di un piano comunale, tale valutazione è già stata condotta 
nell’ambito della V.A.S. e più in generale nel processo pianificatorio, attraverso il quale il 
PUMS deve necessariamente recepire le prescrizioni degli strumenti sovraordinati e 
perseguirne le direttive. Si rimanda quindi interamente a quanto riportato all’interno del 
Rapporto Ambientale della V.A.S. del PUMS (Quadro Programmatico di riferimento) e 
all’interno del PUMS stesso. 

 

3.2 Finalità del piano 

La pianificazione del sistema della mobilità nelle città rappresenta la base su cui avviare le 
politiche di mobilità urbana sostenibile nel più ampio processo di una pianificazione del 
territorio in linea con gli obiettivi di una strategia di sviluppo sostenibile. 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico che si prefigge lo 
scopo di orientare la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale di medio-
lungo periodo (10 anni), con verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo predefiniti, che 
sviluppa una visione di sistema della mobilità e si correla e coordina con i piani settoriali ed 
urbanistici a scala sovraordinata e comunale. 

Partendo dall’analisi dello stato di fatto e, quindi, sulla base dell’analisi delle relative 
criticità ambientali, sociali ed economiche, occorre individuare ed elaborare, attraverso un 
processo partecipativo, gli obiettivi da perseguire e le possibili azioni necessarie al loro 
soddisfacimento all’interno di una visione strategica condivisa. 

Le caratteristiche che rendono sostenibile un Piano Urbano della Mobilità prevedono la 
creazione di un sistema urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti obiettivi: 

• garantire a tutti cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle 
destinazioni ed ai servizi chiave; 

• migliorare le condizioni di sicurezza; 

• ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi 
energetici; 

• migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 

• contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e 
della città in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo 
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insieme. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obiettivi generali e specifici del PUMS 
oggetto di valutazione. 

Tab. 3.1 - Obiettivi specifici del PUMS 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PUMS 

1 

Garantire a tutti i cittadini 
opzioni di trasporto che 
permettano loro di 
accedere alle destinazioni e 
ai servizi chiave, 
contribuendo a migliorare 
l'attrattività del territorio e 
la qualità dell'ambiente 
urbano e della città in 
generale a beneficio dei 
cittadini, dell'economia e 
della società nel suo 
insieme 

1a Adeguamento e miglioramento del servizio trasporto pubblico locale 

1b Potenziamento della ciclabilità 

1c 
Nuove aree pedonali, ZTL e zone 30 e riqualificazione/valorizzazione delle 
esistenti 

1d 
Promuovere la condivisione del mezzo di trasporto e il Mobility Management 
per ridurre la dipendenza dal mezzo privato a favore di altri modi a minore 
impatto 

1e 
Nuova regolamentazione e soluzioni alternative per la distribuzione merci in 
centro storico 

1f 
Adeguare/completare la rete infrastrutturale anche al fine ridurre il traffico di 
attraversamento dal centro abitato 

2 
Migliorare le condizioni di 
sicurezza 

2a Aumentare la sicurezza dei ciclisti 

2b Aumentare la sicurezza dei pedoni 

3 
Promuovere e migliorare la 
sostenibilità ambientale 
del sistema di mobilità 

3a Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti attribuibili al settore dei trasporti 

3b 
Ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti derivanti dal 
settore dei trasporti 

3c 
Prevenire e contenere l’inquinamento acustico, riducendo l'esposizione della 
popolazione 

 

3.3 Livello d'interesse 

Il livello di interesse che coinvolge il piano è legato all’intero territorio comunale di Forlì.  

 

3.4 Tipologia d’interesse 

Essendo il PUMS lo strumento generale di pianificazione e programmazione della Mobilità 
della città di Forlì nell'arco temporale di dieci anni, la tipologia dell’interesse è quindi 
pubblico. 

 

3.5 Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del piano connesse alla salute 
dell’uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l’ambiente 

Non vi sono esigenze di realizzazione del piano connesse alla salute dell’uomo, alla 
sicurezza pubblica o di primaria importanza per l’ambiente. 
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4 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DI PIANO 

Gli interventi del PUMS devono contribuire alla realizzazione di un ambiente cittadino più 
sostenibile e organizzato, nel rispetto delle esigenze di mobilità di ciascuno, soprattutto 
dell’utenza più “debole”. Per questo il PUMS fornisce indicazioni di tipo tecnico e 
progettuale ma anche di tipo educativo e normativo, attraverso l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini. Gli obiettivi generali si possono così sintetizzare: 

• Rispetto delle regole, dell’ambiente urbano e dell’ambiente in generale 

- delle regole affinché gli utenti, a partire dai più deboli (persone a ridotta capacità 
motoria, pedoni e ciclisti), possano muoversi all’interno di una rete viaria 
“leggibile”, fluida, ma soprattutto sicura; 

- dell’ambiente urbano, garantendo una migliore vivibilità degli spazi, anche quelli 
stradali, che permettono i collegamenti e quindi lo svolgimento delle diverse 
funzioni commerciali e sociali all’interno della città; 

- dell’ambiente in generale, incentivando l’uso di tutti i mezzi meno inquinanti 
soprattutto se alternativi ai mezzi privati usati singolarmente. 

• Condivisione del percorso attuativo con i cittadini e con tutte le categorie che li 
rappresentano attraverso l’informazione e iniziative che accompagnino gli utenti ai 
cambiamenti (“interim use” e “provare per credere”) 

• Valorizzazione delle diverse zone del centro abitato in funzione della vocazione 
prevalente (aree storiche, commerciali, con servizi al cittadino, residenziali, destinate 
a eventi culturali, industriali, artigianali). 

 

A partire dagli obiettivi generali, la mobilità deve dare una risposta calibrata per ciascuna 
delle aree che caratterizzano la città. 

• Il Centro Storico, dove privilegiare i mezzi non inquinanti e rendere fruibili i contesti 
in relazione alle principali funzioni che si svolgono. Al suo interno si individuano due 
aree, una a prevalente vocazione direzionale, commerciale e turistica, l’altra 
residenziale; le politiche per ciascuna di esse interessano diversi settori, da quello 
urbanistico, con la creazione di zone qualificate e la valorizzazione di spazi esistenti, a 
quello culturale e commerciale per mantenere vivi gli interessi dei cittadini e dei 
turisti. La sosta a servizio del centro storico si compone di parcheggi di lunga durata 
ai suoi margini, di parcheggi interni a rotazione e di parcheggi dedicati ai residenti. 

• La Zona Residenziale Compatta, dove curare la vivibilità e la sicurezza (arredo, 
moderazione del traffico, interventi di separazione dell’utenza debole, interventi per 
la convivenza); particolare attenzione per l’accessibilità in sicurezza con mezzi 
ecocompatibili alle aree scolastiche. 

• I Quartieri e le Frazioni Esterne, dove valorizzare le attività che li rendono vivi e 
vivibili; protezione dal traffico di attraversamento e moderazione del traffico. 
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• Le Zone Industriali/Artigianali, dove incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto 
privata (politiche di Mobility Management) a scala puntuale e areale. 

Nello specifico si punta al raggiungimento di: 

• Migliori condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare. 

• Maggiore utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata (piedi, bici, TPL, cambio 
modale). 

• Un corretto uso della rete viaria secondo la vocazione prevalente (sistema 
tangenziale, sistema locale e di distribuzione interna), maggiore fluidità della 
circolazione veicolare, ma non in termini di maggiore velocità di percorrenza. 

• Valorizzazione del centro storico nelle diverse zone di cui si compone in funzione 
della vocazione prevalente che esse presentano. 

• Maggiore controllo delle regole che governano il Centro Storico (controllo degli 
accessi nella ZTL, limiti di velocità, ecc.) affinché si promuova la convivenza, piuttosto 
che la separazione dei sistemi all’interno degli spazi dedicati alla mobilità. 

• Predisposizione di una adeguata offerta di sosta per i residenti e un migliore uso dei 
parcheggi centrali esistenti. 

 

4.1 Area interessata dalle previsioni di piano 

L’area territoriale coinvolta dal piano è l’intero territorio comunale di Forlì.  

 

4.2 Tipologia e dimensione delle principali opere previste dal piano e contenuto del 
piano 

Gli obiettivi di Piano descrivono le finalità ed i traguardi che il PUMS si propone di 
raggiungere e sono stati individuati nella Relazione di progetto, nel Rapporto Preliminare e 
nel Rapporto Ambientale di V.A.S. (si veda anche Tab. 3.2.1 al Cap. precedente). 

Di seguito si riportano in tabella le politiche azioni del piano. 

Tab. 4.1 - Quadro riassuntivo delle politiche e azioni del piano 

AZIONI DEL PUMS 
1 acquisto mezzi TPL a metano o elettrici 
2 acquisto mezzi TPL euro 6 
3 dismissione mezzi TPL fino a euro 2 
4 realizzazione impianto metano dedicato per il rifornimento della flotta bus 
5 messa in sicurezza e a norma disabili fermate TPL esistenti 
6 nuove pensiline di attesa bus 
7 fermate TPL condivise con parcheggi bici/auto 
8 maggiori linee TPL in centro città 
9 collegamenti TPL con zone residenziali/commerciali in forte sviluppo 
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10 campagne informative e pubblicitarie per la promozione del TPL 
11 aumento km di percorsi ciclabili 
12 realizzazione e comunicazione di percorsi per turismo 
13 eliminazione dei punti di discontinuità dei percorsi ciclabili 
14 nuova segnaletica per aumentare la visibilità e riconoscibilità 
15 aumento del servizio di bike sharing 
16 realizzazione ciclo-officina alla stazione FS 
17 realizzazione di spazi sicuri per depositi di biciclette 
18 servizi interattivi-app mobile a servizio della ciclabilità 
19 realizzare piani di comunicazione dedicati a promuovere la ciclabilità 
20 campagne di sensibilizzazione nelle scuole all’uso della bicicletta 
21 iniziative legate all'uso della bicicletta 
22 maggiore riconoscibilità delle aree pedonali 
23 aumento mq di aree pedonali 
24 realizzazione sistema automatico controllo accessi 
25 aumento mq. di ZTL 
26 Riqualificazione aree pregiate 
27 regolazione della sosta  
28 regolazione della circolazione-sensi unici 
29 interventi di traffic calming 
30 aumento mq. Zone a 30 km/h 
31 riqualificazione strade che hanno subito una riclassificazione 
32 azioni di car sharing 
33 azioni di Mobility Managment 
34 revisione degli orari distribuzione merci in CS 
35 revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti distribuzione merci 
36 attivazione del servizio di Van Sharing ecocompatibile 
37 attivazione del servizio di cargo-bike 
38 percorsi sicuri casa-scuola 
39 percorsi sicuri casa-lavoro 
40 riduzione del numero degli incidenti di ciclisti 
41 attraversamenti pedonali più sicuri 
42 installazione di colonnine elettriche di ricarica 
43 revisione e incentivi per veicoli poco inquinanti per trasporto merci 
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5 Analisi dello stato di fatto delle aree interessate dal Piano: inquadramento generale 
dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone a Protezione Speciale 

Nell territorio comunale di Forlì le aree a maggiore valenza naturalistica si trovano in 
corrispondenza degli ambiti perifluviali dei principali corsi d’acqua (fiume Montone, fiume 
Ronco; …) e nella porzione meridionale, corrispondente alle zone collinari e 
pedappenniniche (zone verdi e verde scuro nella immagine seguente). 

Img. 5.1 - Zonizzazione del territorio comunale (fonte: Sito del Comune di Forlì – 
Pianificazione Urbanistica - PSC)  

 

 

L’analisi sulle Aree Protette presenti nel territorio può essere svolta utilizzando la 
cartografia interattiva del sito della Regione milia Romagna, che evidenzia le Aree Protette 
(Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Statali e Regionali, Paesaggi protetti, Aree di 
riequilibrio ecologico) e i Siti Natura 2000. 

Come evidente nello stralcio riportato, sul territorio del comune di Forlì insistono tre Siti 
della Rete Natura 2000,  

• IT4080004 - Bosco di Scardavilla, Ravaldino; 

• IT4080006 - Meandri del Fiume Ronco; 

• IT4080009 - Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole; 

tutti ricadenti unicamente all’interno della Provincia di Forlì. 

Il Sito IT4080004 - SIC - Bosco di Scardavilla, Ravaldino include la Riserva naturale regionale 
Bosco di Scardavilla.  

Non sono invece presenti Parchi Nazionali né Regionali. 
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Img. 5.2 - Individuazione dei Siti Natura 2000 e delle altre Aree Protette nel territorio 
comunale (fonte: servizimoka.regione.emilia-romagna.it) – (scala adattata)  

 

Img. 5.3 - Individuazione dei Siti Natura 2000 nel territorio comunale (fonte: 
servizimoka.regione.emilia-romagna.it) – (scala adattata)  
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I siti che insistono nel territorio comunale di Forlì interessato dal Piano, sono i seguenti 
(vedi Img. 5.2): 

 
Tab. 5.1 - Siti della Rete Natura 2000 nel territorio comunale  

CODICE TIPO NOME Sup. totale (ha) 

IT4080004 SIC Bosco di Scardavilla, Ravaldino 454.0 

IT4080006 SIC Meandri del Fiume Ronco 232.0 

IT4080009 SIC Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole 222.0 

Nei paragrafi seguenti sono riportate le descrizioni sintetiche dei Siti Natura 2000 presenti 
sul territorio comunale. 

 

5.1 Bosco di Scardavilla, Ravaldino - IT4080004 – SIC  

Superficie:454 ettari 

Province e Comuni interessati: FORLI'-CESENA (Forlì, Meldola) 

Il sito include la Riserva naturale regionale Bosco di Scardavilla 

Enti gestori: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna; Regione Emilia-

Romagna 

Descrizione e caratteristiche 

Il sito si estende tra gli 80 e i 200 m, prevalentemente intorno ai 100 m di quota, su quella 
fascia pedecollinare forlivese morfologicamente caratterizzata dallo sviluppo di ampi 
terrazzi sabbiosi alluvionali e in particolare nella zona modellata dalle dinamiche 
quaternarie del fiume Bidente. L'avvicendarsi di fasi erosive e di sedimentazione ha portato 
alla creazione di diversi ordini di terrazzi; i più antichi sono quelli più alti rispetto al 
fondovalle attuale che risulta bordato dai terrazzi di formazione più recente. Su queste 
superfici a scarsa pendenza si è avuta una particolare evoluzione dei suoli con formazione 
di terreni scarsamente fertili, calciocarenti, la cui vocazione più forestale che agricola ha 
consentito la sopravvivenza di alcuni nuclei boscati, oggi molto alterati, che fino a pochi 
decenni fa si erano conservati in una condizione vicina a quella originaria. Il sito si 
caratterizza per la presenza di un importante lembo residuo di bosco planiziale a Quercus 

cerris, Quercus petraea e Quercus pubescens compreso nella Riserva Naturale regionale del 
Bosco di Scardavilla (29 ha), fiancheggiato da un’area intensamente coltivata che, a risalire 
il Rio della Para oltre Ravaldino fino a Lardiano, è sovrastata da versanti calanchivi pliocenici 
a rada vegetazione terofitica ed arbustiva. Complessivamente le aree forestali, con ulteriori 
lembi frammentati di roverelleto xerofilo, formazioni lineari a pioppeto-saliceto, arbusteti a 
ginestra e lande cespugliate acidofile, non superano un terzo della superficie, 
prevalentemente occupata da seminativi e coltivi a pratica per lo più estensiva. Elevata 
pressione antropica per attività agricole e venatorie costituiscono il fattore di rischio più 
marcato per la conservazione del sito. Otto habitat (tre prioritari) d'interesse comunitario, 
tre forestali abbastanza accorpati, due arbustivi e due erbacei di prateria seminaturale 
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all'opposto piuttosto frammentati, occupano complessivamente circa il 20% della superficie 
di riferimento. 

Vegetazione 

Il bosco di Scardavilla é un querceto quasi puro di circa 7 ettari. Al Cerro, specie più diffusa, 
si affiancano Rovere e Roverella più qualche Farnia con problematiche forme ibride. Altre 
specie arboree, generalmente confinate nel piano inferiore del bosco, sono il Nespolo, il 
Ciavardello e il raro Malus florentina; solitamente ai bordi compaiono Acero campestre, 
Olmo, Orniello e Sorbo domestico. Non mancano Prugnolo, Biancospino, Sanguinello, 
Lantana e Ligustro, oltre a Sambuco e rovi a contraddistinguere i tratti che hanno subìto 
tagli recenti. Il sottobosco è ricco di importanti presenze sia mediterranee (ciclamini, Scilla 

autumnalis, Pulicaria odora), sia atlantiche (Physospermum cornubiense) sia dell’alto 
Appennino (Polygonatum odoratum, P. multiflorum, Lathyrus niger, Lilium croceum) sia 
delle ormai scomparsa vegetazione planiziale (Aristolochia rotunda), in un interessantissimo 
ambiente relitto capace di conservare le tracce delle vicende climatiche e naturali passate. 
Nei tratti piú aperti e in alcuni margini è conservata una landa acidofitica con caratteri 
termofili, ricchissima di specie importanti, residuo di quella “savanèla” arborata su terreni 
ferrettizzati di zangheriana memoria, luminosi, che accanto a Rosa gallica, Serratula 

tinctoria, Calluna vulgari (acidofile) vede i sempreverdi Rosa di S.Giovanni e Cisto a foglia di 
salvia (Cistus salvifolius) e altri tipici arbusti, tra i quali il Citiso peloso (Chamaecytisus 

hirsutus) e alcune piccole ginestre (Genista tinctoria, G. germanica). Tra le specie rare in 
ambito regionale, sono presenti numerose orchidee tra le quali Serapias cordigera (non più 
riscontrata da alcuni anni) e la più tipica Platanthera chlorantha; i garofani selvatici 
Dianthus balbisii e D. armeria; tra le numerose geofite il Dente di cane Erythronium dens-

canise il Tulipano rosa Tulipa clusiana. Un bel repertorio floristico completo e aggiornato è 
stato recentemente pubblicato a cura dell’amministrazione della Riserva e del Comune di 
Meldola. 

Fauna 

Tra le specie ornitiche di interesse comunitario, nidificano l’Albanella minore (Circus 

pygargus) e altre specie legate agli habitat xerici dei calanchi: Succiacapre (Caprimulgus 

europaeus), Calandro (Anthus campestris), Ortolano (Emberiza hortulana). L'Averla piccola 
(Lanius collurio) nidifica nelle aree marginali e di ecotone. Di interesse sono la nidificazione 
di Sterpazzola, Sterpazzolina, Canapino, Averla capirossa (Lanius senator), Torcicollo (Jynx 

torquilla) e Upupa (Upupa epops). Tra i vertebrati minori, di interesse comunitario è la 
presenza del Tritone crestato (Triturus carnifex); non mancano alcune rane dall'altalenante 
diffusione. E’ presente il Saettone o Colubro d'Esculapio (Zamenis longissimus). Tre specie 
di Insetti sono di interesse comunitario: i Coleotteri Lucanus cervus e Cerambix cerdo legati 
agli ambienti forestali con alberi marcescenti e il Lepidottero Euplagia quadripunctaria. 
Sono presenti anche il Coleottero Polyphilla fullo e il Lepidottero Ropalocero Zerynthia 

polyxena. Tra i Mammiferi, di rilievo è la presenza di Istrice (ormai divenuto piuttosto 
invadente, visto il poco spazio a disposizione) e Puzzola. Sicuramente sono presenti 
numerose specie di chirotteri, ancora da investigare, favoriti dalla varietà d'ambienti a 
disposizione nel sito e nelle aree circostanti. 
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Img. 5.4 - Carta del sito SIC IT4080004 Bosco di Scardavilla, Ravaldino 

 

 

5.2 Meandri del Fiume Ronco - IT4080006 – SIC  

Superficie:232 ettari 

Province e Comuni interessati: FORLI'-CESENA (Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli) 

Enti gestori: Regione Emilia-Romagna 

Descrizione e caratteristiche 

Il sito si sviluppa intorno al tratto pedecollinare meandriforme del fiume Ronco all’altezza di 
Carpena e Selbagnone, presso Forlimpopoli (FC), da Para a monte fino alla confluenza 
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dell’Ausa Nuova a valle, in corrispondenza di quell’area inselvatichita di vecchie cave di 
ghiaia e sabbia e bacini derivati, nota e istituita dall’84 come Oasi faunistica di Magliano. 
L’ambiente di alta pianura circostante, fortemente antropizzato, è caratterizzato da terreni 
agricoli, prevalentemente da frutteti, vigneti e seminativi. Il corso fluviale, la presenza di 
alcuni bacini tra cui il principale con fredde acque di falda, spazi in abbandono e margini a 
gestione sostenibile per scopi ricreativi rendono il contesto ecologicamente interessante. 
L’importanza fondamentale del sito risiede nel ruolo di corridoio ecologico di tipo 
ripariale che l’area svolge nell’ambito della rete naturalistica di collegamento tra Appennino 
e pianura romagnola, analogamente a quanto accade per i vicini siti di Scardavilla e Ladino 
(più forestali, soprattutto il primo). Corpi d’acqua corrente e stagnante (15%), boscaglie 
(10%) e boschi di tipo ripariale (25%), con salici, pioppi e ontani e vegetazione palustre più 
qualche elemento di foresta più asciutta ricoprono complessivamente circa la metà della 
superficie del sito in un mosaico abbastanza variato che ospita in particolare presenze 
faunistiche di pregio. Un habitat di interesse comunitario - boschi ripariali di pioppi e salici -
copre quasi il 20% della superficie del sito. In misura minore, si riscontrano ulteriori 7 tipi di 
habitat, 4 acquatici (1 di acque correnti) e 3 di tipo erbaceo. 

Vegetazione 

Gli aggruppamenti arborei a Salice bianco e Pioppi nero e bianco sono compenetrati in un 
variegato mosaico che presenta aspetti marcatamente idromorfici in aree di boscaglia con 
vegetazione palustre a Tipha latifolia e Alisma plantago-aquatica e in formazioni 
pseudolineari schiettamente ripariali a livello di falda variabile con salici arbustivi, tra i quali 
Salix triandra. I rilievi floristici di Pietro Zangheri (1966), sicuramente da aggiornare, non 
misero in luce specie di interesse comunitario particolarmente rare, anche se la presenza di 
Pulicaria odora e di Bolboschoenus maritimusavrebbe notevole significato fitogeografico in 
quanto specie ai margini del loro areale di distribuzione e sostanzialmente al di fuori del 
loro habitat più tipico. Non mancano ambienti marginali di tipo prativo, che vanno difesi 
dall'invasione di specie esotiche, con popolamenti termofili anche di tipo xerico e fioritura 
di orchidee quali la comune Anacamptis pyramidalis, la profumata Orchis coriophora, Orchis 

purpurea e Cephalanthera longifolia o con alte erbe di margine umido, a rapida evoluzione, 

con salcerella, canapa acquatica, cardo dei lanaioli ed elofite varie, che tendono a loro 

volta a delimitare e rimarcare le pertinenze ripariali. 

Fauna 

L’area accoglie numerose specie faunistiche di rilievo, in particolare di ambiente acquatico. 
Tra gli uccelli, Martin pescatore, Tarabusino e Bigia padovana (Sylvia nisoria) risultano 
nidificanti; la presenza di quest'ultima specie è di particolare interesse in quanto rara ed 
estremamente localizzata in Regione. L'avifauna nidificante conta ulteriori, numerose 
specie tipiche degli ambienti di campagna e ripari della pianura e della fascia pedecollinare: 
rilevante è la presenza lungo le sponde erose del fiume Ronco di colonie di Topino (Riparia 

riparia) e Gruccione (Merops apiaster). Tra gli anfibi, è di interesse comunitario la presenza 
del Tritone crestato (Triturus carnifex); non manca la Raganella italica (Hyla intermedia). 
Rettile acquatico di notevole interesse, è presente la testuggine palustre (Emys orbicularis). 
I pesci annoverano cinque specie di interesse comunitario: Barbo (Barbus plebejus), Barbo 
canino (Barbus meridionalis), Lasca (Chondrostoma genei), Vairone (Leuciscus souffia) e 
Cobite comune (Cobitis taenia). E’ presente anche il Ghiozzo padano (Padogobius martensii) 
e, a quanto pare, il Luccio nelle fredde acque sorgive del lago settentrionale. L’ambiente è 
adatto al granchio di fiume (Potamon fluviatile), la cui presenza tuttavia non è certa. Tra i 
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mammiferi è presente la Puzzola (Mustela putorius) e quasi certamente - ma va verificato - 
l'ormai invadente istrice. Va controllata la diffusione del Visone americano e di altre specie 
esotiche qui si rifugiano e tendono a naturalizzarsi. 

 
Img. 5.5 - Carta del sito SIC IT4080006 Meandri del Fiume Ronco  

 

 

5.3 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole - IT4080009 – SIC  

Superficie: 222 ettari 

Province e Comuni interessati: FORLI'-CESENA (Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì) 

Enti gestori: Regione Emilia-Romagna 

Descrizione e caratteristiche 

Il sito, localizzato nell’alta pianura forlivese a ridosso della prima collina, comprende il 
lembo residuo di bosco planiziale di querce noto come Selva di Ladino, la striscia boscata 
ripariale del fiume Montone dal parco fluviale di Castrocaro fino all’altezza di Rovere e il 
caratteristico borgo fortificato di Terra del Sole, che ospita importanti colonie di pipistrelli 
nei sotterranei dei cinquecenteschi, grandiosi e labirintici bastioni. L’eterogenea presenza 
di queste emergenze naturalistiche nobilita la conoide del Montone allo sbocco della 
pianura romagnola, in un paesaggio intensamente antropizzato (nonché prossimo agli 
ambienti urbani del capoluogo di provincia), adagiato su terrazzi fluviali quaternari di 
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natura sabbiosa diffusamente coltivati a seminativi e frutteti (circa 60%), con prati e incolti 
(10%) di interesse floristico e ornitologico. Boschi e arbusteti non superano 
complessivamente il 20% del sito, tuttavia incidono significativamente sull’importanza di 
quest’area, vicina ed ecologicamente collegata da un lato alle rupi supramediterranee dello 
“Spungone”, dall’altro ai residui forestali planiziari mesofili di Farazzano, la Monda e 
Scardavilla, comprendendo però anche ambienti umidi ripariali simili a quelli di Magliano 
sul parallelo fiume Ronco, in una rete ecologica complessa e ricca di sfaccettature. I 
pipistrelli di Terra del Sole trovano nei vasti sotterranei dei bastioni un ambiente di rifugio e 
svernamento del tutto analogo a quello delle grotte sul vicino Spungone, e “convivono” con 
gli abitanti del borgo in modo davvero originale, con reciproci vantaggi legati al 
mantenimento degli orti e di un uso nullo o consapevolmente limitato delle antiche 
fortificazioni, peraltro abbandonate e di non facile accesso. Sette habitat d’interesse 
comunitario (due prioritari) investono complessivamente circa un quinto della superficie 
del sito, con prevalenza per tipi ripariali e forestali. 

Vegetazione 

La Selva di Ladino, già pesantemente ridotta ed alterata negli ultimi decenni, conserva 
aspetti della primigenia selva planiziaria a querce e latifoglie meso-termofile. Dominata 
dalla Roverella probabilmente con ibridi (Rovere), conserva qualche bella Farnia lungo il 
Montone, là dove il bosco diventa ripariale e abbondano olmo campestre, pioppi, salici e 
ontani. A una certa distanza dal fiume permangono i caratteri termo-acidofili dovuti alla 
calciocarenza del terreno su terrazzo fluviale e sotto il querceto compaiono Erica 

arborea, Serratula tinctoria, Cistus salvifolius. La Selva presenta analogie floristiche col 
vicino Bosco di Scardavilla, al quale si rimanda per una descrizione più completa, come 
variante più asciutta e mediterranea. E’ rilevante la presenza di alcune orchidee (Orchis 

provincialis, Limodorum abortivum, Serapias vomeracea, Spiranthes spiralis, Cephalanthera 

rubra, Epipactis helleborine) e del raro Erithronium dens-canis, anche se manca un elenco 
floristico aggiornato rispetto alle numerose e purtroppo datate segnalazioni di Pietro 
Zangheri (1966). Gli ambienti boschivi ripariali limitrofi al Montone, pur se 
abbondantemente invasi da specie avventizie come la Robinia, fanno parte “di fatto” di un 
parco fluviale pressoché continuo esteso da Castrocaro a Forlì, con importante funzione di 
corridoio ecologico. Merita un cenno la flora degli spalti di Terra del Sole, con caratteristici 
orti sopra e sotto le mura fatte di vecchi mattoni e conci di pietra, composta 
prevalentemente di specie naturalizzate quali Alloro, Ligustro e il non banale Cappero. 

Fauna 

Di assoluto rilievo la presenza di colonie riproduttive e siti di riposo e svernamento di 
Chirotteri legati ad habitat di grotta, così bene simulati dai sotterranei dei bastioni di Terra 
del Sole. Si contano almeno quattro specie di interesse comunitario (Miniottero, Vespertilio 
smarginato, Vespertilio maggiore, Rinolofo minore), più il Serotino ed altre specie (è 
ragionevole pensare che siano più o meno presenti tutte le specie riscontrate sul vicino 
Spungone. Tra gli altri mammiferi presenti, è segnalata la Puzzola (Mustela putorius) e, 
ormai diffuso su tutta la collina romagnola, l'Istrice (Hystrix cristata). L’avifauna annovera 
specie tipiche degli ambienti di campagna e ripari della pianura e della fascia pedecollinare: 
Martin pescatore, Succiacapre, Ortolano, Averla piccola e Bigia padovana (Sylvia nisoria) 
sono nidificanti; la presenza di quest'ultima specie è di particolare interesse in quanto 
divenuta rara e con distribuzione frammentaria in Regione. Rilevante è la presenza lungo le 
sponde erose del fiume Montone di colonie di Topino (Riparia riparia). Le acque del 
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Montone ospitano cinque specie ittiche di interesse comunitario: Barbo (Barbus plebejus), 
Barbo canino (Barbus meridionalis), Lasca (Chondrostoma genei), Vairone (Leuciscus 

souffia) e Cobite comune (Cobitis taenia). Tra gli Insetti, è presente il Lepidottero 
Ropalocero Zerynthia polyxena. 

 
Img. 5.6 - Carta del sito SIC IT4080009 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole  
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6 SPECIE ANIMALI E VEGETALI D’INTERESSE COMUNITARIO NELL’AREA D’INTERVENTO, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI PRIORITARI 

Ogni sito preso in esame offre una ricchezza e diversità di Habitat tale da ospitare un 
numero molto elevato di specie animali e vegetali, di cui particolare rilevanza hanno le 
specie avifaunistiche. 

Nelle schede di sito, allegate alla presente relazione, sono elencate le specie presenti nei 
vari siti; si evidenzia la presenza di habitat di interesse comunitario, di cui alcuni prioritari:  

• nel SIC IT4080009 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole sette habitat 
d’interesse comunitario (due prioritari) investono complessivamente circa un quinto 
della superficie del sito, con prevalenza per tipi ripariali e forestali. 

• nel SIC IT4080006  Meandri del Fiume Ronco un habitat di interesse comunitario - 
boschi ripariali di pioppi e salici - copre quasi il 20% della superficie del sito. In misura 
minore, si riscontrano ulteriori 7 tipi di habitat, 4 acquatici (1 di acque correnti) e 3 di 
tipo erbaceo. L’importanza fondamentale del sito risiede nel ruolo di corridoio 
ecologico di tipo ripariale che l’area svolge nell’ambito della rete naturalistica di 
collegamento tra Appennino e pianura romagnola. 

• nel SIC IT4080004 Bosco di Scardavilla, Ravaldino sono presenti 8 habitat d'interesse 
comunitario (3 prioritari), tre forestali abbastanza accorpati, due arbustivi e due 
erbacei di prateria seminaturale all'opposto piuttosto frammentati, che occupano 
complessivamente circa il 20% della superficie di riferimento. 

Le zone naturali del Comune di Forlì come visto sono concentrate in corrispondenza degli 
ambiti perifluviali dei principali corsi d’acqua (fiume Montone, fiume Ronco; …) e nella 
porzione meridionale, corrispondente alle zone collinari e pedappenniniche: questo 
comporta una più ridotta pressione antropica sulle aree, e risulta favorevole allo sviluppo 
evolutivo delle aree naturali. I fiumi lungo i quali si concentrano le aree naturali mostrano 
un buon grado di naturalità e favoriscono la connettività ecologica negli ambienti del 
territorio circostante, contribuendo a caratterizzarne il paesaggio.  

Le scelte del Piano in oggetto si inseriscono per lo più nei contesti già altamente 
antropizzati, in cui raramente gli insediamenti e le attività antropiche (residenziali, 
produttive, commerciali, portuali, turistiche, agricole), si trovano a stretto contatto con 
ambiti di maggior interesse e pregio naturalistico e paesaggistico. 
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7 DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA OPERE/ATTIVITA’ PREVISTE ED IL SISTEMA 
AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI/VEGETALI PRESENTI NEL SITO) 

Come già ricordato, sul territorio del comune di Forlì insistono tre Siti della Rete Natura 
2000:  

• IT4080004 - Bosco di Scardavilla, Ravaldino, ubicato nella porzione meridionale del 
territorio, a sud del capoluogo, a cavallo del confine comunale verso Meldola, nel cui 
territorio si trova la Riserva Regionale “Bosco di Scaravilla” inclusa nel SIC; 

• IT4080006 - Meandri del Fiume Ronco, ubicato lungo il corso del fiume Ronco, a 
sudest del capoluogo, verso il confine orientale del territorio comunale, e in parte 
ricadente nei comuni di Bertinoro e Forlimpopoli; 

• IT4080009 - Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole, ubicato lungo la sponda 
est del corso del fiume Montone, a sudovest del capoluogo, verso il confine orientale 
del territorio comunale, e in parte ricadente nel territorio di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole. 

Tutti e tre i Siti, ed in particolare il SIC IT4080004 - Bosco di Scardavilla, Ravaldino si trovano 
al di fuori del Centro abitato di Forlì, e distanti dalle aree più densamente abitate ed 
infrastrutturate del territorio comunale.  

Come anticipato, le azioni del PUMS insistono sul territorio del Comune di Forlì e, sebbene 
siano principalmente rivolte al comparto della mobilità, e interessino principalmente le 
aree più densamente insediate ed antropizzate, possono comunque avere interazioni con i 
siti Natura 2000 presenti, con particolare riferimento a previsioni di tipo infrastrutturale.  

Risulta quindi opportuno valutare, azione per azione, gli eventuali effetti previsti sui siti SIC 
in esame. 

A tal proposito, le azioni proposte dal PUMS possono essere ricondotte a due principali 
macro tipologie: azioni “gestionali” e azioni “infrastrutturali”.  

Le azioni “gestionali” non si esprimono nella realizzazione di nuove infrastrutture/opere, 
ma nella migliore regolamentazione delle infrastrutture esistenti, nell’implementazioni di 
politiche specifiche volte al miglioramento del comparto della mobilità in un’ottica di 
sostenibilità e nell’incentivazione di comportamenti virtuosi. Queste politiche/azioni, 
seppur abbiano una notevole valenza nel raggiungimento degli obiettivi complessivi del 
Piano, generalmente non hanno una espressione territoriale specifica, e nel caso specifico 
del presente PUMS non hanno una interazione con i siti SIC presenti; si ritiene, pertanto, 
che esse abbiano una incidenza nulla sui siti SIC e quindi sono immediatamente escluse dal 
processo valutativo (Tabella 7.1).  

Le restanti politiche/azioni di Piano che possono anche sottendere interventi di tipo 
infrastrutturale, potrebbero, in funzione della localizzazione specifica, interessare 
direttamente o indirettamente i siti Natura 2000 in oggetto: per queste azioni si è 
considerato se riguardano interventi di adeguamento o riqualificazione di infrastrutture già 
esistenti, interessando aree comunque generalmente già urbanizzate e impiegate per la 
mobilità urbana o territoriale. In considerazione di tali aspetti si sono individuate alcune 
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azioni che è possibile escludere dalla valutazione, ed altre per le quali si ritiene necessario 
sottoporle puntualmente ad ulteriori approfondimenti valutativi.  

Img. 7.1 - PUMS Forlì: Stato di progetto: La mobilità ciclabile – rete e servizi nell’area 
urbana (scala adattata) 
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Una ulteriore suddivisione delle azioni di Piano è infine basata sulla loro localizzazione: il 
Piano infatti propone una serie di azioni sull’area del Centro Storico, e altre invece estese al 
Centro Abitato. Data la collocazione dei Siti di interesse, e la distanza che li separa dall’area 
del Centro Storico (circa 3.5 km il SIC IT4080009; circa 5.1 km il SIC IT4080006; circa 6.8 km 
il SIC IT4080004) si ritiene di considerare nella presente valutazione ad incidenza nulla le 
azioni riguardanti il Centro Storico in quanto non risultano passibili di interessare i siti 
Natura 2000. 

 
Tab. 7.1 - Valutazione della possibile interazione tra le Azioni del PUMS e i Siti Natura 
2000 in esame 

1 acquisto mezzi TPL a metano o elettrici Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
2 acquisto mezzi TPL euro 6 Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
3 dismissione mezzi TPL fino a euro 2 Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000  

4 
realizzazione impianto metano dedicato 
per il rifornimento della flotta bus 

L’azione prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione di metano liquido (gas naturale 
liquefatto – GNL) e metano compresso (GNC) presso l'autostazione di Via Pandolfa a Forlì: localizzata 
entro aree insediate ed urbanizzate in prossimità della Stazione FS, si ritiene che non possa 
determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

5 
messa in sicurezza e a norma disabili 
fermate TPL esistenti 

Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

6 nuove pensiline di attesa bus 
Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

7 
fermate TPL condivise con parcheggi 
bici/auto 

Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

8 maggiori linee TPL in centro città 
Azione limitata al Centro Storico; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti 
Natura 2000 

9 
collegamenti TPL con zone 
residenziali/commerciali in forte sviluppo 

Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

10 
campagne informative e pubblicitarie per 
la promozione del TPL 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
11 aumento km di percorsi ciclabili Ulteriore approfondimento in relazione alla posizione rispetto ai Siti Natura 2000 
12 

realizzazione e comunicazione di percorsi 
per turismo 

Ulteriore approfondimento in relazione alla posizione rispetto ai Siti Natura 2000 

13 
eliminazione dei punti di discontinuità 
dei percorsi ciclabili 

Ulteriore approfondimento in relazione alla posizione rispetto ai Siti Natura 2000 

14 
nuova segnaletica per aumentare la 
visibilità e riconoscibilità 

Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

15 aumento del servizio di bike sharing Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
16 

realizzazione ciclo-officina alla stazione 
FS 

Azione limitata al Centro Storico; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti 
Natura 2000 

17 
realizzazione di spazi sicuri per depositi 
di biciclette 

L’Azione riguarda punti particolarmente domandati quali: i plessi scolastici, gli uffici e i servizi 
pubblici, le biblioteche, gli impianti sportivi, gli ospedali, i cimiteri, i parchi e i giardini; si ritiene che 
non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

18 
servizi interattivi-app mobile a servizio 
della ciclabilità 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

19 
realizzare piani di comunicazione 
dedicati a promuovere la ciclabilità 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

20 
campagne di sensibilizzazione nelle 
scuole all’uso della bicicletta 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
21 iniziative legate all'uso della bicicletta Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
22 

maggiore riconoscibilità delle aree 
pedonali 

Azione limitata al Centro Storico, riguardante aree già urbanizzate e antropizzate; si ritiene che non 
possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

23 aumento mq di aree pedonali 
Azione limitata al Centro Storico; riguardante un diverso uso di aree già urbanizzate e antropizzate; 
si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

24 
realizzazione sistema automatico 
controllo accessi 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

25 aumento mq. di ZTL 
Azione limitata al Centro Storico; riguardante un diverso uso di aree già urbanizzate e antropizzate; 
si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

26 Riqualificazione aree pregiate 
Azione limitata ad aree del Centro storico, ad elevata vocazione commerciale, di svago, culturale e 
ricreativo; riguardante un diverso uso di aree già urbanizzate e antropizzate; si ritiene che non possa 
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determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
27 regolazione della sosta  

Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

28 regolazione della circolazione-sensi unici 
Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

29 interventi di traffic calming 
Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

30 aumento mq. Zone a 30 km/h 
Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

31 
riqualificazione strade che hanno subito 
una riclassificazione 

Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

32 azioni di car sharing Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
33 azioni di Mobility Managment Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
34 

revisione degli orari distribuzione merci 
in CS 

Azione limitata al Centro Storico, riguardante aree già urbanizzate e antropizzate; si ritiene che non 
possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

35 
revisione e incentivi per veicoli poco 
inquinanti distribuzione merci 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

36 
attivazione del servizio di Van Sharing 
ecocompatibile 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
37 attivazione del servizio di cargo-bike Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
38 percorsi sicuri casa-scuola Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
39 percorsi sicuri casa-lavoro Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 
40 

riduzione del numero degli incidenti di 
ciclisti 

Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

41 attraversamenti pedonali più sicuri 
Azione localizzata su infrastrutture esistenti, che si ritiene che non possa determinare alcun impatto 
a carico dei Siti Natura 2000 

42 
installazione di colonnine elettriche di 
ricarica 

Azione limitata al Centro Storico; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti 
Natura 2000 

43 
revisione e incentivi per veicoli poco 
inquinanti per trasporto merci 

Azione gestionale; si ritiene che non possa determinare alcun impatto a carico dei Siti Natura 2000 

 

Le politiche/azioni del PUMS per le quali non è stata riscontrata alcuna possibile interazione 
con i siti Natura 2000 sono immediatamente escluse da ulteriori approfondimenti valutativi. 

Per ogni politica/azione per la quale si è ritenuto necessario effettuare ulteriori 
approfondimenti valutativi, si è proceduto ad una analisi precisa (compatibilmente con il 
presente livello di progettazione) delle opere eventualmente previste per la sua attuazione, 
ed alla sovrapposizione con la localizzazione delle aree tutelate, al fine di evidenziare le 
possibili relazioni. Laddove si è evidenziata una localizzazione interferente o di prossimità, si 
sono considerate le perturbazioni potenziali che si potrebbero verificare, gli effetti 
prevedibili sugli habitat, sulla fauna e sulla flora e sono definite, nel caso si rendano 
necessarie, le misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione ritenute più 
opportune al fine di eliminare o comunque minimizzare gli effetti a carico dei siti Natura 
2000 e degli habitat e delle specie in essi presenti. 

Occorre sottolineare che il procedimento di individuazione delle potenziali tipologie di 
impatto e delle relative misure di mitigazione è stato sviluppato con riferimento a due 
differenti fasi dell’opera: 

1. Fase di cantiere (realizzazione delle previsioni di Piano); 

2. Fase di esercizio (“uso” ordinario delle previsioni di Piano). 

Nel caso in esame la fase di dismissione (decomissioning) non è stata presa in 
considerazione in quanto gli interventi derivanti dalle previsioni oggetto di valutazione si 
fondano su criteri di massima durabilità, senza prevedere la dismissione delle opere 
realizzate. 
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Di seguito si procede nell’analisi delle azioni evidenziate in tabella, che sono ritenute 
potenzialmente incidenti sulle aree della Rete Natura 2000. 

 

7.1 Valutazione preliminare della possibile interazione con i siti in esame 

Le azioni del PUMS che potrebbero avere una possibile interferenza con i siti SIC-ZPS in 
oggetto si riferiscono come evidenziato ad interventi di realizzazione e miglioramento delle 
infrastrutture ciclabili e di percorsi per il turismo; per queste azioni si è realizzata una 
sovrapposizione con la localizzazione delle aree tutelate. 

Come evidenziato nella Relazione del Piano, il PUMS rivolge un interesse particolare alla 
mobilità ciclabile non solo in termini di percorsi e itinerari turistici, ma anche nel progettare 
servizi dedicati (ciclo stazione, ricoveri protetti, officine di riparazione) e nell’organizzare la 
circolazione affinché siano garantiti elevati livelli di sicurezza. Gli interventi strutturali, piste 
protette o in promiscuo, si concentrano soprattutto laddove la velocità dei veicoli e la 
presenza di auto in sosta, non garantiscono il transito in sicurezza. 

Gli interventi di maggiore impegno economico e temporale riguardano la realizzazione di 
piste ciclabili in sede propria o promiscua purché si rispettino le norme per il 
dimensionamento. 
Img. 7.2 - Relazione tra le azioni di piano suscettibili di effetti e Siti considerati (scala 
adattata) 
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Img. 7.3 - Relazione tra le azioni di piano suscettibili di effetti e Siti considerati: zoom 
sulla zona sud del territorio comunale(scala adattata) 

 

 

Risulta evidente una interferenza tra un Percorso cicloturistico di progetto lungo l’argine 
del fiume Ronco, come indicato nella TAV AV2 riportata. In merito, la Relazione di Piano 
riporta quanto segue: 

“Percorsi cicloturistici   

Completamento dei percorsi ciclopedonali con valenza turistica che corrono lungo l’argine 

del fiume Montone/Rabbi e del fiume Ronco, come indicato nella TAV AV2.  

Inoltre vi è l’obiettivo di mettere in collegamento Forlì e Ravenna, mediante gli argini fluviali 

di cui sopra, e aprire ragionamenti sull’asse della Via Emilia storica, collegando Forlì con 

Cesena da un lato e Forlì con Faenza dall’altro.” 

Al presente livello di pianificazione non si hanno indicazioni in merito al progetto del 
percorso, in riferimento alla tipologia ed ai materiali che saranno utilizzati; si può però 
presumere secondo le indicazioni dell’Amministrazione e la prassi consolidata, che il 
percorso ciclabile ricalcherà quelli già realizzati lungo altri argini nel territorio comunale, 
cioè senza pavimentazioni impermeabilizzanti (ad es. con stabilizzato); inoltre, si avrà cura 
di evitare di abbattere piante  non saranno realizzate opere d'arte di un certo impatto.  

Gli effetti della attuazione del percorso, che potranno riguardare in particolare la fase di 
cantiere, dovranno essere valutati approfonditamente tramite Valutazione di Incidenza in 
una fase più avanzata della progettazione ed autorizzazione dell’opera. 
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Img. 7.4 - Relazione tra Sito SIC IT4080006 e percorsi ciclabili del Piano (scala 
adattata) 

 

Si evidenzia inoltre che è prevista una ulteriore azione sulle piste ciclabili, nell’area abitata 
prossima al medesimo Sito sul lato ovest, a circa 880 m di distanza: si ritiene però che 
trovandosi nell’area insediata e lungo un asse viario esistente, non abbia effetti rilevanti sul 
Sito. 

Il medesimo percorso cicloturistico si avvicina inoltre al Sito SIC IT4080004, fino ad una 
distanza minima di 1.850 m circa: come visibile dall’immagine riportata, tra il Sito tutelato e 
il percorso sono interposte una zona industriale, subito a nord dell’abitato di Meldola, e 
numerose infrastrutture viarie. Si ritiene dunque che non possano considerarsi rilevanti sul 
Sito gli effetti comunque indiretti della realizzazione del percorso. 
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Img. 7.5 - Relazione tra Sito SIC IT4080004 e percorsi ciclabili del Piano (scala 
adattata) 

 
Img. 7.6 - Relazione tra Sito SIC IT4080009 e percorsi ciclabili del Piano (scala 
adattata) 
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Si evidenziano infine alcune azioni sulle piste ciclabili che potrebbero avere effetti indiretti 
sul Sito SIC IT4080009, in quanto poste a distanze variabili tra i 1.500 e i 1.100 m dal confine 
del Sito, come visibile nell’immagine riportata. Anche in questo caso, trattandosi di 
segmenti compresi nelle aree urbanizzate, e prevalentemente collocati in corrispondenza di 
elementi della viabilità esistente, non si ritengono rilevanti gli effetti, comunque indiretti, 
sul Sito. 

 

Interferenze sulle Componenti abiotiche:  

Le interferenze che le azioni del piano potranno avere sulle componenti abiotiche 
(atmosfera, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, rumore) si 
riferiscono al consumo di suolo ed alla impermeabilizzazione di terreni permeabili. Il piano 
infatti non prevede opere o interventi in aree SIC che possano comportare impatti 
ambientali negativi importanti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, sull’eventuale presenza 
di corpi idrici o sul possibile inquinamento delle falde. 

Quanto alla qualità dell’aria ed al rumore, giacché obiettivo del Piano è l’aumento degli 
spostamenti in modalità “sostenibile” rispetto alla situazione attuale, si presume che gli 
effetti sulle componenti (in riferimento alla fase di esercizio) siano dei benefici generalizzati 
sull’ambiente e di conseguenza sulle aree naturalistiche presenti. Per la fase di realizzazione 
si rimanda alla fase della progettazione delle opere la previsione di adeguate misure 
mitigative. 

Rispetto alle nuove impermeabilizzazioni, possono risultare rilevanti gli effetti di nuovi 
percorsi in sede propria, in particolare se in area suburbana, mentre gli interventi in 
affiancamento a infrastrutture esistenti o in allargamento sulla sede esistente possono 
essere ritenuti trascurabili.  

 

Interferenze sulle componenti biotiche: 

Le interferenze che le azioni del piano potranno avere sugli Habitat e sulle componenti 
floristiche e faunistiche dei siti della Rete Natura 2000 non possono essere analizzate in 
maniera approfondita con il livello di dettaglio del Piano. 

Una valutazione più dettagliata ed approfondita degli effetti che le azioni previste dal piano 
potranno avere sugli Habitat e le specie animali e vegetali, dovrà essere effettuata durante 
la fase attuativa dei singoli progetti, in particolare se direttamente interferenti con i siti, che 
dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza. 

Nella presente fase si possono individuare alcune macro categorie di effetti di cui si 
consiglia un approfondimento in fase attuativa: 

• Sottrazione di habitat 

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano selezionate nella presente 
valutazione, l’unica che possa generare un impatto da sottrazione/frammentazione 
di habitat è l’itinerario cicloturistico del Ronco, unica azione direttamente incidente 
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su di un Sito. 

A questo livello può risultare opportuno consigliare una progettazione attenta a 
ridurre al minimo le interferenze dirette con gli habitat tutelati presenti nel sito 
medesimo, in particolare se di interesse comunitario o prioritari. Si rimandano 
valutazioni di dettaglio alla fase attuativa del progetto dell’opera. 

• Disturbo da rumore in fase realizzativa  

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano selezionate nella presente 
valutazione, è possibile che nella fase realizzativa siano adoperati macchinari che 
vadano a generare un peggioramento del clima acustico attuale e dunque a creare un 
disturbo alle specie faunistiche presenti. Al presente livello di progettazione non è 
definita la fase realizzativa e non è dunque possibile una caratterizzazione dettagliata 
di questo aspetto, che andrà opportunamente valutato in fase attuativa. 

• Presenza di utenti in fase di esercizio 

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano selezionate nella presente 
valutazione, è probabile che la realizzazione delle nuove piste ciclabili, e in 
particolare dell’itinerario cicloturistico del Ronco, portino una maggiore 
frequentazione del pubblico all’interno delle aree tutelate: l’uso di tali itinerari da 
parte della popolazione è infatti un obiettivo del piano. A questo livello può risultare 
opportuno consigliare una progettazione attenta a ridurre al minimo le interferenze 
dirette con gli habitat tutelati presenti nel sito, in particolare se di interesse 
comunitario o prioritari. Anche in questo caso si rimandano valutazioni di dettaglio 
alla fase attuativa dei progetti delle opere. 

• Inquinamento luminoso: 

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano selezionate nella presente 
valutazione, sia esterne in aree prossime (piste ciclabili) che interne (itinerario 
cicloturistico lungo il fiume Ronco) ai siti SIC, considerando la durabilità delle azioni 
stesse e la mobilità della componente faunistica presente nei siti risulta comunque 
opportuno valutare cautelativamente nel dettaglio l’aspetto dell’inquinamento 
luminoso: al presente livello di progettazione non è definita la eventuale 
realizzazione di nuovi impianti di illuminazione della viabilità ciclabile che potrebbe 
comportare l’insorgenza di fenomeni di inquinamento luminoso.  

Sugli ambienti naturali l’inquinamento luminoso ha un impatto per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo 
per le specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli, che a 
causa dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere l’orientamento nel 
volo notturno. 

A questo livello può risultare opportuno definire una specifica prestazionale 
riguardante la progettazione e la realizzazione di eventuali nuovi corpi illuminanti. In 
dettaglio, dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti e gli impianti di 
illuminazione dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale 19/2003 e 
delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 
2005, n.2263 e s.m.i.. Dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente 
schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di 
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illuminazione che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto. 

• Effetto barriera delle infrastrutture: 

Per quanto riguarda le azioni sulle piste ciclabili, laddove esse sono previste a corredo 
di elementi infrastrutturali esistenti si ritiene non rilevante la variazione dell’effetto 
di “barriera” già presente allo stato attuale.  

Per quanto invece riguarda l’itinerario cicloturistico lungo il fiume Ronco, che si 
svilupperà lungo l’argine, risulta opportuno valutare l’aspetto della permeabilità, in 
quanto il nuovo tracciato potrebbe costituire una barriera trasversale agli 
spostamenti della fauna, ancorché tale effetto non sia paragonabile a quello 
provocato da una infrastruttura stradale. In relazione al livello ancora indicativo della 
progettazione, si ritiene che gli effetti della attuazione del percorso, che potranno 
riguardare anche la fase di cantiere, dovranno essere valutati approfonditamente in 
una fase più avanzata della progettazione ed autorizzazione dell’opera.  

 

Connessioni Ecologiche: 

L’analisi svolta evidenzia che la maggior parte delle azioni del piano suscettibili di effetti 
sulle aree protette consiste in tratti di nuove piste ciclabili funzionali ad una migliore 
interconnessione della rete esistente, e ad una sua più capillare diffusione all’interno delle 
aree insediate: rispetto a tali interventi si ritiene che gli effetti sulla rete ecologica locale 
siano irrilevanti.  

Per quanto riguarda l’intervento individuato come potenziale principale portatore di effetti 
sulla Rete Natura 2000 ovvero l’itinerario cicloturistico lungo il fiume Ronco, che si 
svilupperà lungo l’argine, risulta opportuno valutare sia l’aspetto della permeabilità 
trasversale, tra ambito perifluviale ad aree adiacenti, sia gli effetti rispetto al ruolo di 
“corridoio ecologico” rappresentato dal fiume e dalle aree perifluviali, che costituiscono un 
elemento fondamentale nella connessione tra ambiti collinari a maggiore naturalità e 
ambiti agricoli e periurbani più marcatamente artificializzati.  

A questo livello può risultare opportuno consigliare una progettazione attenta a ridurre al 
minimo le interferenze dirette con gli habitat tutelati presenti nel sito, in particolare se di 
interesse comunitario o prioritari. Anche in questo caso si rimandano valutazioni di 
dettaglio alla fase attuativa dei progetti delle opere. 

 

7.2 Valutazione della significatività dell’incidenza ambientale del piano/progetto 

In base a quanto fin qui descritto si può evidenziare, in merito alla significatività 
dell’incidenza ambientale del Piano: 

• il Piano comprende azioni “gestionali” ed “infrastrutturali”: per le prime si è ritenuto 
che nello specifico non siano passibili di generare effetti sui siti Natura 2000 presenti 
nel territorio comunale, 

• i Siti di Interesse Comunitario sono per lo più esterni all’area urbanizzata e 
concentrati nelle aree perifluviali e collinari/montane; 

• gran parte delle azioni del Piano sono concentrate nell’area urbanizzata (centro 
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storico) a scarsa valenza naturalistica ed ecologica e priva di ambiti di interesse nella 
presente valutazione: per tali azioni si ritiene che non abbiano effetti rilevanti sui Siti 
Natura 2000; 

• tra le azioni estese al “centro abitato” si sono selezionate quelle direttamente 
interferenti con i Siti (itinerario cicloturistico del fiume Ronco) e altre che, seppur non 
direttamente interferenti, si collocano entro un ambito di 2 km attorno ai Siti: per 
queste si ritiene che possano generare effetti sui Siti di interesse, da valutare per 
quanto possibile nella presente fase;  

• in relazione al tipo di azioni potenzialmente impattanti selezionate (sostanzialmente 
percorsi ciclabili) si sono individuati i potenziali effetti sui Siti di interesse, in 
particolare sulle componenti abiotiche (consumo di suolo e nuove 
impermeabilizzazioni), sulle componenti biotiche (sottrazione di habitat; disturbo da 
rumore in fase realizzativa; presenza di utenti in fase di esercizio; inquinamento 
luminoso; effetto barriera delle infrastrutture);  

• quanto alle potenziali incidenze sulle componenti abiotiche, il Piano non prevede 
opere o interventi in aree SIC che possano comportare impatti ambientali negativi 
importanti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, sull’eventuale presenza di corpi idrici 
o sul possibile inquinamento delle falde; rispetto al consumo di suolo e nuove 
impermeabilizzazioni, potranno essere valutati nelle fasi attuative dei progetti; 

• quanto alle potenziali incidenze sulle componenti biotiche, le interferenze che 
l’azione di piano direttamente incidente sul Sito Natura 2000 IT4080006 (itinerario 
cicloturistico del fiume Ronco) potrà avere sugli Habitat e sulle componenti 
floristiche e faunistiche non possono essere analizzate in maniera approfondita con il 
livello di dettaglio del PUMS; per quanto si ritenga, con le informazioni disponibili 
(percorso permeabile in stabilizzato sull’argine) che esse siano ridotte, una 
valutazione più dettagliata ed approfondita dovrà essere effettuata nelle fasi 
attuative del progetto, che dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza; 

• quanto agli effetti sulle connessioni ecologiche, si evidenzia che la maggior parte 
delle piste ciclabili previste insiste entro ambiti urbanizzati e infrastrutturati; per 
quanto riguarda l’intervento individuato come potenziale principale portatore di 
effetti sulla Rete Natura 2000 ovvero l’itinerario cicloturistico lungo il fiume Ronco, 
che si svilupperà lungo l’argine, gli effetti sulle capacità connettive del corridoio 
rappresentato dal fiume della realizzazione dell’opera andranno adeguatamente 
valutati nella fase attuativa. 

Si ritiene opportuno rilevare che obiettivo del Piano è l’aumento degli spostamenti in 
modalità “sostenibile” rispetto alla situazione attuale, con conseguenti benefici 
generalizzati sull’ambiente e di conseguenza sulle aree naturalistiche presenti. 

Si può quindi valutare, tenuto conto della situazione descritta, che l’incidenza del Piano sia 
limitata, e che introduca elementi di attenzione ma anche effetti migliorativi. 

 

7.3 Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell’incidenza delle opere/attività 
previste 

Si specifica che il livello di dettaglio del PUMS non si presta alla definizione di adeguate 
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misure di mitigazione dell’incidenza delle azioni previste; tale definizione viene dunque 
rimandata alle successive fasi attuative delle opere previste. 

Si considera dunque di dare le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

• verifica in fase attuativa (attraverso specifica Valutazione di Incidenza) delle 
potenziali incidenze tra le piste ciclabili che si collocano nelle immediate adiacenze di 
siti della Rete Natura 2000 (distanze fino a 2 km); all’interno di tali Studi saranno da 
evidenziare eventuali interventi di mitigazione specificamente studiati in relazione 
alle opere previste, agli habitat più prossimi e alle sensibilità presenti; 

• verifica in fase attuativa (attraverso specifica Valutazione di Incidenza) dell’unico 
intervento previsto all’interno del Sito IT4080006; all’interno di tale Studio saranno 
da evidenziare eventuali adeguati interventi di mitigazione specificamente studiati in 
relazione alle attività/opere previste ed agli habitat e sensibilità presenti.  
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FORMULARI DEI SITI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT4080004

SITENAME Bosco di Scardavilla, Ravaldino

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT4080004

1.3 Site name

Bosco di Scardavilla, Ravaldino

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-06 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa - Servizio Parchi e Risorse forestali

Address:       Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna       

Email: segrprn@regione.emilia-romagna.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION



Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

12.013611

Latitude

44.139722

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

455.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD5 Emilia-Romagna

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
 

    1.6    G  B  C  B  B 

4030
 

    0.8    G  B  C  C  C 

5130
 

    7.39    G  C  C  C  C 

6210
 

X     27.71    G  B  C  B  B 

6220
 

    17.16    G  B  C  B  B 

91AA
 

    6.41    G  B  C  B  B 

91L0
 

    7.92    G  A  C  B  B 

92A0
 

    17.59    G  B  C  B  B 



 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A229 Alcedo atthis     r        P  DD  C  B  C  C 

B A255
Anthus

campestris
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A226 Apus apus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r        P  DD  C  B  C  C 

I 1088
Cerambyx

cerdo
    p        P  DD  C  B  C  C 

B A084
Circus

pygargus
    r        P  DD  C  B  C  B 

B A113
Coturnix

coturnix
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A212
Cuculus

canorus
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A253 Delichon urbica     r        P  DD  C  B  C  C 

B A379
Emberiza

hortulana
    r        P  DD  C  B  C  C 

R 1220
Emys

orbicularis
    p        P  DD  C  B  C  C 

I 6199
Euplagia

quadripunctaria
    p        P  DD  C  B  C  C 

B A300
Hippolais

polyglotta
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A251 Hirundo rustica     r        P  DD  C  B  C  C 

B A022
Ixobrychus

minutus
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A233 Jynx torquilla     r        P  DD  C  B  C  C 

B A338 Lanius collurio     r        P  DD  C  B  C  C 

B A341 Lanius senator     r        P  DD  C  B  C  B 

I 1083
Lucanus

cervus
    p        P  DD  C  B  C  C 

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        P  DD  C  B  C  C 

I 1060 Lycaena dispar     p        P  DD  C  B  C  C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cerambyx+cerdo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cerambyx+cerdo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jynx+torquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+senator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A260 Motacilla flava     r        P  DD  C  B  C  C 

B A319
Muscicapa

striata
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A274
Phoenicurus

phoenicurus
    r        P  DD  C  B  C  C 

M 1304
Rhinolophus

ferrumequinum
    p        P  DD  C  B  C  B 

M 1303
Rhinolophus

hipposideros
    p        P  DD  C  B  C  B 

B A210
Streptopelia

turtur
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A309
Sylvia

communis
    r        P  DD  C  B  C  C 

A 1167
Triturus

carnifex
    p        P  DD  C  B  C  B 

B A232 Upupa epops     r        P  DD  C  B  C  C 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Anacamptis

pyramidalis
          P          X   

P   
Cistus

salvifolius
          P            X 

R  1281 
Elaphe

longissima
          P  X           

P   
Epipactis

microphylla
          P          X   

P    Erica arborea           P            X 

P   
Erythronium

dens-canis
          P            X 

M  1344 
Hystrix

cristata
          P  X           

Malus

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+carnifex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+carnifex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cistus+salvifolius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cistus+salvifolius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+microphylla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+microphylla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erica+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erythronium+dens-canis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erythronium+dens-canis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hystrix+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hystrix+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malus+florentina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


Back to top

P    florentina           P            X 

M  1358 
Mustela

putorius
          P    X         

P   
Ophrys

fuciflora
          P          X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N21 15.0

N16 15.0

N14 10.0

N08 20.0

N09 5.0

N15 10.0

N22 4.0

N12 20.0

N23 1.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Lembo residuo di bosco planiziale-pedecollinare su paleoterrazzo decalcificato a Quercus cerris, Q. petraea
e Q. pubescens, già individuato a Riserva naturale regionale, compreso in una vasta area intensamente
coltivata e inframmezzata a pendici calanchive, incolti arbustati e lembi forestali. Il bosco relitto e i suoi
margini sono ricchi di specie calcifughe non comuni, geofite e specie nemorali d'origine subatlantica o
submediterranea.

4.2 Quality and importance

Specie vegetali RARISSIME e MINACCIATE: la stazione di Serapias cordigera, costantemente monitorata,
non fiorisce più da oltre un decennnio ed è attualmente considerata estinta in loco. Il bosco relitto e i suoi
margini sono ricchi di specie calcifughe non comuni, geofite e specie nemorali d'origine subatlantica o
submediterranea. Nidificazione di Circus pygargus e di altre specie ornitiche legate agli habitat xerici dei
calanchi (Caprimulgus europaeus, Anthus campestris, Lanius senator, Emberiza hortulana). Presenza
significativa di stagni con Anuri, Tritoni e Testuggine palustre. La posizione pedemontana di boschi relitti e la
presenza di alcuni alberi annosi in un contesto di paesaggio agrario tradizionale ricco di siepi favorisce
numerose specie ornitiche quali Allocco, Picchi, Lodolaio, Sparviere, Averla piccolo, Torcocollo, Succiacapre
e coleotteri forestali come Cervo volante e Cerambice eroe.

4.5 Documentation

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malus+florentina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+fuciflora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophrys+fuciflora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Serie "I Quaderni" della Riserva naturale Bosco di Scardavilla, Comune di Meldola (FC).

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 94.0 IT05 6.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

IT05 Riserva Naturale Regionale Bosco di Scardavilla + 6.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
ENTI GESTORI: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna -
Regione Emilia-Romagna

Address:
recapiti ed email consultabili sul web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/enti

Email: -

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

sono vigenti le Misure Specifiche di Conservazione e sono consultabili sul web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/msc-pg

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No



Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

255NO 1:25.000 UTM
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT4080006

SITENAME Meandri del Fiume Ronco

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT4080006

1.3 Site name

Meandri del Fiume Ronco

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-05 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa - Servizio Parchi e Risorse forestali

Address:       Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna       

Email: segrprn@regione.emilia-romagna.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION



Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

12.091944

Latitude

44.173056

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

232.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD5 Emilia-Romagna

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3130
 

    0.2    P  C  C  B  B 

3140
 

    0.11    G  C  C  B  B 

3150
 

    0.95    G  C  C  B  B 

3270
 

    0.3    G  C  C  B  B 

6210
 

X     2.8    G  C  C  B  B 

6220
 

    0.43    G  C  C  B  B 

6430
 

    0.51    G  B  C  B  B 

92A0
 

    43.07    G  B  C  B  B 



 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A298
Acrocephalus

arundinaceus
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     p        R  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     r        R  DD  C  B  C  C 

B A226 Apus apus     r        P  DD  C  B  C  C 

F 1138
Barbus

meridionalis
    p        R  DD  C  B  C  B 

F 1137 Barbus plebejus     p        C  DD  C  B  C  B 

F 5304 Cobitis bilineata     p        V  DD  C  C  C  C 

B A212 Cuculus canorus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A253 Delichon urbica     r        P  DD  C  B  C  C 

R 1220 Emys orbicularis     p        P  DD  C  B  C  C 

I 6199
Euplagia

quadripunctaria
    p        P  DD  C  B  C  C 

B A300
Hippolais

polyglotta
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A251 Hirundo rustica     r        P  DD  C  B  C  C 

B A022 Ixobrychus minutus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A233 Jynx torquilla     r        P  DD  C  B  C  C 

I 1083 Lucanus cervus     p        P  DD  C  B  C  C 

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        P  DD  C  B  C  C 

I 1060 Lycaena dispar     p        P  DD  C  B  C  C 

B A260 Motacilla flava     r        P  DD  C  B  C  C 

B A319 Muscicapa striata     r        P  DD  C  B  C  C 

B A337 Oriolus oriolus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A274
Phoenicurus

phoenicurus
    r        P  DD  C  B  C  C 

F 5962
Protochondrostoma

genei
    p        C  DD  C  B  C  B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+plebejus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jynx+torquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A249 Riparia riparia     r        P  DD  C  B  C  B 

B A210 Streptopelia turtur     r        P  DD  C  B  C  C 

B A309 Sylvia communis     r        P  DD  C  B  C  C 

B A307 Sylvia nisoria     r        R  DD  C  B  B  B 

A 1167 Triturus carnifex     p        P  DD  C  B  C  C 

B A232 Upupa epops     r        P  DD  C  B  C  C 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Anacamptis

pyramidalis
          P          X   

A  5358 
Hyla

intermedia
          C  X           

M  1358 
Mustela

putorius
          P    X         

P   
Orchis

coriophora
          P          X   

F  5777 
Padogobius

martensii
          P      X       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+nisoria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+carnifex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+intermedia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+intermedia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+coriophora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+coriophora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Padogobius+martensii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Padogobius+martensii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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4.1 General site character

Habitat class % Cover

N12 26.0

N08 11.0

N06 15.0

N23 11.0

N16 24.0

N21 8.0

N07 5.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Tratto pedecollinare meandriforme del fiume Ronco, con abbondante vegetazione ripariale. Cave di ghiaia e
sabbia e bacini derivati. Terreni agricoli circostanti (soprattutto frutteti e vigneti).

4.2 Quality and importance

Uno dei pochi siti regionali di Sylvia nisoria.Il fiume Ronco presenta popolazioni ittiche abbondanti e vitali.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: ENTE GESTORE: Regione Emilia-Romagna

Address:
recapiti ed email consultabili sul web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/enti

Email: -

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

sono vigenti le Misure Specifiche di Conservazione e sono consultabili sul web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/msc-pg
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7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

255NO 1:25.000 UTM
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT4080009

SITENAME Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT4080009

1.3 Site name

Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-11 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa - Servizio Parchi e Risorse forestali

Address:       Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna       

Email: segrprn@regione.emilia-romagna.it

Date site proposed as SCI: 1995-12

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION



Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

11.993611

Latitude

44.193611

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

222.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITD5 Emilia-Romagna

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
 

    0.64    G  B  C  B  B 

3270
 

    0.72    G  B  C  B  B 

6210
 

X     2.63    G  B  C  B  B 

91AA
 

    5.79    G  B  C  B  A 

91F0
 

    1.2    G  B  C  B  B 

92A0
 

    36.79    G  B  C  B  B 

9340
 

    0.29    G  B  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:



 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A296
Acrocephalus

palustris
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A297
Acrocephalus

scirpaceus
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A229 Alcedo atthis     r        P  DD  C  B  C  C 

B A226 Apus apus     r        P  DD  C  B  C  C 

F 1138
Barbus

meridionalis
    p        C  DD  C  B  C  B 

F 1137 Barbus plebejus     p        C  DD  C  B  C  B 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r        P  DD  C  B  C  C 

I 1088 Cerambyx cerdo     p        P  DD  C  B  C  C 

F 5304 Cobitis bilineata     p        V  DD  C  C  C  C 

B A113 Coturnix coturnix     r        P  DD  C  B  C  C 

B A212 Cuculus canorus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A253 Delichon urbica     r        P  DD  C  B  C  C 

B A379 Emberiza hortulana     r        P  DD  C  B  C  C 

I 6199
Euplagia

quadripunctaria
    p        P  DD  C  B  C  C 

B A300
Hippolais

polyglotta
    r        P  DD  C  B  C  C 

B A251 Hirundo rustica     r        P  DD  C  B  C  C 

B A233 Jynx torquilla     r        P  DD  C  B  C  C 

B A338 Lanius collurio     r        P  DD  C  B  C  C 

I 1083 Lucanus cervus     p        P  DD  C  B  C  C 

B A271
Luscinia

megarhynchos
    r        P  DD  C  B  C  C 

M 1310
Miniopterus

schreibersii
    w        P  DD  C  B  C  B 

B A260 Motacilla flava     r        P  DD  C  B  C  C 

B A319 Muscicapa striata     r        P  DD  C  B  C  C 

M 1321 Myotis emarginatus     w        P  DD  C  B  C  B 

M 1324 Myotis myotis     w        P  DD  C  B  C  B 

B A337 Oriolus oriolus     r        P  DD  C  B  C  C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+palustris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+palustris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+plebejus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cerambyx+cerdo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jynx+torquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+emarginatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A274
Phoenicurus

phoenicurus
    r        P  DD  C  B  C  C 

F 5962
Protochondrostoma

genei
    p        C  DD  C  B  C  B 

M 1305
Rhinolophus

euryale
    w        P  DD  C  B  C  B 

M 1304
Rhinolophus

ferrumequinum
    w        P  DD  C  B  C  B 

M 1303
Rhinolophus

hipposideros
    w        P  DD  C  B  C  B 

B A249 Riparia riparia     r        P  DD  C  B  C  C 

B A210 Streptopelia turtur     r        P  DD  C  B  C  C 

B A309 Sylvia communis     r        P  DD  C  B  C  C 

B A307 Sylvia nisoria     r        P  DD  C  B  C  B 

F 5331 Telestes muticellus     p        C  DD  C  B  C  B 

B A232 Upupa epops     r        P  DD  C  B  C  C 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Anacamptis

pyramidalis
          P          X   

P   
Cephalanthera

rubra
          P          X   

P   
Dianthus

armeria
          P            X 

P   
Dianthus

balbisii
          P            X 

P   
Epipactis

helleborine
          P          X   

M  1327 
Eptesicus

serotinus
          P  X           

Erythronium

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Protochondrostoma+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+nisoria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Telestes+muticellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cephalanthera+rubra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cephalanthera+rubra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dianthus+armeria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dianthus+armeria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dianthus+balbisii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dianthus+balbisii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+helleborine&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+helleborine&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+serotinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+serotinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erythronium+dens-canis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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P    dens-canis           P            X 

M  5365  Hypsugo savii           P  X           

M  1344  Hystrix cristata           P  X           

P   
Limodorum

abortivum
          P            X 

M  1358 
Mustela

putorius
          P    X         

M  1322 
Myotis

nattereri
          P  X           

P   
Orchis

provincialis
          P          X   

M  2016 
Pipistrellus

kuhlii
          P  X           

M  1329 
Plecotus

austriacus
          P  X           

P   
Rhamnus

alaternus
          P            X 

P   
Serapias

vomeracea
          P          X   

P   
Spiranthes

spiralis
          P          X   

I  1053 
Zerynthia

polyxena
          P  X           

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N12 29.0

N10 10.0

N14 10.0

N21 20.0

N06 2.0

N18 5.0

N07 1.0

N08 5.0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erythronium+dens-canis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hypsugo+savii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hystrix+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limodorum+abortivum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limodorum+abortivum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+nattereri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+nattereri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+provincialis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+provincialis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+alaternus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+alaternus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+vomeracea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+vomeracea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spiranthes+spiralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spiranthes+spiralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zerynthia+polyxena&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zerynthia+polyxena&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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N23 8.0

N16 10.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Lembo residuo di bosco planiziale a Quercus sp. e bosco ripariale del fiume Montone, alternato a prati incolti,
seminativi e frutteti. L'habitat 6210 è da considerarsi prioritario.

4.2 Quality and importance

Nidificazione di Sylvia nisoria e Riparia riparia.Abbondanti le popolazioni di Chondrostoma genei, Leuciscus
souffia, Barbus plebejus e Barbus meridionalis del fiume Montone.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 90.0 IT35 10.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: ENTE GESTORE: Regione Emilia-Romagna

Address:
recapiti ed email consultabili sul web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/enti

Email: -

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

sono vigenti le Misure Specifiche di Conservazione e sono consultabili sul web:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/msc-pg

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No



Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

239SE 254NE 255NO 1:25.000 UTM






