
ALLEGATO 

IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO PER L’AREA INDUSTRIALE DI CORIANO E RELATIVE SCHEDE ATTUATIVE

Il programma di miglioramento,  in attuazione al progetto CRITECO, è stato redatto sulla base delle maggiori  criticità che si sono evidenziate 
nell’area.
Il programma partendo da obiettivi generali (miglioramento del sistema insediativi, tutela delle acque, ecc), sviluppa delle azioni specifiche (A) di 
miglioramento che trovano realizzazione attraverso degli interventi mirati (S).
Le azioni di miglioramento in alcuni casi sono ricomprese tra gli strumenti che le Amministrazioni e gli Enti hanno già in essere al loro interno 
(piani, regolamenti, ecc.), mentre per la maggior parte delle stesse sono state realizzate delle schede specifiche, ad hoc per l’area di Coriano. 
Queste schede, individuano una tempistica per la realizzazione degli interventi, un budget per la realizzazione e l’indicazione del soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore è il responsabile della realizzazione dell’intervento programmato e definito nella scheda – progetto. 
Il  monitoraggio  delle  azioni  presenti  nel  protocollo,  viene  effettuata  tramite  il  controllo  dei  10  indicatori  selezionati  per  il  programma  di 
miglioramento. 
Per facilità di comprensione nel programma di miglioramento le schede sono suddivise in base agli obiettivi e alle azioni conseguenti, mentre nella 
descrizione analitica delle schede queste sono suddivise per soggetto attuatore.



OBIETTIVO AZIONI* INTERVENTI STRUMENTI SOGGETTI 
ATTUATORI E 
SCHEDE

SOGGETTI 
COINVOLTI

INDICATO
RE 
CORRELA
TO

Migliorame
nto 
qualitativo 
del sistema 
insediativo

A1: Nelle 
pianificazioni 
urbanistiche future non 
prevedere altre aree di 
tipo residenziale.

S1:Nel PSC prevedere l’obiettivo di 
non incrementare le attuali previsioni 
di PRG di zone residenziali.

• PSC 
(Comune 
Forlì)

Comune di 
Forlì

Comune di 
Forlì

N.1

A2: inserimento di 
filtri verdi.

S1:  Nei piani  attuativi  prevedere una 
riqualificazione  urbanistica  del  verde 
esistente attraverso la realizzazione di 
rimboschimenti e piantumazioni.

S2: Promuovere  all’interno  dei 
procedimenti  di  A.I.A  e  V.I.A.  la 
prescrizione di realizzare filtri verdi.

S3: Redazione  del  nuovo  Piano  di 
Sviluppo Rurale 2007-2013.

S4: Realizzazione  di  un  Progetto  di 
Potenziamento del sistema verde per il 
miglioramento  della  qualità 
ambientale del territorio.

• PSC 
(Comune 
Forlì)

• Regolam
ento del verde 
(Comune 
Forlì)

• PEAC 
(Comune 
Forlì)

• PSR 
2007-2013 
(Provincia 
Forlì  Cesena)

Comune di Forlì
Scheda Comune 
progetto 1

Provincia di 
Forlì 
Cesena

Scheda 
Provincia 
progetto 1

• Comune di 
Forlì

• Provincia di 
Forlì 
Cesena

• Associazion
i di 
Categoria 

• Imprese che 
operano 
all’interno 
dell’area di 
Coriano

A3: assicurare 
verifiche periodiche 
del livello di 
congestione da traffico 
nell’area, della qualità 
dell’aria e 
dell’inquinamento da 
rumore

S1: Accordi con ARPA per 
l’esecuzione di controlli periodici sui 
nodi stradali più congestionati.
S2: Monitoraggio dei flussi di traffico 
anche mediante telecamere.

• PUT 
(Comune 
Forlì)

• Rapporto 
qualità  aria 
(Comune 
Forlì)

• Piano 
Risanamento 

Comune di Forlì Comune di Forlì
ARPA

N.3



acustico 
(Comune 
Forlì)

A4  :   costante controllo 
ambientale-sanitario.

S1:  consolidamento  del  Protocollo 
sanitario – ambientale di cui è in corso 
lo  studio  nell’ambito  del  Progetto 
Europeo “Enhance Health”.
S2:  Realizzazione  di  infrastrutture 
telematiche  di  supporto  alle  imprese 
ed  agli  enti  pubblici  per  lo  scambio 
delle informazioni.

• Protocollo 
Sanitario 
Ambientale

• Piano  di 
Risanamento 
della  qualità 
dell’aria 
della 
Provincia  di 
Forlì  - 
Cesena

Comune  di 
Forlì 
Provincia  Forlì 
-Cesena
Scheda 
Comune 
progetto 2
Scheda 
Provincia 
progetto 2

• Associazioni 
delle imprese 

• ARPA
•  AUSL
• Imprese 

che operano nel 
territorio.

• Provincia 
di Forlì - 
Cesena

A5: Potenziare la rete 
di mezzi pubblici e 
prevedere l’utilizzo di 
quelli a basso impatto 
ambientale

S1:  Attivare  un  coordinamento  dei 
Mobility Manager delle ditte insediate 
per incentivare le modalità di trasporto 
collettivo  tipo  “car  poling”  e  “car 
Sharing”(o  linee  di  mezzi  pubblici 
collettivi) per ridurre la congestione da 
traffico.
S2:  Creazione  di  un  sito  web  per  la 
sensibilizzazione di aziende e privati e 
per raccogliere richieste per l’utilizzo 
di  servizi  di  noleggio  mezzi  e  della 
mobilità collettiva.
S3:  Promuovere  la  sostituzione 
graduale dei mezzi pubblici con mezzi 
ecocompatibili  fino  a  raggiungere 
l’obiettivo del 50 % previsto dall’art. 5 
del D.M.A. 27 marzo 1998 “Mobilità 
sostenibile delle aree urbane”.

• PUT 
(Comune 
Forlì)

• Piano di 
Risanamento 
della qualità 
dell’aria 
della 
Provincia di 
Forlì – 
Cesena

• Rapporto 
qualità aria 
(Comune 
Forlì)

Comune di Forlì
• Scheda 

Comune 
progetto 3

Comune  di 
Forlì – 

• A.T.R.
• Tutti  gli 

enti  e  società 
pubbliche

N.2

A6: potenziamento del 
sistema di 

S1:Accordi  con  Provincia  ed  ARPA 
per estendere  la  rete  di  monitoraggio 

• Piano  di 
Risanamento 

Provincia Di 
Forlì – 

• ARPA.
• Provincia 



monitoraggio dell’aria. anche mediante prescrizioni negli atti 
autorizzativi  delle  ditte  a  maggiore 
impatto.

della  qualità 
dell’aria  della 
Provincia  di 
Forlì  – 
Cesena

Cesena
Scheda 
Provincia 
progetto 3

di Forlì-Cesena
• Comune  di 

Forlì 
• Imprese 

che operano nel 
territorio.



OBIETTIVO AZIONI INTERVENTI STRUMENTI SOGGETTI 
ATTUATORI

SOGGETTI 
COINVOLTI

INDICATO
RI 
CORRELA
TI

Tutela della 
qualità e 
quantità delle 
risorse idriche

A1: Prevedere 
sistemi  tecnologici 
per  verificare  la 
tenuta delle condotte 
fognarie dell’area.

S1: Realizzazione di sistemi di verifica 
di tenuta per le fognature.

• Piano  di 
Tutela  delle 
acque 
dell’Emilia  - 
Romagna

• HERA
Scheda  HERA 
progetto 1

• HERA
• ATO

Comune di 
Forlì 

N.4

A2: Realizzare 
adeguati sistemi di 
raccolta e 
convogliamento 
delle acque dilavanti 
la nuova tangenziale

S1: Nell’attuazione  del  progetto  della 
nuova  tangenziale  assicurarsi  ed 
eventualmente  dare  prescrizione  che 
sia  previsto  un  sistema  di  raccolta  e 
convogliamento  delle  acque  di 
dilavamento.

• Piano  di 
Tutela  delle 
acque 
dell’Emilia  - 
Romagna

• Comune 
Di Forlì

Scheda 
Comune 
progetto 4

• ANAS N.6

A3: Prevedere 
(tramite  accordi) 
l’impegno  da  parte 
delle  imprese  alla 
realizzazione  di 
vasche  di  raccolta 
delle  acque 
meteoriche  da 
destinarsi a riutilizzo 
(possibilmente 
all’interno  dei 
processi  produttivi 
delle  imprese 
stesse).

S1:  Organizzazione  di  incontri  per 
sensibilizzare  le  aziende 
sull’importanza  della  realizzazione  di 
vasche di  prima pioggia,  sui  vantaggi 
connessi  con  l’adozione  di  sistemi  di 
autodepurazione,  valutando  anche  la 
stipula  di  accordi  con  le  imprese  per 
promuovere la realizzazione di vasche 
di prima pioggia.
S2:  Inserire  prescrizioni  nell’ambito 
dei procedimenti di A.I.A., V.I.A., ecc.

• Piano  di 
Tutela  delle 
acque 
dell’Emilia  - 
Romagna

Provincia di 
Forlì – Cesena
Scheda 
Provincia 
progetto 4

• Associazio
ni di categoria

• Provincia 
di  Forlì  - 
Cesena

• Comune  di 
Forlì- 

• Hera.
• Aziende 

che operano nel 
territorio.

• CISE

N.7

A4: promuovere  il 
risparmio  idrico 
prevedendo  anche 
sistemi  di 
approvvigionamento 

S1:Promuovere,  l’esecuzione  di  studi 
per  l’individuazione  di  sistemi  di 
approvvigionamento  idrico  alternativi 
per fini produttivi.

• Piano  di 
Tutela  delle 
acque 
dell’Emilia  - 
Romagna

Società delle 
Fonti 

• Comune  di 
Forlì- 

• Hera
• ARPA
• Aziende 

n.8



idrico alternativi. che operano nel 
territorio

• CISE
• Romagna 

Acque
Adeguata 
gestione delle 
fasi 
concernenti lo 
smaltimento 
rifiuti, 
comprensiva 
di raccolta e 
trasporto

A1:  perseguire  il 
recupero  e  il 
riutilizzo  dei  rifiuti 
internamente 
all’area.

S1: Progetto pilota di raccolta 
differenziata dei rifiuti nell’area di 
Coriano

• Piano 
provinciale  di 
gestione  dei 
rifiuti

• Comune 
Di Forlì

Scheda 
Comune 
progetto 5

• HERA
• ATO
• Provincia 

di  Forlì  - 
Cesena



OBIETTIVO AZIONI INTERVENTI STRUMENTI SOGGETTO 
ATTUATORE

SOGGETTI 
COINVOLTI

INDICATO
RI 
CORRELA
TI

Razionalizzaz
ione dei 
consumi 
energetici

A2:  Autoproduzione 
di  energia  mediante 
riutilizzo  di  energie 
rinnovabili
con  controllo  e 
riduzione  delle 
emissioni  in 
atmosfera.

Realizzazione  di  impianto  di 
cogenerazione  situato  presso 
l’Impianto  centrale  di  depurazione 
acque  reflue  di  Forlì  (FC)  alimentato 
con il biogas prodotto dal processo di 
digestione  anaerobica  di  fanghi  di 
depurazione.

HERA
Scheda HERA 
Progetto 2

A2  :   Realizzazione 
del 
teleriscaldamento.

S1: Nel PEAC prevedere la 
realizzazione di una rete di 
teleriscaldamento a servizio degli 
edifici commerciali, industriali e 
residenziali dell’area di Coriano.

PEAC
L.R. 
n.26/2004

HERA
Scheda HERA 
Progetto 3

Comune di Forlì- 
HERA

N.9

Ripristino 
progressivo 
del 
continuum 
degli 
ecosistemi

A1:  Realizzazione 
degli  interventi  già 
previsti  di 
ridefinizione  dei 
corridoi  fluviali 
mediante  il 
potenziamento  della 
vegetazione ripariale 
come  corridoio 
ecologico 
salvaguardando  i 
criteri  di  sicurezza 
idraulica.

S1: Ampliamento del Protocollo 
d’Intesa per la valorizzazione del fiume 
Ronco che si limita al tratto a monte 
della Via Emilia, estendere fino a valle 
dell’A14.

PEAC  (Comune 
di Forlì)
PTCP (Provincia 
di Forlì- Cesena)

Provincia di 
Forlì – Cesena
Scheda 
Provincia 5

• Comune  di 
Forlì.

• Provincia 
di  Forlì  - 
Cesena

N.10



OBIETTIVO AZIONI INTERVENTI STRUMENTI SOGGETTO 
ATTUATORE

SOGGETTI 
COINVOLTI

INDICA
TORE 
CORREL
ATO

Comunicazio
ne alla 
popolazione

A1: Definire una 
modalità di 
comunicazione che 
consenta un 
coinvolgimento 
attivo della 
popolazione in fase 
di realizzazione del 
programma.

S1: organizzazione di incontri tra il 
Comune di Forlì, la Circoscrizione 4 e i 
residenti per la presentazione del 
programma
S2: costituzione di una struttura per il 
monitoraggio dell’attuazione del 
programma, che rappresenti anche i 
cittadini

A21Locale Comune di 
Forlì
Scheda 
Comune 
progetto 6

• Provincia 
di Forlì – 
Cesena

• Comune di 
Forlì – 

• Circoscrizi
one 4

• ARPA
• AUSL

Coinvolgime
nto  delle 
imprese

A1: Promuovere 
l’utilizzo di tecniche 
a basso impatto e la 
chiusura dei cicli
A2: Promuovere  gli 
strumenti  volontari 
presso  le  imprese 
insediate

S1: incontri di formazione alle imprese 
mirati alla presentazione delle possibili 
soluzioni  in  termini  di  riduzione  dei 
consumi  idrici  ed  energetici  e  della 
produzione  dei  rifiuti,  e  alla 
presentazione  degli  strumenti  di 
gestione ambientale esistenti:
S2: studio dei processi produttivi delle 
aziende  più  importanti  di  Coriano  e 
individuazione  delle  possibili  sinergie 
attivabili  nell’area.  Presentazione  dei 
vantaggi in termini di competitività alle 
imprese
S3:  protocolli  d’intesa  per  la 
certificazione  delle  aziende  insediate. 
Individuazione  di  agevolazioni  per  le 
aziende certificate

Camera  di 
Commercio Forlì - 
Cesena
Scheda  Camera 
di  Commercio 
Forlì-  Cesena  –
CISE  progetto 1

Provincia  Forlì  – 
Cesena
Camera  di 
Commercio Forlì - 
Cesena
Scheda  Provincia 
progetto 6
Scheda  Camera 
di  Commercio 
Forlì-  Cesena  –
CISE  progetto 2

• Comune di 
Forlì – 

• Aziende 
interessate

N.10
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