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POLO n° 15 “VECCHIAZZANO”
RELAZIONE TECNICA E RELATIVI ALLEGATI INERENTI ALLA RICHIESTA DI
INTEGRAZIONI AVANZATA DAL COMUNE DI FORLÌ IL 24/04/2017
PER LA PROCEDURA DI V.I.A. PER L’APERTURA DI UNA CAVA DI GHIAIA E SABBIA

Comune: Forlì
Provincia : Forlì-Cesena
Carta topografica d’Italia: Foglio 100 “Forlì”, Quadrante IV, Tavoletta S.O. “Forlì”
Carta tecnica regionale: Elemento n° 255046 “Terra del Sole”
Carta geologica: Foglio 100 “Forlì”

ALLEGATO 12: Stralci cartografici del P.T.C.P. (richiesta dalla
Provincia di Forlì-Cesena: punto 1 e 3)

Data: luglio 2017

Richiesta di integrazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena, punti 1 e 3

Punto 1) richiesta di stralci cartografici relativi alle tavole 3 e 4 del PTCP
Gli stralci cartografici relativi alle tavole sopra indicate sono individuati nelle seguenti figure:
• Fig. 2 - Estratto da Tavola 3 del PTCP (foglio 255-NO) “Carta forestale e dell'uso dei suoli”
• Fig. 3 - Estratto da Tavola 4 del PTCP (foglio 255-NO) “Carta del dissesto e della vulnerabilità
territoriale”

Punto 3) richiesta di stralci cartografici relativi alle tavole 2, 3, 4 e 5 del PTCP
Gli stralci cartografici relativi alle tavole sopra indicate sono individuati nelle seguenti figure:
• Fig. 1 - Estratto da Tavola 2 del PTCP (foglio 255-NO) “Zonizzazione Paesistica”
• Fig. 2 - Estratto da Tavola 3 del PTCP (foglio 255-NO) “Carta forestale e dell'uso dei suoli”
• Fig. 3 - Estratto da Tavola 4 del PTCP (foglio 255-NO) “Carta del dissesto e della vulnerabilità
territoriale”
• Fig. 4 - Estratto da Tavola 5 del PTCP (foglio 255-NO) “Schema di assetto territoriale"

Si precisa che in tutte le figure è individuata sono individuate la posizione dell’area estrattiva e il
tracciato della pista provvisoria che unisce l’area estrattiva a via dell’Appennino tramite i seguenti
sovrassegni:

Area estrattiva

Pista provvisoria
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Fig. 1 - Estratto da Tavola 2 del PTCP (foglio 255-NO) “Zonizzazione Paesistica"
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LEGENDA

Confine provinciale

Quota 1200 metri s.l.m.

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio (Art. 9)
Crinale
Collina
Costa (Art. 12)

Costa
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art.13)
Zone urbanizzate in ambito costiero (Art.14)
Colonie marine (Art.16)
Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica
Città delle colonie (Art. 16)

Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18)
Zone di espansione inondabili (Art. 17 - fascia A)
Zone riconprese nel limite morfologico (Art. 17 - fascia B)
Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17 - fascia C)
Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (Art. 28a)
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28b)

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientali
Zone di tutela naturalistica (Art. 25)
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19)

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
Complessi archeologici (Art. 21A - a)
Accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 21A - b1)
Concentrazione materiali archeologici o segnalazioni rinvenimenti (Art. 21A - b2)

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione
Tutela della struttura centuriata (Art.21B - a)
Tutela elementi della centuriazione (Art.21B - b)

Insediamenti storici
Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 22)

Zone ed elementi di interesse storico testimoniale
Viabilità storica (Art. 24A)
Viabilità panoramica (Art. 24B)

Aree di valorizzazione
Parco Nazionale e riserve naturali (Art. 30)
Proposte di riserva naturale (Art. 30)
Aree di riequilibrio ecologico (Art. 30)
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art. 32)

Fig. 1a - Legenda relativa a Tavola 2 del
PTCP (foglio 255-NO) “Zonizzazione
Paesistica"
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Fig. 2 - Estratto da Tavola 3 del PTCP (foglio 255-NO) “Carta forestale e dell'uso dei suoli"
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LEGENDA
Sistema forestale e boschivo
Formazioni boschive del piano basale submontano
Conifere adulte
Rimboschimenti recenti
Castagneti da frutto
Formazioni boschive con dominanza del faggio
Boschi misti governati a ceduo

Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela
Filari Alberati
Siepi
Specie floristiche protette

Piani di assestamento forestale

Formazioni non soggette alle disposizioni dell’art. 10 del P.T.P.R.
Colture agrarie permanenti: arboricoltura e pioppeti specializzati
Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva
o spazi aperti senza o con poca vegetazione

Formazioni boschive igrofile

Sistema delle aree agricole
Prati stabili

Seminativi

Colture specializzate

Confine provinciale

Corsi d’acqua

Canale Emiliano-Romagnolo

Rete dei canali di bonifica

Aree servite da reti irrigue

Fig. 2a - Legenda relativa a Tavola 3 del
PTCP (foglio 255-NO) “Carta forestale e
dell'uso dei suoli"
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Fig. 3 - Estratto da Tavola 4 del PTCP (foglio 255-NO) “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale”
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LEGENDA

Confine provinciale

1

Corsi d’acqua

Crinali
Scarpate

Zone calanchive
Calanco
Area di potenziale retrogressione calanchiva
Area calanchiva

0
Aree interessate da frane attive
Corpi di frana attivi

Aree interessate da frane quiescenti
Corpi di frana privi di periodicità stagionali

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante
Depositi eluvio-colluviali
Conoidi di deiezione
Depositi alluvionali terrazzati

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei
Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche
Acquifero freatico costiero

Ambiti di adeguamento ai Piani di Bacino
Aree a rischio di frana

Ulteriori ambiti interessati da fenomeni di dissesto
Abitati da consolidare Legge 445/1908 e/o Piani straordinari Legge 267/1998

Subsidenza (cm per anno dal 1970 in poi)

Fig. 3a - Legenda relativa a Tavola 4 del
PTCP (foglio 255-NO) “Carta del dissesto e
della vulnerabilità territoriale”
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Fig. 4 - Estratto da Tavola 5 del PTCP (foglio 255-NO) “Schema di assetto territoriale"
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LEGENDA
SCHEMA RELAZIONALE
Relazioni esterne primarie
Interventi sulle linee ferroviarie e scalo merci
Autostrada A14
Interventi di potenziamento e adeguamento E45 e SS16 Adriatica
Aeroporto

Integrazioni interne primarie
Assi tangenziali di Forlì e di Cesena
Via Emilia Bis
Interventi di riqualificazione della Via Emilia storica
Adeguamento della SS67
Connessioni alla E45

Relazioni interne secondarie
Ammodernamento e messa in sicurezza degli assi di fondovalle
Miglioramento degli assi intervallivi
Riqualificazione modale e ambientale dei collegamenti costa-entroterra
I POLI DELLO SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO
Ambiti per insediamento di aree industriali ecologicamente attrezzate
Ambiti agricoli a limitata capacita d’uso dei suoli
Autoporto
Polo monofunzionale da qualificare
Polo monofunzionale potenziale
Polo monofunzionale stazionario
Polo plurifunzionale da qualificare
Polo plurifunzionale in espansione
Polo plurifunzionale stazionario
AMBITI AGRICOLI PROVINCIALI
Aree di valore naturale e ambientale
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Ambiti agricoli periurbani
Limite all’insediamento di strutture zootecniche
AMBITI DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI SCALA TERRITORIALE
Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche e per gli interventi compensativi
derivanti dai nuovi processi insediativi
AMBITI DI ADEGUAMENTO AI PIANI DI BACINO
Aree ad elevata probabilità di esondazione (AdB Fiumi Romagnoli e AdB Marecchia-Conca)
Aree a rischio idraulico (AdB Marecchia-Conca e AdB Tevere)
Aree a rischio di frana (AdB Fiumi Romagnoli e AdB Tevere)
ULTERIORI AMBITI INTERESSATI DA FENOMENI DI DISSESTO
Abitati da consolidare Legge 445/1908 e/o Piani straordinari Legge 267/1998
AMBITI OTTIMALI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Centro di base inferiore
Centro di base superiore
Centro integrativo inferiore
Centro integrativo superiore
Centro ordinatore inferiore
Città regionale inferiore

Città metropolitana

Ambiti pianificazione previgente

Canale Emiliano-Romagnolo e sue derivazioni
CER

Corsi d’acqua principali

Condotta principale esistente

Grande viabilità esistente

Condotte principali di progetto

Viabilità esistente

Condotte secondarie di progetto

Viabilità di progetto

Vasche

Caselli autostradali esistenti

Limite del sistema collinare

Svincoli esistenti
Svincoli di progetto

Arenile

Linee ferroviarie
Stazioni ferroviarie

Confine provinciale

Fig. 4a - Legenda relativa a Tavola 5 del
PTCP (foglio 255-NO) “Schema di assetto
territoriale"
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