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Cities and Settlements by the Sea 

Città e insediamenti di costa 

Protezione delle città costiere e degli 
insediamenti: 

 Misure di ingegneria strutturali 

 Misure di ingegneria soft e ripascimenti 

 Misure naturalistiche 

 Interventi sull’armatura insediativa 

 Avanzamento 
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 Adattamento dinamico 

 



Figure CCP2.4: Generic adaptation pathways for coastal C&S (a) and the typical solution space with illustrative pathways for 
three coastal archetypes (b). As risk increases under rising sea levels, solutions need to be combined or sequenced in order 
contain risk. Pathways involve different trade-offs. on local conditions, archetype and risk tolerance, alternative pathways 
are needed and possible to contain risk. Dashed lines indicate uncertainty in pathway (a). Dashed and plain borders are 
used for illustrating various local situations within each archetype (b). 



Fonte: Sandro Carniel, Il MARE che SALE 



TRE CASI IN EMILIA-ROMAGNA 

 

• PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA - 
COMUNE DI RAVENNA 

 

• PIANO URBANISTICO GENERALE – COMUNE DI CESENATICO 

 

• PARCO DEL MARE – COMUNE DI RIMINI 



Regione Emilia-Romagna  
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24 

DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO  

Art. 34  
Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale 
Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, persegue 
l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, 
elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: la crescita e qualificazione dei 
servizi e delle reti tecnologiche, l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, 
la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento 
delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del 
benessere ambientale e l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai 
fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici. La strategia indica altresì i criteri e 
le condizioni generali che, specificando le politiche urbane e territoriali perseguite dal 
piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i piani attuativi 
di iniziativa pubblica. In particolare, la strategia fissa, attraverso l'indicazione di requisiti 
prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che 
attengono:  
a) ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle 
infrastrutture per la mobilità e dei servizi pubblici da realizzare nel territorio comunale;  
b) al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, di 
adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione dell'abitato e delle 
infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, anche 
grazie all'attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e 
territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali.  
 



PGRA 
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è 
un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 
2007/60/CE (cd. ‘Direttiva Alluvioni’) con la finalità 
di costruire un quadro omogeneo a livello 
distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi 
da fenomeni alluvionali, al fine di ridurne le 
conseguenze negative nei confronti della vita e 
salute umana, dell’ambiente, del patrimonio 
culturale, delle attività economiche e delle 
infrastrutture strategiche. 

 



Fonte: https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html 



































IL PUG DEL COMUNE DI CESENATICO 



















LIVELLI ESTREMI DEL MARE 





Scenario P1 
(Tempi ritorno al 

2100) 
ante-operam 



Scenario P2 
(Tempi ritorno al 

2050) 
ante-operam 



Scenario P3 
(Tempi ritorno al 

2030) 
ante-operam 

















PRINCIPALI CRITICITA’ E POTENZIALITA’ 











Piano di gestione del rischio di 
alluvioni (PGRA) 

Mappe territorio Comune di 
Rimini 









Il PSC (adozione 2011 - approvazione 2016 )e il Parco del Mare 

Un progetto strategico di grande impatto sull’immagine turistica 
della città è già stato individuato dal Comune nel “Parco del Mare”, 
ossia nella progressiva completa trasformazione della fascia dei 
Lungomare e delle aree libere contigue, sia lato monte che lato 
mare, allontanando il traffico e sostituendolo con un nuovo sistema 
di verde urbano lineare e nuovi servizi e funzioni attrattive”  ………” 
la messa a punto e avvio dell’attuazione del “Parco del Mare”, ossia 
la trasformazione e qualificazione ambientale di tutta la fascia dei 
Lungomare attraverso progetti di dettaglio per tratti organici che 
comprendano non solo il sedime stradale dei Lungomare ma anche 
la prima fascia di arenile e tutte le aree libere comunali e demaniali 
a monte della strada, oltre ove possibile, aree private, con 
l’obiettivo di offrire un nuovo esteso spazio strategico 
caratterizzato da una forte componente di verde urbano, da aree 
pedonali, ma anche attività attrattive, culturali, pubblici esercizi, 
attività sportive, ‘sea-wellness’.”. 

STRUMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI RIMINI 
E PROGETTI URBANI CONSEGUENTI 



Stralcio della Tav. 3 “Schema di 
assetto della mobilità e ambiti 

normativi” del PSC 



Il PSC: obiettivi da perseguire 

“…… l’attuazione per stralci funzionali del “Parco del Mare”, 
attraverso: la riprogettazione della fascia comprendente i 
lungomare, la prima fascia dell’arenile a ridosso dei 
lungomare e le aree comunali, demaniali ed eventualmente 
private latistanti i lungomare; la pedonalizzazione, o 
riorganizzazione in funzione prioritariamente pedonale, di 
detti tratti di lungomare; la realizzazione di parcheggi 
sotterranei, sia privati che ad uso pubblico a rotazione, in 
sostituzione e tendenziale riduzione della preesistente 
dotazione di posti auto in superficie; l’incremento della 
dotazione di aree a verde e alberature; la realizzazione di 
nuclei di servizi comprendenti attività commerciali, ricreative, 
e pubblici esercizi, purché in edifici di norma ad un solo piano 
fuori terra”. 



Il Masterplan strategico – anno 2013 
Interventi per la realizzazione di una città sostenibile 

• L’intervento sui lungomari è finalizzato principalmente 
alla realizzazione del “Parco del mare”, il nuovo 
waterfront, con funzione di agorà, capace di garantire 
una vitalità che non sia legata esclusivamente ai 
fenomeni stagionali, contribuendo così alla 
trasformazione di Rimini da città sul mare a città di 
mare. 

• Il grande parco urbano, con una estensione di circa 10 
km, dovrebbe anche costituire l’elemento innovatore 
capace di indurre e sostenere la riqualificazione della 
spiaggia, degli alberghi e di tutta la fascia turistica. 

























































































































PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 2 



PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 3 














