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INTRODUZIONE

Con il termine suolo ci si riferisce allo strato superficiale della crosta terrestre, più precisamente, 
prendendo la definizione proposta dal Soil Conservation Service dell’USDA (United States Department 
of Agriculture), 1986, “il suolo è un corpo naturale costituito da particelle minerali ed organiche che si 
forma dall’alterazione fisica e chimico-fisica della roccia e dalla trasformazione biologica e biochimica 
dei residui organici. Capace di sostenere la vita delle piante, è caratterizzato da un’atmosfera interna, 
da una flora e da una fauna propria e da una particolare economia dell’acqua. Rappresenta il mezzo 
d’interazione tra atmosfera, idrosfera e biosfera. Si suddivide in orizzonti aventi caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche proprie.” 

L’importanza del suolo come risorsa vitale, in larga misura non rinnovabile, da proteggere quindi, è stata 
continuamente riproposta con sempre maggiore evidenza sia a livello internazionale che nazionale. 
Nel 2002 la Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione 179 dal titolo “Verso una strategia 
tematica per la protezione del suolo”.
Nella Comunicazione si afferma che “Il suolo assicura una serie di funzioni chiave, a livello ambientale, 
sociale ed economico, indispensabili per la vita. Agricoltura e silvicoltura dipendono dal suolo per l’apporto 
di acqua e nutrienti e per l’innesto delle radici. Il suolo svolge inoltre un ruolo centrale per la protezione 
dell’acqua e lo scambio di gas con l’atmosfera, grazie a funzioni di magazzinaggio, filtraggio, tampone 
e trasformazione. È anche un habitat e un pool genico, un elemento del paesaggio e del patrimonio 
culturale ed una fonte di materie prime.” Con la sua approvazione, da parte del Consiglio d’Europa, si 
dà il via all’impegno della UE a realizzare in maniera sistematica e completa azioni per la protezione del 
suolo.
A livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente, ha individuato all’interno del SINA – Sistema Informativo 
Nazionale Ambientale – una precisa area tematica “Geosfera” dedicata alla risorsa suolo. 
Anche per tale area, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) si propone 
di raccogliere e diffondere dati e informazioni derivanti dal monitoraggio del suolo e dalle iniziative di 
controllo delle fonti di inquinamento. 
La Regione Emilia-Romagna ha considerato il suolo quale importante risorsa ambientale. Presso il 
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli regionale è disponibile un sistema informativo sui suoli regionali, 
a diverso dettaglio informativo, maggiore nella pianura (Carta dei suoli alla scala 1.50.000); minore in 
collina e montagna (Carta dei suoli alla scala 1:250.000-fig.1), anche in relazione alla diversa intensità 
degli investimenti economici e delle pressioni esercitate dall’uomo in tali aree.
Sono inoltre state prodotte Carte della Capacità d’uso dei suoli ai fini agro-forestali, Carte dell’attitudine 
dei suoli alla viticoltura, Carte del rischio di erosione.  
Cartografia, valutazione e monitoraggio dei suoli si pongono, anche a livello regionale, come le fonti 
conoscitive, a riferimento per qualsiasi azione mirata ad un uso consapevole della risorsa.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

Legge  Regionale 27 aprile 1995, n. 50 Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti
 da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti
 di allevamento

Atto Consiglio Regionale 2354/1995 Prescrizioni di massima  e di polizia forestale: Titolo VI Norme
 per la lavorazione dei terreni a coltura agraria

Delibera Consiglio Regionale 11 febbraio 1997, n. 570 Approvazione del Piano Territoriale regionale per il risanamento
 e la tutela delle acque- stralcio per il comparto zootecnico  

Delibera G.R. 11 maggio 1998 n.668 Approvazione direttiva tecnica per la redazione dei Piani 
 di utilizzazione agronomica (PUA) dei liquami zootecnici
 e di altri effluenti di allevamento – art.11. L.R. 50/95

Legge  Regionale 24 marzo 2000, n. 20 Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio

Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 25 Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini 
 della tutela delle qualità dei suoli agricoli

Legge Regionale  30 gennaio 2001, n. 2 Attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale – 
 P.R.S.R. 2000-2006

Delibera della G.R. del 30 dicembre 2004 n. 2773 Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione
 all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura
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COSA STA ACCADENDO?

Quasi la metà del territorio regionale presenta suoli pianeggianti, di origine alluvionale, estremamente 
fertili, una risorsa di innegabile valore per il settore agricolo. Le loro principali limitazioni legate ad eccesso 
idrico e/o di contenuto in argilla, non hanno impedito di ampliare notevolmente la gamma delle colture 
praticabili cosicché le produzioni agricole regionali possono concorrere per la loro qualità e tipicità, 
ottenendo riconoscimenti non solo a livello nazionale.

I suoli della pianura sono soggetti agli usi più aggressivi da parte dell’azione dell’uomo, sia che vengano 
coltivati o che siano destinati ad altre utilizzazioni. Il contenuto in argilla (fig. 2), la reazione (fig. 4), la 
buona disponibilità in ioni per la nutrizione delle piante, consentono di affermare che sono suoli fertili, 
capaci di trattenere sostanze inquinanti quali i metalli pesanti. Generalmente dotati di una struttura degli 
orizzonti superficiali di grado moderato, il loro contenuto in sostanza organica presenta valori intorno 
al 2% (fig. 3), valori medio-bassi quindi, dipendente, oltre che dal clima, dalla specializzazione degli 
ordinamenti colturali e conseguente scomparsa dell’attività zootecnica aziendale ordinaria, verificatasi  
nel secondo dopoguerra. 

Anche i suoli della collina sono caratterizzati da una buona fertilità che deriva dalla composizione litologica 
dei substrati su cui si sono evoluti, anche se localmente vi sono vaste zone con basse concentrazioni 
di fosforo e potassio (fig. 6). Essi ospitano colture di pregio (vite, frutta), ma ancor più dei suoli della 
montagna sono soggetti al rischio di degradazione per erosione, in quanto maggiormente interessati 
dall’attività agricola che negli ultimi decenni ha radicalmente modificato pratiche e tecniche colturali. 
La progressiva introduzione della meccanizzazione nelle attività agricole ha comportato profonde 
modificazioni nell’assetto dell’uso del suolo e nelle tecniche di lavorazione dei terreni. Il territorio collinare, 
dapprima caratterizzato da un’agricoltura capillarmente diffusa e differenziata, da seminativi intercalati 
a seminativi arborati, unità colturali in genere piccole e aderenti alla morfologia dei terreni, delimitate 
da fossi, strade-fosso, filari arborati, è stato modificato in unità monoculturali di grandi dimensioni con 
aumento della superficie delle aree abbandonate e scomparsa della rete di regimazione idraulico-agraria. 
Una prima stima, in relazione alla compresenza di suoli particolarmente erodibili, microclimi con eventi 
piovosi a forte potere erosivo e ordinamenti colturali scarsamente protettivi, indica che circa il 25% dei 
suoli agricoli di collina e montagna (fig. 20) sono interessati da situazioni ad elevato rischio.

L’attuale assetto, definitosi negli anni ’90, ha portato a un sostanziale aumento del disordine idraulico e 
allo sviluppo di forme di dissesto di tipo idrico e gravitativo. Il fenomeno è in parte bilanciato nella parte 
montana del territorio regionale in cui i suoli, in prevalenza scarsamente idonei alle produzioni agricole, 
principalmente per limitazioni climatiche ed eccessiva pendenza che ne ostacola la lavorazione, trovano 
nell’utilizzazione forestale la migliore destinazione d’uso.

Per i suoli agricoli è diventato particolarmente importante negli ultimi anni conoscere il contenuto di 
alcuni elementi: i metalli pesanti (microelementi così chiamati a causa del loro peso molecolare superiore 
a 55). Se alcuni, rame, ferro, molibdeno, manganese, zinco, possono essere considerati, fino ad una data 
soglia, come micronutrienti per le piante, altri come l’arsenico, il cadmio, il cromo, il mercurio, il nickel ed 
il piombo, sono considerati tossici per le piante e gli animali.
La presenza di questi metalli nel suolo è principalmente dovuta ad origini naturali. Solo negli ultimi secoli 
l’uomo è intervenuto in modo massiccio apportandone artificialmente con la distribuzione di concimi, 
fitofarmaci, prodotti connessi con le produzioni agricole. Negli ultimi decenni inoltre un’ulteriore fonte di 
apporto antropico di metalli pesanti avviene con la collocazione sui suoli agricoli di fanghi di depurazione 
e di compost.
Il legislatore ha definito soglie di concentrazioni precise per ammettere i suoli a tale destinazione d’uso. Si 
ritiene infatti che alcuni metalli pesanti siano estranei al sistema suolo, che tutti presentino permanenza nel 
tempo della eventuale contaminazione del suolo e che, a tutt’oggi, vi sia parziale conoscenza delle soglie 
e delle condizioni che attivano i processi di movimentazione delle frazioni dei metalli presenti nel suolo e i 
processi di assorbimento da parte delle colture. Da segnalare la presenza di alte concentrazioni di nickel 
(superiori alle soglie D.Lgs 99/92) e cromo nelle province di Piacenza, Parma, dovute essenzialmente ad 
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accumuli di materiale derivante dalla disgregazione delle ofioliti che sono localizzate a Sud della pianura,,  
il mercurio supera il valore limite di legge sul 15 % dei campioni analizzati nella provincia di Piacenza, ed 
il cadmio supera il valore limite nelle province di Reggio Emilia e Modena (da fig. 7 a fig. 19 e tab. 1).

STATO

Nome Indicatore / Indice                           Copertura

     Spaziale Temporale

Tessitura Regione 1976-2003

Sostanza organica Pianura Regione 1980-2000

pH  Regione 1976-2003

Fosforo assimilabile Provincia 4/9 1983-2003

Metalli pesanti Regione (meno 1999-2003
     due province)

Erosione idrica Regione 2004 
    



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

QUALITÀ DEL SUOLO
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

6

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Tessitura

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA Classe tessiturale

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1976-2003

DESCRIZIONE

Esiste una grande variabilità nelle dimensioni delle particelle che compongono il suolo, da quelle più 
grossolane (con diametro di qualche centimetro) che formano lo scheletro, a quelle costituenti la terra 
fine, comprese tra il millimetro e qualche decimo di micron (millesimo di millimetro). La suddivisione delle 
particelle rispetto alla loro dimensione è effettuata secondo il sistema di classificazione utilizzato per la 
suddivisione tra scheletro e terra fine e, ulteriormente, della terra fine in sabbia (da 2000µ a 50µ), limo (da 
50µ a 2µ) e argilla(<2µ).
Da questa prima sommaria classificazione, ne deriva una più accurata con dodici classi di tessitura, 
utilizzata dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d’America e presa come esempio dalla Regione 
Emilia-Romagna per la classificazione tessiturale dei suoli regionali.
I suoli possono quindi suddividersi in:
a) Suoli a tessitura fine - hanno classi tessiturali descritte come: argillosa (A), argilloso-limosa (AL), 

argilloso-sabbiosa (AS), franco-argillosa (FA) e franco-limosa-argillosa (FLA);
b) Suoli a tessitura media - hanno classi tessiturali descritte come: franco-limosa (FL), limosa (L), franca 

o medio impasto (F), franco-argillosa-sabbiosa (FAS);
c) Suoli a tessitura grossolana - hanno classi tessiturali descritte come: franco-sabbiosa (FS), sabbioso-

franca (SF), sabbiosa (S);
d) Suoli ad elevata componente organica

SCOPO

La Tessitura influenza:
• la struttura e la porosità totale (regolando la circolazione dell’aria e dell’acqua, nonché il trattenimento 

da parte del suolo di quest’ultima);
• la capacità di scambio cationico (C.S.C.) e la quantità di ioni presenti nella soluzione micellare, disponibili 

per la nutrizione vegetale;
• la compattazione, la coesione, la durezza, la plasticità e l’adesività del suolo;
• la mobilità dei metalli pesanti. Molti metalli pesanti sono adsorbiti sulle micelle argillose del suolo ed in 

alcuni casi sono inseriti nella struttura delle argille.
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DATI

Figura 1 - Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna pubblicata alla scala 1:250.000, edizione 1994 

Figura 2 - Descrizione geografica della tessitura dell’orizzonte superficiale dei suoli
dell’Emilia-Romagna secondo le classi tessiturali del triangolo USDA (United States Department 
of Agriculture). Basi informative utilizzate: Carta dei suoli 1:50.000 per la pianura, Carta dei suoli 

1:250.000 per collina e montagna.



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

QUALITÀ DEL SUOLO
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

8

COMMENTO

La figura 2 mostra come si caratterizzano i suoli regionali in base alla loro composizione granulometrica 
dominante. Essi presentano una prevalenza delle particelle più fini (argilla e limo) passando da un 55-60% 
della superficie totale, se si considerano i suoli con un contenuto di argilla maggiore del 28%, al 90%, se 
si considera l’insieme dei suoli a tessitura media e fine, escludendo quindi quelli a tessitura grossolana 
o con elevato contenuto in materia organica, localizzati prevalentemente sulla costa e nella provincia di 
Ferrara.
Considerando che l’argilla dei suoli regionali è dinamica e ricca di elementi minerali, l’elevato contenuto 
ne rappresenta un fatto estremamente positivo anche in relazione alla citata capacità di trattenere l’acqua 
e alcune molecole inquinanti. Tali proprietà bilanciano positivamente la minore permeabilità, possibile 
causa di ristagno idrico nel suolo, o la propensione a crepacciare, grazie al persistere, seppure sempre più 
con difficoltà, della sapiente opera di sistemazione idraulica e alla gestione competente degli agricoltori 
emiliano-romagnoli.      
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Contenuto di Sostanza Organica

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA grammi/100 grammi di suolo

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982-2003

DESCRIZIONE

Descrive la presenza di sostanza organica nel terreno, intesa come quella frazione di suolo composta 
da numerosissimi composti organici forniti dagli esseri che vivono sul suolo o nel suolo. Include resti 
di piante ed animali in vari stadi di decomposizione, cellule e tessuti di organismi del suolo e sostanze 
derivanti dalle radici delle piante e dai microrganismi. La sua parte ben decomposta forma l’humus, un 
materiale bruno scuro, poroso, spugnoso che ha un piacevole odore di terra. Nella maggior parte dei 
suoli agrari la quantità di sostanza organica è inferiore al 5 % del volume.

SCOPO

La sostanza organica è un essenziale componente del suolo perché:
• è fonte di carbonio ed energia per i microrganismi del suolo;
• stabilizza e trattiene insieme le particelle di suolo; riducendo i fenomeni di erosione;
• conserva e fornisce nutrienti quali azoto, fosforo e zolfo, che sono necessari alla crescita vegetale e dei 

microrganismi;
• trattiene gli elementi nutritivi grazie alla sua capacità di scambio cationica ed anionica;
• migliora la struttura, rendendola sempre più grumosa, e conseguentemente la porosità, la densità 

apparente, la permeabilità, regolando i flussi idrici superficiali e profondi;
• riduce gli effetti negativi sull’ambiente dei fitofarmaci, metalli pesanti e molti altri inquinanti.
La sostanza organica nel suolo riduce la formazione di croste superficiali, aumenta la velocità di infiltrazione 
dell’acqua, riduce lo scorrimento superficiale e facilita la penetrazione delle radici vegetali.
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DATI

Figura 3 - Descrizione geografica del contenuto in sostanza organica dell’orizzonte superficiale 
dei suoli di pianura dell’Emilia-Romagna. La classificazione è stata fatta in relazione alla tessitura  

(Ungaro et al. 2004).  

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna

COMMENTO

Se si escludono i suoli organici delle recenti bonifiche ferraresi, i suoli regionali presentano, negli orizzonti 
superficiali, contenuti medio-bassi in sostanza organica, in genere prossimi al 2%. Nella figura 3 l’analisi 
geostatistica (Ungano, 2002), realizzata considerando circa 10.000 dati raccolti dal Servizio Sviluppo 
Sistema agroalimentare della Regione, dai primi anni ’80, evidenzia come le aree con i valori più bassi 
siano ubicate nella pianura bolognese, romagnola e in parte di quella ferrarese. Valori inferiori al 2% sono 
molto frequenti. Gli ordinamenti colturali, modificatesi radicalmente dagli anni ’50 hanno determinato in 
maniera significativa l’attuale configurazione. Le foraggiere, legate alle produzioni zootecniche e casearie 
(parmigiano-reggiano) risultano ancora dominati nella pianura a Ovest di Bologna, sono invece diventate 
marginali nella restante parte. 
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Reazione del suolo pH

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA Unità di pH

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982-2003

DESCRIZIONE

Descrive la reazione del suolo, intesa come concentrazione degli ioni H+ presenti nella soluzione circolante 
del suolo. E’ una misura dell’acidità, neutralità o alcalinità del suolo.

SCOPO

Questo parametro influenza:
• la solubilità dei nutrienti, l’attività dei microrganismi, responsabili della decomposizione e sintesi della 

sostanza organica, nonché regola le trasformazioni chimiche che avvengono nei suoli, influenzando 
l’assimilabilità di tutti gli altri elementi;

• il tipo e la densità dei microrganismi. L’attività microbica è favorita in un campo di variazione del pH da 
6,6 a 7,3 e contribuisce all’assimilabilità dell’azoto, zolfo e fosforo contenuti nei suoli;

• l’interazione con i fitofarmaci. Molti di loro sono registrati per specifiche condizioni dei suoli e quindi 
con condizioni diverse potrebbero innescarsi reazioni sfavorevoli che possono generare composti di 
degradazione indesiderabili;

• la mobilità dei metalli pesanti. Molti metalli pesanti diventano più solubili in suoli con pH acido, 
provocando serie fitopatie fino a generare la morte vegetale. Altresì, rendendosi solubile possono più 
facilmente muoversi e raggiungere le acque superficiali e profonde;

• la corrosività. Generalmente, i suoli che hanno pH altamente alcalino ed acido accentuano il loro potere 
corrosivo.
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DATI

Figura 4 - Descrizione geografica della reazione (pH) dell’orizzonte superficiale dei suoli
di pianura dell’Emilia-Romagna secondo le classi del Manuale di rilevamento(RER, 2002).

Basi informative utilizzate: Carta dei suoli 1:50.000 per la pianura, Carta dei suoli 1:250.000
per collina e montagna.

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna

COMMENTO

I suoli regionali, più precisamente il loro orizzonti superficiali, presentano nella quasi totalità dei casi un pH 
superiore a 7,0, sono quindi tendenzialmente alcalini. Una quota significativa di suoli neutri o debolmente 
acidi è presente nelle aree di pianura a ridosso delle prime colline dove sono presenti i suoli più antichi 
e in collina e montagna dove prevale l’uso forestale o naturalistico dei suoli. Sempre in montagna, alle 
quote più elevate, come evidenziato nella figura 4, i suoli possono essere fortemente o estremamente 
acidi, ma siamo nell’ambiente dei boschi e delle praterie di vetta caratterizzati da elevata piovosità e forte 
lisciviazione dei carbonati e conseguente acidificazione del suolo.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Contenuto di P assimilabile

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA mg/kg

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982-2003

DESCRIZIONE

Il fosforo è uno degli elementi essenziali per la moderna agricoltura. Esso ha molte funzioni importanti 
nella crescita vegetale, la funzione primaria è quella di conservare e trasferire energia all’interno della 
pianta

SCOPO

Il fosforo assimilabile è una delle diverse forme di fosforo che si riscontrano nel terreno. Tali forme sono:
1) solubile, presente nella soluzione circolante sotto forma ionica; 
2) facilmente scambiabile, allo stato di sali idratati e adsorbito sulla superficie delle micelle argillose; 
3) fissato dai reticoli cristallini dei minerali d’argilla, sotto forma lentamente scambiabile; 
4) precipitato, formato da composti colloidali più o meno insolubili di calcio, alluminio, ferro (a seconda 

della reazione del terreno alcalina o acida); 
5) organico, legato alla sostanza organica e contenuto nel protoplasma microbico; 
6) inerte, costituito da fosfati cristallini. 
Il contenuto assimilabile è dato dalla somma delle varie forme esistenti (ad eccezione dell’inerte). E’ un 
elemento tracciante per l’utilizzo dei reflui zootecnici (specialmente suini). Desta meno preoccupazioni di 
perdita dal suolo dei nitrati, essendo più facilmente legato al suolo, però può essere anche un tracciante 
dell’erosione superficiale.
E’ un elemento plastico che esplica funzioni biologiche eccezionali, entra nella composizione delle lecitine, 
degli acidi nucleici, dell’ADP ed ATP (adenosindifosfato e adenosintrifosfato), trasportatori di energia, che 
presiedono al metabolismo degli zuccheri attraverso la fosforilazione. Favorisce l’accrescimento degli 
apici delle radici e dei fusti per accelerazione dei processi mitotici.

In carenza di fosforo si ha scarsità e ritardo nell’accrescimento, scarsa lignificazione (per il basso rapporto 
fosforo/azoto nei germogli) e quindi sensibilità ai geli (si formano tessuti più molli), scarsa differenziazione 
delle gemme, minore produzione, ritardo della maturazione con conseguente allungamento del periodo 
vegetativo e di fruttificazione, riduzione del titolo zuccherino. Gli effetti, per eccesso di fosforo, sono rari 
e si manifestano con una maggiore acidità del succo cellulare ed una minore succosità della polpa; per 
azione antagonista l’eccesso di P può provocare, invece, carenze di altri elementi quali il ferro.
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DATI

Figura 5 - Istogrammi di frequenza relativa della percentuale di Fosforo assimilabile presente
nei suoli della Regione Emilia-Romagna (ult. agg. 2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati della Regione Emilia-Romagna

Figura 6 - Distribuzione del fosforo assimilabile contenuto nel topsoil della provincia di Piacenza 
(2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati della Regione Emilia-Romagna
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COMMENTO

Il grafico di figura 5, mostra la distribuzione delle frequenze relative sul totale dei suoli campionati e 
restituisce la dotazione provinciale di fosforo assimilabile nei suoli. L’elaborazione di questo parametro è 
stata eseguita solo su quattro province della regione, che avevano una quantità di dati sufficienti. Nella 
zona NO della Regione, dove sono stati campionati ed analizzati un numero maggiore di suoli (superiore 
ai 1000 campioni) e su una superficie più rappresentativa, la statistica presenta una situazione che si 
avvicina molto alla realtà dei suoli provinciali, mentre spostandosi verso SE la statistica non riesce a 
stimare la realtà provinciale.
Il grafico mostra come la realtà regionale sia abbastanza omogenea nella distribuzione in classi del fosforo 
assimilabile, si evince solo una piccola differenza nelle alte concentrazioni. E’ possibile quindi eseguire 
una suddivisione secondo le seguenti classi:
• inferiore a 10,0 mg/kg; Reggio Emilia con il 27.6%, Parma e Modena con più del 30 % e Piacenza con 

più del 40 % dei campioni analizzati;
• inferiore a 30,0 mg/kg; solo Piacenza ha una percentuale superiore al 90 %, mentre le altre tre province 

si attestano intorno all’80 %;
• superiore a 30,0 mg/kg; in questa classe ci sono due province (RE e MO) che hanno circa il 20 %, 

Parma si attesta intorno al 15 % e Piacenza ha meno del 10 % dei campioni analizzati.
In generale possiamo affermare che i suoli di queste province sono ben dotati di questo elemento e nella 
maggior parte dei casi non necessitano di concimazioni ulteriori.
Dall’elaborazione kriging del fosforo assimilabile contenuto nei suoli presenti nel territorio provinciale di 
Piacenza, figura 6, si evidenziano aree con scarsa presenza di fosforo assimilabile specialmente in zona 
collinare (area gialla), dove è impiantata, come coltura prevalente, la vite e gli allevamenti zootecnici 
scarseggiano o addirittura sono stati eliminati. Una zona di pianura, dove si riscontrano valori bassi di 
fosforo assimilabile è la parte Sud Est della provincia, lungo l’asse del torrente Arda e del fiume PO. La 
restante parte di pianura ha contenuti medio-alti di fosforo assimilabile (area verde e celeste) o nettamente 
elevati superiori ai 25,0 mg/kg (aree viola e blu).
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Contenuto di metalli pesanti nei suoli 
  (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn)

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA mg/kg

FONTE Regione, Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1993-2003

DESCRIZIONE

Nel suolo in concentrazioni ridotte, oltre ai macroelementi utilizzati nella crescita vegetale sono presenti 
altri metalli in concentrazioni trascurabili (elementi in traccia) ed alcuni di loro, con peso atomico superiore 
a 55, sono chiamati <<metalli pesanti>>. Sotto quest’ultima classificazione sono inclusi il rame, il ferro, 
il manganese, il molibdeno e lo zinco, che possono essere considerati come micronutrienti per le piante; 
mentre altri, come l’arsenico, il cadmio, il cromo, il mercurio, il nickel ed il piombo sono considerati 
tossici per le piante e gli animali. L’indicatore individua tutti quelli considerati tossici ed alcuni di quelli 
considerati micronutritivi presenti nei suoli della Regione Emilia-Romagna. La presenza di questi metalli 
nel suolo è principalmente dovuta ad origini naturali; solo negli ultimi secoli l’uomo è intervenuto in modo 
massiccio.
La loro presenza deriva:
• dalla disgregazione del materiale originario del suolo (rocce),
• dai fertilizzanti chimici,
• dalla distribuzione dei pesticidi,
• dalle acque di irrigazione,
• dalla distribuzione dei reflui organici (zootecnici, fanghi di depurazione, compost ed ammendanti),
• dai residui della combustione del carbone e dei prodotti petroliferi,
• dalle industrie siderurgiche e metallurgiche,
• dalle emissioni delle auto e da altre fonti.

Ad eccezione della disgregazione delle rocce, tutte le altre fonti sono di origine antropica; di quest’ultime 
le prime sei fungono da sorgenti di metalli negli agroecosistemi, mentre la parte restante provoca un 
impatto sugli ecosistemi naturali o sulle aree urbane e rurali. Bisogna ricordare che il suolo, pur avendo 
un’elevata capacità autodepurante, può accumulare alte concentrazioni di metalli pesanti per poi 
disperderli lentamente per lisciviazione, assorbimento radicale ed erosione. 
La vita media di questi metalli, come è stato ampiamente divulgato in letteratura, varia fortemente da 
metallo a metallo; per lo zinco varia da 70 a 510 anni; per il Cadmio da 13 a 1100 anni; per il Piombo da 
740 a 5900 anni; per il Rame da 310 a 1500 anni. Per tali ragioni bisogna evitare che si accumulino nei 
suoli, specialmente se hanno una reazione acida o tendenzialmente acida.

SCOPO

Il bisogno di conoscere la concentrazione e la distribuzione dei metalli pesanti nel suolo è una conseguenza 
dettata dalla necessità di applicare il D.Lgs n.99/92 del febbraio 1992, che ha recepito la direttiva 86/278/
CEE, inerente l’utilizzo agricolo dei fanghi di depurazione su suoli agrari. 
Da quel momento è nata l’esigenza in tutti i soggetti, che gestiscono operativamente la distribuzione 
o il controllo di questa pratica, di approfondire le conoscenze e successivamente di procedere ad un 
monitoraggio iniziale di controllo delle caratteristiche del mezzo ricevente (il suolo) al fine di evitare 
successivi inquinamenti od accumuli di metalli pesanti indesiderati. 
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La contaminazione territoriale dei suoli avviene principalmente nelle regioni industriali e nei grandi 
insediamenti dove le industrie, veicoli a motore e fanghi di depurazione sono le più importanti sorgenti 
di metalli pesanti. Tuttavia in aree dove sono presenti rocce ofiolitiche (serpentiniti, basalti e raramente 
gabbri) la concentrazione del nickel e del cromo aumenta fortemente nei suoli, derivati essenzialmente 
dalla disgregazione delle suddette rocce e dal trasporto con deposizione in pianura delle particelle fini 
formatesi. 

DATI

Figura  7 - Localizzazione dei suoli campionati ed analizzati sul territorio regionale per 
l’elaborazione dei metalli pesanti (ult. agg. 2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati Regione ed ARPA Emilia-Romagna
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Figura 8 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione dell’Arsenico presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna

Figura 9 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione del Cadmio presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)
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Figura 10 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione del Cromo presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna

Figura 11 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione del Rame presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)
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Figura 12 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione del Mercurio presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna

Figura 13 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione del Nickel presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)
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Figura 14 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione del Piombo presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna

Figura 15 - Istogrammi di frequenza relativa della concentrazione dello Zinco presente nei suoli 
della Regione Emilia-Romagna (2003)
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Figura 16 - Distribuzione del Nickel presente nei suoli della provincia di Piacenza (ult. agg. 2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna
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Tabella 1: Dati analitici dei suoli campionati ed analizzati sul territorio regionale per provincia 
(PC, PR, RE, MO, FC, RA e FE) anni 1996-2003

PC As Tot Cd Tot Cr Tot Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot

media 2,88 0,28 133,99 46,67 0,50 90,54 21,46 92,86
mediana 3,00 0,21 119,70 40,68 0,11 74,20 18,80 91,00
valore minimo 0,03 0,00 18,60 3,78 0,00 7,20 0,40 6,00
valore massimo 5,80 2,20 470,30 374,30 4,70 373,80 125,40 368,60
deviazione standard 1,36 0,26 67,02 30,62 1,00 56,51 12,97 31,41
25° Percentile  1,85 0,06 88,00 31,58 0,07 53,80 13,04 74,23
50° Percentile  3,00 0,21 119,70 40,68 0,11 74,20 18,80 91,00
75° Percentile  3,90 0,40 168,00 51,70 0,22 113,10 26,90 103,49
100° Percentile  5,80 2,20 470,30 374,30 4,70 373,80 125,40 368,60
Lim DM 471/99 residenzaile 20 2 150 120 1 120 100 150
Lim DM 471/99 industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92  1  100 1 75 100 300
Lim appl. Art 4 DPR 915/82 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 169 485 423 520 270 623 522 522
        
PR As Cd Tot Hg Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot

media  0,23  51,63 0,19 83,49 24,23 90,76
mediana  0,19  47,99 0,17 72,52 23,37 87,18
valore minimo  0,00  18,59 0,03 10,00 2,68 50,27
valore massimo  0,77  152,80 0,37 463,80 95,13 186,90
deviazione standard  0,17  20,89 0,08 53,32 9,21 20,94
25° Percentile   0,10  36,80 0,14 52,00 18,70 78,00
50° Percentile   0,19  47,99 0,17 72,52 23,37 87,18
75° Percentile   0,32  60,00 0,25 97,92 29,26 101,00
100° Percentile   0,77  152,80 0,37 463,80 95,13 186,90
Lim DM 471/99 residenzaile 20 2 150 120 1 120 100 150
Lim DM 471/99 industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92  1  100 1 75 100 300
Lim appl. Art 4 DPR 915/82 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni  305  305 23 375 305 305
        
RE As Tot Cd Tot Cr Tot Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot

media  0,36  62,10 0,14 63,32 30,79 78,30
mediana  0,31  60,70 0,08 68,46 24,17 78,00
valore minimo  0,00  0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
valore massimo  1,50  98,75 0,90 75,00 95,90 142,25
deviazione standard  0,29  20,59 0,19 11,76 22,23 25,11
25° Percentile   0,18  46,40 0,02 56,14 16,38 60,03
50° Percentile   0,31  60,70 0,08 68,46 24,17 78,00
75° Percentile   0,45  77,75 0,12 72,13 35,45 95,53
100° Percentile   1,50  98,75 0,90 75,00 95,90 142,25
Lim DM 471/99 residenzaile 20,00 2,00 150,00 120,00 1,00 120,00 100,00 150
Lim DM 471/99 industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92  1  100 1 75 100 300
Lim appl. Art 4 DPR 915/82 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni  350  350 350 350 350 350
        
MO As Tot Cd Tot Cr Tot Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot

media 4,01 0,61 54,71 86,83 0,15 51,30 29,52 98,45
mediana 3,73 0,60 54,00 72,00 0,10 50,00 28,00 93,00
valore minimo 0,17 0,03 0,87 13,00 0,02 16,00 9,00 11,00
valore massimo 19,20 3,17 114,00 437,00 2,29 101,00 162,00 387,00
deviazione standard 1,63 0,33 12,84 51,92 0,16 12,28 11,84 38,15
25° Percentile  3,21 0,43 46,00 49,00 0,10 43,00 23,00 75,00
50° Percentile  3,73 0,60 54,00 72,00 0,10 50,00 28,00 93,00
75° Percentile  4,50 0,77 63,00 110,00 0,12 57,00 34,00 113,00
100° Percentile  19,20 3,17 114,00 437,00 2,29 101,00 162,00 387,00
Lim DM 471/99 residenzaile 20 2 150 120 1 120 100 150
Lim DM 471/99 industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92  1  100 1 75 100 300
Lim appl. Art 4 DPR 915/82 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1074 1073 1074 1074 1074 1074 1074 1072
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FC As Tot Cd Tot Cr Tot Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot

media  0,60  38,88 0,18 46,15 19,41 81,54
mediana  0,50  32,99 0,10 46,65 15,70 70,42
valore minimo  0,02  0,07 0,01 0,15 0,90 12,80
valore massimo  1,55  232,07 2,18 75,00 105,00 332,66
deviazione standard  0,44  20,94 0,19 14,66 13,54 43,60
25° Percentile   0,20  25,42 0,08 36,29 9,80 53,23
50° Percentile   0,50  32,99 0,10 46,65 15,70 70,42
75° Percentile   0,90  46,38 0,20 56,43 27,00 97,56
100° Percentile   1,55  232,07 2,18 75,00 105,00 332,66
Lim DM 471/99 residenzaile 20 2 150 120 1 120 100 150
Lim DM 471/99 industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92  1  100 1 75 100 300
Lim appl. Art 4 DPR 915/82 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni  260  704 560 704 683 702
        
RA As Tot Cd Tot Cr Tot Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot

media  0,30  51,17 0,12 58,61 37,47 79,40
mediana  0,30  44,00 0,09 58,00 35,00 77,50
valore minimo  0,20  10,00 0,01 33,00 9,00 37,00
valore massimo  0,50  131,00 1,00 95,00 96,00 265,00
deviazione standard  0,02  24,85 0,12 10,61 12,42 18,90
25° Percentile   0,30  30,00 0,07 50,00 30,00 67,00
50° Percentile   0,30  44,00 0,09 58,00 35,00 77,50
75° Percentile   0,30  70,00 0,12 67,75 43,00 88,00
100° Percentile   0,50  131,00 1,00 95,00 96,00 265,00
Lim DM 471/99 residenzaile 20 2 150 120 1 120 100 150
Lim DM 471/99 industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92  1  100 1 75 100 300
Lim appl. Art 4 DPR 915/82 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni  285  646 634 646 646 646
        
REGIONE As Tot Cd Tot Cr Tot Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot

media 3,85 0,42 77,11 62,01 0,19 63,96 28,08 88,70
mediana 3,70 0,32 59,00 51,28 0,10 56,00 26,00 85,00
valore minimo 0,03 0,00 0,87 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
valore massimo 19,20 3,17 470,30 437,00 4,70 463,80 162,00 387,00
deviazione standard 1,64 0,32 51,58 40,63 0,38 35,79 14,98 33,05
25° Percentile  3,06 0,18 49,00 36,50 0,09 46,00 18,40 70,00
50° Percentile  3,70 0,32 59,00 51,28 0,10 56,00 26,00 85,00
75° Percentile  4,37 0,60 80,00 77,02 0,14 71,39 34,44 101,20
100° Percentile  19,20 3,17 470,30 437,00 4,70 463,80 162,00 387,00
Lim DM 471/99 residenzaile 20 2 150 120 1 120 100 150
Lim DM 471/99 industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92  1  100 1 75 100 300
Lim appl. Art 4 DPR 915/82 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1243 2638 1497 3237 2518 3410 3237 3237
TOTALE     3469       

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati Regione e ARPA Emilia-Romagna

COMMENTO

Nella costruzione dei grafici si possono notare alcune lacune, dovute a mancanza di dati. L’As ed il Cr 
sono stati elaborati utilizzando i dati di due province (PC e MO), mentre la restante parte dei metalli 
considerati sono stati elaboratori per sette province (PC, PR, RE, MO, FC, RA e FE) per le restanti province 
(BO; RN) mancano dati territorialmente significativi. I grafici prodotti evidenziano la frequenza relativa di 
ciascun elemento per classi di concentrazione. La suddivisione è avvenuta su cinque classi – due con 
concentrazioni inferiori al limite previsto dal D.Lgs. 99/92, una con il limite superiore a quello previsto 
dalla normativa; due con concentrazioni superiori. Ogni grafico è stato costruito sulla distribuzione di 
ciascun metallo sull’intero territorio regionale.

Le figure 8 e 10 rappresentano rispettivamente la distribuzione dell’Arsenico e del Cromo nelle sole 
province di Piacenza e Modena. Per l’arsenico, le concentrazioni sono raggruppate nelle prime due classi, 
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infatti PC ha meno del 5% del totale con valori superiori a 5,0 mg/kg, mentre MO ha valori nella stessa 
classe intorno al 15%, per il cromo la situazione si ribalta con valori nettamente superiori ai 100 mg/kg 
per il 50% dei campioni analizzati nella provincia di PC.
La figura 9 rappresenta la distribuzione del Cadmio in alcune province. Anche in questo caso l’elemento 
è presente con concentrazioni territorialmente diverse, le più basse concentrazioni si riscontrano nelle 
province a Nord aumentando verso Sud; sono comunque concentrazioni inferiori a 1,0 mg/kg, solo meno 
del 10% dei campioni ha valori superiori e comunque inferiori a 1,5 mg/kg.
La figura 11 rappresenta la distribuzione del Rame. In questo caso le province con gli allevamenti più 
consistenti numericamente hanno concentrazioni di questo elemento che superano il limite previsto dalla 
normativa. La provincia di Modena ha il 27 % dei campioni analizzati con valori superiori ai 100 mg/kg, 
seguita dalle province di PR e PC con una presenza leggermente superiore al 3%.
Nella figura 12 è rappresentata la frequenza relativa del Mercurio, presente in concentrazioni inferiori allo 
0,5 mg/kg dal 60% (FC) al 90 % (MO) dei casi; solo nella provincia di PC sono stati riscontrati suoli con 
concentrazioni superiori ad 1,0 mg/kg per il 14 % dei casi.
Come per il Cromo, anche il Nickel (figura 13) ha concentrazioni molto alte nelle province a Nord della 
Regione. Nelle province di Piacenza e Parma, dove la distribuzione dei campioni analizzati è più uniforme, 
si hanno più del 40% dei campioni con valori superiori a 75 mg/kg, seguite dalla provincia di Ferrara con 
il 13% dei campioni. Le province di Modena e Forlì-Cesena hanno i valori più bassi, la prima con il 53 
% e la seconda con l’86% dei campioni analizzati con valori inferiori a 50 mg/kg. La provincia di Reggio 
Emilia, invece ha la quasi totalità dei campioni (87%) nella classe intermedia (50-75 mg/kg). Questa 
diversità è dovuta essenzialmente ad apporti di tipo naturale, essendo presenti nella parte Nord numerosi 
affioramenti litologici con alte concentrazioni di nickel e cromo (ofioliti e basalti).
Nella figura 14 è rappresentata la distribuzione del piombo. I valori per tutte le province sono al di sotto 
del valore limite previsto dalla normativa e buona parte sono in concentrazioni inferiori ai 40 mg/kg.
Anche lo Zinco (figura 15), come il Rame, aumenta il suo contenuto nei suoli dove maggiormente sono 
presenti allevamenti zootecnici (specialmente quelli suinicoli). In questo caso il valore intermedio non è 
rappresentato dal valore limite della normativa, perché la concentrazione di questo elemento nel suolo è 
sempre inferiore ai 300 mg/kg.
Nella fig. 16 è rappresentata la distribuzione del Nickel per la provincia di Piacenza. Si riscontra su 
tutto il territorio provinciale un’estrema variabilità nella distribuzione di questo elemento. Questo 
fenomeno probabilmente è dovuto al trasporto a valle dei materiali fini (disgregatisi dalle rocce madri 
dell’Appennino: ofioliti) ed accumulatisi in pianura all’uscita delle valli e in confluenza delle conoidi dei 
fiumi principali (Trebbia e Nure). Questa ipotesi è avvalorata dall’aumento del contenuto di argilla nei suoli 
in concomitanza all’aumento del contenuto del nickel. Prendendo spunto dai valori-limite previsti dalla 
normativa nazionale solo il 30 % dell’intero territorio provinciale può essere utilizzato per lo smaltimento 
dei fanghi di depurazione, che aumenta al 50 % qualora dovesse essere recepita interamente la direttiva 
CEE 278/86 dallo Stato Italiano.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Erosione idrica

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA t/ha/anno

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI Clima (1961-2000) uso suolo (1994)

DESCRIZIONE

L’indicatore stima il rischio di erosione del suolo dovuto all’azione superficiale dell’acqua nei territori 
collinari e montani. L’equazione adottata, la Universal Soil Loss Equation – USLE – (Wischmeier, 1978) 
è un modello teorico di previsione delle perdite di suolo per erosione idrica, laminare e incanalata, per 
periodi poliennali e in aree definite per quanto riguarda l’uso del suolo e le tecniche di gestione.
L’equazione si presenta come segue:
A = R  K  LS  C  P
dove 
A (Mean annual soil loss): perdita di suolo stimata (t/ha/anno);
R (Rainfall erosivity factor): fattore di pioggia o di erosività;
K (Soil erodibility factor): fattore di erodibilità del suolo, tiene conto della erodibilità intrinseca di un 
determinato suolo ed è definito come la perdita di suolo;
L (Slope length factor): fattore di lunghezza di un versante;
S (Slope factor): fattore di pendenza di un versante;
C (Cover management factor): fattore di copertura vegetale;
P (Practice factor): fattore tecniche sistematorie.

SCOPO

Stimare il rischio di perdita di suolo medio, annuale, in relazione all’adozione di un determinato tipo di 
coltivazione ed ordinamento colturale e di specifiche pratiche di gestione.
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DATI

Figura 17 - Stima dell’erosione attuale del suolo con griglia di 1x1 km. Basi informative utilizzate: 
Carta dei suoli 1:250.000, Carta climatica 1:250.000, Carta dell’uso reale del suolo 1:25.000, 

Modello Digitale del Terreno -DTM risoluzione 100x100m.

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su propri dati

COMMENTO

La figura 17 rappresenta la mappa della stima dell’erosione attuale del suolo espressa in classi di perdita 
di suolo; il rischio di erosione è rappresentato in classi di perdita di suolo che vanno da un valore minimo 
di 0 – 5 t/ha/anno a un valore massimo superiore a 80 t/ha/anno.
I dati utilizzati per l’elaborazione provengono da archivi diversi e sono stati, in parte, redatti appositamente 
per effettuare questo tipo di analisi. Ci si riferisce in particolare ai dati climatici e ai dati relativi agli scenari 
colturali per i quali è stato generato un database specifico in collaborazione con il Servizio Meteorologico 
dell’ARPA. Ciò ha consentito, con la collaborazione di IRPI-CNR di Firenze, la definizione di fattori R e 
C da adottare per l’elaborazione a scala regionale. Il fattore K  deriva dalla Carta dei suoli 1:250.000, il 
fattore LS dal Modello Digitale del Terreno – DTM- con risoluzione di 100x 100m. 
Per determinare l’entità del rischio di erosione associato alle perdite di suolo calcolate con la USLE è poi 
necessario definire la tolleranza ammessa per ciascun tipo di suolo in relazione alla sua profondità utile 
per l’approfondimento degli apparati radicali e al grado di “rinnovabilità” del suolo stesso. La perdita di 
suolo ammessa è proporzionale alla profondità del suolo e alla capacità di alterazione del substrato: suoli 
molto profondi e su substrati facilmente lavorabili e migliorabili con fertilizzazioni e apporto di sostanza 
organica, tollerano perdite di suolo superiori. Anche nelle migliori condizioni non sono comunque 
ammesse perdite superiori alle 11,2 t/ha/anno (McCormack, 1982). La stima presentata segnala come più 
del 50% del territorio collinare e montano regionale presenti valori di perdita di suolo tollerabili, ma una 
percentuale significativa, circa il 25%, si stima superi le 50 t/ha/anno. Questo si manifesta soprattutto nei 
suoli coltivati, in cui, si associano ad alti valori di erodibilità del suolo, pratiche agricole che favoriscono 
la perdita di suolo e la riduzione, o più frequentemente la scomparsa, delle tradizionali sistemazioni 
idraulico-agrarie. 



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

QUALITÀ DEL SUOLO
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

28

PERCHÉ STA ACCADENDO?

Nella Comunicazione UE 179/2002 vengono individuate le attuali minacce derivanti prevalentemente 
dalle attività umane che possono portare alla perdita delle principali funzioni svolte dal suolo, alla sua 
degradazione. Esse sono:
• erosione
• diminuzione della materia organica
• contaminazione del suolo locale e diffusa
• impermeabilizzazione
• compattazione
• diminuzione della biodiversità
• salinizzazione
• inondazioni e smottamenti
In particolare le prime quattro minacce vengono considerate prioritarie a livello europeo e a tale riguardo 
si può affermare che la Regione Emilia Romagna ha attivato, in parte concluso, azioni e progetti che 
consentono di stimare e, per alcune, descrivere con elevata precisione, l’entità di questi fenomeni e dei 
fattori di pressione che li determinano.

La perdita di suolo per fenomeni di erosione idrica è un rischio presente nelle aree della collina e montagna 
emiliano-romagnola, in particolare nelle zone prive di vegetazione, dove il suolo nudo è particolarmente 
sensibile all’azione erosiva delle piogge, ancor più se presenta elevata erodibilità e le pendenze sono 
pronunciate. Considerando che la tendenza negli ultimi decenni è all’aumento delle superfici boscate, 
si parla infatti di un incremento di 56.000 ha per il periodo 1976-1994, prevalentemente localizzate nelle 
parti alte dei bacini idrografici, l’attenzione si deve prioritariamente concentrare sui territori agricoli della 
media e bassa collina. E’ in questo ambito che va monitorato l’andamento del fenomeno in relazione agli 
ordinamenti colturali e alle pratiche di gestione adottate. 

Per quanto riguarda la diminuzione di materia organica i dati raccolti a partire dagli anni ’80 hanno consentito 
di disporre di una base di riferimento per il monitoraggio nel futuro di questa proprietà del suolo. Dai dati di 
contenuto di materia organica nei suoli della pianura, raccolti negli anni ’80 e ’90 e recentemente rielaborati 
(F.Ungaro, 2002) risulta che circa il 60% dei campioni analizzati ha una dotazione relativamente bassa di 
materia organica. Sebbene i dati analizzati possano indurre un certo pessimismo circa il peggioramento 
delle caratteristiche strutturali e di ritenzione dei suoli della pianura, è da rilevare che attualmente non 
sussistono informazioni specifiche circa l’avvenuto peggioramento delle proprietà funzionali dei suoli e 
circa l’attuale trend della materia organica. Non sono infatti rilevati fenomeni di perdita di produttività dei 
suoli che facciano supporre processi di desertificazione in atto, quindi si condivide quanto espresso a tale 
proposito nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente (2001) e cioè che “…livelli 
più bassi rispetto a quelli europei continentali, sono normali negli ambienti pedoclimatici mediterranei…” 
anche se considerando l’importanza del ruolo svolto dalla sostanza organica nel suolo, è opportuno 
attivare azioni di monitoraggio. 

Altra minaccia che può compromettere alcune delle funzioni del suolo è la sua contaminazione da fonti 
diffuse o localizzate che può indirettamente influenzare la qualità delle acque di falda e superficiali o la 
salubrità delle produzioni agricole. 
Questo è oggi uno dei problemi ambientali maggiormente sentiti e negli ultimi anni ha attirato non poca 
attenzione ed ha condotto ad emanare una serie di norme legislative atte a controllare lo stato della 
risorsa e a prevenirne il degrado. 
In questo caso la contaminazione da fonti puntiformi è localizzata prevalentemente nelle zone della pianura 
emiliano-romagnola e legata alla presenza di aree industriali e di discariche. La decontaminazione di siti 
inquinati è di norma molto complessa e costosa e la prevenzione resta la forma migliore di difesa.
L’inquinamento da fonti diffuse è imputato principalmente alle attività agricole, allo smaltimento dei 
fanghi di depurazione e delle loro acque reflue. Le attività agricole sono considerate attualmente uno dei 
principali responsabili del processo di contaminazione del suolo e delle acque a causa del largo uso di 
sostanze chimiche di sintesi, dai fertilizzanti ai fitofarmaci, che se applicate senza opportune precauzioni, 
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sostenute da una corretta conoscenza delle proprietà dei suoli che regolano i processi di trasporto nel 
suolo, possono dar luogo a fenomeni di tossicità ed inquinamento, importanti per la catena alimentare e 
per la risorsa idrica.
Dai dati dell’ultimo censimento emerge come le consistenze zootecniche (suinicole, avicole e bovine) 
seguano un trend tendenziale stazionario o in riduzione. In controtendenza vi è l’allevamento avicolo 
che, soprattutto nella realtà territoriale di Forlì-Cesena, indica un netto incremento nel corso degli anni 
presi a riferimento ed una sostanziale tenuta nelle altre realtà provinciali (fig. 22), ma complessivamente i 
quantitativi di azoto provenienti dai reflui zootecnici, potenzialmente somministrabili al suolo, così come 
il potenziale apporto di metalli pesanti al suolo, mostrano un evidente trend in diminuzione, conseguenza 
logica della graduale riduzione dell’allevamento zootecnico, soprattutto bovino e suino.
Va segnalato il potenziale rischio dovuto ai metalli pesanti dei siti puntiformi di accumulo (stoccaggi).
I fanghi di depurazione e le loro acque reflue rappresentano motivo di preoccupazione in quanto apportano, 
oltre ai metalli pesanti, composti organici in tracce, scarsamente biodegradabili che possono accumularsi 
nel suolo con conseguenti rischi per l’ambiente e la salute umana. L’uso agricolo di tali matrici organiche 
è, in Emilia Romagna, una realtà di una certa rilevanza; si è stimato che il 50% circa dei fanghi prodotti in 
regione (circa 300.000 t di tal quale corrispondenti a circa 50.000 t di sostanza secca) vengano destinati 
all’utilizzo in agricoltura (Cortellini, 1991), in prevalenza su cereali autunno-vernini ma anche su colture 
foraggere, oleaginose e orticole (A.A.V.V.,1998) e prevalentemente su suoli di pianura. Attualmente le 
informazioni geografiche relative alla distribuzione di reflui zootecnici e fanghi vengono raccolte e gestite 
dalle Amministrazioni Provinciali (fig. 29, 30 e 31).

Tra i maggiori rischi di perdita della multifunzionalità della risorsa suolo anche l’Agenzia Europea per 
l’Ambiente segnala il fenomeno dell’impermeabilizzazione. La dispersione insediativa residenziale, ma 
anche le infrastrutture viarie, gli impianti industriali e le aree commerciali, circondate da vaste superfici di 
servizio asfaltate, rappresentano un uso del suolo irreversibile che ne vincola la possibilità d’uso per le 
future generazioni. Oltre a ciò tale fenomeno produce un notevole squilibrio nel ciclo idrologico rendendo 
di fatto impermeabili vasti tratti di territorio e modificando le modalità di deflusso superficiale. Il confronto 
tra la Carta dell’uso reale del suolo del 1976 e quella del 1994, effettuato per l’analisi a corredo del 
Piano Territoriale Regionale 2000, segnala un aumento della superficie “edificata” superiore al 70% (fig. 
32); in questo periodo, di fatto ogni giorno circa 8 ha del territorio regionale sono entrati a far parte 
della categoria dei territori artificializzati. Tale fenomeno, inoltre, non è avvenuto uniformemente, ma 
ha interessato soprattutto la pianura e parte della collina, le aree della Regione a maggiore attitudine 
agricola.
L’impermeabilizzazione del suolo risulta quindi essere, attualmente la causa più rilevante, in Emilia-
Romagna, di perdita del ruolo multifunzionale svolto dalla risorsa.

Le altre minacce per il suolo ossia: compattazione, diminuzione della biodiversità e salinizzazione, 
considerate meno rilevanti nel documento comunitario, sono tali in effetti anche per i suoli della Regione. 
Esistono dati che segnalano anche nel nostro territorio casi di riduzione della biodiversità del suolo in 
relazione all’intensificazione delle pratiche agricole o formazione di strati compatti nel suolo a seguito 
di lavorazioni in condizioni di eccesso idrico. Si ritiene però anche in relazione alle prime osservazioni 
della dinamica temporale di alcune delle principali proprietà fisiche e biologiche del suolo, che essi siano 
attualmente segnali di fenomeni che richiedono attenzione e monitoraggio, pur non presentando livelli di 
pericolosità e urgenza paragonabili agli altri rischi.
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PRESSIONI

Nome Indicatore / Indice                           Copertura

     Spaziale Temporale

 Consumo di suolo Regione 1976-1994 

 Consistenza degli allevamenti zootecnici Regione 1982, 1990, 
      2000, 2001

  Produzioni di azoto da effluenti zootecnici Regione 1982, 1990,
      2000, 2001 

 Contenuto potenziale di metalli pesanti Regione 1982, 1990,
 nei reflui zootecnici (Cu Zn)  2000, 2001 

 Fertilizzazione organica da reflui zootecnici e da fanghi Provincia 2002 
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Consumo di suolo

DPSIR D/P

UNITA’ DI MISURA %

FONTE Piano Territoriale Regionale

COPERTURA SPAZIALE DATI Regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 1976-1994

DESCRIZIONE

L’indicatore descrive la percentuale di territorio regionale che, in un dato periodo di tempo, muta 
radicalmente e permanentemente destinazione d’uso. In particolare vengono prese in considerazione le 
categorie che segnalano l’artificializzazione del territorio, quali gli insediamenti residenziali, le infrastrutture 
viarie, gli impianti industriali, le aree commerciali, tutto ciò insomma che comporta impermeabilizzazione 
del suolo o sua distruzione, tra cui anche le attività di escavazione.

SCOPO

E’ segnalare l’entità di uno dei più importanti fenomeni di perdita irreversibile della risorsa suolo. 
L’impermeabilizzazione del suolo risulta essere attualmente la causa più rilevante, in Emilia-Romagna, di 
perdita del ruolo multifunzionale svolto dalla risorsa. 

DATI

Figura 18 - Variazioni dell’uso del suolo stimate per la redazione
del Piano Triennale Regionale 2000.  

Fonte: elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati propri
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COMMENTO

Tra i maggiori rischi di perdita della multifunzionalità della risorsa suolo anche l’Agenzia Europea per 
l’Ambiente (2003) segnala il fenomeno dell’impermeabilizzazione. La dispersione insediativa residenziale, 
rappresenta a tutti gli effetti un uso del suolo irreversibile che ne vincola la possibilità d’uso per le future 
generazioni. Oltre a ciò tale fenomeno produce un notevole squilibrio nel ciclo idrologico rendendo di 
fatto impermeabili vasti tratti di territorio e modificando le modalità di deflusso superficiale. Il confronto 
tra la Carta dell’uso reale del suolo del 1976 e quella del 1994, effettuato per l’analisi a corredo del Piano 
Territoriale Regionale 2000, segnala un aumento della superficie “edificata” superiore al 70%; in questo 
periodo, di fatto ogni giorno circa 8 ha del territorio regionale sono entrati a far parte della categoria dei 
territori artificializzati (fig. 18). Tale fenomeno, inoltre, non è avvenuto uniformemente, ma ha interessato 
soprattutto la pianura e parte della collina, le aree della Regione a maggiore attitudine agricola.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Consistenza degli allevamenti zootecnici

DPSIR Pressione

UNITA’ DI MISURA Numero capi

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982-1990-2000-2001

DESCRIZIONE 

L’indicatore individua i principali tipi di allevamenti.

SCOPO

Fornire l’andamento della consistenza dell’allevamento e quali tipologie animali siano maggiormente 
interessate.

DATI

Figura 19 - Numero assoluto di capi allevati per singola specie e provincia (anno 2001)

Fonte: ISTAT
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Figure 20 a,b,c: Tendenza nel tempo della consistenza suina, avicola e bovina per provincia
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COMMENTO

Dal primo grafico (fig. 19) è possibile quantificare la consistenza zootecnica nelle singole province, mentre 
dagli ulteriori grafici emerge come le consistenze zootecniche (suinicole, avicole e bovine) seguano un 
trend tendenziale stazionario o in riduzione, in sintonia con gli altri indicatori connessi all’agricoltura. 
In controtendenza vi è l’allevamento avicolo (fig. 20 b) che, soprattutto nella realtà territoriale di Forlì-
Cesena, indica un netto incremento nel corso degli anni presi a riferimento ed una sostanziale tenuta nelle 
altre realtà provinciali.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Produzione di azoto da effluenti zootecnici

DPSIR Pressione

UNITA’ DI MISURA kg /ha di SAU

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982, 1990, 2000, 2001

DESCRIZIONE

L’indicatore individua il quantitativo di azoto derivante dagli effluenti zootecnici prodotti negli 
allevamenti.

SCOPO

Valutare il carico di azoto proveniente dalla produzione di effluenti zootecnici.

DATI

Figura 21 - Quantitativo di azoto stimato per singola specie animale allevata in rapporto agli ha di 
SAU di ogni provincia (anno 2001)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Figura 22 - Tendenza nel tempo dei Kg di azoto zootecnico (suino + bovino + bufalino + equino + 
cunicolo + avicolo) in rapporto agli ha di SAU di ogni provincia

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT

COMMENTO

Dalla figura 21 si evince come l’apporto di azoto da parte di effluenti prodotti dalle specie bovine e suine 
sia prevalente rispetto agli altri apporti azotati, conseguenza quasi esclusiva dell’elevato numero di capi 
allevati nelle singole province. In relazione ai quantitativi potenzialmente somministrati nel corso del tempo 
si evidenzia un netto trend in diminuzione, conseguenza logica della graduale riduzione dell’allevamento 
zootecnico, soprattutto bovino e suino.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Contenuto potenziale di metalli pesanti
  nei reflui zootecnici (Cu e Zn)

DPSIR Pressione

UNITA’ DI MISURA g /ha di SAU

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982-1990-2000-2001

DESCRIZIONE

L’indicatore individua il livello di metalli pesanti nei reflui zootecnici.

SCOPO

Valutare il potenziale apporto di metalli pesanti al suolo agrario tramite la distribuzione di reflui 
zootecnici.

DATI

Figura 23 - Quantitativo di Cu e Zn potenzialmente apportato ai suoli agricoli dai reflui zootecnici 
(suini, bovini ed avicoli) per ha di SAU di ogni provincia (anno 2001)
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Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Figura 24 - Tendenza nel tempo del quantitativo di Zn potenzialmente apportato ai suoli agricoli 
dai reflui zootecnici (suini+bovini+avicoli) per ha di SAU di ogni provincia

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT

Figura 25 - Tendenza nel tempo del quantitativo di Cu potenzialmente apportato ai suoli agricoli 
dai reflui zootecnici (suini+bovini+avicoli) per ha di SAU di ogni provincia
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Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT
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COMMENTO

Dal primo grafico (fig. 23) emerge che, per quanto riguarda il potenziale apporto di metalli pesanti al 
suolo agrario attraverso spandimenti di reflui zootecnici (di particolare interesse Zn e Cu in quanto 
somministrati nelle diete zootecniche come promotori della crescita e per effetti farmacologici), l’elemento 
potenzialmente più pericoloso è lo Zinco, soprattutto nelle zone dove gli allevamenti sono più concentrati 
(in ordine Reggio Emilia, Modena e Parma). Per la realtà forlivese la problematica potrebbe porsi per 
gli apporti di Zn dovuti ai reflui degli allevamenti avicoli. Gli andamenti temporali degli apporti di metalli 
pesanti indicano una sostanzialmente costanza tendente alla riduzione; una considerazione aggiuntiva 
riguarda i potenziali rischi da metalli pesanti dovuti a siti puntiformi di apporto.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Fertilizzazione Organica (da fanghi di depurazione
  e reflui zootecnici)

DPSIR Pressione

UNITA’ DI MISURA Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002

DESCRIZIONE

L’indicatore individua le aree agricole in cui viene distribuito fango di depurazione e/o refluo zootecnico 
a fini di fertilizzazione agronomica.

SCOPO

Valutare la tendenza all’uso della fertilizzazione attraverso fanghi di depurazione e reflui zootecnici nel 
corso degli anni ed a livello spaziale.

DATI

Tabella 2: Estensione delle superfici destinate alla fertilizzazione organica con fanghi di 
depurazione e reflui zootecnici nelle province di Reggio Emilia e Forlì-Cesena (anno 2002)

Aziende che utilizzano reflui organici ed estenzione delle aree utilizzate   
Provincia                                Reflui zootecnici L.R.50/95                    Fanghi di depurazione D.Lgs 99/92    
  Aziende Ettari Aziende Ettari   
Reggio Emilia 2638 68510 26 1170
Forlì-Cesena 1143 15900 59 882
     

Fonte: Arpa Emilia-Romagna



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

QUALITÀ DEL SUOLO
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

42

Figura 24 - Superfici destinate alla fertilizzazione organica attraverso l’utilizzo di fanghi di 
depurazione e reflui zootecnici (anno 2002)

(N.B. Gli spandimenti di reflui zootecnici del comprensorio Cesenate non sono completi)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 25 - Superfici destinate alla fertilizzazione organica attraverso l’utilizzo di reflui zootecnici 
(anno 2002) Provincia di Piacenza

Fonte: Provincia di Piacenza

Figura 26 - Superfici destinate alla fertilizzazione organica attraverso l’utilizzo di reflui zootecnici 
(anno 2002) Provincia di Ravenna

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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COMMENTO

Dalla tabella e dalle mappe si evince la superficie soggetta a ricevere fertilizzazione organica non di sintesi 
(reflui zootecnici e fanghi di depurazione) nel territorio provinciale di Forlì-Cesena e di Reggio Emilia e 
reflui zootecnici nel territorio provinciale di Piacenza e Ravenna. Gli spandimenti di reflui zootecnici sono 
naturalmente maggiori di quelli di fanghi di depurazione, nonostante questi ultimi non siano prodotti 
esclusivamente sul territorio provinciale. In entrambe le figure sono rappresentate le superfici “vulnerabili” 
(soggette a particolari tutele ambientali - D.Lgs n°152/99), nella figura 24 è colorata in giallo ocra mentre 
nella figura 25 è rappresentata l’intera area di pianura con le superfici a diversa vulnerabilità. Anche su 
queste aree si effettuano spandimenti seppur con particolari precauzioni previste dalla normativa.
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COME POSSIAMO MIGLIORARE? QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

La conoscenza del suolo è una premessa necessaria per la sua conservazione. La definizione e realizzazione 
di un sistema informativo del suolo, è in fase avanzata di realizzazione. Sono state individuate le limitazioni 
e/o le attitudini specifiche.
Le pressioni che, a livello locale, si ritiene maggiormente influenzino la qualità del suolo, riguardano 
prevalentemente il settore agricolo, su di esse sono intervenute iniziative della Regione in sintonia con 
gli indirizzi della politica agricola comunitaria. I regolamenti comunitari che dal 1988 in poi favoriscono 
la diminuzione dell’uso dei prodotti di sintesi, un’agricoltura a minor impatto ambientale, l’agricoltura 
biologica, di fatto riducono l’impatto sul suolo dell’attività antropica. A questo riguardo sono significativi 
i dati riportati nella seguente tabella 3.

Tab. 3 Aziende agricole in Emilia Romagna che adottano pratiche a minore impatto ambientale 
(PRSR, annualità 2003). 

 n. aziende

Misure agroambientali - PRSR 
reg.(CE) 1257/99 Mis 2.f 3.000
reg.(CEE) 2078/92 4.550

Forestazione agricola - PRSR 
reg.(CE) 1257/99 Mis 2.h e Reg(CEE) 2080/92 1.150

Produttori biologici  3.900

PAC seminativi - Set-aside 5.750

Nel 2000, con la legge regionale n. 25 la Regione ha voluto promuovere, in maniera originale, “…l’adozione 
di pratiche di gestione e l’impiego di materiali organici nell’attività agricola al fine di tutelare la qualità 
dei suoli agricoli e di prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado o desertificazione e di 
inquinamento ambientale.” In tale legge viene inoltre ribadita la necessità di dotarsi, a livello regionale, 
“…di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in 
relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità…”.
Se la legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo, fornisce il quadro di riferimento per una gestione del suolo 
che ne tuteli la qualità e la potenzialità produttiva, spetta agli Enti Pubblici precisarne gli strumenti e le 
azioni specifiche finalizzate alla sua effettiva conservazione. Tra gli strumenti assume rilevanza specifica 
l’attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi a scala di bacino che si 
concretizza nel Piano di Bacino.
A tale proposito, a livello regionale, l’Autorità di Bacino del fiume Reno, ha definito uno strumento 
specifico, la Carta del Sistema Rurale e Forestale, in cui si considerano la capacità d’uso dei suoli, le loro 
limitazioni, le tecniche e i sistemi colturali più idonei a contrastare i processi erosivi, sia di origine idrica 
che gravitativa. Oltre alle problematiche relative alla sicurezza del territorio per quanto riguarda abitati 
e infrastrutture, viene così considerato il suolo quale risorsa da gestire evitando venga pregiudicata la 
stabilità idrogeologica o che gli usi del suolo siano causa di degradazione e di perdita delle sue potenzialità 
produttive.

La Rete Natura 2000 ha come obiettivo la conservazione della biodiversità biologica, con prioritaria 
attenzione alle specie animali e vegetali e ai loro habitat. In Emilia-Romagna le azioni di tutela ambientale 
messe in atto a tale scopo, su un territorio pari a 278.000 ha, oltre il 10% del territorio regionale, fanno 
ben sperare anche per la risorsa suolo che di tali aree naturali è una componente fondamentale.
Tra le altre azioni di tutela della risorsa, attivate a livello regionale vanno segnalate la legge n.20/2000 che 
disciplina la tutela e l’uso del territorio e la legge n. 2/2001 di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale (P.R.S.R) che prevedono esplicitamente:
- la tutela dei suoli ad alta vocazione agricola; 
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- misure di sostegno per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale;
- la conservazione degli spazi naturali e della biodiversità;

In relazione alle emergenze che paiono condizionare maggiormente la qualità dei suoli regionali oggi e 
nell’immediato futuro, programmi e iniziative, in parte già individuate, sono:
- la realizzazione di una rete regionale di monitoraggio dei suoli, con lo scopo di studiare e monitorare 
fenomeni di degradazione delle loro proprietà fisiche e biologiche in relazione alle pratiche di gestione 
agricola;

- l’acquisizione di strumenti di valutazione del livello di inquinamento dei suoli da fonti diffuse;
- il monitoraggio periodico della perdita di suolo per impermeabilizzazione.
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