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Presentazione
I numeri per fondare le discussioni sulla realtà e per dare solidi strumenti alle politiche ambientali. La terza Relazione sullo 
Stato dell’Ambiente in Emilia-Romagna si propone di rappresentare il complesso insieme delle tematiche ambientali, 
mettendo a disposizione dei cittadini, in modo fruibile e confrontabile, le numerose informazioni disponibili. Ringrazio 
tutti coloro che hanno partecipato alla stesura impegnandosi a tradurre, in forme appropriate e comprensibili, la grande 
mole dei dati a disposizione. Spero che il lettore apprezzi gli sforzi compiuti e comprenda come il diverso grado di 
approfondimento dei vari capitoli sia dovuto soprattutto ad una differente disponibilità di informazioni, sia qualitative 
sia quantitative. Del resto, uno dei compiti non trascurabili di un sistema di relazioni sullo stato dell’ambiente è quello di 
stimolare ulteriori approfondimenti dei dati. 

La Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Emilia-Romagna è uno strumento importante per lo sviluppo di una politica 
di sviluppo sostenibile sul nostro territorio, in quanto evidenzia le problematiche ambientali e il loro andamento nel 
tempo. Rappresenta perciò un punto di riferimento indispensabile, sia per elaborare efficaci politiche ambientali, che 
per orientare alla sostenibilità gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed i comportamenti dei soggetti 
sociali. 

Gli studi sull’ambiente dell’Emilia-Romagna sono svariati e realizzati con le più diverse modalità redazionali. Questo 
sviluppo della reportistica è positivo, perché testimonia una responsabilità diffusa verso la qualità ambientale e la 
trasparenza delle informazioni e arricchisce il confronto. 
Occorre tuttavia lavorare per strumenti che portino con maggiore facilità al confronto dei dati. 

Per questo noi ci muoviamo sulla base di parametri internazionali riconosciuti da tutti e utilizzati dall’OMS, dal Programma 
Ambiente ONU, dall’OCSE e dall’Agenzia Europea per l’Ambiente. La Relazione infatti presenta la sua analisi utilizzando 
i cosiddetti “indicatori ambientali”. Gli indicatori sono uno strumento per rappresentare in un modo sintetico i diversi 
problemi indagati, senza che vada perso nella sintesi il contenuto informativo dell’analisi. Si pensi per esempio all’uso 
degli indicatori nel campo delle politiche economiche o sociali: il reddito per abitante, l’aumento annuale del PIL, il 
tasso di alfabetizzazione, ecc.. Il loro scopo è quello di rappresentare le tendenze, le relazioni causa-effetto, l’efficacia 
delle politiche. In campo ambientale il loro uso è più recente ma altrettanto importante e da sviluppare. In particolare si 
utilizza il metodo DPSIR che analizza la relazione Determinanti/Pressioni/Stato/Impatti/Risposte adottato da diversi enti 
nazionali ed europei, come l’ISPRA, ex APAT  e la stessa Agenzia Europea per l’Ambiente.
Questa impostazione punta a descrivere la sequenza causale tra azioni antropiche (determinanti e pressioni), le 
condizioni di stato e di qualità ambientale (stato e impatti), le azioni per mitigare, controllare, prevenire gli impatti 
negativi (risposte).  
Questa terza edizione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Emilia-Romagna si articola in  capitoli conformi con 
il VI° Programma di azione per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile della Unione Europea.  
La Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Emilia-Romagna ci consegna un quadro caratterizzato da luci ed ombre che 
danno conto di un’azione di governo fruttuosa e della necessità di rafforzarla ulteriormente. Un impegno che richiede 
di combinare l’attività di regolazione, con gli interventi economici e con una forte e convinta consapevolezza di tutta la 
società regionale. 
In mezzo alle urgenze dell’amministrazione quotidiana, la Regione ha dunque pensato e costruito uno strumento 
informativo rivolto a tutti, cittadini, operatori sociali ed economici, amministratori pubblici. Grazie ad una maggiore 
conoscenza e consapevolezza sullo stato attuale di salute della nostra regione, sarà più semplice mettere a fuoco le 
problematiche prioritarie e le azioni più efficaci e praticabili. E sarà possibile, negli anni a venire, rendersi conto dei 
cambiamenti, monitorarne le tendenze e verificare gli effetti delle azioni adottate. 
Spero che le prossime Relazioni, che la Regione continuerà a produrre con periodicità, ci consentiranno di evidenziare 
che ne abbiamo fatto buon uso. 

Lino Zanichelli
Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
Regione Emilia-Romagna
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Guida alla consultazione
La terza edizione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna si articola in capitoli principali, 
che corrispondono ad altrettanti temi ambientali. I temi sono stati individuati a partire dalla VI Programma di azione per 
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile dell’Unione Europea. Essi riguardano le questioni fondamentali per i nostri territori. 
E’ utile che questa aggregazione in capitoli di derivazione europea sia assunta per il sistema delle Relazioni sullo Stato 
dell’Ambiente della nostra regione.

La struttura della Relazione sullo Stato dell’Ambiente

La struttura è suddivisibile, fondamentalmente, in due parti: la prima, costituita da capitoli settoriali (fig.1), descrive, 
prevalentemente, l’evoluzione in chiave ambientale dei così detti Determinanti ambientali, cioè di quei settori produttivi 
che costituiscono le cause generatrici primarie delle pressioni ambientali. 

Figura 1: Struttura della Relazione sullo Stato dell’Ambiente delle Regione Emilia-Romagna - I parte

La seconda parte è costituita da una serie di capitoli, corrispondenti ad altrettanti tematismi ambientali, aggregati in 
funzione delle quattro aree tematiche previste dal VI programma comunitario di azione in materia ambientale (fig.2). 

I Parte

Popolazione
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Energia

Trasporti

Strumenti per la sostenibilità

Sistema produttivo

Consapevolezza, informazioni, educazione, 
partecipazione ambientale
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II Parte

Tema VI Programma UE Tematismo ambientale

Figura 2: Struttura della Relazione sullo Stato dell’Ambiente delle Regione Emilia-Romagna - II parte
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Ciascun capitolo è, a sua volta, suddiviso in quattro sottocapitoli. Il primo, di tipo introduttivo, fornisce un inquadramento 
generale al tematismo trattato ed ai principali riferimenti legislativi ad esso inerenti. Gli altri sottocapitoli si ripropongono 
di rispondere ad alcune delle domande fondamentali a cui, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente e l’UNEP, ogni 
Relazione sullo Stato dell’Ambiente è chiamata a dare risposta, e cioè:

- Che cosa sta accadendo? (STATO, IMPATTO)
- Perché sta accadendo? (PRESSIONI)
- Come possiamo migliorare? Quanto è efficace la nostra risposta? (RISPOSTE)

Per ciascun tematismo, inoltre, le informazioni ambientali sono presentate sotto forma di  indicatori, opportunamente 
selezionati e rappresentati sia come metadati che come dati oggettivi, ed organizzati in sintetiche schede indicatore. 

Le principali sezioni che caratterizzano ogni scheda indicatore vengono descritte di seguito.

SCOPO  DELL’INDICATORE
Sono illustrate le finalità prioritarie dell’indicatore.

GRAFICI E TABELLE
E’ la sezione dove sono inserite le rappresentazioni grafiche e le tabelle contenenti i dati dell’indicatore selezionato. 

COMMENTO AI  DATI
Vengono commentati in modo sintetico ed efficace i dati rappresentati nella precedente sezione.

NOME DELL’INDICATORE

DPSIR

UNITA’ DI MISURA

FONTE

COPERTURA SPAZIALE DATI

COPERTURA TEMPORALE DATI

Tabella metadati
Vi sono riportati i metadati più importanti relativi all’indicatore rappresentato (fig.3). 

Nome indicatore il nome che identifica l’indicatore.

DPSIR a quale categoria del modello DPSIR appartiene l’indicatore.

Unità di misura l’unità di misura usata.

Fonte la fonte di reperimento dei dati: agenzie, associazioni, enti/istituti ecc.  

Copertura Spaziale il livello di dettaglio geografico dei dati: Regione, Provincia.

Copertura temporale l’anno di riferimento dei dati utilizzati per il popolamento degli indicatori o il  
  periodo, qualora disponibile la serie storica. 

Figura 3: Scheda indicatore, tabella dei metadati
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Coordinamento generale
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Gli autori (in grassetto i responsabili dei capitoli)

PARTE I: ASSETTO DELLA POPOLAZIONE,  DEL SISTEMA PRODUTTIVO E 
DELLE INFRASTRUTTURE. SVILUPPO SOSTENIBILE

Cap. Popolazione
Angelina Mazzocchetti (Regione Emilia-Romagna / Servizio Controllo Strategico e Statistica)

Cap. Agricoltura e spazio rurale
- Paolo Cagnoli (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Ellen Modolo (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)

CAP. Sistema produttivo
- Annalisa Laghi  (Regione Emilia-Romagna / Servizio Controllo Strategico e Statistica)

CAP. Turismo
- Maria Gabriella Porrelli (Regione Emilia-Romagna / Servizio Controllo Strategico e Statistica)
- Rita Rossi (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Rimini - CTR Turismo-Ambiente)
- Luca Vignoli (Arpa Emilia-Romagna/Sezione di Rimini - CTR Turismo-Ambiente)

CAP. Energia
- Paolo Cagnoli (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Francesca Lussu (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse
- Elisa Valentini (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)

CAP. Trasporti
- Paolo Cagnoli (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Ellen Modolo (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)

CAP. Strumenti per la sostenibilità
- Patrizia Bianconi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale)
- Elisa Bonazzi (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Martina Ruffilli (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Michele Sansoni (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)

CAP. Consapevolezza, informazione, educazione, partecipazione ambientale
- Paolo Tamburini (Regione Emilia-Romagna / Servizio  Comunicazione; Educazione alla Sostenibilità)

PARTE II: I TEMATISMI AMBIENTALI

CAP. Cambiamenti climatici

- Eugenio Lanzi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)  

Autori
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- Mirella Miniaci  (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)  
- Lucio Botarelli (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Gabriele Antolini (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Carlo Cacciamani (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Veronica Rumberti (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Rodica  Tomozeiu  (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Simonetta Tugnoli (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)

CAP. Natura e biodiversità
- Enzo Valbonesi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Parchi e Risorse Forestali)  
- Fausto Ambrosini (Regione Emilia-Romagna  / Servizio Parchi e Risorse Forestali)    
- Maria Cristina Benassi (Regione Emilia-Romagna  / Servizio Territorio Rurale)    
- Francesco Besio (Regione Emilia-Romagna  / Servizio Parchi e Risorse Forestali)    
- Federica Dotti (Regione Emilia-Romagna / Servizio Territorio Rurale)   
- Monica Palazzini (Regione Emilia-Romagna / Servizio Parchi e Risorse Forestali)    
- Willer Simonati (Regione Emilia-Romagna / Servizio Parchi e Risorse Forestali)  
- Maria Luisa Zanni (Regione Emilia-Romagna / Servizio Territorio Rurale)
- Paolo Cagnoli (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Rosalia Costantino (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica)
- Monica Carati (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica)
- Irene Montanari (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Caterina Nucciotti (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse)
- Riccardo Santolini (Università di Urbino)

CAP. Qualità dell’aria
- Eugenio Lanzi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Mirella Miniaci  (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Lucia Ramponi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Eriberto De’ Munari (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Parma - CTR Qualità dell’Aria)
- Giovanni Bonafé (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Francesca Cassoni (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Parma - Laboratorio Tematico Mutagenesi Ambientale)
- Marco Deserti (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Davide Mazza (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Parma - CTR Qualità dell’Aria)
- Veronica Rumberti (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)
- Simonetta Tugnoli (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)

CAP. Qualità dell’acqua
- Rosanna Bissoli (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Emanuele Cimatti (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua) 
- Emanuele Dal Bianco (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Maria Teresa De Nardo (Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Simona Fabbri (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Camilla Iuzzolino (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Sandra Monducci (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Addolorata Palumbo (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Leonardo Palumbo (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Immacolata Pellegrino (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Andrea Rapino (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Donatella Rossi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Gabriella Ruggieri (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Paolo Severi (Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
- Donatella Ferri (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Acque interne)
- Gabriele Bardasi (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Acque interne)
- Anna Maria Casadei (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Forlì-Cesena)
- Silvia Franceschini (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Reggio Emilia)
- Gisella Ferroni (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Acque interne)
- Marco Marcaccio (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - Area Monitoraggio e Reporting Ambientale)
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- Marco Morelli (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Ferrara - RAR Fitofarmaci)
- Paolo Spezzani (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Acque interne)
- Carla Rita Ferrari (Arpa Emilia-Romagna / Struttura Oceanografica Daphne) 
- Monica Branchi (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica)
- Rita Rossi (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Rimini - CTR Turismo-Ambiente)
- Patricia Santini (Arpa Emilia-Romagna / Struttura Oceanografica Daphne)
- Luca Vignoli (Arpa Emilia-Romagna/Sezione di Rimini - CTR Turismo-Ambiente)

CAP. Radiazioni ionizzanti
- Eugenio Lanzi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Tanja Fontana (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Paola Angelini (Regione Emilia-Romagna  / Servizio Sanità Pubblica) 
- Roberto Sogni (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Piacenza - CTR Radioattività Ambientale)
- Laura Gaidolfi (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Piacenza - CTR Radioattività Ambientale)

CAP. Campi elettromagnetici
- Eugenio Lanzi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Tanja Fontana (Regione Emilia-Romagna / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Silvia Violanti (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Piacenza - CTR Radiazioni non Ionizzanti – CEM)
- Francesca Bozzoni (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Piacenza - CTR Radiazioni non Ionizzanti – CEM)
- Tommaso Tonelli (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Piacenza - CTR Radiazioni non Ionizzanti – CEM)

CAP. Rumore
- Eugenio Lanzi  (Regione Emilia-Romagna  / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Tanja Fontana (Regione Emilia-Romagna  / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Mirella Miniaci  (Regione Emilia-Romagna  / Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico)
- Anna Callegari (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Piacenza)
- Margherita Cantini (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Piacenza)
- Maurizio Poli (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Reggio Emilia)

CAP. Qualità del suolo
- Marina Guermandi (Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
- Giuseppe Carnevali (Regione Emilia-Romagna / Servizio Sviluppo del Sistema Agroalimentare)
- Andrea Furlan (Regione Emilia-Romagna / Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione)
- Nicola Filippi  (Regione Emilia-Romagna / Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa)
- Francesco Malucelli (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
- Nazaria Marchi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
- Leonardo Palumbo (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Francesca Staffilani (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Paola Tarocco (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Franco Zambelli (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica)

CAP. Siti contaminati
- Gian Franco Saetti (Regione Emilia-Romagna / Servizio Rifiuti e Bonifica Siti)
- Michele Cerati (Regione Emilia-Romagna / Servizio Rifiuti e Bonifica Siti)
- Laura Grandi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Rifiuti e Bonifica Siti)
- Barbara Villani (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)
- Emiliano Altavilla (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)
- Daniela Ballardini (Arpa Emilia-Romagna / Sezione di Ravenna)
 

CAP. Rischio idrogeologico
- Piermario Bonotto (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica)
- Raffaele Pignone (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Monica Guida (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica)
- Christian Marasmi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica)



12

- Elena Medda (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica) 
- Roberto Montanari (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica)
- Luisa Perini (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Marco Pizziolo (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Flavio Bonsignore (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)

CAP. Gestione dei rifiuti
- Gian Franco Saetti (Regione Emilia-Romagna / Servizio Rifiuti e Bonifica Siti)
- Paolo Gironi (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)
- Emanuele Moretti (Regione Emilia-Romagna / Servizio Rifiuti e Bonifica Siti)
- Sauro Sacchetti (Regione Emilia-Romagna / Servizio Rifiuti e Bonifica Siti) 
- Barbara Villani (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)
- Monica Carati (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica)
- Rosalia Costantino (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica)
- Cecilia Cavazzuti (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)
- Fausta Cornia (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - Area Vigilanza e Controllo)
- Maria Concetta Peronace (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)
- Susanna Ricci (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica)

CAP. Gestione delle risorse idriche
- Rosanna Bissoli (Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Emanuele Cimatti (Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua) 
- Emanuele Dal Bianco (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Maria Teresa De Nardo (Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
- Simona Fabbri (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Camilla Iuzzolino (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Sandra Monducci (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Addolorata Palumbo (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Leonardo Palumbo (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Immacolata Pellegrino (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Andrea Rapino (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Donatella Rossi (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Gabriella Ruggieri (Regione Emilia-Romagna / Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua)
- Paolo Severi (Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
- Donatella Ferri (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica – CTR Acque interne)
- Flavio Bonsignore (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Gestione Integrata Rifiuti)
- Andrea Chahoud (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Acque interne)
- Daniele Cristofori (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - CTR Acque interne)
- Marco Marcaccio (Arpa Emilia-Romagna / Direzione Tecnica - Area Monitoraggio e Reporting Ambientale)
- Silvano Pecora  (Arpa Emilia-Romagna / Servizio IdroMeteoClima)

CAP. Consumo del suolo
- Nicola Filippi (Regione Emilia-Romagna / Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa)
- Giulia Angelelli (Regione Emilia-Romagna / Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese.  
  Relazioni Europee e Relazioni Internazionali)
- Stefano Corticelli  (Regione Emilia-Romagna / Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi   
  Geografici)
- Antonio Di Gennaro (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Barbara Guandalini (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Francesco Malucelli (Regione Emilia-Romagna / Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)
- Anna Rita Rizzati (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica)
- Massimo Romagnoli (Regione Emilia-Romagna / Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica)
- Maria Romani (Regione Emilia-Romagna / Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese.                  
  Relazioni Europee e Relazioni Internazionali)
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Il quadro demografico 
L’Emilia-Romagna è da alcuni anni caratterizzata da una notevole crescita della popolazione. Negli ultimi dieci anni la 
popolazione è aumentata di circa 378mila unità (9,5%) mentre è rimasta sostanzialmente stabile nei 10 anni precedenti: 
tra il 1989 e il 1999 la crescita della popolazione è stata di sole 40mila unità, incremento inferiore di circa 20mila unità a 
quello realizzatosi nel solo corso dell’anno 2008.
Alle modifiche della consistenza della popolazione si è accompagnata anche una diversa distribuzione territoriale 
sia in termini di fascia altimetrica che di dimensione demografica del comune di residenza; a fronte di un aumento 
generalizzato che riguarda tutti i comuni e tutte le fasce altimetriche si osserva infatti una diminuzione della popolazione 
nei comuni con meno di 5.000 abitanti situati delle zone montane e nel comune di Bologna, unico comune con più di 
50.000 abitanti, collinare. Gli incrementi più consistenti, superiori al 10%, riguardano i comuni di medie dimensioni, tra 
5.000 e 20.000 residenti, soprattutto se situati nella zona costiera (Tabella 1).

La distribuzione della variazione della popolazione residente a livello comunale mostra l’esistenza di alcune zone che, 
nel confronto con il dato relativo a 10 anni fa, hanno un minor numero di residenti; i comuni che al contrario hanno 
sperimentato gli aumenti più consistenti sono quelli situati nella seconda cintura attorno al comune di Bologna (che 
invece continua a perdere popolazione), nella prima cintura dei comuni capoluogo di Modena e Reggio Emilia e in 
un’ampia zona della Romagna, in particolare nella valle del Rubicone e della bassa provincia di Rimini (Figura 1). 
Nell’arco del decennio considerato le variazioni positive si sono concentrate negli ultimi cinque anni, da quando si è 
verificato il picco nella crescita dei flussi migratori. Le variazioni della consistenza della popolazione residente sono 
determinate dagli ingenti flussi migratori che stanno interessando la nostra regione, ma anche l’intero territorio italiano 
ed in generale molti paesi europei.
La presenza di popolazione immigrata ha comportato anche delle modifiche nella struttura per età e sesso, in particolare, 
hanno contribuito ad attenuare il processo di invecchiamento che solo fino a qualche anno fa sembrava irreversibile. 
L’Emilia-Romagna è, assieme alla Liguria, una delle regioni centro-settentrionali che ha mostrato livelli di fecondità 
eccezionalmente e persistentemente bassi già a partire dalla fine dagli anni sessanta. Questa caratteristica, unita 
all’allungamento della vita media, ha portato ad un progressivo invecchiamento della popolazione che solo negli ultimi 
anni ha mostrato segni di rallentamento.

montagna collina pianura riviera Totale

Fino a 2.000 -9,22 16,32 11,6 4,06
2.001-3.000 -5,45 13,38 3,78 4,65
3.001-5.000 3,96 12 12,63 10,64
5.001-10.000 8,23 15,19 16,69 25,8 16,22
10.001-20.000 13,79 14,83 11,23 20,58 13,13
20.001-50.000 8,02 14,18 9,12 10,88
Oltre 50.000 -1,85 7,23 10,39 5,73
Totale 1,77 7,75 10,61 11,97 9,55

classi di ampiezza 
demografica 
all'1.1.1999

Zona altimetrica

Tabella 1: Variazione della popolazione residente in Emilia-Romagna per zona altimetrica e classe di ampiezza demografica dei comuni 
1.1.1999-1.1.2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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L’incremento delle migrazioni è iniziato attorno agli anni settanta con forti flussi interni sulla direttrice Sud-Nord ma negli 
ultimi dieci anni, a fronte di una stabilizzazione dei flussi interni, si è assistito ad un vertiginoso incremento dei flussi 
provenienti dall’estero. 
Indipendentemente dalla provenienza, la popolazione migrante è caratterizzata da una struttura per età molto giovane; 
tra gli immigrati residenti in regione circa il 73% ha meno di 40 anni, in ragione del fatto che il principale motivo di 
migrazione è la ricerca di un lavoro. Gli ultimi dati relativi ai permessi di soggiorno validi al primo gennaio 2008 indicano 
che il 62,4% di essi è stato richiesto per motivi lavorativi, valore che supera il 64% nelle province di Modena e Bologna. 
Seguono per consistenza quelli legati ai ricongiungimenti familiari.
I ritmi di incremento della popolazione residente straniera sono stati, in un certo senso, imprevedibili ed hanno portato 
al loro raddoppio in circa 5 anni: se nel 2004 si registravano 210.397 stranieri residenti, nel 2009 se ne contano 421.509, 
che rappresentano il 9,7% del totale dei residenti.
In alcuni territori questa incidenza viene abbondantemente superata ed è quindi facile intuire che gli immigrati abbiano 
notevolmente contribuito a ridisegnare il volto demografico dei territori stessi. Ad esempio, a livello provinciale si va 
da un minimo di circa 6 stranieri per 100 residenti della provincia di Ferrara ad un massimo di quasi 12 per la provincia 
di Piacenza (Tabella 2). Il comune che mostra la più alta incidenza di stranieri è Galeata (FC) con 20 stranieri ogni 100 
residenti.
In funzione della giovane struttura per età che caratterizza la popolazione immigrata le incidenze più elevate si registrano 
nelle classi di età da 0 a 39 anni mentre sono quasi assenti per le età superiori a 65 anni. Attualmente le province di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena mostrano livelli di incidenza complessiva superiore alla media regionale, 
ma l’analisi della mappa relativa alle variazioni mostra come sia in atto una redistribuzione sul territorio degli stranieri 
residenti.

Figura 1: Variazione percentuale 1999-2009 della popolazione residente in Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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0-14 15-39 40-64 65+ totale 0-14 15-39 40-64 65+ totale
Piacenza 6.961 16.936 8.513 724 33.134 19,7 20,6 8,6 1,1 11,6
Parma 8.920 23.802 12.469 803 45.994 16,3 18,2 8,3 0,8 10,6
Reggio Emilia 13.430 29.731 15.123 1.145 59.429 17,4 18 8,7 1,1 11,4
Modena 16.568 39.217 19.373 1.124 76.282 17,3 18,6 8,1 0,8 11,1
Bologna 16.369 44.856 24.036 1.442 86.703 13,4 16,2 7 0,6 8,9
Ferrara 4.307 11.188 6.156 334 21.985 11,4 11,5 4,7 0,4 6,1
Ravenna 6.688 19.139 10.181 795 36.803 13,9 17,4 7,5 0,9 9,5
Forlì-Cesena 7.084 18.193 9.056 668 35.001 14 15,6 6,7 0,8 9
Rimini 4.416 12.931 7.922 909 26.178 10,6 13,9 7,4 1,5 8,6
Regione 84.743 215.993 112.829 7.944 421.509 15 16,8 7,4 0,8 9,7

Stranieri residenti Incidenza % sul totale dei residenti

Tabella 2: Stranieri residenti per classi di età e provincia ed incidenza sulla popolazione totale nel 2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 2: Variazione percentuale della popolazione straniera residente nei comuni tra 2007 e 2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Le aree interessate dalle variazioni di stranieri più consistenti tra 2007 e 2009 (Figura 2) non coincidono con quelle che 
mostrano al 2009 le incidenze maggiori. Le maggiori variazioni si registrano infatti nelle aree montane, nel ferrarese 
e in gran parte dei comuni romagnoli. Se il trend di redistribuzione degli stranieri sul territorio dovesse continuare, 
nei prossimi anni potremmo assistere ad un ripopolamento di quelle zone che sono state caratterizzate per anni da 
spopolamento e forte invecchiamento.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 17

QUALITÀ DELL’ARIAPOPOLAZIONE

Figura 3: Indice di vecchiaia in Emilia-Romagna, anni dal 1.1.1999 al 1.1.2009 

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’arrivo di popolazione giovane ha determinato una diminuzione dell’indice di vecchiaia, indicatore utilizzato per misurare 
il grado di invecchiamento di una popolazione e dato dal rapporto tra gli anziani di età superiore ai 64 anni e i giovani 
con meno di 14 anni. La diminuzione dell’indice di vecchiaia, come si osserva in Figura 3, è il risultato di un diverso 
ritmo di crescita delle due componenti: gli anziani continuano ad aumentare ma negli ultimi anni l’aumento dei giovani 
è stato superiore.

Nel corso dell’ultimo decennio i giovani sono aumentati di circa 125.000 unità (+28,5%) mentre gli over 65 anni di 
111.237 unità (12,9%): il maggior aumento dei giovani è da relazionarsi alla più elevata fecondità delle donne straniere, 
all’arrivo di molti minori in seguito ai ricongiungimenti familiari e, seppur in misura minore, ad un recupero della fecondità 
delle donne emiliano-romagnole dopo i 35 anni. 
Il confronto dei tassi specifici di fecondità delle donne residenti con cittadinanza italiana e straniera rende infatti evidenti 
le differenze sia in termini di intensità della fecondità, numero medio di figli per donna, sia in termini di cadenza, età 
media al parto. 
Le stime di tali indicatori per il 2008 (Fig.4) ricavate dall’incrocio dei dati relativi ai Certificati di assistenza al parto 
(CeDaP) ed alle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) indicano dei tassi specifici di fecondità relativi alle straniere più 
elevati di quelli delle residenti di cittadinanza italiana soprattutto tra le classi di età più giovani ovvero fino ai 34 anni. 
Questa situazione comporta sia un più elevato numero medio di figli per donna, 2,48 per le straniere contro 1,23 per le 
italiane, sia una età media al parto più bassa, 27,5 anni per le straniere contro i 31,4 per le italiane.
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Nel confronto con i dati relativi al 1997 si evidenzia che i tassi specifici di fecondità delle fasce di età tra i 35 e i 49 anni 
sono aumentati e l’aumento è da attribuire ad un recupero della fecondità non espressa ad età più giovani da parte delle 
donne di cittadinanza italiana. Il numero medio di figli per donna della popolazione femminile nel suo complesso per il 
2008, ammonta a 1,45 e a livello territoriale è massimo nella provincia di Reggio Emilia, dove sfiora l’1,6 in ragione della 
più alta incidenza di stranieri tra la popolazione femminile tra 15 e 49 anni.
L’aumento degli over 65 anni si è concentrato soprattutto sui grandi anziani, cioè su coloro che hanno 80 anni e più: 
negli ultimi 10 anni sono aumentati di circa 86.000 unità assorbendo quindi la maggior parte dell’incremento della 
popolazione anziana. Un miglioramento in termini di presenza di ultra-ottantenni si riscontra nelle province di Piacenza e 
Parma che, storicamente caratterizzate da elevato invecchiamento, sono ora interessate da un ricambio generazionale 
che fa si che la variazione dei grandi anziani sia negativa o comunque molto inferiore alla media regionale (Figura 5). Le 
variazioni positive più elevate si osservano nei comuni della prima cintura attorno a Bologna, in una vasta zona tra le 
province di Reggio Emilia e Modena e tra le province di Forlì-Cesena e Rimini.

Figura 4: Tassi specifici di fecondità (valori per 1.000 donne) per classi di età e cittadinanza anno 2008

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Figura 5: Variazione percentuale della popolazione ultra-ottantenne residente nei comuni tra 1999 e 2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Seppure gli effetti della presenza di popolazione immigrata siano simili in tutto il territorio regionale, comportando una 
rivitalizzazione dei comportamenti demografici legati alla giovane struttura per età e all’elevata fecondità, la distribuzione 
in termini di stati di provenienza e sesso mostra alcune diversificazioni ed è riconducibile almeno in parte alle differenze 
in termini di struttura delle attività produttive che insistono sui diversi territori nei quali hanno scelto di risiedere.
Tra i paesi di provenienza più rappresentati troviamo Marocco (14,9 % degli stranieri residenti), Albania (12,9%) e 
Romania (12,9%) che da soli assorbono circa il 40% degli stranieri residenti. Seguono Tunisia (5,3%), Ucraina (4,8%), 
Cina (4,6%) , Moldova (4,3%) India e Pakistan (3%). A livello regionale la distribuzione per sesso degli stranieri indica una 
sostanziale parità tra uomini e donne (50,1% donne), ma nell’analisi delle singole cittadinanze vi sono notevoli differenze: 
tra quelle citate, ad esempio, sono a prevalenza nettamente femminile l’Ucraina (81,2% donne) e la Moldova (68,5% 
donne) mentre a prevalenza maschile risultano il Pakistan (68% uomini), la Tunisia (64% uomini) e il Marocco (56,2%).
Il trend di crescita dell’immigrazione osservato nell’ultimo decennio non sembra attualmente destinato ad attenuarsi, i 
dati relativi al bilancio demografico dei primi quattro mesi del 2009 indicano che il saldo migratorio è in linea con quello 
medio degli anni dal 2005 al 2008.
L’importanza dei flussi migratori dall’estero e il crescente peso assunto dalla popolazione straniera residente ha 
portato la Regione ad effettuare delle nuove proiezioni demografiche in cui la componente straniera sia esplicitamente 
considerata e nelle quali le differenze tra i 3 scenari alternativi costruiti siano da ricondursi all’effetto di differenti ipotesi 
riguardanti l’entità dei flussi migratori in ingresso di cittadini stranieri.
Le analisi propedeutiche alla definizione del sistema di ipotesi hanno portato all’identificazione di alcuni drivers1  
fondamentali dei flussi migratori che guidano le proiezioni. Gli scenari costruiti riguardano il livello territoriale provinciale 
e il modello utilizzato permette di proiettare la popolazione distinta in 2 sottopopolazioni, italiana e straniera, governando 
anche le acquisizioni di cittadinanza che permettono il travaso da una sottopopolazione all’altra.
Le ipotesi relative ai flussi migratori sono state combinate con quelle relative all’evoluzione della mortalità e della 
fecondità nella definizione di uno scenario di ulteriore espansione (ipotesi alta), uno scenario di conservazione dei tassi 
di crescita attuali (ipotesi centrale) e uno scenario di recessione (ipotesi bassa). 
Lo scenario centrale, in quanto per definizione medio rispetto a situazioni di crescita o decrescita più estreme, viene 
assunto a riferimento per l’analisi dell’evoluzione futura della popolazione. Sotto le ipotesi che lo hanno generato si 
verificherebbe un aumento della popolazione a tassi medi annui decrescenti che porterebbe la popolazione residente 
in Emilia-Romagna a 5.054.585 unità, al primo gennaio 2028 (+16,2% rispetto al primo gennaio 2009), di cui 994.445 
cittadini stranieri. In questo scenario molte province vedranno una crescita simile a quella sperimentata nel corso dei 
venti anni passati che si concentrerà però nel primo decennio (fino al 2018) e rallenterà il suo ritmo in quello successivo 
mentre altre, assecondando l’accelerazione alla crescita dell’ultimo decennio, sperimenteranno dei ritmi più elevati.
In entrambi i casi la crescita della popolazione si concentrerà nel primo decennio per poi rallentare: ciò avviene sia per 
l’ipotesi di riduzione graduale dei flussi migratori in ingresso, sia perché, nonostante la previsione di un leggero aumento 
della fecondità, in realtà il numero di nati cresce in modo molto limitato dato che si applica una fecondità in crescita ad 
un contingente di donne in età feconda che invece resta sostanzialmente costante2.
Nello scenario centrale, nei prossimi vent’anni, la provincia che crescerà più delle altre sarà quella di Reggio Emilia 
seguita da Ravenna, Rimini e Parma, tutte con valori superiori alla media regionale, sostanzialmente in media quelle di 
Piacenza e Forlì-Cesena e al di sotto le altre province. La crescita non riguarderà in modo omogeneo tutte le classi di 
età e ciò in funzione sia della differente struttura di partenza, sia per il fatto che i flussi migratori interessano in maniera 
differenziata le classi di età considerate (Tabella 3).
Su tutti i territori la crescita maggiore sarà quella relativa ai bambini ed adolescenti soprattutto a Ravenna, Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza, mentre l’incremento minore sarà quello dei giovani adulti (15-39 anni): circa il 6% a livello regionale 
e superiore al 10% solo nelle province di Ravenna e Reggio Emilia, negativo invece nella provincia di Ferrara.
Il riflesso delle differenze in termini numerici tra generazioni successive fa si che nel confronto con i prossimi 10 anni 
questa classe di età sia in diminuzione, come tra l’altro sta già avvenendo almeno dal censimento del 1991. I giovani 
adulti, dal 1991 ad oggi, evidenziano variazioni negative ad esclusione di “anni anomali” (in particolare 2004 e 2008-2009) 
interessati da consistenti incrementi della popolazione straniera in corrispondenza o di provvedimenti di regolarizzazione 
o dell’entrata nell’Unione Europea di nuovi paesi particolarmente legati in termini migratori all’Italia.

1Sono stati presi in considerazione un movente economico costituito dalla capacità del sistema economico regionale di collocare nel mercato del 
lavoro i nuovi arrivati, un movente demografico da ricollegarsi alla scarsa numerosità delle classi di età che entrano nel mercato del lavoro dovuto 
alla prolungata bassa fecondità e un movente sociale determinato dall’impegno delle istituzioni a favorire l’integrazione sociale ed a creare un clima 
sociale favorevole.

2La costanza deriva dalla combinazione di una riduzione delle donne italiane in età feconda che riflette sempre il calo della fecondità del trentennio 
passato e da un aumento delle donne straniere in età feconda
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Al pari di bambini ed adolescenti, aumenterà notevolmente anche la fascia di età compresa tra i 40 e i 64 anni l’incremento 
è essenzialmente dovuto al fatto che nei prossimi 20 anni questa classe di età conterrà tutte le generazioni più numerose 
nate nel corso del baby-boom nonché i giovani stranieri che attualmente sono prevalentemente collocati nella fascia di 
età tra i 15 e i 39 anni (vedi Tabella 2).
Questa situazione è facilmente deducibile dall’analisi delle piramidi per età riportate in Figura 6 dove si apprezza sia lo 
slittamento verso l’alto delle classi di età oggi più numerose sia l’incremento dei bambini e degli adolescenti in seguito 
alla ripresa della fecondità.

0-14 15-39 40-64 65+ totale 0-14 15-39 40-64 65+ totale
Piacenza 44.541 90.068 122.963 74.641 332.213 26,1 9,5 23,5 8,5 16,2
Parma 70.669 142.761 192.388 110.996 516.814 29 9,2 28,8 13 19,3
Reggio Emilia 101.211 182.143 233.214 130.566 647.134 30,9 10,3 33,8 27,1 24,6
Modena 114.065 215.323 288.741 177.634 795.763 18,8 2,2 21,1 24,1 15,6
Bologna 138.973 288.767 401.814 265.138 1.094.692 13,6 4 16,4 14,8 12,1
Ferrara 44.749 93.863 143.908 99.598 382.118 18,1 -3,3 9,2 9,2 6,7
Ravenna 63.429 125.219 173.093 108.029 469.770 31,9 13,8 27,6 17,5 21,8
Forlì-Cesena 62.116 120.742 165.399 105.182 453.439 22,5 3,4 23,2 22 16,9
Rimini 50.436 99.036 132.990 80.180 362.642 21,1 6,4 24,8 29,3 19,6
Regione 690.189 1.357.922 1.854.510 1.151.964 5.054.585 22,4 5,8 22,4 18,1 16,5

1.1.2028 variazioni % 2028/2009

Tabella 3: Previsioni della popolazione residente nelle province dell’Emilia-Romagna all’1.1.2028 e variazioni rispetto all’1.1.2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 6: Piramidi per età della popolazione residente al 1.1.2009 e 1.1.2028.

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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L’andamento temporale della sau (superficie agricola utile)
L’agricoltura, che costituisce uno dei settori produttivi fondamentali per l’economia regionale, riveste allo stesso tempo 
un ruolo di essenziale importanza anche nella gestione dell’equilibrio di importanti matrici ambientali, quali ad esempio 
Suolo e Acqua, e degli ecosistemi che in tali matrici si trovano ad esistere. 
Da qui deriva l’esigenza di continuare l’azione di preservazione, quantitativa e qualitativa, delle risorse idriche e del 
suolo, anche mediante l’emanazione di politiche, piani e programmi sempre più orientati allo sviluppo sostenibile.
Un’azione in grado di favorire, ad esempio, il ricorso a tecniche di irrigazione, fertilizzazione e  protezione della colture 
più mirate, cioè a forme di agricoltura orientate ad una sempre maggiore naturalità ed compatibilità ambientale. 
L’andamento temporale della SAU (Superficie Agricola Utile), in forte diminuzione a causa dell’intrusione insediativa, 
superiore alla media italiana ed europea, ha comportato una significativa diminuzione delle praterie erbose, importanti 
per la conservazione della natura e del paesaggio. Il confronto tra i valori medi degli anni 2000-2003 (pre-riforma 
PAC) con quelli del 2004-2005 (post-riforma PAC), registra una riduzione complessiva della SAU e dei seminativi, 
rispettivamente, del -3% e del -5%. La frammentazione degli agroecosistemi (sprawl urbano) ha compromesso la 
funzionalità originaria della matrice territoriale, con isolamento dei frammenti; effetti negativi sull’efficienza agronomica, 
sulla qualità degli ecosistemi e sull’identità paesaggistica. L’analisi della “frammentazione attuale” degli agroecosistemi, 
desunta dalle mappe degli usi del suolo attuali, evidenzia come cambiamenti relativamente lenti si siano accelerati, 
sopratutto nell’ultimo decennio. La tensione è massima sopratutto nelle aree di frangia urbana.

Gli ultimi anni sono stati segnati da considerevoli dinamiche delle superfici agricole. Il trend della SAU regionale è stato 
calcolato sulla base delle carte dell’uso del suolo regionali nel decennio 1994-2003, dalle quali risulta che si è avuta una 
contrazione nel periodo dell’11% con un tasso annuale di riduzione del 1,1%; tale trend negativo viene confermato dalle 
rilevazioni Istat nel periodo 1990-2003 (universo Eurostat) con un tasso del -1,02% annuo e l’andamento esponenziale 
riportato in figura.
Si ritiene che delle cartografie non si possa desumere un dato sufficientemente chiaro per le differenti tipologie colturali.  
La superficie agricola che si desume attraverso la fotointerpretazione è “lorda” cioè comprensiva di tare aziendali e quindi 
sovrastimata rispetto all’effettiva utilizzazione. Si ritiene che una fonte informativa sull’uso del suolo sufficientemente 
precisa ed attendibile provenga dalle superfici dichiarative della PAC seminativi. 

Figura 1: Evoluzione della SAU regionale al 2016 

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati Istat (universo Eurostat) 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Var 2006-

2005
var 2006-
2005 %

Grano Tenero 171.846 159.337 177.639 156.818 147.324 155.967 136.819 - 19.148 - 12,3
Grano duro 24.226 13.509 24.471 19.632 25.978 19.369 30.360 10.991 56,7
Orzo 45.394 34.764 37.184 35.174 32.152 31.421 34.872 3.452 11,0
Mais 139.328 120.475 123.425 153.623 143.187 100.771 107.270 6.499 6,4
Riso 9.170 5.460 6.105 6.726 6.886 5.647 6.642 995 17,6
Altri cereali (sorgo) 32.474 26.839 27.943 19.999 23.985 19.112 25.394 6.282 32,9

Piante proteiche 
(leguminose) 5.335 4.212 6.586 7.612 6.989 7.348 7.863 515 7,0

Patata 3.949 3.884 4.911 4.205 3.994 4.363 4.484 120 2,8
Barbabietola 75.161 56.060 68.453 60.437 50.269 77.630 30.982 - 46.648 - 60,1
Girasole 13.290 10.314 9.203 8.690 5.466 5.733 11.778 6.046 105,5
Soia 46.984 35.023 14.321 16.972 18.351 17.757 34.549 16.792 94,6
Colza e ravizzone 551 442 217 462 48 37 39 1 3,9
Pomodoro 23.172 20.503 24.563 25.636 27.670 25.208 22.463 - 2.745 - 10,9
Orticole 14.206 11.558 13.480 12.891 12.389 15.787 12.572 - 3.215 - 20,4
Erbai 29.900 15.150 21.757 22.084 23.268 12.300 26.924 14.624 118,9

Prato avvicendato 
(erba medica) 214.026 168.423 195.999 193.290 180.814 226.487 229.079 2.592 1,1

Sementi 2.386 8.172 12.725 12.177 13.017 23.837 10.820 83,1
Fiori 62 52 68 42 44 58 54 - 5 - 7,9

Superfici messe a 
riposo 32.828 27.983 27.882 29.282 21.467 25.918 21.141 -  4.777 - 18,4

Altri seminativi 8.144 6.007 6.320 8.204 8.913 105 984 880 839,1
Totale seminativi 890.048 722.379 798.699 794.504 751.370 764.035 768.107 4.072 0,5
Vigneti 31.078 28.479 29.347 28.622 27.560 33.643 35.227 1.584 4,7
Oliveti 741 604 655 651 756 874 1.953 1.079 123,5

Piante arboree da 
frutto 42.522 35.990 35.102 34.079 32.695 37.837 39.094 1.257 3,3

Vivai 1.460 1.259 1.278 1.461 1.290 1.297 1.307 10 0,7
Orti familiari 344 294 311 287 274 347 331 - 16 - 4,5
Prato permanente 20.561 17.877 20.416 19.138 21.138 46.157 45.375 - 782 - 1,7
Pascolo 6.565 5.862 6.753 5.421 4.360 10.323 8.004 - 2.319 - 22,5
Sau 993.320 812.744 892.561 884.163 839.443 894.511 899.398 4.886 0,5

Piante arboree da 
legno 5.185 3.274 3.495 3.424 2.649 4.109 3.298 - 810 - 19,7

Bosco misto 51.048 37.767 47.145 42.758 53.853 73.923 81.228 7.305 9,9
Tare ed incolti 46.979 42.554 47.009 46.531 73.185 91.601 103.738 12.137 13,2

Altra superficie non 
agricola 23.722 23.487 27.514 27.869 50.849 55.470 51.031 -  4.439 - 8,0

Superfici agricole 
non seminate (non 
in produzione - 
disattivate)

6.935 6.935

Totale Superficie 
Aziendale 1.120.254 919.826 1.017.725 1.004.746 1.019.979 1.119.614 1.145.627 26.014 2,3

Tabella 1: Evoluzione delle superfici (ettari) per tipi di coltura dichiarate per la PAC seminativi in Emilia Romagna, periodo 2000-2006

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati delle dichiarazioni della PAC seminativi periodo 2000-2006 forniti dalla Regione Emilia-Romagna 
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Tipologia colturale

Media 2000-
2004 (pre-
riforma)

Media 2005-
2006 (post-

riforma)
Variazioni

ha ha ha %
Grano tenero 162.593 146.393 - 16.199 - 10,0
Grano duro 21.563 24.865 3.302 15,3
Orzo 36.934 33.146 - 3.787 - 10,3
Mais 136.007 104.020 - 31.987 - 23,5
Riso 6.869 6.144 - 725 - 10,6
Altri cereali (sorgo) 26.248 22.253 - 3.995 - 15,2
Piante proteiche (leguminose) 6.147 7.606 1.459 23,7
Patata 4.189 4.423 235 5,6
Barbabietola 62.076 54.306 - 7.770 - 12,5
Girasole 9.393 8.755 - 637 - 6,8
Soia 26.330 26.153 - 177 - 0,7
Colza e ravizzone 344 38 - 306 - 88,9
Pomodoro 24.309 23.835 - 473 - 1,9
Orticole 12.905 14.180 1.275 9,9
Erbai 22.432 19.612 - 2.820 - 12,6
Prato avvicendato (erba medica) 190.510 227.783 37.273 19,6
Sementi 8.865 18.427 9.562 107,9
Fiori 54 56 2 4,5
Superfici messe a riposo 27.888 23.530 - 4.359 - 15,6
Altri seminativi 7.518 545 - 6.973 - 92,8
Totale seminativi 791.400 766.071 - 25.329 - 3,2
Vigneti 29.017 34.435 5.417 18,7
Oliveti 681 1.413 732 107,4
Piante arboree da frutto 36.078 38.466 2.388 6,6
Vivai 1.350 1.302 - 48 -3,5
Orti familiari 302 339 37 12,3
Prato permanente 19.826 45.766 25.940 130,8
Pascolo 5.792 9.164 3.371 58,2
Sau 884.446 896.955 12.508 1,4
Piante arboree da legno 3.605 3.703 98 2,7
Bosco misto 46.514 77.576 31.061 66,8
Tare ed incolti 51.252 103.738 52.486 102,4
Altra superficie non agricola 30.688 99.051 68.362 222,8
Superfici agricole non seminate (non in 
produzione - disattivate) 6.935

Tabella 2: Confronto delle superfici dichiarative PAC seminativi - Media periodo 2000-2004 (pre-riforma) e 2005-2006 (post-riforma)

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati delle dichiarazioni della PAC seminativi periodo 2000-2006 forniti dalla Regione Emilia Romagna 

Un limite dei dati di superficie della PAC è rappresentato dalla parziale incompletezza del dato il quale non coglie 
l’intero universo di aziende agricole e quindi delle superfici coltivate in regione. Da un confronto di 7 anni (2000-2006) 
di applicazione della PAC seminativi nella regione con il dato censuario dell’Istat è possibile affermare che il peso della 
PAC è pari mediamente al 80% della SAU (+/-5%) e sale al 93% (+/-7%) per i soli seminativi. I dati di tab.1 evidenziano 
valori altalenanti tra un anno e l’altro, probabile  frutto di dinamiche interne alla PAC (aziende che entrano o che escono 
dall’universo). Sembrerebbe che con la riforma della PAC del 2003 non vi sia stata una radicale trasformazione e 
quindi una conseguente minor pressione dell’agricoltura sull’ambiente. La rilevazione del 2006 ha visto una consistente 
modifica negli ordinamenti colturali probabilmente influenzata dalla riforma sugli zuccherifici, varata a fine 2005, che ha 
determinato una riduzione della superficie a barbabietola. Ciò ha comportato una redistribuzione di tali superfici negli 
altri seminativi. Più in particolare considerando l’evoluzioni delle principali tipologie colturali nel periodo 2000-2006 si 
osservano:
•	tra	i	cereali	variazioni	annuali	relativamente	modeste	ad	esclusione	del	mais;	tale	riduzione	ha	una	particolare	valenza 
 sull’impatto ambientale essendo il mais la coltura che richiede i maggiori input di concimazione ed irrigazione;
•	tra	le	piante	industriali	si	registra	una	riduzione	della	soia	nei	primi	due	anni	ed	una	sua	stabilizzazione	nei		successivi 
 quattro anni, per poi aumentare di nuovo nel 2006; la barbabietola, come già detto, ha subito una riduzione nel 2006  
 a favore degli altri seminativi;
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Tabella 3: Distribuzione della superficie forestale per tipologia (confronto 1994-2003)

Fonte: Carta dell’uso del suolo 1:25.000 – Sistema Informativo Geografico - Regione Emilia-Romagna

•	tra	le	foraggere	si	evidenzia	l’incremento	dell’erba	medica	tra	il	2004	e	il	2006;	tale	superficie	in	pianura	potrebbe	essere 
 andata a sostituire il mais e ciò determinerà una consistente riduzione degli input; i prati e i pascoli aumentano le proprie 
 superfici e tale incremento può essere dovuto, non tanto ad una conversione dei seminativi, ma più verosimilmente a 
 “nuove” aziende zootecniche di montagna che prima non aderivano alla PAC seminativi;
•	le	orticole,	che	da	un	punto	di	vista	ambientale	hanno	un	 impatto	significativo	per	 l’utilizzo	di	prodotti	fitosanitari, 
 non sembrano avere particolari variazione nel periodo; infine la vite e le arboree da frutto presentano un sostanziale  
 incremento negli ultimi due anni.
Per una lettura dei dati più agevole, in tabella 2 sono stati confrontati i valori medi degli anni 2000-2004 (pre-riforma) 
con quelli del 2005-2006 (post-riforma). Dalla variazione delle due medie per tipologia colturale si registra una riduzione 
complessiva tra la SAU ed i seminativi del -1% e del -3% rispettivamente. Tra le colture che subiscono una riduzione 
più consistente, sia in termini assoluti che percentuali, vi sono il grano tenero, il mais e la barbabietola. Tra le colture in 
espansione si segnalano il prato avvicendato (erba medica), i prati permanenti e i pascoli.

Il complesso delle aree forestali in Emilia-Romagna è stimato in circa 550.000 ettari, pari al 25% del territorio regionale. 
Il confronto tra i dati più recenti e quelli dei dieci-venti anni precedenti evidenzia un generale incremento delle superfici 
boscate. Ciò è la conseguenza, soprattutto, di fenomeni di ricolonizzazione ed espansione naturale del bosco in seguito 
al progressivo abbandono delle aree agricole appenniniche (tuttavia, la riduzione delle superfici con vegetazione arborea 
in evoluzione, es. cespuglietti, potrebbe indicare un rallentamento del fenomeno) e, seppur in misura minore, della 
realizzazione di nuovi impianti arborei, anche in pianura.

Tipologie forestali
anno 1994 anno 2003 variazione % 

‘94 - ‘03
ha %

Boschi a prevalenza di latifoglie 407.446 491.295 20,6%
Boschi di conifere 13.474 15.210 12,9%
Boschi misti di conifere e latifoglie 4.696 16.444 250,2%
Rimboschimenti e altre aree a vegetazione arborea 
e arbustiva in evoluzione 105.511 75.688 - 28,3%

Castagneti da frutto 6.919 1.266 - 81,7%
Totale aree forestali 538.046 599.903 11,5%
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Tabella 4: Superfici (ettari) certificate biologiche e in conversione all’agricoltura biologica in Emilia-Romagna nel 2006 e 2007

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati Istat

Tabella 5: Situazione numero operatori suddivisi per province e categorie al 31/12/2007

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati Istat

 
Anno 2006 Anno 2007

Biologico Totale Biologico Totale
Cereali da granella 8.287 1.435 9.722 9.911 1.288 11.200
Colture proteiche da granella 1.480 105 1.585 1.259 65 1.324
Foraggere avvicendate 34.705 5.509 40.214 34.976 3.661 38.637
Orticole 2.172 200 2.372 1.595 150 1.744
Piante industriali 1.681 191 1.871 1.183 54 1.237
Altro 1.095 186 1.281 1.925 346 2.271
Totale seminativi 49.420 7.626 57.045 50.849 5.564 56.413
Frutticole 2.963 228 3.191 2.353 246 2.598
Frutta in guscio 1.041 167 1.209 1.047 112 1.158
Olivo per la produzione di olive 289 52 311 273 41 313
Vite 1.929 400 2.329 1.892 373 2.265
Totale coltivazioni legnose agrarie 6.193 848 7.040 5.566 771 6.336
Prati permanenti e pascoli 18.478 2.163 20.640 18.844 1.695 20.539
Boschi ed altro 970 54 1.024 905 22 928
Totale 75.090 10.690 85.749 76.163 8.053 84.214

Tipologia BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale
Var. 

2007/06 
(%)

Aziende biologiche 326 378 51 301 253 389 104 185 46 2033 3,9

Aziende in 
conversione

35 13 20 62 56 26 13 58 6 289 -31,7

Aziende miste 100 226 69 56 55 91 76 51 27 751 -0,7
Sezione Produttori 461 617 140 419 364 506 193 294 79 3073 -2,0

Preparatori/
Trasformatori

154 153 82 160 79 111 128 103 44 1014 15,2

Raccoglitori 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 154,0

Sezione Preparatori/
Trasformatori/
Raccoglitori

154 154 82 161 79 111 128 103 44 1016 15,2

Totale 615 771 222 580 443 617 321 397 123 4089 1,8

Superficie 
certificata (ettari)

12.921 14.918 10.307 10.653 8.053 12.608 5.077 7.591 2.087 84.215 -1,8

Percentuale della 
SAU (%)

6,91 15,15 5,75 7,77 6,41 9,40 4,33 7,07 7,13 7,55  
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Nell’anno 2007 gli operatori che producono e/o preparano e/o commercializzano prodotti ottenuti con il metodo di 
produzione biologico in regione Emilia-Romagna, assommano a oltre 4.000 unità. L’Emilia-Romagna si conferma 
la quinta regione italiana in ordine al numero degli operatori biologici, la prima del Nord Italia. Di questi circa 3.000 
sono aziende agricole e circa 1.000 sono imprese di trasformazione o commercializzazione di prodotti biologici. I dati 
forniscono la fotografia del comparto nell’anno 2007. Rispetto al 2006 si evidenzia un incremento nel numero di operatori 
totali, che deriva soprattutto da un deciso aumento del numero dei trasformatori (+15,2%) e da una lieve contrazione nel 
numero delle aziende agricole. Come il numero delle aziende agricole, anche le superfici coltivate mostrano una limitata 
contrazione, ma di entità molto ridotta rispetto al brusco calo che si è registrato nel periodo 2002-2005. La superficie 
coltivata con metodo biologico ha superato nel 2007 gli 84.000 ha, la maggior parte di tali superfici è completamente 
convertita come biologica, a dimostrazione che è certificata già da alcuni anni, mentre circa 8.000 ha sono ancora in 
conversione.
Tra le colture praticate, rispetto al 2006 è da segnalare un significativo incremento delle superfici a frumento duro e 
tenero, all’interno di una generale crescita dei cereali da granella. Rimangono invariate le superfici a foraggere permanenti 
(prati e pascoli), mentre si hanno riduzioni per le foraggere avvicendate  e le colture frutticole. A livello regionale, il 
biologico riguarda oltre il 3% delle aziende e circa il 7,7% della SAU. Nel complesso, accorpando i dati disponibili, si 
desume che quasi il 70% della superficie biologica regionale è destinata alla produzione di foraggi. A livello territoriale, 
le colture biologiche si concentrano maggiormente nelle zone montane e collinari. In media, l’azienda biologica in 
Emilia-Romagna ha una SAU di circa 27 ettari, contro circa 10 ettari della media complessiva regionale e 5,1 di quella 
nazionale (Istat 2000).

Per la classificazione delle zone rurali dell’Emilia-Romagna è stata utilizzata la metodologia prevista dal Piano Strategico 
Nazionale, basata sulle indicazioni dell’OCSE come prescritto dal Regolamento attuativo del Reg. (CE) 1698/2005. 
L’applicazione della metodologia del PSN ha portato alla ripartizione del territorio regionale in 4 aree: poli urbani, aree 
rurali ad agricoltura intensiva specializzata, aree rurali intermedie, aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

	  

Figura 2: Le zone rurali dell’Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013
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Per l’estensione delle aree rurali si rileva che il maggior numero di comuni e di residenti si concentra nelle aree ad 
agricoltura specializzata e nelle aree rurali intermedie. Tali aree insieme coprono quasi l’80% della superficie e della 
popolazione. Le aree rurali con problemi di sviluppo sono quelle meno densamente abitate, con il 25,1% della superficie 
e il 4,6% dei residenti.

Tabella 6: I territori rurali in Emilia-Romagna

Fonte: Elaborazione ERVET su dati Regione Emilia-Romagna

 
Comuni RER

Residenti 
(al 01/01/2005)

Superficie Densità

N° % N° % Km2 % Pop/Km2 
Aree rurali con problemi di 
sviluppo

67 19,6 191.943 4,6 5.560,5 25,1 34,519

Aree rurali intermedie 176 51,6 1.504.275 36,2 10.655,2 48,2 141,178
Aree ad agricoltura 
specializzata

95 27,9 1.801.432 43,4 5.466,0 24,7 329,570

Poli urbani 3 0,9 653.685 15,7 442,8 2,0 1.476,253
EMILIA-ROMAGNA 341 100 4.151.335 100 22.124,5 100 187,635



Sistema produttivo
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I settori produttivi
Per rappresentare, nel modo più corretto, la struttura produttiva di un territorio e la sua dinamica di sviluppo e per 
studiare le soluzioni localizzative adottate dalle imprese regionali è necessario disporre di informazioni sui luoghi dove 
sono presenti le strutture deputate alla produzione di beni e servizi e dove i soggetti svolgono l’attività lavorativa. 
Occorre, cioè, rivolgere l’analisi alle unità locali delle imprese e ai relativi addetti, nonostante la struttura produttiva, sia 
regionale sia nazionale, sia caratterizzata da imprese per la maggior parte unilocalizzate.
Secondo l’Archivio statistico delle imprese attive e delle unità locali (ASIA)1, costruito dall’Istat, nel 2006 risultano attive 
in Emilia-Romagna 417.927 unità locali delle imprese dell’industria e dei servizi, con 1.629.352 addetti. Nello stesso 
anno le imprese attive con sede in regione sono 382.216 e occupano 1.622.461 addetti2.
Il 94,7% delle imprese regionali è unilocalizzato ma il 5,3% di imprese plurilocalizzate (poco più di 20 mila) assorbe il 
37,8% degli addetti delle imprese.
L’Emilia-Romagna attrae addetti di imprese con sede in altra regione italiana in misura maggiore delle persone che 
occupa nelle unità locali delocalizzate. Le imprese regionali plurilocalizzate con unità locali anche fuori dal territorio 
regionale occupano nelle unità delocalizzate 138.978 addetti, l’8,6% del totale degli addetti alle imprese. L’Emilia-
Romagna attrae invece 145.870 addetti (il 9% del totale addetti delle unità locali), occupati in 9.687 unità locali (il 2,3% 
del totale unità locali) facenti capo a 4.841 imprese con sede in altra regione italiana. 
Come già osservato in occasione del Censimento 2001, anche nel 2006 l’Emilia-Romagna si conferma la regione con 
il più alto numero di addetti nelle unità locali di imprese extra agricole ogni 1.000 residenti in età lavorativa (15-64 
anni). A fronte di una media nazionale di 440 addetti ogni 1.000 residenti fra i 15 e i 64 anni, in Emilia-Romagna se ne 
contano 600, in Lombardia 570, in Veneto 552 (Figura 1). Il quoziente complessivo della regione è dato dalla somma 
di 254 addetti alle unità locali dell’industria (in senso stretto più costruzioni), che segue, nella graduatoria delle regioni, 
solo il valore assunto dalle Marche, di 151 addetti nel commercio, alberghi e ristoranti (dopo Trentino Alto Adige e Valle 
d’Aosta) e di 196 addetti negli altri servizi (dopo Lazio e Lombardia).
Il settore del terziario (commercio, alberghi e altri servizi) prevale in termini sia di unità locali (301.264, pari al 72% 
del totale) sia di addetti (circa 940.540, pari al 58% del totale), mentre l’industria (in senso stretto e costruzioni), pur 
rappresentando solo il 28% del totale delle unità locali, utilizza il 42% degli addetti (Tavola 1). L’analisi più disaggregata 
del tipo di attività svolta fa emergere che in Emilia-Romagna nel 2006 sono le sezioni del commercio e riparazioni 
e dei servizi alle imprese (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese) le più consistenti 
in termini di unità locali, seguite dalle costruzioni e dalle attività manifatturiere. In termini di occupazione è invece il 
comparto manifatturiero ad impiegare il maggior numero di addetti, seguito dal commercio, dai servizi alle imprese e 
dalle costruzioni.
 

1 ASIA è costruito da Istat per rispondere ai regolamenti comunitari. I dati contenuti nell’archivio derivano dall’integrazione di fonti amministrative e 
statistiche e si riferiscono alle unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle 
famiglie, comprendono quindi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. L’Istat considera attive le imprese che hanno svolto un’attività 
produttiva per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento. Le unità locali presenti in ASIA sono quelle dipendenti da imprese attive.

2 Il totale degli addetti è dato dalla somma dei lavoratori indipendenti e dipendenti con contratto di lavoro subordinato, che esercitano un’attività a 
tempo pieno e a tempo parziale nell’impresa, mediamente presenti nell’anno. Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa e i lavoratori interinali.
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Tavola 1: Unità locali (UL) e relativi addetti per settore di attività economica. Emilia-Romagna – Anno 2006 e variazioni % rispetto al 2005

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
(*) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese

Figura 1: Addetti alle unità locali delle imprese attive per regione e settore di attività economica dell’unità locale – Anno 2006 (addetti per 
1.000 residenti in età lavorativa

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Altri servizi Commercio e alberghi Industria 

Unità locali Addetti Unità locali Addetti
C,D,E - INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 55.317 531.267 9,6 13,2 32,6 -0,2 -0,1
C - Estrazione di minerali 289 2.444 8,5 0,1 0,2 0,7 10,7
D - Attività manifatturiere 54.658 520.417 9,5 13,1 31,9 -0,2 0,0
DA  - Industrie alimentari 7.721 68.050 8,8 1,8 4,2 0,4 -0,8
DB,DC  - Industrie tessili, abbigliamento, cuoio 8.028 50.535 6,3 1,9 3,1 -0,7 -1,4
DD,DE - Industria del legno; carta; stampa, editoria 5.573 36.272 6,5 1,3 2,2 -0,9 0,7
DF,DG,DH  - Petrolchimico, fabbr. art. in gomma e plastica 2.129 34.999 16,4 0,5 2,1 -1,5 -2,2
DI  - Lavoraz. minerali non metalliferi 2.373 44.387 18,7 0,6 2,7 -1,5 -1,8
DJ  - Metallurgia, prodotti in metallo 12.108 93.979 7,8 2,9 5,8 0,2 0,3
DK  - Fabbr. macchine e app. meccanici 7.133 104.746 14,7 1,7 6,4 0,6 1,2
DL  - Fabbr. macchine elettriche, elettroniche, ottiche 5.365 44.546 8,3 1,3 2,7 -0,2 1,3
DM  - Fabbr. mezzi di trasporto 777 23.505 30,3 0,2 1,4 2,4 3,8
DN - Altre industrie manifatturiere 3.451 19.397 5,6 0,8 1,2 -1,4 -1,0
E - Energia elettrica, gas e acqua 370 8.406 22,7 0,1 0,5 -0,5 -10,1
F - COSTRUZIONI 61.346 157.545 2,6 14,7 9,7 2,7 1,1
G,H - COMMERCIO E ALBERGHI 127.561 409.694 3,2 30,5 25,1 0,0 1,8
G - Commercio e riparazioni 101.801 299.347 2,9 24,4 18,4 -0,2 1,7
H - Alberghi e ristoranti 25.760 110.347 4,3 6,2 6,8 0,6 2,1
I,J,K,M,N,O - ALTRI SERVIZI 173.703 530.846 3,1 41,6 32,6 1,8 3,3
I - Trasporti e comunicazioni 20.425 104.368 5,1 4,9 6,4 -1,8 2,1
J - Attività finanziarie 9.823 51.378 5,2 2,4 3,2 3,5 1,6
K - Servizi alle imprese 99.739 247.646 2,5 23,9 15,2 2,7 3,6
M - Istruzione 1.457 4.554 3,1 0,3 0,3 3,6 0,3
N - Sanità e assistenza sociale 20.592 61.447 3,0 4,9 3,8 3,3 5,6
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 21.667 61.453 2,8 5,2 3,8 -0,7 3,2
TOTALE 417.927 1.629.352 3,9 100 100 1,1 1,6

Composizione % Var.% 2006/2005Unità locali Addetti N. medio
addetti
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Sul totale manifatturiero si conferma prevalente il ruolo della metalmeccanica3, le cui industrie rappresentano il 45% 
delle unità locali e il 46,7% degli addetti. In particolare, la fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo presenta la 
quota più rilevante di unità locali (22,2% e 18,1% dell’occupazione), mentre la fabbricazione di macchine e apparecchi 
meccanici occupa la maggior percentuale di addetti (20,1% e 13,1% delle unità locali). Seguono, per rilevanza, le industrie 
alimentari con il 14,1% delle unità locali manifatturiere e il 13,1% degli addetti e le industrie tessili, dell’abbigliamento e 
del cuoio che contano, insieme, circa il 15% delle unità locali e il 10% degli addetti.
Il sistema produttivo regionale è caratterizzato, come quello italiano, da una dimensione media delle unità locali piuttosto 
modesta (3,9 addetti) e dalla prevalenza di unità locali con meno di 10 addetti.
Rispetto alla struttura produttiva nazionale, quella regionale, così come quella del nord-est, risulta più concentrata nel 
comparto dell’industria in senso stretto. È, in particolare, nelle unità locali che operano in tale settore occupando più di 
9 persone che l’Emilia-Romagna mostra una concentrazione di addetti decisamente superiore alla media nazionale: il 
24,7% del complesso degli addetti (oltre 403 mila, Tavola 2) contro il 19,9% registrato in Italia. Le unità locali del settore 
presentano la dimensione media maggiore (9,6 addetti nel 2006).

I cambiamenti della struttura produttiva secondo l’attività economica fra il 2001 e il 2006 (Figura 2) consistono nella 
contrazione dell’industria in senso stretto e nella crescita dei servizi diversi dal commercio e delle costruzioni. Nel 
comparto del commercio e alberghi cresce l’occupazione a fronte di una diminuzione del numero di unità locali che nel 
periodo aumentano, di conseguenza, la dimensione media.

1-9 10-19 20-49 50 e più Totale 1-9 10-19 20-49 50 e più Totale
Industria in senso stretto 44.481 6.024 3.224 1.588 55.317 128.049 81.220 96.316 225.682 531.267
Costruzioni 59.192 1.597 435 122 61.346 109.064 20.499 12.215 15.767 157.545
Commercio 97.530 2.743 1.194 334 101.801 192.915 35.783 35.115 35.535 299.347
Alberghi e ristoranti 23.995 1.342 343 80 25.760 73.402 17.033 9.888 10.024 110.347
Altri servizi 167.314 3.599 1.750 1.040 173.703 280.653 47.014 52.798 150.381 530.846
Totale 392.512 15.305 6.946 3.164 417.927 784.082 201.549 206.331 437.389 1.629.352

Unità locali Addetti

Tavola 2: Unità locali e relativi addetti per settore di attività economica e classi di addetti(a). Emilia-Romagna – Anno 2006

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

(a) Poiché il numero di addetti di un’unità locale è calcolato come media annua, la classe dimensionale ‘1-9’ comprende le unità con in media fino a 
9,49 addetti; la classe ‘10-19’ comprende quelle con addetti da 9,50 a 19,49, e così via.

Figura 2: Unità locali e relativi addetti per settore di attività economica. Emilia-Romagna – Anni 2001, 2005, 2006

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

3 Sottosezioni di attività economica DJ (Metallurgia; Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo), DK (Fabbricazione di macchine e apparecchi 
meccanici), DL (Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche).
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Nella maggior parte delle province il numero degli addetti delle unità locali supera quello degli addetti delle imprese 
(Tavola 3). Fanno eccezione Bologna e Reggio nell’Emilia che, quindi, occupano nelle unità delocalizzate più addetti di 
quelli che attraggono sul territorio di competenza.

Il rapporto fra addetti nelle unità locali delle imprese extra agricole e residenti in età lavorativa (Figura 3) è superiore alla 
media regionale nelle province di Bologna (646 addetti ogni 1.000 residenti fra i 15 e i 64 anni), Modena (644), Rimini 
(630) e Parma (607). I quozienti complessivi sono il risultato di specializzazioni settoriali differenziate per provincia: 
Bologna si distingue, in particolare, per gli addetti negli altri servizi, Modena e Reggio nell’Emilia per l’industria, Rimini 
per il commercio e alberghi. Reggio nell’Emilia e Parma hanno, poi, i quozienti più elevati per le costruzioni mentre 
Parma conta meno addetti della media regionale solo nel commercio e alberghi.

Tavola 3: Imprese e relativi addetti, unità locali (UL) e relativi addetti per provincia. Emilia-Romagna – Anno 2006

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Figura 3: Addetti alle unità locali delle imprese per provincia e settore di attività economica dell’unità locale. Emilia-Romagna – Anno 2006 
(addetti per 1.000 residenti in età lavorativa)

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

UL Addetti UL
Piacenza 23.420 91.563 25.782 96.720 3,8 6,2 5,9
Parma 38.878 161.703 42.650 163.779 3,8 10,2 10,1
Reggio nell'Emilia 44.488 207.096 48.131 193.419 4,0 11,5 11,9
Modena 61.007 275.791 66.593 281.229 4,2 15,9 17,3
Bologna 89.277 414.558 97.750 393.849 4,0 23,4 24,2
Ferrara 26.785 93.154 29.324 101.521 3,5 7,0 6,2
Ravenna 30.940 123.530 34.015 133.189 3,9 8,1 8,2
Forlì-Cesena 34.722 139.369 37.843 144.744 3,8 9,1 8,9
Rimini 32.699 115.696 35.839 120.901 3,4 8,6 7,4
Totale 382.216 1.622.461 417.927 1.629.352 3,9 100 100

Imprese UL Composiz. %Addetti
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L’analisi dell’indicatore a livello comunale (Figura 4) fa emergere il ruolo trainante della via Emilia attorno a cui si collocano 
la gran parte dei comuni con valori del rapporto superiori alla media regionale. Fra questi si trovano i capoluoghi di 
provincia e le cinture limitrofe. Si notano inoltre, con tessuti produttivi particolarmente consistenti, l’area nord della 
pianura fra le province di Reggio nell’Emilia e Modena e il distretto di Sassuolo, specializzati nel settore manifatturiero, 
nonché i territori a vocazione turistica, ovvero la costa romagnola e alcuni comuni appenninici. I comuni con livelli del 
rapporto più contenuti, inferiori anche alla media nazionale, sono localizzati in prevalenza in aree di collina e montagna, 
soprattutto della provincia di Piacenza, e nel ferrarese.

Fra il 2001 e il 2006 nelle province le distribuzioni per settore di attività economica delle unità locali e degli addetti 
che vi lavorano subiscono variazioni che seguono alcune tendenze già delineate (Tavola 4 e Figura 5). Si riscontrano 
ovunque la contrazione dell’industria in senso stretto e la concentrazione dei servizi soprattutto commerciali che vedono 
diminuire la quota di unità locali e aumentare quella degli addetti, mentre gli altri servizi aumentano il loro peso sia nelle 
unità locali sia negli addetti. Le costruzioni sono in crescita ovunque ad eccezione di Ferrara in cui diminuisce la quota 
di occupazione nelle unità locali. Nel 2001 Ferrara era la provincia più specializzata nel settore in termini di occupazione, 
mentre nel 2006 il comparto perde terreno a vantaggio dei servizi (soprattutto degli altri servizi).
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Figura 4: Addetti alle unità locali delle imprese per comune. Emilia-Romagna – Anno 2006 (addetti per 1.000 residenti in età lavorativa)

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Tavola 4: Unità locali per settore di attività economica nelle province dell’Emilia-Romagna – Anni 2001 e 2006 (composizioni % per 
provincia)

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Industria Costruzioni Commercio 
e alberghi Altri servizi Totale Industria Costruzioni Commercio 

e alberghi Altri servizi Totale

Piacenza 12,8 13,6 36,5 37,2 100 11,7 15,6 33,5 39,1 100
Parma 15,7 15,2 32,2 36,8 100 14,5 16,4 29,1 40,0 100
Reggio nell'Emilia 18,5 18,2 29,8 33,4 100 16,9 21,0 27,0 35,1 100
Modena 19,2 13,2 30,4 37,2 100 17,2 14,6 28,1 40,0 100
Bologna 12,7 10,5 31,7 45,1 100 11,7 11,5 28,8 48,1 100
Ferrara 12,3 13,6 36,2 37,9 100 11,2 15,2 33,7 39,9 100
Ravenna 12,0 12,3 34,9 40,8 100 11,1 14,8 31,8 42,3 100
Forlì-Cesena 13,6 13,4 35,1 37,9 100 12,6 14,8 31,6 41,0 100
Rimini 9,9 10,2 42,9 37,0 100 8,9 11,6 39,0 40,5 100
Totale 14,5 13,1 33,5 39,0 100 13,2 14,7 30,5 41,6 100

2001 2006
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Figura 5: Addetti delle unità locali per settore di attività economica nelle province dell’Emilia-Romagna – Anni 2001 e 2006 (composizioni % 
per provincia)

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Nel decennio 1999-08 gli arrivi aumentano complessivamente del 24,5% (+ 1.721mila turisti), trainati dalla componente 
nazionale, la cui crescita si attesta attorno al 26%, mentre la clientela straniera dopo la flessione del 2002-2003 che 
nelle presenze si protrae anche nei due anni successivi, evidenzia segnali di ripresa soprattutto negli arrivi. Aumentano 
anche le presenze (+10,5% pari a 3.645mila pernottamenti nel decennio) seppur in misura più contenuta e, anche in 
questo caso, trainate dalla componente italiana. Il diverso tasso di crescita ha dei riflessi sulla permanenza media che, 
nel periodo considerato, diminuisce di poco più di una mezza giornata, come si evidenzia nella Figura 2, attestandosi, 
nel 2008, su 4,38 giorni, valore pressoché uguale sia per gli italiani che per gli stranieri. 

Il movimento turistico
Il bilancio della stagione turistica emiliano-romagnola per il 2008 si chiude in modo decisamente molto positivo poiché 
sono stati registrati circa 8.760mila arrivi e 38.761mila presenze nelle strutture recettive alberghiere e complementari 
con incrementi, rispetto al 2007, dell’1% per gli arrivi e dello 0,5% per le presenze. Continua il positivo trend come 
evidenziato dalla Figura 3.1 sia per la componente nazionale che per quella estera con percorsi di crescita diversi. Il 
mercato turistico dell’Emilia-Romagna si caratterizza per la considerevole presenza dei turisti italiani che coprono il 76% 
sia degli arrivi che delle presenze.

Figura 1: Arrivi e presenze in Emilia-Romagna dal 1999 al 2008. Numero indice, base 1999=100

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna

Figura 2: Permanenza media dei turisti nelle strutture recettive dell’Emilia-Romagna dal 1999 al 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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La durata del soggiorno è in costante graduale diminuzione anche a livello nazionale per la tendenza sempre più 
consolidata a frazionare le vacanze su più periodi nell’anno, ciascuno di breve durata.
L’Emilia-Romagna è la meta preferita dagli italiani per effettuare viaggi e vacanze, nel 2007 il 12,5% dei turisti italiani 
l’ha scelta e l’indice di gradimento è costante nel corso degli anni 2000. Nella graduatoria delle località turistiche 
italiane dopo l’Emilia-Romagna si collocano il Veneto e la Lombardia, con valori attorno al 10%. In Emilia-Romagna 
fanno vacanze viaggiatori provenienti dalla Lombardia e dalla stessa Emilia-Romagna, queste due residenze occupano 
stabilmente i primi due posti della graduatoria in tutto il periodo considerato (Tabella 1). Al terzo posto, nel 1999, si 
attestavano i tedeschi che, negli anni successivi, modificano le loro preferenze fino a scendere nel 2008 al 7° posto nella 
graduatoria degli arrivi e al 5° in quella delle presenze. La graduatoria evidenzia alcune peculiarità: i turisti provenienti 
dai paesi dell’est europeo trascorrono in Emilia-Romagna un periodo di vacanza mediamente sulle 6 notti, mentre quelli 
provenienti da paesi lontani fanno vacanze mediamente più brevi (Stati Uniti 2,8 notti, Giappone 2,6 notti, Brasile 3,1 
notti) probabilmente perché la meta emiliano-romagnola è inserita all’interno di un pacchetto con più destinazioni.
La riviera è l’ambito turistico più rilevante poiché raccoglie il 55% degli arrivi (57% dai turisti italiani e 46% dagli stranieri) 
e il 73% delle presenze (74% italiani e 69% stranieri), fra le località costiere emerge Rimini che da sola totalizza un terzo 
degli arrivi e il 27% delle presenze che hanno destinazioni marine (cfr. Figura 3.3 e Figura 3.4). Le vacanze a Rimini 
hanno però una minore durata.

Figura 3: Arrivi e presenze in Emilia-Romagna per zona turistica nel 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Figura 4: Permanenza nelle località marine emiliano-romagnole e permanenza media in riviera nel 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Tabella 1: Le prime 10 provenienze nel movimento turistico in Emilia-Romagna, vari anni

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Provenienza % Provenienza % Provenienza % Provenienza % Provenienza % Provenienza %
Lombardia 16,2 Lombardia 18,8 Lombardia 17,6 Lombardia 19,7 Lombardia 18,0 Lombardia 20,3
Emilia-Romagna 13,4 Emilia-Romagna 17,3 Emilia-Romagna 13,4 Emilia-Romagna 17,3 Emilia-Romagna 13,7 Emilia-Romagna 16,7
Germania 7,5 Germania 9,3 Lazio 6,2 Germania 7,2 Lazio 6,2 Piemonte 5,8
Lazio 5,6 Piemonte 5,6 Germania 6,0 Piemonte 5,8 Piemonte 5,3 Veneto 5,3
Veneto 5,2 Veneto 5,4 Piemonte 5,3 Veneto 5,4 Veneto 5,2 Germania 4,9
Piemonte 5,1 Lazio 4,4 Veneto 5,1 Lazio 4,6 Toscana 5,2 Lazio 4,6
Toscana 5,0 Toscana 4,3 Toscana 4,9 Toscana 4,2 Germania 4,0 Toscana 4,5
Campania 4,2 Puglia 3,2 Campania 4,2 Campania 3,4 Campania 4,0 Campania 3,4
Puglia 4,0 Campania 3,2 Puglia 3,8 Puglia 3,2 Puglia 3,4 Puglia 2,8
Umbria 2,1 Svizzera 2,1 Francia 2,3 Svizzera 2,2 Francia 2,2 Francia 2,1

1999 2003 2008
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

In riviera la permanenza media degli italiani è 5,7 mentre quella degli stranieri è pari a 6,6 giorni.
Le città d’arte, costituite dai capoluoghi di provincia ad esclusione di Rimini e di una parte di Ravenna1, registrano il 
tasso di incremento più elevato, +30% negli arrivi e +35% nelle presenze, e la permanenza media in controtendenza 
poiché aumenta da 2,1 giorni del 1999 a 2,2 del 2008. Un terzo degli stranieri che trascorrono vacanze in Emilia-
Romagna preferiscono visitare le città d’arte e soggiornarvi mediamente un numero di giorni lievemente superiore a 
quello degli italiani (2,32 e 2,15 rispettivamente).
Aumentano i turisti che scelgono località termali (+19%), soprattutto fra quelli che provengono da altre regioni italiane, 
ma le relative presenze evidenziano una marcata flessione (-12,5%) che porta la permanenza media da 5,7 giorni del 
1999 a 4,2 del 2008 (4,36 per gli italiani e 2,92 per gli stranieri). E’ in questo segmento che si verifica la flessione più 
accentuata della permanenza media. Gli stranieri sono poco attratti da questa tipologia vacanziera che è scelta dal 2% 
dei turisti stranieri. Salsomaggiore è la località termale dove si concentrano i flussi turistici, raccoglie infatti il 42% degli 
arrivi e il 44% delle presenze che hanno destinazione terme.
Il periodo di maggior flusso turistico coincide con il quadrimestre estivo che totalizza oltre la metà degli arrivi e il 70% 
delle presenze nazionali e straniere (Tabella 2 e Figura 5).

1 Nell’attribuzione della classificazione per zona turistica il Comune di Ravenna è stato classificato sia come città d’arte che località marina.
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Tabella 2: Arrivi e presenze per mese dei turisti italiani e stranieri in Emilia-Romagna nel 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Figura 5: Arrivi e permanenza media, italiani e stranieri,  per mese nel 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Il confronto con l’anno precedente evidenzia una situazione molto diversificata nei vari mesi; il risultato complessivo di 
aumento dell’1% negli arrivi è dato da una diminuzione registrata in 6 mesi dell’anno, che raggiunge la punta massima 
in aprile con -16%, e 6 mesi di incrementi, che in agosto, con +7,3%, assume il valore più elevato.

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 250.865 71.627 322.492 669.275 217.905 887.180
Febbraio 278.545 77.670 356.215 696.106 245.005 941.111
Marzo 389.381 119.877 509.258 985.922 367.324 1.353.246
Aprile 537.237 156.029 693.266 1.381.708 472.485 1.854.193
Maggio 724.912 229.024 953.936 2.060.642 830.555 2.891.197
Giugno 932.338 247.982 1.180.320 5.030.493 1.134.145 6.164.638
Luglio 923.115 368.399 1.291.514 6.076.600 2.244.818 8.321.418
Agosto 1.169.907 287.299 1.457.206 7.399.910 1.618.983 9.018.893
Settembre 535.817 228.695 764.512 2.523.760 1.036.098 3.559.858
Ottobre 364.103 144.121 508.224 992.174 427.456 1.419.630
Novembre 292.068 84.569 376.637 773.596 259.369 1.032.965
Dicembre 290.964 55.013 345.977 733.249 183.459 916.708
Totale 6.689.252 2.070.305 8.759.557 29.323.435 9.037.602 38.361.037
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Maggio è il mese che registra il miglior incremento nel decennio per la compagine nazionale (+50% negli arrivi e +40% 
nelle presenze) e la permanenza media che si attesta attorno a 2,8 giorni è un’ulteriore conferma della tendenza in atto 
a suddividere le ferie in più periodi. Gli stranieri invece stanno mutando le loro abitudini vacanziere spostandosi da 
maggio e giugno, tradizionalmente i mesi preferiti, ai primi tre mesi dell’anno (Tabella 2 e Figura 5).
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Sia gli italiani che gli stranieri prediligono pernottare nelle strutture alberghiere e, in particolare, negli hotel a 3 stelle dove 
vengono effettuate il 47% delle presenze (49% per gli italiani e 42% per gli stranieri); le strutture recettive extra alberghiere 
si caratterizzano invece per la maggior permanenza media (7,1 giorni) e in tutte le zone turistiche, ad esclusione delle 
località termali dove i due valori si equivalgono e si aggirano attorno ai 4 giorni (Figura 6). E’ nelle località costiere che si 
registra il maggior divario fra le due tipologie di strutture recettive, 5,3 in quelle alberghiere e 9,3 nelle extra alberghiere 
e, fra queste ultime, emerge  il valore registrato nel Comune di Cattolica pari a 14,1 giorni.

Gli alberghi a 4 e 5 stelle hanno registrato incrementi soddisfacenti rispetto al 2007, sia negli arrivi (+5,6%) che nelle 
presenze (+6,95), mentre per gli hotel a 1 e 2 stelle si accentua la flessione in atto da alcuni anni che nel 2008 assume 
valori pari a -10% nelle presenze e -9% per gli arrivi. Stabile è invece la situazione degli alberghi a 3 stelle. Nel settore 
extra alberghiero le performance migliori sono state registrate negli agriturismi (+11% negli arrivi e +8% nelle presenze), 
nei B&B (+13% negli arrivi e +15% nelle presenze) e negli alloggi in affitto per gli arrivi +7%.
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Figura 6: Permanenza media nelle strutture recettive per zona turistica nel 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Tabella 3: Consistenza della struttura recettiva dell’Emilia-Romagna al 31.12.2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Per disporre di un quadro esaustivo delle strutture ricettive emiliano-romagnole sarebbe necessario prendere in 
considerazione oltre ai dati riportati nella Tabella 3.3, rilevati con modalità definite e consolidate da tempo2, anche 
gli alloggi dati in affitto e gestiti in forma non imprenditoriale assimilabili alle strutture complementari della Tabella 
3. Purtroppo questi dati, rilevati dalle Province, con metodologie non omogenee, non sono confrontabili fra loro e, 
solitamente, non vengono sommati a quelli raccolti con la rilevazione sulle capacità degli esercizi ricettivi.. In Emilia-
Romagna queste strutture sono oltre 51mila, offrono 201mila posti letto e sono localizzate nelle tre province costiere.
La Figura 7 fornisce la distribuzione dell’insieme delle tipologie alberghiere ed extra alberghiere presenti nei Comuni 
dell’Emilia-Romagna. Emerge l’elevata consistenza presente nella riviera romagnola, nei Comuni capoluogo di provincia, 
a Salsomaggiore e in alcune zone dell’appennino bolognese e forlivese.

2 La rilevazione sulla Capacità degli esercizi ricettivi è un’indagine censuaria annuale che rileva dal 1996 tutti gli esercizi ricettivi presenti sul territorio 
nazionale ripartiti tra strutture alberghiere, strutture complementari ed alloggi privati in affitto. Negli esercizi complementari sono compresi i campeggi, 
i villaggi turistici, le forme miste dei campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, gli ostelli 
per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli altri esercizi ricettivi. Gli alloggi privati in affitto comprendono i bed and breakfast e altri alloggi 
privati.

La consistenza delle strutture ricettive
In Emilia-Romagna, alla fine del 2008, la consistenza delle strutture ricettive è di 8.358 unità con oltre 420mila letti e un 
rapporto letti per esercizio pari a 50. 
Le strutture alberghiere sono 4.600, il 55% del totale, con 288mila posti letto ed un rapporto letti per esercizio che sale 
a 62, caratterizzate per una consistente presenza di hotel a 3 stelle che totalizzano oltre la metà degli esercizi di questa 
tipologia (cfr. Tabella 3.3). Le strutture extra alberghiere sono composte prevalentemente da alloggi dati in affitto per uso 
turistico e gestiti in forma imprenditoriale, oltre 1.500 con più di 15.500 letti, e da bed & breakfast che rientrano nella 
categoria degli alloggi privati dati in affitto a privati, oltre 1.300 per poco più di 5.600 letti. 

Esercizi Letti Camere Bagni Letti/     
esercizi

Bagni/ 
camere

Camere/ 
esercizi

5 stelle lusso e 5 stelle 10 1.294 665 685 129,4 1,03             66,5             
4 stelle 405 50.984 25.896 26.623 125,9 1,03             63,9             
3 stelle 2.469 171.374 89.934 93.291 69,4 1,04             36,4             
2 stelle 1.029 40.199 22.717 23.303 39,1 1,03             22,1             
1 stella 489 13.090 7.727 7.301 26,8 0,94             15,8             
Residenze turistiche 210 11.079 5.202 5.472 52,8 1,05             24,8             
Totale alberghiero 4.612 288.020 152.141 156.675 62,5 1,03             33,0             

Alloggi privati gestiti in forma imprenditoriale 1.542 15.561 5.537 10,1
Campeggi e villaggi turistici 127 86.455 4.069 680,7
Alloggi agro-turistici 505 6.514 2.219 12,9
Bed & breakfast 1.329 5.670 4.520 4,3
Altre strutture ricettive 243 19.570 2.784 80,5
Totale extra alberghiero 3.746 133.770 19.129 35,7
TOTALE 8.358 421.790 175.804 50,5
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Figura 7: Distribuzione delle strutture ricettive nei Comuni dell’Emilia-Romagna nel 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Nel decennio 1999-2008 si sono verificate profonde trasformazioni nelle tipologie delle strutture ricettive legate all’uscita 
dal mercato delle strutture marginali, a basso potenziale ricettivo, poco competitive a favore di strutture sempre più 
grandi e, soprattutto, più articolate nell’offerta di servizi. 
Il tasso di crescita, nei dieci anni, dell’insieme delle strutture è del 10%, ma questo valore sottende un diverso andamento 
per le due macro ripartizioni: aumentano le strutture extra alberghiere (+50%), in particolare agriturismi e bed & breakfast, 
diminuiscono gli esercizi alberghieri (-9%) trainati dalla riduzione degli hotel da 1 e 2 stelle che, nel periodo considerato, 
si dimezzano. Il calo delle strutture alberghiere è frenato dalla buona performance delle residenze turistico alberghiere 
che invece raddoppiano.
Aumentano i posti letto in entrambe le macro categorie ma, il rapporto letti/esercizi, che rimane pressochè stabile per 
l’insieme delle strutture, diminuisce nelle strutture extra alberghiere ed aumenta in quelle alberghiere, in modo diffuso in 
tutte le categorie, per i processi in atto di recupero della competitività e dell’efficienza (Figura 8).
La riviera è l’ambito turistico dove si concentrano le strutture ricettive alberghiere, nei territori costieri sono infatti 
localizzati il 70% degli hotel e il 29% delle strutture non alberghiere che, complessivamente, offrono oltre 302mila posti 
letto (Figura 7).
E’ in questo ambito turistico che il processo di riqualificazione del settore trova la sua massima espressione perché nei 
dieci anni considerati gli hotel da 1 e 2 stelle e le camere date in affitto da imprese turistiche o affittacamere in forma 
imprenditoriale subiscono una riduzione di oltre il 50%, a fronte di un incremento pari al 70% negli hotel a 4 stelle e del 
33% in quelli a 3 stelle (cfr. Tabella 3. 4 e Tabella 3. 5). 
Aumentano i posti letti del 4% ed il rapporto posti letto per esercizio passa da 52 a 70, valore registrato rispettivamente 
nel 1999 e nel 2008.
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Figura 8: Rapporto letti/esercizi nelle strutture alberghiere dell’Emilia-Romagna dal 1999 al 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Tabella 4: Variazioni percentuali 1999-2008 nelle strutture ricettive alberghiere dell’Emilia-Romagna per zona turistica

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Tabella 5: Variazioni percentuali 1999-2008 nelle strutture ricettive extra alberghiere dell’Emilia-Romagna per zona turistica

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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5 Stelle lusso 
e 5 stelle 4 Stelle 3 Stelle 2 Stelle 1 Stella Residenze  

Turistiche
Totale 

alberghiero

Riviera 150,0 70,7 33,3 -47,6 -60,5 217,3 -12,2
Città d'arte 150,0 65,2 32,4 -31,8 -20,6 183,3 23,9
Terme -100,0 18,5 2,8 -40,0 -63,8 300,0 -22,2
Appennino 200,0 27,7 -22,9 -47,1 0,0 -13,2
Altro 82,6 34,1 -18,7 -38,8 125,0 7,8
TOTALE 100,0 68,8 31,3 -42,3 -55,7 187,7 -9,3

Alloggi in 
affitto

Campeggi e 
villaggi Agriturismi Altre strutture Totale extra 

alberghiero TOTALE

Riviera -46,7 0,0 22,2 -15,6 -42,4 -22,5
Città d'arte 219,7 -20,0 875,0 5280,0 797,8 238,9
Terme -5,7 14,3 281,8 533,3 78,4 3,4
Appennino 125,6 44,4 25,0 376,3 137,2 40,3
Altro 210,1 15,4 242,5 3368,8 458,0 141,0
TOTALE -20,0 16,5 148,8 502,3 49,8 10,2
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Il patrimonio ricettivo delle città d’arte è composto da 1.098 esercizi che offrono circa 35mila posti letto, patrimonio 
fortemente caratterizzato dalla presenza del non alberghiero che totalizza il 74% delle strutture. Nei 10 anni considerati 
il patrimonio raddoppia la propria consistenza (+ 239%) e cresce soprattutto l’offerta non alberghiera che passa da 
90 strutture del 1999 a 808 nel 2008, prevalentemente B&B (485) e alloggi in affitto in forma imprenditoriale (227). Nel 
decennio, per effetto della crescita del non alberghiero, si dimezza il rapporto posti letto su esercizi, che passa da 65 a 
31, valore registrati rispettivamente nel 1999 e nel 2008.
Sostanzialmente stabile la consistenza complessiva delle strutture nelle località termali, ma anche questo segmento 
risente dei processi in atto a livello nazionale e registra una diminuzione delle strutture alberghiere e una crescita del 
non alberghiero. 
Anche nell’appennino emiliano-romagnolo aumentano le strutture ricettive trainate dalla performance di quelle extra 
alberghiere (+137%) localizzate prevalentemente nell’appennino bolognese e forlivese; anche in questo segmento 
diminuisce il rapporto posti letti su esercizi, che passa da 41 a 31, valori registrati rispettivamente nel 1999 e nel 2008.
L’indice di utilizzazione lorda3 del patrimonio ricettivo è il 29% mentre se si fa riferimento alle giornate effettive di 
apertura delle strutture sale al 47%; in Italia, nel 2007, gli indici risultano essere, rispettivamente, il 32,8% e il 41,8%. 
La significativa differenza fra i valori nell’indice netto sono da imputare a più lunghi periodi di apertura delle strutture 
emiliano-romagnole rispetto a quelle italiane.

3 L’indice di utilizzazione lorda è il rapporto tra le presenze registrate negli esercizi alberghieri e la disponibilità di letti espressa in termini di giornate-
letto al lordo delle chiusure stagionali. L’indice di utilizzazione netta riporta al denominatore il numero di giornate di effettiva apertura degli esercizi.

lordo netto
Riviera 21.876.846 76.946.745 39.520.389 28,4 55,4
Città 3.931.580 9.765.210 9.541.333 40,3 41,2
Terme 1.129.281 4.511.765 2.522.682 25,0 44,8
Appennino 690.049 4.125.960 3.876.620 16,7 17,8
Altro 2.940.380 9.777.620 9.331.660 30,1 31,5
TOTALE 30.568.136 105.127.300 64.792.684 29,1 47,2

Indice di utilizzoPresenze 
alberghiere

Girnate letto 
potenziali

Giornate      
letto

Tabella 6: Presenze nelle strutture alberghiere, giornate letto e indici di utilizzo in Emilia-Romagna al 2008

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Il 2008 è stato segnato, dal punto di vista dei mercati energetici, da due importanti e legati avvenimenti: le profonde 
tensioni del mercato petrolifero internazionale e l’incombenza della crisi finanziaria e dei mercati borsistici. Questi 
avvenimenti hanno fortemente condizionato il mercato energetico internazionale, causando ripercussioni significative 
anche a livello regionale.

L’offerta e la domanda di energia
I bilanci energetici, costruiti annualmente da ENEA a livello nazionale e per tutte le regioni, contengono numerosi 
indicatori interconnessi e permettono di riassumere le informazioni principali sui sistemi energetici. La tabella sottostante 
(Tab. 1) riporta il bilancio energetico regionale di sintesi per gli anni 1995-2005, permettendo di apprezzare le variazioni 
intercorse nel decennio.
La produzione energetica regionale, che copre circa un terzo dei consumi lordi, è diminuita del 28%, soprattutto a 
causa di un minore sfruttamento dei giacimenti di gas (-32%). La produzione da fonti rinnovabili è quasi raddoppiata. 
Si importano meno prodotti petroliferi e combustibili solidi, ma mentre nel 1995 la Regione esportava combustibili 
gassosi, nel 2005 si assiste ad un’importazione massiccia di gas, che copre un terzo del consumo interno lordo. Ciò è 
soprattutto dovuto alla riconversione del parco termoelettrico regionale da fonti convenzionali a gas naturale. 
Il consumo interno lordo di fonti energetiche è aumentato del 20%. Sono diminuiti gli usi non energetici, mentre si 
assiste ad un aumento dei consumi finali dei settori industria (+30%), civile (+22%) e trasporti (24%).

Combustibili 
solidi 

Prodotti 
petroliferi

Combustibili 
gassosi Rinnovabili Energia 

elettrica Totale Comb. Solidi Prodotti 
petroliferi

Combustibili 
gassosi Rinnovabili Energia 

elettrica Totale

Produzione 43 4.744 566 5.353 91 7.042 288 7.421

Saldo in entrata 8 5.884 6.086 5 1.060 13.044 62 6.798 1 1.740 8.600

Saldo in uscita 43 7 50 50 672 10 731

Variaz. delle scorte -53 -           -53 1 -            1

Consumo interno lordo 8 5.937 10.830 563 1.060 18.399 62 6.838 6.370 280 1.740 15.289

Trasformazioni in energia elettrica -102 -3.596 -441 4.138 -5 -2.021 -411 -249 2.686

 di cui: autoproduzione -            -169 169 -           -156 -112 -42 309

Consumi/perdite del settore energia -2 -49 -76 -2.929 -3.056 -3 -111 0 -2.787 -2.900

Bunkeraggi internazionali -            234 -            -            -           234 148 -            -            -            148

Usi non energetici -            343 366 -           710 -           316 516 -            833

 Agricoltura e Pesca -            360 19 79 458 267 19 53 339

 Industria 8 307 3.424 12 1.133 4.885 53 449 2.383 8 841 3.733

di cui: energy intensive 1 85 2.244 11 484 2.825 38 278 1.637 8 403 2.363

 Civile 0 566 3.265 35 1.011 4.876 4 422 2.844 23 697 3.989

di cui: Residenziale 0 450 2.258 34 433 3.175 2 316 1.784 22 352 2.476

 Trasporti -            4.023 112 -            46 4.181 -           3.212 86 -            49 3.347

di cui: Stradali -            3.862 112 -            -           3.973 -           3.085 86 -            -            3.171

Consumi finali 8 5.256 6.820 46 2.269 14.400 57 4.350 5.331 31 1.639 11.408

Fonti energetiche* 2005 Fonti energetiche* 1995

Disponibilità e Impieghi

Tabella 1: Bilancio Energetico Regionale (Ktep - migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ENEA

* Le definizione delle macrofonti energetiche del Bilancio di sintesi non corrispondono a quelle del Bilancio Energetico espanso e sono così definite:
I Combustibili solidi comprendono: carbone fossile, lignite, coke da cokeria, prodotti da carbone non energetici e i gas derivati
I Prodotti petroliferi comprendono: olio comb. Gasolio, dist.. leggeri, benzine, carboturbo, petrolio da riscaldamento, g.p.l., gas residui da raffineria e 
altri prodotti petroliferi.
I Combustibili gassosi comprendono: il gas naturale e il gas d’officina.
Le Rinnovabili comprendono le biomasse il carbone da legna, eolico, solare, fotovoltaioco, RSU, produzione idroelettrica, geotermoelettrica, ecc..
L’Energia elettrica è valutata a 2.200 kcal/kWh per saldo in entrata e in uscita. Per consumi finali di energia elettrica si valuta a 860 kcal/kWh.
Per l’arrotondamento automatico dei valori in ktep, non sempre le somme coincidono all’unità con i valori esposti.
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Dal confronto fra il bilancio energetico regionale e quello nazionale, al 2005, si nota che la Regione Emilia-Romagna 
contribuisce alla produzione di energia nazionale per il 18,2% (88,2% combustibili gassosi, 10,6% fonti rinnovabili e 
0,8% prodotti petroliferi).
L’Emilia-Romagna contribuisce al consumo interno lordo nazionale per il 9,3%, di cui il 78,2% è rappresentato dai 
consumi energetici finali (34% industria, 33,8% civile, 29,1% trasporti, 3,1% agricoltura) e il 16,6% dai consumi e perdite 
del settore energia. Questi ultimi indicano i consumi propri di fonti di energia dovuti al funzionamento degli impianti di 
trasformazione o autoproduzione ed alle perdite per il trasporto e la distribuzione all’utente finale. Dai dati relativi ai 
bilanci energetici nazionali, aggiornati al 2008, è possibile dedurre le tendenze del settore energetico degli ultimi tre 
anni (2005-2008): l’energia prodotta sul territorio nazionale rispetto al 2005 è aumentata dell’1%; è invece diminuita del 
2,7% la quantità di energia importata dall’estero. La produzione di energia da fonti rinnovabili registra un aumento del 
28,4% in soli tre anni. Dato rilevante riguarda il consumo interno lordo nazionale: a partire dal 2006 si assiste, infatti, ad 
una netta inversione di tendenza. I consumi lordi di energia, sino allora sempre crescenti, subiscono un calo del 2,9%, 
dovuto, in particolare alla diminuzione significativa della domanda di energia del settore industria (circa 8%). 
Non disponendo ancora dei bilanci regionali 2006-2009, ci si aspetta comunque analogo andamento della domanda di 
energia anche a livello regionale. 
Il bilancio energetico regionale del 2005 mostra anche un incremento del 46%, rispetto al 1995, della conversione delle 
fonti primarie in energia elettrica (tasso annuo di crescita medio 3,5%). Il contributo delle fonti primarie alla conversione 
elettrica è dato per l’86% da gas naturale. Il progressivo raggiungimento del bilancio tra domanda ed offerta elettrica ha 
contribuito ad aumentare le importazioni di combustibili gassosi.
L’offerta elettrica in regione è caratterizzata da una differente distribuzione provinciale della potenza fornita sia da 
impianti a fonti fossili, sia rinnovabili.

Figura 1:  Impianti di produzione di energia elettrica esistenti in Regione Emilia-Romagna (anno 2008)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati TERNA

Nota: Per quanto riguarda gli impianti a biomasse, la mappa rappresenta solo quelli di grossa taglia. È attualmente in corso il censimento degli 
impianti di media e piccola taglia.
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La figura 1 mostra la localizzazione degli impianti di produzione elettrica più significativi. La collocazione degli impianti 
idroelettrici a ridosso dell’arco appenninico esclude le province di Rimini e Ferrara; solo nel territorio bolognese è 
localizzata la metà della potenza idroelettrica e tutta la potenza eolica. Le province di Piacenza e Ravenna si caratterizzano 
per la massiccia produzione termoelettrica; i termovalorizzatori con recupero di energia sono equamente distribuiti in 
tutta la regione. 
Le province di Ravenna e Ferrara si contraddistinguono per la produzione di energia da biomasse.
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Il consumo energetico 
Il consumo energetico pro capite della regione Emilia-Romagna (fig. 2) è ben al di sopra sia della media nazionale, sia 
delle regioni che presentano caratteristiche climatiche ed economiche simili. Nel 2005 il consumo regionale medio pro 
capite è stato di 3,44 tep, contro i 2,71 tep della media delle regioni del nord-est. L’andamento monotono crescente dei 
consumi regionali pro capite presenta una stabilizzazione nel passaggio dal 2004 al 2005, andamento da verificare con 
l’aggiornamento dei bilanci energetici regionali prodotti da Enea per gli ultimi anni.
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Figura 2: Consumi energetici per abitante all’anno 

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ENEA

Nota: * Stime preliminari
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L’intensità energetica, che descrive i consumi energetici regionali rapportandoli all’indice economico che meglio 
rappresenta lo sviluppo di ricchezza, ossia il Prodotto interno lordo (PIL) regionale, permette di valutare la tendenza 
temporale dei consumi in rapporto alla crescita del PIL. Tale indicatore ha però un forte limite, rappresentato dalla 
non coerenza della serie storica dei dati, dovuta alle variazioni delle modalità di calcolo del PIL in relazione alla base 
di riferimento. La figura 3, sottostante, mostra l’andamento dell’intensità energetica per gli anni dal 2000 al 2005. 
Valutando l’efficienza energetica dei vari settori si constata come il terziario e, con minor rilevanza l’agricoltura, presentino 
elevate intensità energetiche, mentre l’industria, i trasporti e il residenziale sono in linea con il trend nazionale. L’analisi 
dell’efficienza energetica evidenzia quindi una situazione non virtuosa dell’Emilia-Romagna: il trend è paragonabile a 
quello dell’Italia del Nord Est, ma i valori sono superiori a tutte le medie nazionali in quanto si riscontrano alti valori in 
tutti i settori economici.

Figura 3:  Intensità energetica del PIL 

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ENEA
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Figura 4: Produzione netta e consumi elettrici finali per provincia (anno 2007)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati TERNA

I consumi elettrici di maggiore entità si riscontrano nelle province di Modena e Bologna, per la forte presenza di comparti 
produttivi di rilevanza nazionale come il meccanico, il ceramico e il terziario.

La figura 4 mostra, inoltre, come la produzione elettrica regionale sia concentrata soprattutto nelle province di Ravenna 
e Piacenza per la presenza di impianti termoelettrici di grossa taglia. Questi impianti possono essere suddivisi in due 
grandi categorie: per la sola produzione di energia elettrica ed impianti cogenerativi. Le tecnologie più utilizzate per la 
cogenerazione sono rappresentate da cicli combinati con produzione di calore (2.115,3 MW), impianti a combustione 
interna con produzione di calore (63,2 MW), impianti a condensazione e spillamento (280,4 MW), impianti in contropressione 
(223,6 MW) e turbine a gas con produzione di calore (268,7 MW). Per quanto riguarda invece gli impianti di produzione 
di sola energia elettrica, essi sono così classificati: impianti a ciclo combinato 3.118,7 MW, impianti a combustione 
interna 28,8 MW, impianti a condensazione 2,4 MW, turbine a gas 174,6 MW e turbine ad espansione 4,6 MW. (Fonte 
Terna 2008).
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Figura 5: Consumi elettrici per abitante all’anno

Fonte: TERNA. Serie storiche, 2008

Il consumo elettrico
A livello regionale si nota come l’andamento dei consumi elettrici pro capite sia maggiore rispetto a quello nazionale 
dovuto anche alla forte industrializzazione ed agli elevati consumi nel settore civile. 
Analizzando, però, l’andamento degli ultimi due anni (2007-2008) si nota per la prima volta dal 1990, un decremento 
del consumo pro capite. Questo fatto può essere visto come il risultato di azioni regionali e nazionali incisive per 
l’incentivazione al risparmio energetico oppure come preannuncio dell’imminente crisi verificatasi a cavallo fra il 2008 
e il 2009. I consumi elettrici pro capite hanno seguito, negli anni, un andamento crescente, sia a livello regionale, sia 
nazionale; dal 1993 la curva regionale ha assunto una pendenza maggiore, ma, dopo il 1999, le due curve si sono 
assestate riportando un trend simile (Fig. 5).

La richiesta di energia elettrica pro capite regionale è passata dai 4.300 KWh/ab agli attuali 6.500 KWh/ab.
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Diverso andamento è rappresentato dall’intensità elettrica rispetto al PIL; infatti, mentre l’intensità energetica comprende 
tutti gli usi energetici (e quindi anche il riscaldamento civile e d i trasporti), l’intensità elettrica mostra gli usi finali limitati 
al consumo elettrico totale. Diversi analisti hanno sottolineato la buona correlazione tra consumi elettrici e PIL.
L’analisi dei trend evidenzia una situazione maggiormente virtuosa dell’Emilia-Romagna rispetto alla media italiana 
(eccetto che dell’Italia centrale) ed al resto delle regioni del nord est, aventi le stesse caratteristiche meteo-climatiche e 
socio-economiche. Questo è stato possibile grazie ad un uso diffuso del gas, alle politiche d’efficientamento elettrico, 
specie del settore industriale, ed alla sostituzione dei boiler elettrici nel civile. Occorre però notare che l’efficienza 
elettrica della regione Emilia-Romagna mostra un andamento crescente con pendenza maggiore rispetto alle medie 
nazionali. Questo denuncia un calo dell’efficienza nei consumi elettrici, soprattutto dal 2001 in avanti.
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Richiesta e produzione di energia elettrica
Negli ultimi trentacinque anni, in Emilia-Romagna il rapporto fra richiesta elettrica e produzione elettrica lorda regionale 
è stato scandito da passaggi ben precisi: dal 1973 al 1984 la produzione di energia elettrica è stata superiore rispetto 
alla richiesta, mentre dal 1984 al 2008 la produzione di energia non è riuscita a soddisfare la domanda di energia 
elettrica; ciò anche a causa della chiusura e del progressivo decommissionamento della centrale nucleare di Caorso, 
non più produttiva dopo il referendum del 1986, seguito al disastro di Chernobyl. Il deficit d’energia ha raggiunto un 
picco negativo nel 1998; la situazione attuale vede invece un deficit di energia di 2660 GWh, pari al 9,2% della richiesta 
lorda. Tale andamento è stato determinato principalmente dalla progressiva riconversione ed ambientalizzazione del 
parco termoelettrico regionale avvenuta in regione negli ultimi 8 anni. E’ interessante notare che dal 2005 in poi si 
assiste ad un progressivo equilibrio tra domanda e offerta dovuta anche alla continua ottimizzazione dei consumi finali 
ed al rallentamento del tasso di crescita dei consumi.

Figura 7: Richiesta e produzione elettrica in Emilia-Romagna 

Fonte: TERNA, Bilanci elettrici regionali, 2008
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Sul lato dell’offerta elettrica il settore termoelettrico tradizionale rappresenta la maggiore quota parte della produzione 
lorda rispetto all’energia richiesta sulla rete (29.016 GWh), che viene soddisfatta per l’87,1 % dal termoelettrico 
tradizionale a fonti fossili, il 4,3 % dall’idroelettrico, il 3,1 % dal termoelettrico da biomasse, bioliquidi, biogas e rifiuti da 
quota biodegradabile, lo 0,06 % dal fotovoltaico, e solo lo 0,01 % dall’eolico.

L’Emilia-Romagna punta sulla produzione di elettricità da fonti a minor contenuto di carbonio (metano e fonti rinnovabili). 
La direttiva 2001/77/CE (ora superata dalla direttiva 2009/28/CE ma ancora unico benchmark per possibili confronti) 
fissa gli obiettivi indicativi nazionali di penetrazione del consumo di elettricità da FER (Fonti di Energia Rinnovabili) per 
ogni Paese Europeo. La figura 8 riporta la produzione lorda di energia elettrica rinnovabile sul consumo interno lordo 
di energia (CIL), rispetto agli obiettivi posti dall’unione Europea. Si nota come l’Italia sia ancora lontana dall’obiettivo 
stabilito. All’anno 2008, infatti, ha raggiunto il 16,5% contro il 22% individuato dalla UE. 
L’Emilia Romagna (RER) mostra una performance ancor più bassa rispetto al dato nazionale, poiché si pone non solo 
sotto la soglia della Comunità Europea bensì anche sotto quella Italiana, con un valore del 6,3%.

Dalla figura 8 si può notare come il paese più virtuoso, nonostante le avverse condizioni climatiche, sia la Germania 
avendo addirittura oltrepassato il proprio obiettivo (15,1% rispetto a 12,5% impostogli dalla UE).

Produzione lorda 
(GWh)

Energia richiesta 
(GWh) Percentuale %

Idroelettrico 1.260,1 29.016,6 4,3
Termoelettrico tradizionale da fonti fossili 25.278,1 29.016,6 87,1

Termoelettrico da biomasse, bioliquidi, biogas e 
rifiuti biodegradabili 886,7 29.016,6 3,1

Eolico 3,2 29.016,6 0,01
Fotovoltaico 17,6 29.016,6 0,06

Tabella 2: Richiesta e produzione elettrica in Emilia-Romagna per tipo impianti (anno 2008) 

Fonte: TERNA, Bilanci elettrici regionali, 2008 - GSE Statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia, 2008

Figura 8: Produzione lorda d’energia elettrica rinnovabile sul consumo interno lordo d’energia (CIL), rispetto agli obiettivi posti dall’unione 
Europea e posizionamento della Regione Emilia-Romagna rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea e all’Italia (anno 2008)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati GSE e TERNA 
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La regione non sembra sfruttare appieno le proprie fonti di energia provenienti dalla trasformazione della energia solare, 
dell’energia eolica, dalle risorse geotermiche, ecc. Ad oggi in Emilia-Romagna le fonti rinnovabili rappresentano il 6,7% 
della produzione lorda di energia elettrica. Il 50,7% della produzione rinnovabile totale (pari a 1841,8 GWh) è fornito da 
impianti idroelettrici, lo 0,2% dal vento, l’1% dal solare fotovoltaico, l’11,9% da rifiuti (quota biodegradabile), il 20,2% 
da biomasse e bioliquidi e il 16% da biogas.
Un ruolo di primaria importanza è rivestito dall’idroelettrico e dalle biomasse. Queste ultime in particolare rappresentano 
una fonte in continua espansione (nel 2008 la potenza installata è pari a 300 MW).
Negli ultimi tre anni, si è assistito inoltre ad un notevole incremento delle installazioni di impianti fotovoltaici. Al 2006 in 
Emilia-Romagna si contavano 216 impianti per una potenza totale installata pari a 1.603 kW. Allo stato attuale (1 ottobre 
2009) esistono 4.830 impianti (di cui 4.432 di potenza inferiore ai 20 kW, 283 con potenza compresa fra i 20 kW e i 50 
kW, 115 con potenza maggiore di 50 kW) per una potenza totale installata pari a 56.457,5 kW.
Come si può vedere dalla figura seguente la provincia con maggior numero di impianti e potenza installata è Bologna, 
che conta 985 impianti per un totale di 15.449 kW. Anche la provincia di Modena ha un numero elevato di impianti (831) 
di piccola taglia, quasi tutti fino ai 20 kW. La provincia di Forlì-Cesena conta un numero inferiore di impianti (622) rispetto 
a Modena, ma raggiunge una potenza installata maggiore (7.548,1 kW) poiché presenta un numero maggiore di impianti 
con potenza compresa fra 20 e 50 kW. Stessa situazione si ha per la provincia di Modena che conta 618 impianti con 
una potenza installata pari a 6257,3 kW.

Figura 9: Potenza impianti fotovoltaici per provincia 

Fonte: Atlasole-Gse ottobre 2009 sito: http://atlasole.gsel.it/viewer.htm 
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A livello comunale la mappa seguente mostra le densità di potenza rispetto al numero di abitanti. I colori più scuri 
rappresentano un maggiore rapporto fra la potenza totale installata di impianti fotovoltaici e il numero di abitanti.
Come si può vedere dalla figura 9 le province più attive (virtuose) sono collocate nella zona est della regione e sono, in 
particolare, le province di Bologna, Modena, Ravenna e Forlì-Cesena.
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Figura 10: Potenza totale installata per comune/numero di abitanti

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-romagna su dati Atlasole-GSE 2009 e  ISTAT 2009
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Infrastrutture e logistica 
La mobilità rappresenta un settore particolarmente rilevante per lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile 
richiede sempre di più la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutti gli attori sociali, culturali, economici, 
istituzionali interessati. Su questi aspetti molto possono aiutare sul lato dell’offerta l’organizzazione delle infrastrutture 
e dei servizi di trasporto pubblico. Questi ultimi in particolare possono favorire una mobilità attenta alle diverse 
esigenze, contrastare l’isolamento delle zone rurali e urbane e sostenere la conciliazione dei tempi di vita o di lavoro 
con le esigenze di mobilità delle fasce deboli della cittadinanza. 
D’altro lato la domanda di mobilità delle persone è in continua crescita. Si assiste ad una modifica delle caratteristiche 
dello spostamento, in particolare ad un significativo aumento, negli ultimi anni, degli spostamenti extracomunali e di 
conseguenza ad un allungamento delle percorrenze medie procapite e del tempo dedicato alla mobilità. Il fenomeno 
è in gran parte dovuto alle nuove dinamiche insediative che, a seguito dell’aumento dei costi immobiliari anche a 
livello nazionale, hanno portato ad una delocalizzazione delle residenze rispetto ai centri urbani, luogo cardine delle 
attività produttive, commerciali e dei servizi. Di conseguenza sono ulteriormente aumentate le distanze da coprire 
per raggiungere le destinazioni dei viaggi. 
La domanda di mobilità delle merci quantità di merci sul territorio dell’Emilia-Romagna ha raggiunto complessivamente 
un ammontare di poco inferiore ai 350 milioni di tonnellate (2005). In particolare la merce trasportata su strada in 
Emilia-Romagna rappresenta circa il 12% del traffico stradale merci nazionale e presenta un trend crescente di 
gran lunga superiore al tasso di crescita della ricchezza prodotta dalla nostra regione nello stesso periodo, con una 
evidente perdita di efficienza complessiva del sistema.
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L’offerta e la domanda di mobilità
L’Emilia-Romagna è una regione di snodo della mobilità nazionale, con funzioni strategiche rispetto ai sistemi viario, 
ferroviario e marittimo-idroviario italiani. Essa è al centro dei principali corridoi viari tra il Nord e il Sud del Paese. 
In particolare al Nord passano i corridoi della dorsale centrale, costituita soprattutto dall’autostrada A1 e della rete 
ferroviaria Alta Velocità in affiancamento alla linea storica. Verso Est passa la direttrice adriatica, costituita dalla A14, 
dalla SS16 Adriatica, con le ramificazione a Sud verso Orte-Civitavecchia (E45) ed a Nord verso Mestre e l’Est-Europa, 
integrata con il Porto di Ravenna per i trasporti mediterranei. Ad Ovest passa la direttrice Tirreno-Brennero, costituita 
dall’asse ferroviario del Brennero e dalle autostrade A22 del Brennero e A15 della Cisa.
Tale sistema è interconnesso dal Sistema Logistico Regionale (interporti/scali merci: Bologna, Modena-Marzaglia, 
Parma, Piacenza) per il trasporto combinato e organizzato delle merci; in questo sistema il porto di Ravenna è un 
passaggio fondamentale nelle direttrici del Mediterraneo orientale. Il sistema aeroportuale si basa sull’aeroporto di 
Bologna, caratterizzato anche da voli intercontinentali, e dagli altri tre aeroporti di Forlì, Parma e Rimini. In sostanza 
il sistema viario dell’Emilia-Romagna è sugli assi prioritari della grande rete europea TEN-T, in particolare con le 
autostrade del mare (Adriatico-porto di Ravenna), il corridoio ferroviario misto Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli 
ed il corridoio Lione-Trieste-Budapest. Scopo di queste connessioni transeuropee sarebbe quello di creare sistemi di 
trasporto strategici, di ottimizzare l’efficienza delle infrastrutture e di promuovere l’intermodalità.
Su questo impianto internazionale-nazionale è articolata la rete regionale, a sua volta strutturata su più livelli funzionali 
distinti, con funzioni di servizio di ampio raggio e di accessibilità delle aree urbane. Questa articolata dotazione 
infrastrutturale garantisce all’Emilia-Romagna un livello di accessibilità paragonabile a quella delle aree europee più 
avanzate.

Figura 1: Schema rete stradale esistente e di previsione al 2020

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare
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Figura 2: Schema rete ferroviaria esistente e di previsione al 2020

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Figura 3: Piattaforma logistica integrata dell’Emilia Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare
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Figura 4: Mobilità stradale, veicoli/km per tipologia e ciclo di guida nel 2007

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Nella mappa della rete stradale sono evidenziati i principali assi est-ovest, nord-sud. Nella rete stradale emerge un 
sistema a rete articolato su due livelli: la Grande Rete nazionale-regionale (costituita dalle autostrade e dalle arterie 
principali con funzioni di servizio dei percorsi di attraversamento e della mobilità regionale di ampio raggio); la Rete di 
Base con funzioni di accessibilità capillare al territorio e con funzione di servizio dei percorsi di medio-breve raggio. 
La rete di base ricomprende tutte le strade statali, ad esclusione di quelle facenti parte della Grande Rete, le strade 
precedentemente statali e trasferite alle Province, le provinciali.
Nella  mappa della rete ferroviaria è indicato il quadro complessivo delineato dal Piano regionale integrato dei 
trasporti 2010-2020, comprensivo del completamento infrastrutturale previsto. Al di là degli interventi sulla rete, per 
il completamento del sistema ferroviario regionale c’è l’esigenza di agire in due direzioni: incrementare ulteriormente i 
servizi e procedere all’acquisto di nuovo materiale rotabile, per il rinnovo e il miglioramento qualitativo dell’intero parco 
regionale, in gran parte a propulsione diesel, di età media superiore ai 25 anni.
Nella  mappa della piattaforma logistica è indicato un sistema distribuito fondamentale per la sostenibilità regionale. 
La Regione Emilia-Romagna nei prossimi anni intende intervenire principalmente per la razionalizzazione dell’offerta 
(sviluppo della co-modalità, efficientamento di ogni singola modalità, integrazione tra modalità diverse) e per la 
razionalizzazione della domanda (modelli organizzativi del sistema logistico e della pianificazione). 

Si riportano le percorrenze per tipologia di strada e di veicoli (passeggeri, merci e motocicli) riferite ai diversi territori 
provinciali. L’informazione è ottenuta a partire da dati relativi al parco veicolare circolante (ACI, 2007) e da una 
quantificazione dei km mediamente percorsi dalle diverse tipologie di veicoli in ambito urbano, extraurbano e autostradale 
(Inventario regionale delle emissioni in atmosfera 2007; Arpa Emilia-Romagna). Si evidenzia che gli autoveicoli percorrono 
la maggior parte dei chilometri su strade urbane ed extraurbane; in ambito autostradale le percorrenze maggiori sono 
attribuite ai veicoli commerciali pesanti.
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Figura 5: Distribuzione percentuale delle emissioni per ciclo di guida

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Figura 6: Distribuzione delle emissioni per tipologia di veicolo

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Piano regionale integrato dei trasporti 2010-2020 – Documento preliminare

Il contributo alle emissioni di ciascuna ciclo di guida è diverso in funzione dell’inquinante considerato. 
Considerando gli inquinanti NOx e PM10 si nota come le emissioni in ambito autostradale abbiano un peso pari al 40%, 
per gli NOx, e del 35% per il PM10. Considerando il contributo alle emissioni di NOx e PM10 per categoria veicolare, si 
evidenzia un peso preponderante della circolazione dei mezzi commerciali pesanti.
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Il Prodotto interno lordo (PIL), è la più conosciuta unità di misura dell’attività macroeconomica ed è considerato un 
indicatore dell’intero sviluppo societario e del progresso in generale. Il PIL però non misura la sostenibilità ambientale 
o l’inclusione sociale.
A fronte di ciò la necessità di migliorare dati e indicatori che completino il PIL gode di sempre maggior credito. 
Nell’avallare il piano europeo di ripresa economica, il Consiglio europeo ha riconosciuto che la crisi andrebbe vista 
come un’opportunità per passare in maniera più decisa ad un’economia a bassa emissione di carbonio, che faccia 
altresì un uso efficiente delle risorse.
Il sistema europeo dei conti è il principale strumento utilizzato per l’elaborazione delle statistiche economiche dell’UE 
e di molti indicatori economici, compreso il PIL. Per una definizione coerente delle nostre politiche abbiamo bisogno di 
basarci su un insieme di dati che includano sistematicamente, oltre alle questioni economiche, anche quelle ambientali 
e sociali. 
A questo proposito la Commissione Europea ha recentemente pubblicato la Comunicazione COM (2009) 433 def “Non 
solo il PIL – Misurare il progresso in un mondo in cambiamento” all’interno della quale definisce la necessità di arrivare 
entro il 2012 ad un sistema di indicatori ambientali e sociali per integrare il PIL.
La Regione Emilia-Romagna da tempo promuove la diffusione e l’utilizzo dello strumento del Bilancio ambientale come 
strumento integrato al Bilancio economico presso gli enti locali del proprio territorio, definendo anche linee guida di 
supporto agli enti territoriali nella realizzazione di Bilanci Ambientali che possano nel contempo rappresentare un punto 
di riferimento e di omogeneità nell’utilizzo degli indicatori fisici e monetari.
Inoltre la Regione ha sperimentato un adattamento a livello regionale della matrice NAMEA (Natural Accounts Matrix 
including Environmental Accounts), definito RAMEA (Regionalized namea-type matrix)1: un sistema rigoroso di contabilità 
ambientale, promosso da Eurostat, che associa grandezze economiche (euro) e ambientali (es. emissioni serra) riferite 
a un dato territorio.
Si tratta di un sistema contabile ibrido che rappresenta l’interazione tra economia e ambiente coerentemente con la logica 
della contabilità nazionale. Esso assicura la confrontabilità dei dati economici con le pressioni ambientali prodotte dalle 
attività umane. I confronti e le letture congiunte sono garantiti dal fatto che grandezze socioeconomiche e ambientali 
sono di volta in volta riferite alle stesse entità, ossia a raggruppamenti omogenei di attività economiche secondo le 
classificazioni statistiche NACE-ATECO2 (es. Agricoltura e Pesca, Attività manifatturiere, Trasporti e telecomunicazioni, 
…) e COICOP3 (Consumo delle famiglie per trasporti, Consumo delle famiglie per riscaldamento, …).

1 Per una descrizione dell’acronimo si veda il Manuale delle Nazioni Unite SEEA 2003 “System of Economic and Environmental Accounts” al capitolo 
2-C4 (UN 2003).
2 La Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee o codice NACE (dal francese Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne) è un sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle 
attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell’Unione Europea. Ciascun istituto nazionale di statistica ha formulato conseguentemente 
una tabella di conversione a cui far riferimento per tradurre automaticamente al livello nazionale i codici NACE: in Italia l’ISTAT traduce i codici NACE 
con le classificazioni ATECO. La classificazione NACE deriva da un sistema internazionale di classificazione delle attività economiche, noto come ISIC 
(International Standard Industrial Classification).
3 Il COICOP (Classification of Individual COnsumption by Purpose, classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo) è uno standard 
internazionale messo a punto dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite che viene usato, tra l’altro, per l’elaborazione degli indici dei prezzi al 
consumo.

Il sistema di contabilità ambientale
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Figura 1: Schema semplificato della matrice RAMEA

Fonte: Arpa Emilia-Romagna (adattato da SEEA 2003  e Eurostat)
Nota: In grigio gli indicatori attualmente allo studio. La disponibilità dei dati per l’Emilia-Romagna dipende dall’indicatore: Matrice Input-Output 1995-
2000, Produzione 1995-2000, Valore Aggiunto 1995-2000-2005, Occupazione in Unità di Lavoro 2000-2005, Consumi delle famiglie per trasporto e 
riscaldamento 1995-2000-2005, Emissioni in atmosfera 1995-2000-2005.
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Nell’aprile 2009 Istat6 ha diffuso per la prima volta i dati NAMEA regionali (RAMEA) per tutte le regioni italiane relativi alle 
emissioni atmosferiche per l’anno 20057. 
I dati legano i principali aggregati economici (valore aggiunto, unità di lavoro a tempo pieno e spesa delle famiglie) alle 
pressioni ambientali generate dalle attività produttive e dalle attività di consumo delle famiglie (emissioni di anidride 
carbonica CO2, protossido di azoto N2O, metano CH4, ossidi di azoto NOx, ossidi di zolfo SOx, ammoniaca NH3, 
composti organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio CO, particolato PM10, piombo Pb). Sono inoltre 
calcolati tre indici aggregati per le tematiche ambientali “effetto serra”, “acidificazione” e “ozono troposferico”.
La fonte dei dati economici è costituita dalla serie storica 2000-2006 dei conti economici regionali diffusa dall’Istat 
nell’ottobre 20088, mentre i dati di emissione sono calcolati a partire dall’inventario provinciale Ispra9 delle emissioni 
atmosferiche diffuso nel 200810.
I dati di base forniti da Istat permettono di ricavare una versione semplificata di RAMEA per l’Emilia-Romagna, nella 
quale sono analizzati indicatori economici e ambientali di otto macrosettori produttivi11 e dei consumi delle famiglie12  
(Tabella 1). Se si trasformano i valori assoluti della tabella in contributi percentuali dei singoli indicatori rispetto al totale, 
si ottiene un grafico di sintesi (Figura 2), dal quale risultano evidenti quali sono i settori più rilevanti sia per quanto 
riguarda le performance economiche, sia per quanto riguarda le pressioni esercitate sull’ambiente.

Ramea 2005 per l’Emilia-Romagna

4 SEEA - System of Economic and Environmental Accounts (United Nations, 2003).
5 NAMEA for Air Emissions - Compilation Guide (Eurostat, 2007).
6 http://www.istat.it/dati/dataset/20090401_00/
7 Precedentemente i dati RAMEA per l’Emilia-Romagna sono stati sviluppati da Arpa Emilia Romagna per gli anni 1995 e 2000 all’interno di un 
progetto pilota finanziato dal programma europeo Interreg IIIC GROW (www.ramea.eu)
8 http://www.istat.it/dati/dataset/20081006_00/
9 ISPRA= Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
10 http://www.sinanet.apat.it/it/inventaria/disaggregazione_prov2005/
11 A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; C Estrazione di minerali; D Industria manifatturiera; E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, 
vapore e acqua; F Costruzioni; G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti; I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, J-P Altre attività di 
servizi.
12 Nei consumi delle famiglie sono compresi i consumi per “Trasporti”, “Riscaldamento” e “Altri Consumi”.
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A partire da questi dati si sono confrontate le performance della regione con quelle dell’Italia per quanto riguarda 
i temi dell’acidificazione, della formazione di ozono troposferico, dell’effetto serra  e dell’ecoefficienza delle attività 
produttive.

RAMEA Emilia-Romagna 2005

NACE 
(COICOP)

Attività Economiche

Valore 
aggiunto ai 
prezzi base

(Milioni di 
euro 

correnti)

Spesa delle 
famiglie
(Milioni di 

euro correnti)

Unità di 
lavoro a 

tempo pieno
(Media annua 

in migliaia)

Effetto 
serra

(Migliaia di 
tonnellate di 

CO2 
equivalente)

Acidificazione
(tonnellate di 

potenziale acido 
equivalente)

Ozono 
troposferico
(tonnellate di 
potenziale di 

ozono 
troposferico)

A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.773,1      113,3            5.310,7       3.219,0             18.488,1        
C Estrazione di minerali 162,2         1,6               335,6          16,2                  861,7             
D Industria manifatturiera 27.884,6    531,9            17.652,2     1.178,4             59.372,1        
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua 1.983,8      9,9               7.039,4       91,8                  9.114,4          
F Costruzioni 6.706,0      147,1            330,5          32,3                  8.424,7          

G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti 16.651,0    423,2            1.918,2       182,2                13.549,5        
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 7.041,2      128,0            2.452,7       369,9                19.558,8        

J-P Altre attività di servizi 48.008,7    729,6            3.318,8       219,6                13.758,2        
COICOP Consumi delle famiglie 72.647,5       12.000,9     513,0                81.080,6        

Attività Economiche - Totale 111.210,6  2.084,6         38.358,2     5.309,4             143.127,5      
Famiglie - Totale 72.647,5       12.000,9     513,0                81.080,6        

Totale 111.210,6  72.647,5       2.084,6         50.359,1     5.822,4             224.208,1      

Conti Economici Conti Ambientali

Tabella 1: Matrice RAMEA semplificata per l’Emilia-Romagna 2005

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat

Figura 2: Sintesi delle principali performance economico-ambientali dell’Emilia-Romagna, dati in percentuale sul totale al 2005 e in ordine 
decrescente rispetto al Valore Aggiunto

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat
Nota:  
A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
C Estrazione di minerali; 
D Industria manifatturiera; 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua; 
F Costruzioni; 
G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti;
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; 
J-P Altre attività di servizi; 
COICOP Consumi delle famiglie.

Valore Aggiunto 

Occupazione 

Effetto Serra 

Acidificazione 

Ozono Troposferico 

 -  

 10  

 20  

 30  

 40  

 50  

 60  

J-P D G, H I F A, B E C COICOP 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 69

QUALITÀ DELL’ARIASTRUMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ

Acidificazione
L’acidificazione è il processo di ricaduta dall’atmosfera di particelle, gas e precipitazioni acide (deposizione secca e 
umida) la cui emissione è correlata alle attività umane. Le deposizioni acide danneggiano i sistemi di acqua dolce, le 
foreste, i suoli e gli ecosistemi naturali, oltre ad accelerare il decadimento di edifici e monumenti. I depositi dei composti 
azotati causano inoltre l’eutrofizzazione degli ecosistemi terrestri e marini. I principali inquinanti che contribuiscono al 
fenomeno sono gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx) e l’ammoniaca (NH3). E’ possibile misurare il fenomeno 
in tonnellate di potenziale acido equivalente (PAE) utilizzando i seguenti coefficienti: 1/46 per NOx; 1/32 per SOx; 1/17 
per NH3. Nei grafici seguenti sono evidenziati i contributi delle attività produttive e delle famiglie al fenomeno, in Italia 
ed Emilia-Romagna.

Analisi delle tematiche ambientali

Figura 3: Contributo di attività economiche e famiglie all’acidificazione in Italia ed Emilia-Romagna 

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat 
Nota:
A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
C Estrazione di minerali; 
D Industria manifatturiera; 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua; 
F Costruzioni; 
G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti; 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; 
J-P Altre attività di servizi. 
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Formazione Ozono Troposferico (Smog Fotochimico)
Lo smog fotochimico è causa di disturbi respiratori nella popolazione, oltre ad essere una possibile fonte di gravi danni 
alle piante. Tale smog si forma per reazioni fotochimiche che coinvolgono numerosi gas presenti nella troposfera, lo 
strato di atmosfera compresa fra la superficie terrestre e un’altitudine di 7-15 km. I principali precursori sono gli ossidi di 
azoto (NOx), i composti organici volatili non metanici (COVNM), il metano (CH4) e il monossido di carbonio (CO). Danno 
origine a questi inquinanti molte attività umane, come l’impiego di combustibili fossili, soprattutto per i trasporti, e l’uso 
di prodotti contenenti solventi organici. E’ possibile misurare il fenomeno in tonnellate di Potenziale di formazione di 
Ozono Troposferico (POT) utilizzando i seguenti coefficienti: 0,014 per CH4; 1,22 per NOx; 1 per COVNM; 0,11 per CO. 
Nei grafici seguenti sono evidenziati i contributi delle attività produttive e delle famiglie al fenomeno, in Italia ed Emilia-
Romagna.

Figura 4: Contributo di attività economiche e famiglie alla formazione di ozono troposferico in Italia ed Emilia-Romagna

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat 
Nota:
A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
C Estrazione di minerali; 
D Industria manifatturiera; 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua; 
F Costruzioni; 
G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti;
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
J-P Altre attività di servizi.
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Effetto Serra e Cambiamenti Climatici
L’effetto serra rappresenta un graduale incremento della temperatura media dell’atmosfera a causa della riduzione del 
suo potere disperdente, derivante dalle modifiche delle concentrazioni di alcuni gas che la compongono (c.d. “gas 
serra”). I principali gas serra sono l’anidride carbonica (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4)

13. E’ possibile 
esprimere l’effetto serra in tonnellate di CO2 equivalente utilizzando i cosiddetti “Potenziali di Riscaldamento Globale” (o 
GWP - Global Warming Potentials): 1 per CO2; 310 per N2O; 21 per CH4. Nei grafici seguenti sono evidenziati i contributi 
delle attività produttive e delle famiglie al fenomeno, in Italia ed Emilia-Romagna.

L’analisi dei grafici precedenti evidenzia come in Emilia-Romagna i contributi delle attività economiche ai fenomeni in 
esame siano sostanzialmente in linea con quanto accade in Italia. Emergono tuttavia alcune specificità, che risulta utile 
evidenziare.

Per quanto riguarda l’acidificazione (Figura 3) si sottolinea il peso maggiore del settore regionale A-B (Agricoltura e 
Pesca), che contribuisce ad oltre la metà delle emissioni acidificanti (55,3% contro il 40,6% in Italia), anche in relazione 
al forte carattere agricolo della regione rispetto alla media italiana. Allo stesso modo si può notare che le famiglie 
rappresentano il terzo contributo più importante in regione, a differenza della media italiana dove emerge in misura 
maggiore il contributo del settore I (Attività di trasporto): il peso percentuale dei consumi delle famiglie in regione è 
tuttavia inferiore di un punto percentuale rispetto alla media italiana (8,8% contro 9,8% in Italia). I contributi delle attività 
economiche alla formazione di ozono troposferico (Figura 4) in regione non presentano particolari differenze rispetto alla 
media italiana, mentre leggermente diversa è la situazione nel caso dell’effetto serra (Figura 5). Sia in Italia sia in Emilia-
Romagna oltre il 70% delle emissioni serra sono attribuibili ai settori D (Attività manifatturiera), E (Energia) e Famiglie, 
tuttavia in Emilia-Romagna il contributo del settore energetico è sostanzialmente minore (14,0% contro il 25,3% in 
Italia), a testimonianza di una buona efficienza del parco energetico regionale rispetto alla media italiana.

Figura 5: Contributo di attività economiche e famiglie all’effetto serra in Italia ed Emilia-Romagna

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat 
Nota:
A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
C Estrazione di minerali; 
D Industria manifatturiera; 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua; 
F Costruzioni; 
G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti; 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
J-P Altre attività di servizi.

13 Il Protocollo di Kyoto regolamenta, oltre alle emissioni di CO2, N2O, CH4, anche quelle di esafluoruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFCs) e 
perfluorocarburi (PFCs).
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Intensità di Emissione ed ecoefficienza delle attività produttive
L’intensità di emissione (intesa come rapporto tra emissioni di un dato inquinante in tonnellate e valore aggiunto creato 
in euro) è un indicatore di sintesi che può essere utile (come indice inverso) nel descrivere l’ecoefficienza delle attività 
economiche. Più basso è l’indicatore, ovviamente, maggiore è l’ecoefficienza del settore considerato (in quanto sono 
minori le tonnellate di inquinante emesso per unità di valore aggiunto creato)14. L’intensità di emissione può essere 
utilizzata per confrontare l’ecoefficienza delle singole attività economiche tra di loro e/o nel confronto regione/nazione.

Figura 6: Intensità di emissione delle attività produttive per l’acidificazione in Italia ed Emilia-Romagna - tonnellate di PAE per milioni di euro 
correnti 2005 

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat 
Nota:
A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
C Estrazione di minerali; 
D Industria manifatturiera; 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua; 
F Costruzioni; 
G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti; 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 
J-P Altre attività di servizi.

14 Si può sviluppare un’analisi dell’ecoefficienza del sistema economico regionale, usando come indicatore l’intensità di emissione dei gas serra 
(emissioni inquinanti/valore aggiunto). A questo proposito analisi di statistica descrittiva e di tipo “shift share” possono essere utili per quantificare le 
cause di un vantaggio/svantaggio dell’Emilia-Romagna rispetto alla media italiana in termini di ecoefficienza dei settori economici, dando opportune 
indicazioni per le politiche regionali. Tali analisi in versione sperimentale sono state elaborate da Arpa Emilia Romagna con anno di riferimento 2000.
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Figura 7: Intensità di emissione delle attività produttive per la formazione di ozono troposferico in Italia ed Emilia-Romagna - tonnellate di 
POT per milioni di euro correnti 2005 

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat 
Nota:
A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
C Estrazione di minerali; 
D Industria manifatturiera; 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua; 
F Costruzioni; 
G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti; 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 
J-P Altre attività di servizi.
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Figura 8: Intensità di emissione delle attività produttive per l’effetto serra in Italia ed Emilia-Romagna - tonnellate di CO2eq per milioni di 
euro correnti 2005 

Fonte: elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Istat 
Nota:
A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
C Estrazione di minerali; 
D Industria manifatturiera; 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua; 
F Costruzioni; 
G, H Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti; 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 
J-P Altre attività di servizi.
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Dai grafici precedenti (Figure 6, 7, 8) emerge un netto vantaggio dell’Emilia-Romagna rispetto alla media italiana per 
quanto riguarda l’ecoefficienza delle attività produttive. Anche in questo caso tuttavia vanno segnalate alcune differenze, 
che possono essere utili per meglio comprendere i fenomeni in esame.

Nel caso dell’acifidificazione il settore Agricoltura e Pesca (A,B) regionale risulta meno ecoefficiente di quello italiano (1,16 
tonnellate di PAE per milioni di euro di valore aggiunto contro 0,89 per l’Italia): questo risultato, se letto congiuntamente 
al contributo percentuale del settore al fenomeno (Figura 3) suggerisce opportunità di miglioramento delle performance 
economico-ambientali del settore stesso. Per quanto riguarda la formazione di Ozono Troposferico, il settore C 
(Estrazione di minerali) regionale risulta meno ecoefficiente della media italiana del settore, anche se il contributo del 
settore al fenomeno in entrambi i casi è minimo (e minore dello 0,5%). Se si analizza l’intensità di emissione di gas serra, 
anche in questo caso il risultato più rilevante è la maggiore efficienza del settore energetico regionale rispetto alla media 
italiana (3,5 tonnellate di CO2eq per milioni di euro di valore aggiunto contro le 5,61 dell’Italia).

Le potenzialità di RAMEA

RAMEA è un sistema contabile la cui applicazione, ancora a livello sperimentale, permette di effettuare letture integrate 
di dati economici e ambientali. In futuro RAMEA potrà essere utilizzata come strumento a sostegno del processo 
decisionale per lo sviluppo di politiche di sostenibilità regionale.

Tra le opportunità di utilizzo che risultano più promettenti si evidenziano:
•	analisi	delle	pressioni	ambientali	esercitate	dai	settori	produttivi	e	dai	consumi	delle	famiglie;
•	valutazioni	(ex	ante,	in	itinere,	ex	post)	degli	effetti	economico-ambientali	di	piani	e	programmi	regionali;	
•	quantificazione	dei	fattori	critici	regionali	per	ciascun	settore	economico	sia	in	relazione	ai	singoli	inquinanti,	sia	per		
 temi ambientali di sintesi (surriscaldamento globale, acidificazione, formazione di ozono troposferico)
•	analisi	di	correlazioni	tra	le	performance	ambientali	e	quelle	socioeconomiche,	per	ciascun	settore	(emissioni	inquinanti, 
 valori aggiunti, ecc.); 
•	elaborazione	di	indici	sostenibilità	(come	ad	esempio	l’eco-efficienza	delle	attività	produttive)	e	relative	analisi		 	
 statistiche.
•	estensione	della	matrice	ad	altri	temi	ambientali	(consumi	energetici,	produzione	di	rifiuti,	imposte	ecologiche).

Le politiche per la Produzione e Consumo Sostenibile in Emilia-Romagna

Si è fatta definitivamente strada la convinzione che l’inversione di alcuni trend e soprattutto uno stabile disaccoppiamento 
tra curve dello sviluppo e del degrado ambientale richiedano necessariamente modifiche significative e diffuse dei modi 
di produrre e consumare, capaci di attraversare gran parte dei beni e servizi oggi utilizzati.

E’ per queste convinzioni, che le politiche di Produzione e il Consumo Sostenibile (PCS) divengono oggi elemento 
caratterizzante e fondamentale dei Piani di Sviluppo Sostenibile delle amministrazioni, con l’obiettivo di fornire risposte 
concrete al tema: come, attraverso quali modalità e strumenti, determinare l’equilibrio ottimale tra miglioramento 
ambientale e sviluppo economico sociale.
Sul piano concreto l’implementazione di politiche di PCS non è affatto semplice ed è destinata a scontrarsi con una 
serie di ostacoli tecnici, economici e di mercato, soprattutto per il carattere di forte trasversalità, che ne costituisce allo 
stesso tempo il principale elemento di forza e la maggiore difficoltà. La grande complessità deriva infatti dalla necessità 
di agire su consumi, per loro natura capillari, se si eccettuano i campi della Pubblica Amministrazione e del settore 
privato aggregato, e su sistemi produttivi, spesso anch’essi diffusi, come nel caso dell’Italia e di molti altri paesi.
La rinnovata Strategia di Sviluppo Sostenibile dell’Unione Europea (EU SDS) del 2006 individuava già la politica per 
la Produzione e il Consumo Sostenibile (PCS) come una sfida chiave che deve essere implementata nell’impegno 
a lungo termine della Commissione Europea nei riguardi dello Sviluppo Sostenibile. Per dare vita a tale strategia la 
Commissione Europea ha approvato nel 2008 il Piano d’azione sulla Produzione e consumo sostenibile e sulla 
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produzione industriale sostenibile15 con l’intento di migliorare la resa ambientale dei prodotti, rilanciare la domanda di 
beni e di tecnologie di produzioni più sostenibili, promuovere l’innovazione.
Elemento di forza della politica PCS, così come sostiene la stessa Commissione, sta proprio nel fatto che: “…… gli 
strumenti normativi e quelli non vincolanti non sono sufficientemente collegati tra loro e non sono sfruttate le potenziali 
sinergie tra i vari strumenti. L’attuazione non è abbastanza dinamica e lungimirante da poter migliorare la resa dei 
prodotti. Approcci nazionali e regionali divergenti inviano segnali contrastanti ai fabbricanti e di conseguenza non viene 
sfruttato appieno il potenziale del mercato interno.”16

Il nuovo approccio della politica per la Produzione e Consumo Sostenibile integra invece il potenziale dei vari strumenti 
politici, attuandoli in modo dinamico.

Il paniere di strumenti da utilizzare è sinteticamente elencato: 
Strumenti di analisi (LCA, LCC, Life Cycle Thinking, Life Cycle Management)
Strumenti di comunicazione delle prestazioni ambientali dei prodotti (Ecolabel, EPD)
Strumenti di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001)
Acquisti Verdi (GPP, GP)
Strumenti economici (tasse, incentivi)

E’ in questo contesto (per certi versi chiaro e definito, come quello europeo, per altri ancora parzialmente indeterminato 
come quello nazionale), che si muove la Regione Emilia-Romagna che, in collaborazione con il sistema degli attori e 
portatori di interessi, da tempo mette in atto una pluralità di iniziative con l’ambizione di una maggiore sistematicità 
delle proprie politiche a favore di una efficace strategia per promuovere l’innovazione nella produzione e nei modelli 
di consumo, che coinvolga i consumatori, la categoria della Grande Distribuzione Organizzata e del commercio al 
dettaglio. 

In particolare i progetti pilota per la promozione del Green Public Procurement, il progetto pilota per l’applicazione della 
Carbon Label ad aziende di servizi, lo sviluppo del marchio “Made Green in Italy”17, la creazione del sito “PCS Emilia-
Romagna” orientato prevalentemente a fornire servizi e strumenti a chi è interessato a sviluppare iniziative in termini di 
produzione e del consumo sostenibile (es. introduzione sistemi di gestione ambientale, vendita di prodotti alla spina, 
tecnologie pulite per i principali settori produttivi). 
In particolare la Regione Emilia-Romagna da alcuni anni ha incentivato il ricorso al Green Public Procurement18 presso 
la propria struttura e presso le amministrazioni locali del territorio.
I risultati di questa iniziativa sono oggi l’adozione da parte della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali di un 
vero e proprio “Piano di Azione per gli Acquisti verdi” e l’attuazione da parte delle stesse amministrazioni provinciali e 
dei comuni ed enti pubblici territoriali di un numero sempre più ampio di bandi verdi con la realizzazione di attività di 
formazione e sensibilizzazione nei comuni, negli Enti parco, nelle Comunità Montane operanti sul territorio.
In tema di promozione degli strumenti volontari più “maturi” quali ad esempio EMAS, ISO14001 ed Ecolabel la Regione 
Emilia-Romagna continua il proprio impegno ed i dati mostrano un trend (2004 – 2009) in crescita continua e costante.

15 COM(2008) 397 del 16.7.2008
16 Fonte: Comunicazione della Commissione, COM(2009) 400 definitivo del 24 luglio 2009
17 Metodologia proposta dalla Rete Cartesio al Ministero dell’Ambiente, del mare e del territorio ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
18 I progetti sono stati finanziati dal Piano di Azione Ambientale 2006-2008. Avviati verso la fine del 2007 si sono conclusi nel 2009.

 EMAS  ISO 14001
 2005 2009 %  2005 2009 %
       
Piacenza 12 17 41,7%  41 89 117,1%
Parma 38 59 55,3%  74 136 83,8%
Reggio Emilia 16 23 43,8%  66 148 124,2%
Modena 11 18 63,6%  55 162 194,5%
Bologna 16 28 75,0%  95 230 142,1%
Ferrara 5 9 80,0%  46 92 100,0%
Ravenna 4 18 350,0%  49 257 424,5%
Forlì-Cesena 4 8 100,0%  41 110 168,3%
Rimini 0 2 -  17 60 252,9%
Emilia-Romagna 106 182 71,7%  484 1.284 165,3%
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Per quanto riguarda EMAS in 
Emilia Romagna l’incremento 
è stato del 71,7%. Non 
tanto se si guardano gli 
incrementi a livello nazionale 
delle altre regioni. Va però 
considerato che già nel 2005 
la RER partiva molto in alto 
come numero di 
registrazioni EMAS ovvero 
106 in confronto con le 315 
totali nazionali, cioè pari ad 
1/3 del totale. 

In tema ISO14001 in RER 
tra il 2005 e il 2009 si 
registra un incremento del 
165% delle certificazioni in 
linea con quanto avviene 
nelle altre regioni anche se 
decisamente più alto della 
media di incremento 
nazionale che si posizione al 
137%. 
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Iniziative politiche sulla Produzione e Consumo Sostenibile non vogliono dire solamente mettere in atto misure e progetti 
finalizzati alla trasformazione del mercato (maggiore “offerta e domanda di prodotti e servizi più ecosostenibili”) ma vuol 
dire attuare una politica integrata dove il tema della sostenibilità ambientale permea tutti i settori dello sviluppo.
Significa promuovere la simbiosi industriale ed una maggiore efficienza delle risorse, incoraggiare e finanziare forme 
innovative di produzione energetica19, significa promuovere modalità di edificazione e ristrutturazione nel rispetto dei 
principi del uso efficiente delle risorse, in particolare energetiche, ed in linea lo strumento dell’LCA (Life Cicle Analsys).

Ma nonostante gli sforzi fatti è presente la consapevolezza che molto resta ancora da fare in termini di integrazione e di 
politiche per l’innovazione ambientale; in termini di concretezza degli obiettivi previsti e delle linee di attività delineate. 
Le politiche di PCS devono ancora più fortemente essere integrate con quelle relative all’energia, al consumo delle 
risorse e dell’acqua e alla produzione di rifiuti, individuando  settori prioritari di intervento con precisi targets quantizzati 
e scadenzati nel tempo, definendo set di indicatori in grado di supportare, sia le scelte da compiere, sia le fasi di 
monitoraggio e di valutazione dei risultati. 
Le politiche di consumo sostenibile, se interiorizzate nei processi, possono rappresentare una delle modalità più efficaci 
per declinare e articolare gli obiettivi delle politiche sociali, ambientali ed energetiche nazionali ed internazionali (come gli 
Obiettivi del Millennio, il Protocollo di Kyoto e il “pacchetto” dell’Unione Europea su energia e cambiamenti climatici). 

19 POR e PSR  Emilia Romagna 2007-2013. La Regione Emilia Romagna si pone tra l’altro ai primi posti per lo sviluppo di energia rinnovabile da fonti 
alternative in particolare di origine agricola.
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Conoscenza e consapevolezza ambientale
La problematicità delle relazioni tra informazioni, conoscenze, consapevolezze e comportamenti ambientali dei cittadini, 
in quella che i sociologi contemporanee chiamano la “società del rischio”, è un tratto distintivo dei processi culturali e 
sociali nei quali cittadini e stakeholder sono inseriti.  Un orizzonte all’interno del quale le politiche dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile incontrano limiti e difficoltà così come nuove opportunità.
Sono confermate dunque le generali condizioni di contesto che generano fenomeni quali la non coincidenza tra dato 
“percepito” e dato “reale”, la messa in discussione della legittimazione dei saperi tecnico scientifici esperti, la non 
sequenzialità tra informazioni disponibili e comportamenti dei cittadini. Una quadro che nell’insieme porta spesso a 
sopravvalutare o viceversa a sottovalutare l’esistenza di determinati pericoli o rischi ambientali.
Un riferimento di carattere generale sul come i cittadini e le famiglie percepiscono e valutano i problemi ambientali nella 
zona in cui abitano è rappresentato dall’indagine multiscopo ISTAT rinnovata a cadenza annuale. 
I dati 2009, confermano a distanza di anni come per i cittadini dell’Emilia-Romagna i problemi dell’inquinamento dell’aria 
e del traffico siano di gran lunga quelli che destano più preoccupazione. Nonostante l’acuirsi a livello nazionale e 
regionale dei temi e delle preoccupazioni legate alla immigrazione e criminalità, la percezione di questa problematica da 
parte dei cittadini della regione continua ad essere limitate e sempre al di sotto della media nazionale.

Alla cronica carenza di rilevazioni ed elaborazioni più approfondite sui temi dell’ambiente e la sostenibilità relativamente 
agli aspetti di cui stiamo parlando ha risposto la ricerca ”Conoscenze, consapevolezza, comportamenti ambientali di 
bambini, ragazzi e adolescenti dell’Emilia-Romagna”, realizzata tra il 2006 e il 2007  dalla Regione Emilia-Romagna in 
collaborazione con le Università degli Studi di Bologna e Parma, Agenzia nazionale per l’autonomia scolastica (ex IRRE) 
e l’Ufficio Scolastico Regionale.
L’indagine si è svolta attraverso la somministrazione, il 29 settembre 2006, di tre questionari tra loro coordinati agli 
studenti di tutte le classi quarte delle scuole primarie, le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado e le 
classi terze delle scuole secondarie di secondo grado. La rilevazione, strutturata in quesiti che spaziavano dall’ambito 
sociologico a quello naturalistico-ambientale, antropologico, economico e culturale, si proponeva di registrare non 
solo l’acquisizione di saperi squisitamente scolastici, ma anche il grado di sensibilità e attenzione degli studenti per le 
tematiche della sostenibilità ambientale, considerando i messaggi veicolati negli anni non solo attraverso le attività di 
Educazione ambientale nelle scuole, ma anche tramite canali differenti (TV, campagne informative, giornali, ecc.), senza 
tralasciare l’influenza del contesto familiare e sociale.
L’adesione all’iniziativa di studenti (e insegnanti) è stata massiccia: 70.000 risposte su un campione totale di 95.000 
pari all’80% del totale degli studenti delle fasce di età considerate, per un totale di 4.517 classi, dato che testimonia 
l’attenzione ai problemi ambientali da parte degli studenti e la loro disponibilità a prendere seriamente l’iniziativa. 
Pur con alcuni punti di debolezza, le risposte degli studenti evidenziano nell’insieme un risultato positivo e incoraggiante, 
al di sopra delle aspettative.
Se si prendono in considerazione le risposte ai quesiti in cui prevalevano gli aspetti “cognitivi”, eccettuate le domande più 
tecniche in cui si evidenziano alcune carenze conoscitive, si registra in generale un livello di risposte esatte mediamente 
positivo, generalmente più alto nei licei della secondaria superiore e, tra questi, da parte delle ragazze. Un dato che si 
può considerare anche una conferma della qualità della scuola e dell’offerta extrascolastica regionale. Evidente anche 
l’apporto dei media e dell’educazione non formale per quanto riguarda la conoscenza di molti temi (cambiamento 
climatico, sviluppo sostenibile, fonti rinnovabili) di recente trattazione. Preoccupa al contempo un certo distacco dal 
territorio, inteso sia come natura e paesaggio, sia come realtà produttiva.
Anche il gruppo di risposte ai quesiti più incentrati sulla consapevolezza mostra un livello medio di risposte positive. 

Sporcizia 
nelle strade

Difficoltà 
parcheggio

Difficoltà 
collegamento

Traffico
Inquinamento 

dell’aria
Rumore Criminalità

Irregolarità 
erogazione 

acqua

Non si fidano a bere 
acqua dal rubinetto

In Emilia-Romagna 
22,5 30,4 23,3 43,6 42,3 31,8 26,5 5,7 30,3

Media nazionale
31,2 39,5 29,2 45,2 39,3 35,5 29,7 11,5 32,2

Fonte: ISTAT,  Annuario Statistico italiano , Roma 2009
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I principali problemi ambientali regionali sono individuati in: “inquinamento fiumi e mare”, “qualità dell’aria nei centri 
urbani”, “cementificazione del territorio”. In generale, i risultati sembrano testimoniare che unitamente all’impatto 
esercitato dai media, nella società regionale, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità locali i valori e la sensibilità ai 
problemi dell’ambiente hanno una certa rilevanza, non sono un corpo estraneo, anche se devono ancora compiutamente 
affermarsi. 
Relativamente ai comportamenti, se pure valgono alcune considerazioni generali sopra espresse, si accentuano 
differenze dovute all’età o si palesano contraddizioni. Interessi quali quelli relativi agli aspetti naturali variano molto a 
seconda della età. In generale, la disponibilità ad attivarsi direttamente, che pure si manifesta positivamente, appare 
condizionata dalle occasioni e dal contesto più o meno coerente che la società degli adulti propone ai ragazzi.

Si riportano di seguito alcune tavole della ricerca (il Rapporto completo è disponibile su www.ermesambiente.it/infea e 
pubblicato nel volume  L. Guerra, M. Petazzini, P. Tamburini (a cura di), Educazione Ambientale 10+, Erikson 2009).
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Il protocollo di Kyoto

Cos’è lo sviluppo sostenibile 

I gas serra  



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna82

QUALITÀ DELL’ARIACONSAPEVOLEZZA, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, 
PARTECIPAZIONE AMBIENTALE









              



















































    





         







             



              

             
























































 

 



 










Comportamenti negativi  



































































             

   

            
















































Propensione ad adottare una mobilità sostenibile  
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L’ambiente visto dal web 
In Emilia-Romagna sono molteplici le fonti e gli strumenti di informazione sulle tematiche ambientali e sullo sviluppo 
sostenibile, dal livello scientifico a quello divulgativo.
Relativamente alla documentazione tecnica e scientifica il principale punto di riferimento è il portale di Arpa Emilia-
Romagna con i dati sullo stato dell’ambiente relativi alle diverse matrici quotidianamente aggiornati che poi confluiscono, 
elaborati, negli annuari dei dati ambientali e nel presente Rapporto. Senza dimenticare i siti dei dipartimenti universitari 
e degli istituti di ricerca pubblici e privati.
Relativamente alla divulgazione e sensibilizzazione dei cittadini, si pensi ai siti web delle campagne di comunicazione 
sugli stili di vita  “Liberiamo l’aria” e “Acqua, risparmio vitale”, avviate negli anni scorsi e tutt’ora in corso, così come, in 
tema di consumi sostenibili, la campagna “ConsumAbile” avviata nel 2007. Molteplice e articolata è inoltre l’offerta della 
pubblica amministrazione a livello locale, delle associazioni ambientaliste, di impresa, sindacali, ecc.
Numerosi anche i siti regionali contenenti banche dati on line su specifici temi e oggetti.  Tra questi quelli che sono 
stati di riferimento per selezionare le buone pratiche che hanno concorso al premio Emilia-Romagna Sostenibile 2009:  
Vetrina della Sostenibilità Emilia-Romagna (imprese e organizzazioni ecosostenibili); Reti INFEA (progetti scuole e CEA); 
Emas Club (imprese certificate EMAS); Buone pratiche Provincia di Modena;  Buone pratiche Provincia di Piacenza; 
Rete Lab (buone pratiche Provincia Ravenna); Open Group Tandem (buone pratiche Provincia di Bologna); Portale 
acquisti verdi (Punto 3 ); Catalogo Ecomondo Fiera Rimini; Efficienza ambientale ERVET - rete Cartesio.
Il principale punto di riferimento ed in grado di trattare ed integrare l’insieme degli argomenti citati è divenuto negli 
anni il portale ErmesAmbiente, promosso dal 2002 dalla Regione Emilia-Romagna. Grazie alla sua parte informativa 
costantemente aggiornata  (le News, gli Eventi), all’essere un punto di riferimento di Enti Locali, Agenzie scientifiche, 
associazioni ambientaliste, ecc., Ermesambiente rappresenta un prezioso punto di osservazione regionale per monitorare 
il “che cosa si fa”, “di che cosa si parla”  e il “chi se ne occupa” dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Nel corso degli anni le utenze del portale sono progressivamente cresciute fino ai risultati significativi del 2009, 
così come l’offerta dei servizi e l’articolazione dei temi trattati e delle fonti si è venuta evolvendo fino alla situazione 
rappresentata nelle tavole che seguono. Oltre al rilevante trend quantitativo emerge ormai sempre più consolidato un 
trend qualitativo nel trattare/parlare del tema ambiente non più come settore o problema isolato ma integrato con le 
principali problematiche politiche, sociali ed economiche.
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L’informazione
Il portale Ermesambiente, anche dopo i recenti aggiornamenti grafici e di contenuto, mantiene una forte connotazione informativa, con un
aggiornamento quotidiano delle notizie pubblicate (504 nel 2008). L’elaborazione dei prodotti informativi del portale per l’anno 2008 mostra gli 
argomenti di cui si è maggiormente parlato, i territori della regione interessati, gli enti e organizzazioni che hanno prodotto quelle
informazioni (figure n. 1, 2, 3).

L’informazione
Il portale Ermesambiente, anche dopo i recenti aggiornamenti grafici e di contenuto, mantiene una forte connotazione informativa, con un 
aggiornamento quotidiano delle notizie pubblicate (504 nel 2008). L’elaborazione dei prodotti informativi del portale per l’anno 2008 mostra i 
gli argomenti di cui si è maggiormente parlato, i territori della regione interessati, gli enti e organizzazioni che hanno prodotto quelle 
informazioni (figure n. 1, 2, 3).

Figura 1: Ermesambiente 2008, i temi trattati dalle news

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2008
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Figura 3: Ermesambiente 2008, fonti delle news
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Gli eventi
Allo stesso modo si può analizzare il quadro delle iniziative pubbliche occasione di discussione, studio, partecipazione realizzate sull’intero territorio 
regionale (nel 2008 sono stati pubblicati complessivamente 330 eventi), gli enti che le hanno promosse e gli argomenti di cui si è
maggiormente parlato (figure 4, 5, 6, 7).

Gli eventi
Allo stesso modo si può analizzare il quadro delle iniziative pubbliche occasione di discussione, studio, partecipazione realizzate sull’intero 
territorio regionale (nel 2008 sono stati pubblicati complessivamente 330 eventi), gli enti che le hanno promosse e gli argomenti di cui si è 
maggiormente parlato (figure 4, 5, 6, 7).

Figura 4: Ermesambiente 2008, di cosa si è parlato negli eventi

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2008
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Figura 5: Ermesambiente 2008, localizzazione eventi pubblicati

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2008
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Figura 7: Ermesambiente 2008, tipologia degli eventi pubblicati

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2008
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Figura 6: Ermesambiente 2008, chi ha proposto e organizzato gli eventi

Fonte: Redazione ErmesAmbiente 2008
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Accessi e utenti del portale
In questi ultimi tre anni il Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità ha proceduto al completo restyling del portale ed il passaggio, 
insieme a quello dei sottositi collegati, ad un regime di gestione Web Content Management per rendere più celeri ed economici gli aggiornamenti, 
permettendo così ai singoli Servizi di gestire direttamente le proprie pagine internet. In alcuni casi sono stati creati nuovi sottositi, come per una sorta 
di spin off, dedicati a temi di particolare interesse e collegati ai Servizi della Direzione Generale Ambiente di riferimento. Il conteggio delle visite di 
Ermesambiente, a partire dall’anno 2009, deve essere perciò eseguito sommando anche le loro singole performances come accadeva nei conteggi 
precedenti (il sistema di monitoraggio conteggiava pagine interne e sottositi tutti insieme mentre ora lo fa separatamente).

Accessi e utenti del portale
In questi ultimi tre anni il Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità ha proceduto al completo restyling del portale ed il passaggio, 
insieme a quello dei sottositi collegati, ad un regime di gestione Web Content Management per rendere più celeri ed economici gli 
aggiornamenti, permettendo così ai singoli Servizi di gestire direttamente le proprie pagine internet. In alcuni casi sono stati creati nuovi 
sottositi, come per una sorta di spin off, dedicati a temi di particolare interesse e collegati ai Servizi della  Direzione Generale Ambiente di 
riferimento.  Il conteggio delle visite di Ermesambiente, a partire dall’anno 2009, deve essere perciò eseguito sommando anche le loro singole 
performances come accadeva nei conteggi precedenti (il sistema di monitoraggio conteggiava pagine interne e sottositi tutti insieme mentre 
ora lo fa separatamente). 

Figura 9: Ermesambiente, sessioni utenti/anno

* Dato aggiornato al 1 dicembre 2009. 
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Dall’educazione ambientale all’educazione alla sostenibilità

La programmazione INFEA in Emilia-Romagna 2005-2010
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria L.R. n. 15/1996 e dei documenti di indirizzo nazionali e 
internazionali, ha realizzato nell’ultimo quinquennio due programmi triennali regionali di Informazione ed Educazione 
Ambientale (INFEA), 2005-2007 e 2008-2010.
I programmi realizzati possono essere sinteticamente restituiti per macro tipologie di azione: le “azioni di sistema” 
finalizzate ad accrescere la capacità progettuale e relazionale della rete regionale e a promuovere campagne di 
comunicazione sugli stili di vita sostenibili, i contributi a sostegno di iniziative e progetti dei Centri di Educazione 
Ambientale sul territorio e delle Scuole laboratorio.
Complessivamente, nell’arco del  quinquennio, sono stati  390 i progetti finanziati e realizzati da C.E.A. e Scuole 
laboratorio. Relativamente alle risorse economiche, nello stesso arco di tempo sono stati investiti 4.682.798 Euro da 
Regione, Stato ed Enti Locali.  
Oltre ai dati quantitativi e qualitativi sulle attività realizzate ed i relativi risultati (si veda per questi ultimi il primo capitolo 
sulla ricerca saperi e consapevolezza degli studenti), sono disponibili specifiche ricerche che approfondiscono e 
documentano l’evoluzione delle attività di Centri di Educazione Ambientale e Scuole.

I Centri di Educazione Ambientale
I 69 i Centri di Educazione Ambientale (CEA) sono agenzie educative del territorio al servizio di scuole e cittadini, uno dei 
protagonisti delle attività INFEA. I CEA contribuiscono quotidianamente alla vitalità della scuola e delle comunità locali 
favorendo una crescente consapevolezza delle questioni ambientali, relazioni più mature e lungimiranti con il territorio. 
Ogni CEA declina la sua funzione di educazione ambientale in base alla impostazione culturale e metodologica che si 
è dato, alle condizioni in cui opera, alla sensibilità più o meno accentuata verso l’uno o l’altro dei temi ambientali. Tutti 
mantengono un forte legame con il territorio, alcuni in ambito urbano, altri nelle aree protette.  All’interno di queste 
strutture operano circa 150 educatori particolarmente esperti e qualificati (molti di essi hanno conseguito il Master post 
laurea in esperto di educazione ambientale), un prezioso patrimonio di conoscenze e di esperienze a disposizione della 
scuola e della comunità regionale.
L’insieme dei CEA è distribuito in diverso numero in tutte le Province ma in tempi diversi. 18 sono nati nel decennio 
1980/1990, 38 in quello 1991/2000 e 8 negli ultimi anni. 45 CEA sono stati istituiti da  Comuni ed Enti Parco. Anche i 
19 CEA di natura privata sono in più casi strutture promosse e partecipate da enti pubblici o legate ad essi in forma 
indiretta. Una minoranza di CEA è promossa e fondata sul volontariato. Va altresì rilevato che attualmente circa un terzo 
dei CEA promossi da enti locali è gestito da cooperative di professionisti od associazioni del settore. 
Non esiste un modello unico di CEA, ma una pluralità di metodologie, vocazioni e specializzazioni. Dai CEA a supporto 
della scuola dell’autonomia, che possono anche collaborare con le altre strutture educative del territorio per un 
maggior sostegno alla scuola nei diversi aspetti che caratterizzano la sua autonomia (documentazione, formazione, 
comunicazione, metodologia didattica, ecc.); ai CEA a supporto dei processi di sviluppo locale e per la promozione 
di stili di vita sostenibili (supporto alle Agende 21 locali); a quelli con spiccate competenze sugli aspetti naturalistici 
e sulla gestione delle risorse naturali. Il quadro dei CEA, oltre che variegato risulta però essere anche disomogeneo: 
a strutture più solide  se ne affiancano  altre estremamente fragili.  Relativamente alle utenze dei servizi proposti dai 
CEA, il mondo della scuola risulta l’interlocutore privilegiato di quasi tutti i CEA. Gli stessi si rivolgono in buona parte e 
sempre più anche al mondo degli adulti. Circa le modalità di realizzazione delle proprie attività, 27 CEA privilegiano il 
lavoro sul campo e una trentina, a integrazione o in alternativa, utilizzano modalità di tipo laboratoriale e lezioni. Evidente 
è lo sforzo che molti stanno compiendo per ampliare il raggio d’azione dalle tematiche più naturalistiche a quelle che 
affrontano le principali questioni ambientali (processi di Agenda 21 locale, azioni di sensibilizzazione, informazione e 
comunicazione ambientale, ecc.). Solo pochi CEA, tuttavia, considerano sufficientemente definito il proprio ruolo e 
soddisfacenti i rapporti con i propri enti titolari. 

Le Scuole Laboratorio di educazione ambientale
Il termine Scuola Laboratorio si è andato definendo negli ultimi anni, anche con la sperimentazione dell’autonomia, e 
sono emerse in questo senso esperienze che hanno delineato attitudini e profili di una scuola che si relaziona in modo 
nuovo con il proprio territorio, facendosi carico con gli altri attori sociali dei suoi problemi e nello stesso tempo è in 
grado di accogliere le competenze e le risorse esterne che possono utilmente integrarsi con il suo piano dell’offerta 
formativa. 
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I Bandi INFEA regionali per contributi a reti di scuole hanno consentito di accentuare il trend sopra richiamato e 
consolidare quelle scuole che hanno strutturato al proprio interno una attività permanente di educazione ambientale 
e cooperano nel realizzarli con altre scuole e CEA. Tra queste si segnalano sul territorio regionale le Reti di  scuole 
sostenibili coordinate da IRRE, i progetti CIDIEP “Territorio senza confini” e “Un Po di acque”, le esperienze di “Agenda 
21 a scuola” in molte città capoluogo, le reti  “Globe-Serena”, “RESPIRA”, “GITAS” ed  “ECO-Schools” incentrate sul 
monitoraggio dell’ambiente e la gestione ecologica degli edifici scolastici. Un insieme di attività significativo a livello 
quantitativo oltre che qualitativo.
La Ricerca Educazione Ambientale 10+ e il Progetto “Supporti e strumenti di diffusione delle buone prassi per 
promuovere e consolidare i processi di educazione ambientale nel sistema educativo emiliano romagnolo - Reti di scuole 
per lo sviluppo sostenibile”, finanziato dalla Regione attraverso il Fondo sociale europeo nel 2007, hanno permesso 
molte riflessioni. Prima fra tutte quella che vede il curricolo rappresentare il terreno strategico su cui si costruiscono 
l’intenzionalità e la progettualità educativa. Dalla ricerca è emerso un grande bisogno di lavorare sulla sostenibilità 
curricolare perché, se è vero che la scuola usa da tempo il territorio come “alfabetiere culturale”, la possibilità delle 
scuole di intervenire direttamente nei processi di sviluppo territoriale non può più essere lasciata all’iniziativa di un 
singolo docente, o alla passione che alcuni operatori nutrono per le questioni ambientali.  Il Progetto sopracitato ha 
parallelamente consentito di proseguire il lavoro comune intrapreso nell’ambito del sistema INFEA fin dal 2000 e di 
realizzare percorsi di “ricerca insieme” per progettare itinerari sostenibili dal punto di vista ambientale e curricolare, per 
verificare cioè quale sia il posto che occupa realmente l’educazione ambientale nell’impianto formativo intenzionale di 
un determinato territorio e attraverso quali modelli didattici esso venga realizzato.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 89

QUALITÀ DELL’ARIACONSAPEVOLEZZA, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, 
PARTECIPAZIONE AMBIENTALE



        EA   





              



              

    







            



          






















R AV EN N A 
         

            
                

         
             

         

 I A  EN  A 
                 
               
               
           
               
           
        

F ER R AR A 
       

           
                

                       
       

F R     E  EN A 
          

                   
    

        
           

                    
         

                     
             

             
         

M EN A 
     
                   
           
           
         
         
         
           
              
                     
              

  N A 
                      

         
        

               
                           

      
               
               

                       
                   

           

 A RMA 
                 
           
      
     
    
              
       
    

R E I   EM I  I A 
             

    
     

              
       

                        
       

               
         

R I M I N I 
           

       
       
        

        

Figura 11: I CEA in regione  

Tabella 1: Trend regionale dei finanziamenti destinati a progetti finalizzati alla promozione dell’informazione ambientale e della educazione 
alla sostenibilità

Bandi INFEA per progetti  dei Centri di Educazione 
Ambientale
Bandi INFEA per progetti  delle  Scuole
Azioni di sistema:  INFEA e Progetti speciali, tra cui  
(Agenda 21 Locale - Percorsi sicuri casa-scuola, 
Vetrina della sostenibilità, Bike & Go, Acqua 
risparmio vitale, Anche i consumatori salvano il 
clima, Consumabile, Premio Emilia-Romagna 
sostenibile)
TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE, 
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

Promozione dell'informazione ambientale e 
della educazione alla sostenibilità importo 

finanziamenti n. importo 
finanziamenti n. importo 

finanziamenti n. importo 
finanziamenti n. importo 

finanziamenti n. importo 
finanziamenti n. 

       327.143,00 22        327.143,00 21 320.000,00 20 298.348,00 18 350.000,00 20 1.622.634,00 101

       146.300,00 17        146.300,00 19 120.000,00 16 120.000,00 16 120.000,00 16 652.600,00 84

       385.690,00 43        330.000,00 29 414.000,00 27 385.000,00 24 892.874,61 82 2.407.564,61 205

859.133,00 82 803.443,00 69 854.000,00 63 803.348,00 58 1.362.874,61 118 4.682.798,61 390

20092008 TOTALE 2005-20092005 2006 2007
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La governance per lo sviluppo sostenibile in Emilia-Romagna 
La Regione Emilia-Romagna ha presentato alla V conferenza della campagna europea città sostenibili,  tenutasi a Siviglia 
dal 21 al 24 marzo 2007,  il rapporto sullo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale e sull’attuazione degli Aalborg 
Commitments negli Enti Locali del proprio territorio.  L’indagine testimonia che, a dieci anni dall’avvio delle prime 
iniziative nel panorama italiano, A21L si conferma lo strumento volontario di governance per politiche di sostenibilità 
più continuativo e diffuso sul territorio, in grado di coniugare partecipazione e approccio trasversale.  Diversamente 
da cinque anni fa, tra il 2005 e il 2009 non siamo di fronte a una crescita quantitativa dei processi ma si registra una 
positiva evoluzione e maturazione di quelli attivati. Positivo comunque il fatto che anche tra gli Enti che non hanno 
avvitato percorsi di LA21, sono numerosi i progetti realizzati e in corso in attuazione degli Impegni di Aalborg: sono 
complessivamente 1887 i progetti riconducibili  alle 10 aree di intervento previsti dagli Aalborg Commitments che 
coniugano obiettivi di carattere ambientale, economico e sociale. 
La Regione Emilia-Romagna si conferma come una delle regioni italiane con il più alto numero di enti pubblici che 
aderiscono formalmente alla Campagna Europea Città Sostenibili e al Coordinamento Nazionale (34 soci e 12 sostenitori).  
L’indagine indica che gli enti locali della regione si posizionano nelle fasi più avanzate del processo A21L, le fasi 
operative di applicazione dei piani e dei progetti definiti dal Forum. In particolare, il 35% degli enti locali è impegnto 
nel monitoraggio del piano d’azione e sta giungendo alla conclusione del processo di LA21 (4 di questi Enti, attraverso 
l’attività di monitoraggio hanno provveduto anche ad una revisione del Piano, apportando modifiche ed integrazioni 
rispetto alla prima versione del documento).
L’attivazione dei processi di Agenda 21 ha creato una cornice di dialogo e di progettazione intersettoriale, integrata e 
partecipata e che i processi sono ulteriormente  maturati in termini di strumenti, tecniche e consapevolezza, realizzazioni. 
Al contempo Agenda 21 ha spesso fatto da apripista per l’introduzione di strumenti gestionali quali i Sistemi di Gestione 
Ambientale (Standard ISO 14001, Reg. UE Emas II); Green Public Procurement; Bilanci Ambientali; Bilanci Sociali.  
Tra gli elementi di successo emergono: una maggiore condivisione delle informazioni e dialogo istituzione-cittadini; la 
possibilità di trovare migliori soluzioni condivise a problemi esistenti sul territorio; un rafforzamento della partecipazione 
e un maggiore coordinamento tra i settori dell’Ente; una maggiore valorizzazione dei progetti esistenti (Agenda 21 
inconscia); una maggiore capacità progettuale degli attori coinvolti nel processo.  
Tra gli ostacoli: difficoltà nel co-responsabilizzare i soggetti esterni; difficoltà ad ottenere risultati in tempi brevi e, una volta 
conseguiti, a comunicarli all’esterno; scarsa integrazione del processo nella politica dell’Ente e limitata collaborazione 
tra i diversi Assessorati; scarsa partecipazione di cittadini e, in particolare, degli operatori economici alle iniziative ed ai 
forum; risorse economiche e umane scarse; scarso supporto da parte delle istituzioni governative, dell’università e del 
mondo del lavoro.
Resta dunque aperta l’opportunità che il metodo di Agenda 21 locale si affermi come nuovo standard intersettoriale e 
partecipato della pubblica amministrazione così come ancora presenti sono le difficoltà e i pericoli di concepire questi 
strumenti e metodi come esperimenti a latere di un modo più tradizionale di intendere la gestione dei beni comuni. La 
possibilità che lo sviluppo sostenibile si affermi come priorità strategica e politica del 21 secolo passa anche attraverso 
l’affermazione delle Agende 21 locali.  
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4.3 Lo stato di attuazione per
singole fasi
Questa sezione comprende le domande rivolte
al campione che ha attivato un processo di
A21L (56) intervistati.

Tra i 90 Enti che hanno risposto

all’indagine, sono 56 le realtà che hanno
attivato un processo di A21L.

Alla domanda relativa allo stato di
avanzamento del progetto, gli Enti hanno

definito il proprio posizionamento rispetto

alle diverse fasi che un percorso di A21L

implica: Attivazione del processo di A21L,
Partecipazione attraverso Forum e gruppi

tematici, Analisi dei problemi e definizione

di un quadro diagnostico, Stesura del
Piano di Azione A21L, Attuazione del

Piano di Azione A21L e Realizzazione di

progetti in partnership con altri attori del
territorio, Monitoraggio.

Compless ivamente,  a  conferma

dell’attivazione precoce nel tempo e
dell’evoluzione costante che A21L ha

avuto in Emilia Romagna, prevalgono gli

Enti che hanno raggiunto le fasi più
avanzate del processo. La maggior parte

delle amministrazioni locali, infatti, dichiara

di essere impegnata nel monitoraggio.

Non mancano, tuttavia, anche Enti che, ad

ora, hanno solamente attivato il processo.

Le Province si posizionano su livelli di

attuazione elevati e spesso più avanzati
rispetto ad altri soggetti di governo locale.

Tra gli Enti impegnati nell’attuazione del

Piano di Azione – complessivamente 24%

- ben il 9% precisa di operare in
partnership con altri attori del territorio.

Laddove gli Enti intervistati esplicitano la
tipologia di Forum e Gruppi che hanno

impostato e sviluppato nell’ambito del

processo di A21L, emergono due diversi
filoni: un primo gruppo di Enti Locali attiva

gruppi di lavoro con l’obiettivo di

approfondire esclusivamente temi di

carattere ambientale (gestione delle
risorse, mobilità sostenibile, impatto

ambientale); un secondo gruppo, invece,

ha un approccio alla sostenibilità più
inclusivo e promuove, parallelamente,

diversi tavoli di lavoro su tematiche

ambientali, sociali, economiche, culturali.

Interessanti le esperienze in cui il Forum di

Fasi del processo di Agenda 21 Locale in Emilia-

Romagna 2006 
(Campione di 56 Enti che hanno risposto)
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A21 si intreccia ai progetti di cooperazione
decentrata, approfondendo in modo

concreto le connessioni esistenti tra lo

sviluppo del territorio locale e dinamiche

globali.

In allegato è possibile visualizzare il

posizionamento di ciascun Ente che ha
partecipato all’indagine.

Nel fare un confronto tra lo stato di
avanzamento attuale e lo stato di

avanzamento registrato in passato, è

possibi le raccogliere informazioni
sull’evoluzione delle esperienze avviate.

Evidentemente, rispetto alla prima

rilevazione realizzata nel 2002, le
esperienze sono progressivamente

maturate completando e chiudendo il ciclo

classico di un processo di A21L, che, a
partire dalla fase di attivazione del

processo, attraverso un percorso

partecipato sviluppa il Piano di Azione e lo
sottopone a monitoraggio. In alcuni casi,

gli Enti Locali, insieme ad altri attori del

proprio territorio, hanno realizzato anche

una revisione del Piano, sulla base degli
spunti e delle considerazioni emerse in

fase di attuazione e verifica.

Più numerosi rispetto al passato anche gli
Enti impegnati nell’attuazione del Piano di

Azione, sia in modo autonomo che in

partnership.

L’evoluzione dei processi di A21L è

avvenuta in maniera lineare, anche se è

importante ricordare che la composizione
del campione è mutata nel tempo. Infatti,

nell’indagine 2006 sono ben 19 gli Enti

Locali che hanno segnalato per la prima
volta un processo di A21L in corso.

Sono 23 gli Enti che hanno partecipato

alle 4 indagini.
Alcune delle esperienze iniziate nel 2002

non hanno più dato informazioni rispetto al

percorso avviato, mentre altri processi

emersi solamente nel 2003 o 2004 si
sono, poi, sviluppati rapidamente

raggiungendo le ultime fasi

Confronto 2002/2003/2004/2006 

Fasi del processo di A21L in Emilia-Romagna
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4.6 Progetti realizzati e in corso in
Emilia-Romagna coerenti con gli
Aalborg Commitments

Nonostante nell’indagine del 2004 vi fosse
una prima anticipazione rispetto agli

Aalborg Commitments - che proprio quello

stesso anno venivano definiti e promossi

in sede europea -, l’indagine 2006
introduce tali criteri per la prima volta,

applicandoli come ulteriori criteri di lettura

ed analisi degli impegni di sostenibilità
assunti dagli Enti Locali della Regione

Emilia Romagna.

La scheda-profilo utilizzata nel corso

dell’indagine per rilevare i dati è stata,

infatti, arricchita con una sezione, nella

quale gli Enti sono invitati a segnalare i
progetti realizzati ed in corso coerenti con

gli Aalborg Commitments.

Obiettivo dell’indagine è stato quello di

esplorare la capacità di recepire gli

Aalborg Commitments non solo
nell’ambito di processi di A21L, ma

attraverso tutti i progetti realizzati dagli

Enti Locali.

In alcuni casi, il recepimento di tali impegni

è stato formalizzato attraverso l’adesione

agli Aalborg Commitments. Altri Enti,
invece, pur consapevoli rispetto alla

proposta di Aalborg, aderiscono ai 50

Impegni nei contenuti, ma non hanno
ufficializzato la propria posizione. Infine,

alcune realtà sperimentano percorsi di

sostenibilità in maniera inconscia e solo a

posteriori riconducono le iniziative messe
in campo agli Impegni di Aalborg.

Progetti (realizzati e in corso) in coerenza con le aree di 

intervento degli Aalborg Commitmens in Emilia-

Romagna 2006 
(Campione di 90 Enti che hanno risposto)
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I gas serra sono componenti minori dell’atmosfera (che per la maggior parte è composta di azoto e ossigeno) i quali, 
interagendo con la radiazione infrarossa di origine terrestre, causano il cosiddetto effetto serra. L’effetto serra aumenta 
la temperatura superficiale del pianeta di circa 33 gradi centigradi rispetto ai valori che ci sarebbero in sua assenza e 
di fatto consente la vita sulla Terra, dato che senza di esso la temperatura media del pianeta sarebbe molto inferiore al 
punto di congelamento dell’acqua. Il principale gas serra è il vapore acqueo che, diversamente dagli altri gas serra, è 
soggetto a forti variazioni naturali di concentrazione sia nello spazio che nel tempo.
Dall’inizio della rivoluzione industriale l’uomo ha progressivamente modificato la composizione atmosferica immettendovi 
grandi quantità di gas serra “minori”, tra cui il più noto è il biossido di carbonio meglio noto come “anidride carbonica” 
(CO2). La concentrazione della CO2 in atmosfera è passata dalle 280 ppm (parti per milione) di fine Settecento alle 387 
ppm attuali, livello probabilmente mai riscontrato negli ultimi venti milioni di anni. L’incremento della CO2 negli ultimi 
decenni è per tre quarti imputabile al consumo di combustibili fossili e per il resto alla deforestazione e al conseguente 
rilascio atmosferico di carbonio in precedenza sequestrato nelle piante e nel suolo.
Altri gas serra in aumento a causa delle attività umane sono il metano (CH4), derivante in buona parte da risaie, bestiame 
e discariche,  e il protossido di azoto (N2O), prodotto principalmente dalle concimazioni azotate e da alcuni processi 
industriali. Totalmente assenti nell’atmosfera naturale, ma introdotti recentemente da talune attività industriali sono i 
Clorofluorocarburi (CFC), i Perfluorocarbuti (PFC) e l’Esafluoruro di Zolfo (SF6): anche questi gas esercitano un effetto 
serra interagendo direttamente con la radiazione infrarossa. Altre sostanze inquinanti agiscono sul clima in modo 
indiretto, favorendo la formazione di ozono a bassa quota (O3 troposferico): gas che, oltre ad essere dannoso per le vie 
respiratorie, costituisce un’ulteriore fonte di modificazione climatica. Gli effetti di questi gas sull’alterazione del clima 
appaiono oggi sempre più evidenti e, senza adeguati interventi,  rappresentano un serio pericolo per la vita di domani.

PRESENTAZIONE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L 65 del 15/1/1994 
Ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (New York, 1992).

Delibera CIPE n. 137 
del 19/11/1998

Approvazione Linee Guida per le politiche e misure nazionali di 
riduzione delle Emissioni dei Gas Serra.

Decisione 2002/358/CE
del 25/4/2002

Riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del 
protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei 
relativi impegni.

L 120 del 1/6/2002
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 
l’11 dicembre 1997.

Delibera CIPE n. 123 
del 19/12/2002 e ss.mm.

Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di 
riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002).

Direttiva  2003/87/CE
del 13/10/2003

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas 
a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del 
Consiglio.

D.Lgs.  n. 216 
del 04/04/2006 e ss.mm.

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di 
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, 
con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Delibera Consiglio 
Regionale 
n. 204 del 3/12/2008

Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione 
Emilia-Romagna 2008-2010.
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Variazioni climatiche documentate

Il clima del nostro pianeta sta cambiando, come si può notare dall’incremento della temperatura globale dell’aria, della 
temperatura e del livello degli oceani, dallo scioglimento diffuso di neve e ghiaccio, e dall’intensificazione dei fenomeni 
estremi, come gli uragani, le alluvioni e la siccità.
L’analisi delle serie storiche globali mostra come in cento anni, tra 1906 e 2005, la temperatura media dell’aria sia 
aumentata mediamente di 0,74 °C [da 0,56 a 0,92]. Anche la temperatura media degli oceani è aumentata fino alla 
profondità di almeno 3.000 m, poiché gli oceani stanno assorbendo più dell’80% del calore aggiunto al sistema climatico. 
Un tale riscaldamento provoca l’espansione dell’acqua marina, contribuendo alla crescita del suo livello, con un tasso 
medio di 1.8 mm/anno.
Per quanto riguarda le precipitazioni, su molte grandi regioni della terra sono stati osservati trend a lungo termine, dal 
1900 al 2005: significativi incrementi nelle precipitazioni sono stati osservati nelle parti orientali del Nord e del Sud 
America, nell’Europa del nord e in Asia settentrionale e centrale. Una diminuzione delle precipitazioni è stata osservata 
invece nel Sahel, nel Mediterraneo, nell’Africa meridionale e in parte dell’Asia meridionale.
I cambiamenti “globali” del campo termico hanno una grande influenza sulla struttura e sull’evoluzione della circolazione 
atmosferica; a loro volta, le modifiche dei flussi di circolazione generale si riflettono sull’evoluzione dei fenomeni a 
scala sinottica (2.000-4.000 km), sub-sinottica (500-2.000 km), sino alla mesoscala (100-500 km). Questi fenomeni 
interessano, ad esempio, il bacino del Mediterraneo caratterizzandone il tempo meteorologico al suolo. Il clima locale, 
che è l’ultimo anello di questa catena di complesse interazioni, viene quindi sostanzialmente modificato. Lo studio di 
queste modifiche può essere fatto indagando la variabilità di alcuni indicatori tipici del tempo meteorologico quali la 
temperatura dell’aria vicino al suolo, la precipitazione (quantità ed intensità), il numero delle giornate di sole e di cielo 
nuvoloso o coperto, il numero dei giorni con foschia, nebbia, neve e così via.
Sicuramente, la conoscenza di questi aspetti del clima locale è quella che più interessa sia il cittadino comune sia 
gli amministratori pubblici, operanti a tutti i livelli istituzionali. Viste le ricadute che un clima diverso dall’attuale potrà 
avere sulle attività umane, è necessario considerare il “clima” come uno dei fattori più importanti nella catena delle 
decisioni.

CHE COSA STA ACCADENDO?

I cambiamenti climatici osservati in Emilia-Romagna

Per la valutazione dei cambiamenti dello stato del clima a scala locale sul territorio della regione Emilia-Romagna, sono 
stati analizzati gli andamenti annuali della temperatura dell’aria vicino al suolo e della precipitazione, rilevati su una 
rete di 45 stazioni per la temperatura e circa 90 stazioni per la precipitazione e sul periodo 1961-2008. A partire dai 
dati giornalieri sono stati valutati gli indicatori mensili ed annuali e da questi si sono dedotti i trend delle temperature 
stagionali ed annuali delle temperature minime, massime e delle precipitazioni (totali stagionali e annuali) sino all’anno 
2008.

Le conclusioni che possono trarsi da questa analisi dei trend climatici, usando la rete di stazioni descritta in precedenza 
e sul periodo 1961-2008, sono le seguenti: 

•	 È	evidente	un	segnale	di	aumento	delle	temperature	(massime	e	minime)	e,	nello	stesso	periodo,	un	aumento	
della durata delle ondate di calore;  
•	 A	partire	dal	1985	il	valore	annuale	della	temperatura	massima	e	minima	è	stato	quasi	sempre	al	di	sopra	del	
valore climatico di riferimento (1961-1990);
•	 È	evidente	una	tendenza	alla	diminuzione	della	precipitazione	totale	annuale,	con	punte	di	anomalia	negativa	
più intense nel 1983 e 1988, ma anche nel periodo più recente, ad esempio nel 2007;
•	 È	evidente	una	tendenza	alla	diminuzione	dell’indicatore	standard	di	precipitazione	SPI	a	12	e	24	mesi,	il	che	
implica un deficit di precipitazione alle scale temporali più lunghe.

Pur con le dovute cautele connesse alla ancora insufficiente lunghezza delle serie temporali, i risultati sopra descritti 
denotano, almeno per le temperature, una chiara tendenza all’aumento dei valori e soprattutto la brusca accelerazione 
di tali aumenti negli ultimi venti anni. Per le precipitazioni si denota una flessione nei valori totali anche se il trend non è 
così evidente come per le temperature.
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Descrizione dell’indicatore

Tale indicatore è calcolato a partire dai dati  osservati di temperatura minima e massima giornaliera rilevati su una rete 
di circa 45 stazioni uniformemente distribuite sul territorio regionale.
A partire dai dati giornalieri sono stati calcolati per ogni stazione i valori annuali. Per ottenere una informazione su tutto 
il territorio regionale, è stata calcolata una serie mediata sia per la temperatura minima che per la temperatura massima, 
su tutte le stazioni disponibili.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Trend delle temperature minima e massima annuale

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Gradi (°C)

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione 

COPERTURA TEMPORALE DATI 1961 - 2008

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

Trend delle temperature minima e massima 
annuale

Regione 1961-2008 98

Trend della precipitazione annuale Regione 1961-2008 101

Anomalia della temperatura minima, massima e 
di precipitazione annuale

Regione 2008 103

Trend della durata delle ondate di calore estive Regione 1961-2008 106

Andamento del SPI- Standardized Precipitation 
Index a 12-24 mesi

Regione 1961-2008 108

Lista indicatori
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Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di evidenziare il trend climatico sul periodo 1961-2008 delle temperature massime e minime 
(medie annuali) su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna.

Figura 2:  Andamento temporale annuale della temperatura massima mediata sull’intero territorio regionale - periodo 1951-2008
LEGENDA: 
La linea tratteggiata rappresenta il valore climatico di riferimento (1961-1990) mentre la linea continua mostra la tendenza nel periodo 1961-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 1:  Andamento temporale annuale della temperatura minima mediata sull’intero territorio regionale - periodo 1961-2008
LEGENDA: 
La linea tratteggiata rappresenta il valore climatico di riferimento (1961-1990) mentre la linea continua mostra la tendenza nel periodo 1961-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

L’analisi della tendenza dei valori annui delle temperature minime sulla regione Emilia- Romagna  (figura 1) evidenzia, sul 
periodo 1961-2008, un trend positivo e statisticamente significativo di circa 0,25°C/10 anni.
Dalla figura 1, che descrive l’andamento temporale della temperatura minima annuale sulla regione, si evince come, 
dopo il 1985, i valori di temperatura minima sono stati quasi sempre al di sopra del valore climatico di riferimento, ad 
eccezione del 1991, con anomalie fino a 2°C a livello annuale.
Un segnale positivo di tendenza, superiore a quello delle minime, si riscontra anche nelle temperature massime annuali  
(figura 2), con un aumento attorno a 0,46°C/10 anni.  Dall’analisi a lungo termine si nota come a partire dal 1985 il 
valore annuale della temperatura massima è stato sempre al di sopra del valore climatico di riferimento. Il contributo più 
importante alla crescita, sia nei valori minimi che massimi di temperatura, è dovuto in genere alla stagione estiva, anche 
se tale segnale di crescita è visibile in tutte le stagioni.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è calcolato a partire dai dati  osservati di precipitazione  giornaliera rilevati su una rete di circa 90 stazioni 
uniformemente distribuite sul territorio regionale.
A partire dai dati giornalieri di precipitazione sono stati calcolati per ogni stazione i valori cumulati annuali. 
Successivamente, per ottenere una informazione spaziale dell’andamento  dell’indicatore a livello regionale, è stata 
calcolata una serie mediata di precipitazione su tutte le stazioni disponibili.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di evidenziare il trend climatico sul periodo 1961-2008 delle cumulate annue di precipitazione su 
tutto il territorio della regione Emilia-Romagna. 

NOME DELL’INDICATORE Trend della precipitazione annuale

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Millimetri (mm)

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione 

COPERTURA TEMPORALE DATI 1961 - 2008
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Figura 3:  Andamento temporale annuale della precipitazione mediata sull’intero territorio regionale - periodo 1961-2008
LEGENDA: 
La linea tratteggiata rappresenta il valore climatico di riferimento (1961-1990) mentre la linea continua mostra la tendenza nel periodo 1961-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’andamento delle precipitazioni annue mostra una tendenza di diminuzione  per il periodo 1961-2008 sulla regione 
Emilia-Romagna (figura 3), diminuzione dovuta soprattutto alla stagione invernale e meno alla stagione primaverile ed 
estiva. Dalla figura 1, che mostra l’andamento a lungo termine della quantità di precipitazione annua, si nota come a 
partire dagli anni ‘80 la precipitazione annua è stata in genere al di sotto del valore climatico di riferimento, con punte di 
anomalie negative più intense nel 1983, 1988, ma anche nel periodo più recente, ad esempio durante l’anno 2007.
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Descrizione dell’indicatore

Le anomalie di temperature minime e massime sono state calcolate come la differenza tra i valori medi annui osservati 
nell’anno 2008 e il valore climatico di riferimento (periodo 1961-1990). Per quanto riguarda la precipitazione, le anomalie 
sono state valutate come la differenza tra la precipitazione cumulata annua del 2008 e la media climatica di riferimento 
(periodo 1961-1990).
Il data set utilizzato è costituito da circa 45 stazioni per le temperature e circa 90 stazioni per la precipitazione.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di evidenziare le aree dove nel 2008, sia le temperature che le precipitazioni sono state in linea con 
i valori climatici di riferimento, o dove al contrario si sono riscontrate delle anomalie termiche e pluviometriche.

NOME DELL’INDICATORE
Anomalia della temperatura minima, massima e di 

precipitazione annuale

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Gradi (°C) e Millimetri (mm)

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008
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Figura 4:  Anomalia della temperatura minima annuale 2008 (°C)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 5:  Anomalia  della temperatura massima annuale 2008 (°C)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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Figura 6:  Anomalia della precipitazione annuale 2008 (mm/anno)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’analisi delle anomalie di temperatura minima annua dell’2008 (figura 4) mostra un’anomalia positiva su quasi tutta 
la regione, in media di 1°C, tranne che per un numero ridotto di stazioni, dove è stata riscontrata una lieve anomalia 
negativa (attorno a 0,5°C). Un segnale positivo di anomalia è stato registrato anche per la temperatura massima annua 
(figura 5), in media attorno a 2°C, ma  con valori più intensi, fino a 3° C, nella pianura centro-occidentale e per alcune 
zone delle province di Forlì-Cesena e di Ravenna. 
Per quanto riguarda le precipitazioni, la distribuzione spaziale delle anomalie medie annuali del 2008 è più complessa, 
in comparazione con quella delle temperature. Si sono registrate anomalie negative in alcune parti della provincia di 
Piacenza, Parma e in alcune stazioni della Romagna. Il resto del territorio regionale è stato caratterizzato invece da 
anomalie positive, con massimi nella fascia dell’Appennino parmense e reggiano. Queste anomalie positive hanno 
mitigato le anomalie negative, in modo tale che l’anno 2008 non si scosta notevolmente dal valore climatico di 
riferimento.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è definito come il numero massimo di giorni consecutivi in cui la temperatura massima supera il 90esimo 
percentile della distribuzione delle temperature massime calcolate sul periodo climatico di riferimento (1961-1990).
Tale indicatore è calcolato solo per la stagione estiva, a partire dai dati osservati di temperatura  massima giornaliera 
rilevati su una rete di circa 45 stazioni uniformemente distribuite sul territorio regionale. L’indicatore viene calcolato per 
ogni stazione e per il periodo 1961-2008; successivamente è calcolata la serie mediata dell’indicatore su tutte le stazioni 
disponibili per ottenere una informazione su tutto il territorio regionale. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Trend della durata delle onde di calore estive

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Giorni

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione 

COPERTURA TEMPORALE DATI 1961 - 2008

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di evidenziare il trend climatico, sul periodo 1961-2008, della durata delle onde di calore estive su 
tutto il territorio della regione Emilia-Romagna.
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Figura 7:  Andamento temporale della durata delle onde di calore estive sul  territorio regionale –periodo 1961-2008
LEGENDA: 
La linea tratteggiata rappresenta il valore climatico di riferimento (1961-1990) mentre la linea continua mostra la tendenza nel periodo 1961-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’analisi del trend della durata delle onde di calore estive sul territorio regionale (figura 7) mostra un segnale positivo, 
con un incremento dell’indicatore di circa 2 giorni/decade.
Dalla figura 7, che descrive l’andamento temporale dell’indicatore, si nota come a partire dagli anni ’90 i valori 
dell’indicatore sono più intensi in comparazione con il periodo precedente (1961-1990) e sempre al di sopra del valore 
climatico di riferimento. Le punte più alte dell’indicatore sono state registrate nel 2003; valori elevati, ma più contenuti, 
sono stati misurati anche nel 2000 e nel 2005.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore quantifica il deficit di precipitazione per diverse scale temporali (3, 6, 12 o 24 mesi), ognuna delle quali riflette 
l’impatto della siccità sulla disponibilità di risorse idriche. Per il suo calcolo necessita solo dei dati di precipitazione 
cumulata nei mesi precedenti: periodi di 3 e 6 mesi sono adatti  per descrivere la siccità meteorologica e agricola; 12 o 
24 mesi per descrivere la siccità idrologica. L’indicatore è stato  computato in conformità con l’algoritmo sviluppato da 
McKee et al. (1993).

È stata utilizzata una  rete di circa 80 stazioni uniformemente distribuite sul territorio regionale. Partendo dai dati 
giornalieri sono stati calcolati, per ogni stazione, le cumulate mensili sull’intero periodo 1961-2008. Successivamente, 
per ottenere una informazione spaziale dell’andamento dell’indicatore a livello regionale, è stata calcolata una serie 
mediata di precipitazioni mensili su tutte le stazioni disponibili. La serie mediata è stata poi utilizzata per il calcolo 
dell’SPI.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di evidenziare periodi caratterizzati da eccesso o deficit di precipitazione.

NOME DELL’INDICATORE
Andamento del SPI (Standardized Precipitation 

Index)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione 

COPERTURA TEMPORALE DATI 1961 - 2008
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Figura 8: Andamento temporale dell’SPI a 12 mesi sul territorio regionale - periodo 1961-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna 

Figura 9: Andamento temporale dell’SPI  a  24 mesi sul  territorio regionale - periodo 1961-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna  

Commento ai dati

L’analisi dell’andamento dell’SPI alle scale temporali di 3, 6, 12, e 24 mesi ha mostrato una generale tendenza alla 
diminuzione, anche se più intensa nelle scale più lunghe, cioè  di 12 e 24 mesi. Dalle figure 8 e 9, che mostrano le 
tendenze dell’SPI a 12 e 24 mesi, si nota come i deficit di precipitazione più intensi si sono rilevati nel decennio 1981-
1990 e negli anni 1999-2000. Il decremento dell’indicatore tende ad essere più intenso nel 2007 e nel 2008 (figura 9), a 
causa delle scarse precipitazioni. I valori dell’indicatore evidenziano che questi ultimi anni sono caratterizzati da intensa 
siccità idrologica.
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PERCHÈ STA ACCADENDO?

I cambiamenti climatici sono un fenomeno a scala globale, conseguenza della modifica dell’equilibrio energetico del 
pianeta, dovuto in massima parte all’aumento della concentrazione dei gas ad effetto serra e, tra questi, principalmente 
all’anidride carbonica (CO2). I gas serra influenzano infatti gli scambi di energia tra la terra e lo spazio. La principale 
evidenza dei cambiamenti climatici è data dall’aumento della temperatura superficiale, ma le modifiche dell’equilibrio 
energetico del pianeta si ripercuotono su tutti i processi atmosferici, modificando i fenomeni meteorologici ma anche la 
distribuzione dei ghiacci e della neve, il livello dei mari e la dinamica degli oceani. Le conseguenze di queste alterazioni 
sono complesse e riguardano vari aspetti del clima come ad esempio la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni 
con conseguenze sulla disponibilità di risorse idriche, sulle coltivazioni ecc.
Oltre ai processi a scala globale devono essere considerate le modificazioni locali del clima dovute alla modifica della 
copertura del suolo per effetto delle attività umane o per cause naturali.
Tra le modifiche della copertura del suolo dovute a cause naturali vi sono le variazioni della copertura vegetale, legate 
direttamente o indirettamente ai cambiamenti climatici a larga scala (es. incendi che modificano la superficie forestale) 
o la riduzione dei ghiacci alpini per effetto del riscaldamento.

Nel nostro territorio le variazioni più significative della copertura del suolo sono dovute tuttavia alle attività umane 
che stanno producendo un rapido aumento delle superfici urbanizzate. L’aumento della urbanizzazione può produrre 
effetti significativi sul clima locale a causa della modifica degli scambi di energia e vapor d’acqua tra la superficie e 
l’atmosfera. Le superfici asfaltate e gli edifici trattengono infatti il calore e modificano la temperatura e la circolazione 
atmosferica all’interno e nei dintorni delle città, enfatizzando gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici a larga scala. 
L’impermeabilizzazione dei suoli d’altro canto modifica profondamente l’equilibrio idrico superficiale e rende più 
drammatici gli effetti delle precipitazioni intense.
Per quanto riguarda la concentrazione atmosferica dei gas serra, a livello nazionale, i combustibili fossili utilizzati per il 
trasporto, per il riscaldamento degli edifici, per l’alimentazione di centrali elettriche ed industrie manifatturiere ed edilizie, 
sono responsabili di circa il 95% delle emissioni di anidride carbonica (CO2), e di circa il 17% di quelle di metano (CH4) 
e di protossido di azoto (N2O); l’andamento delle emissioni è dunque strettamente correlato ai consumi energetici.
Lo sfruttamento intensivo del suolo per la produzione agricola e le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
contribuiscono ulteriormente ad aumentare le emissioni in atmosfera di gas serra relative al metano (CH4) e  al protossido 
di azoto (N2O).
A queste emissioni si aggiunge l’impatto della deforestazione che si traduce in una minor superficie di assorbimento 
forestale: le zone verdi del Pianeta giocano, infatti, un ruolo fondamentale nel ‘ciclo del carbonio’, catturando la CO2 
mediante il processo fotosintetico,  tanto che “sta crescendo la consapevolezza che le foreste sono una delle poche 
‘tecnologie’ a basso costo e immediatamente disponibili per mitigare l’impatto del clima”. Un’altra importante fonte di 
assorbimento è rappresentata  dalla superficie degli oceani.
Poiché i cambiamenti climatici rappresentano, dunque, un effetto dell’aumento delle emissioni antropogeniche a livello 
globale, non è possibile individuare un meccanismo causa-effetto a livello locale. Ciononostante, per programmare e 
sviluppare adeguate politiche di riduzione, è necessario valutare il contributo che ciascun Paese o regione produce, 
attraverso l’individuazione dei settori più critici sia in termini di emissioni dirette che di consumi di energia. 
Le emissioni di gas climalteranti vengono di norma espresse in termini di CO2 equivalente; la conversione delle quantità 
di gas serra diverse dalla CO2 in quantità di CO2 equivalenti viene effettuata mediante l’utilizzo dei “potenziali di 
riscaldamento globali” (Global Warming Potential - GWP)1; questo valore rappresenta il rapporto tra il riscaldamento 
globale causato in un determinato periodo di tempo (di solito 100 anni) da una particolare sostanza, ed il riscaldamento 
provocato dal biossido di carbonio nella stessa quantità.

Per seguire con sistematicità l’evoluzione delle fonti di generazione dei gas serra la Regione Emilia-Romagna ha 
realizzato con il supporto di ARPA l’inventario regionale delle emissioni di CO2, CH4 ed N2O predisposto nel corso del 
2003 e con riferimento all’anno 2000.
E’ stato inoltre realizzato un aggiornamento di tale inventario, che confluirà nel sistema INEMAR (INventario delle 
EMissioni in ARia), comune sia alle regioni del bacino padano sia ad altre regioni italiane, che fornirà una stima delle 
emissioni aggiornata al 2007 e con livello di dettaglio provinciale.

Poiché la quota relativa agli assorbimenti di CO2 dei serbatoi forestali rappresenta un termine significativo nel bilancio 
regionale dei gas serra, è in corso di sviluppo l’implementazione del MODULO LULUCF Foreste (Land Use, Land Use 
Change and Forestry) seguendo la metodologia IPCC, implementata da ISPRA nell’inventario nazionale.

1I coefficienti di conversione indicati dal Consiglio Europeo per l’Ambiente sono CO2=1, CH4=21, N2O=310
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Descrizione dell’indicatore

L’aumento dell’effetto serra è attribuito in gran parte alle emissioni di anidride carbonica (CO2), connesse, per quanto 
riguarda le attività antropiche, principalmente all’utilizzo di combustibili fossili. Contribuiscono all’effetto serra anche 
il metano (CH4), la cui emissione è legata ad attività agricole ed allo smaltimento rifiuti, ed il protossido di azoto (N2O), 
derivante principalmente dall’agricoltura e dai processi industriali. Le emissioni sono calcolate attraverso opportuni 
processi di stima, secondo la metodologia di riferimento indicata dall’IPCC. In particolare le emissioni di gas serra 
vengono convertite in termini di CO2 equivalente moltiplicando le emissioni dei gas per il Global Potential Warming 
(GWP), potenziale riscaldamento globale in ogni specie in rapporto al potenziale dell’anidride carbonica.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

L’indicatore rappresenta una stima delle emissioni nazionali degli inquinanti ad effetto serra  e la relativa disaggregazione 
settoriale, consentendo un’analisi dell’andamento delle emissioni, la verifica del raggiungimento dell’obiettivo individuato 
dal Protocollo di Kyoto e l’individuazione di quali sono i settori di maggiore criticità.

NOME DELL’INDICATORE
Emissioni nazionali di gas serra (CO2, CH4, N2O) 
espressi come CO2eq: trend e disaggregazione 

settoriale

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate

FONTE ISPRA

COPERTURA SPAZIALE DATI Nazione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1990 - 2007

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

P
R

E
S

S
IO

N
I Emissioni nazionali di gas serra (CO2, CH4, N2O) 

espresse come CO2 eq: trend e disaggregazione 
settoriale

Nazione 1990-2007 111

Emissioni regionali di gas serra (CO2, CH4, N2O) 
espresse come CO2 eq.: disaggregazione settoriale

Provincia 2007 114

Lista indicatori
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Figura 10: Distribuzione percentuale delle emissioni (senza assorbimenti) nazionali di gas serra, riferite all’anno 2007, espresse come CO2 eq (kt/a)

Fonte ISPRA  

Figura 11:  Trend (1990 – 2007) delle emissioni (senza assorbimenti) nazionali di gas serra, espresse come CO2eq (kt/a), per macrosettore 
IPCC

Fonte: ISPRA 
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Figura 12:  Trend (1990 – 2007) delle emissioni (senza assorbimenti) nazionali di gas serra, espresse come CO2eq (kt/a), e confronto con l’obiettivo 
di Kyoto

Fonte: ISPRA 

Commento ai dati

Le emissioni totali di gas serra nel 2007 sono diminuite del 3,6 % rispetto al 2005, tuttavia sono aumentate, in termini 
di CO2 equivalente, di circa il 7% rispetto all’anno base 1990, risultando così lontane dal raggiungimento dell’obiettivo. 
L’andamento delle emissioni è strettamente correlato ai consumi energetici, infatti nel medesimo periodo le emissioni 
del settore energetico sono aumentate del 9,5 %. Le emissioni di CO2 sono pari a circa l’86% del totale delle emissioni 
nazionali di gas serra, le emissioni di metano e protossido di azoto sono pari rispettivamente al 6,9% ed al 5,7% del 
totale delle emissioni.
Dalla disaggregazione settoriale si evidenzia come il settore energetico, comprendente i processi di combustione 
(trasporti, industria manifatturiera edilizia, industria energetica, ecc.) risulti essere la principale fonte delle emissioni di 
CO2eq (83%).
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Descrizione dell’indicatore

L’aumento dell’effetto serra è attribuito in gran parte alle emissioni di anidride carbonica (CO2), connesse principalmente alle 
attività antropiche (impianti produzione di energia, combustione nell’industria, trasporti, ecc.). Contribuiscono all’effetto 
serra anche il metano (CH4), la cui emissione è legata ad attività agricole ed allo smaltimento rifiuti, ed il protossido di 
azoto (N2O), derivante principalmente dall’agricoltura e dai processi industriali. Le emissioni sono calcolate attraverso 
opportuni processi di stima, secondo la metodologia di riferimento indicata dall’IPCC. In particolare le emissioni di gas 
serra vengono convertite in termini di CO2 equivalente moltiplicando le emissioni dei gas per il Global Potential Warming 
(GWP), potenziale riscaldamento globale in ogni specie in rapporto al potenziale dell’anidride carbonica.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Le emissioni totali di CO2 eq costituiscono un indicatore dell’andamento dei fattori causali dell’effetto serra; lo scopo 
dell’indicatore è una valutazione quantitativa delle emissioni regionali e dei contributi dei singoli macrosettori (come 
definiti dalla metodologia IPCC).

NOME DELL’INDICATORE Emissioni regionali di gas serra (CO2, CH4, N2O) 
espressi come CO2eq: disaggregazione settoriale

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2007
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Figura 13:  Distribuzione percentuale delle emissioni (senza assorbimenti) di gas serra, riferite all’anno 2007, espresse in termini di CO2eq, 
per macrosettore IPCC

Fonte Arpa Emilia-Romagna  

Figura 14:  Emissioni (senza assorbimenti) di gas serra espresse come CO2eq, per provincia e per macrosettore IPCC , anno 2007

Fonte Arpa Emilia-Romagna  

Commento ai dati

Le emissioni regionali di gas serra, anno 2007, provengono principalmente dal settore energetico - circa l’80% - che 
comprende tutte le attività che prevedono processi di combustione (traffico, industrie manifatturiere, riscaldamento, 
ecc.).
Il totale regionale delle emissioni ammonta a circa 47,4 Mt CO2eq (inclusi gli assorbimenti del settore LULUCF).
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COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
L’obiettivo a lungo termine dell’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) consiste nello 
“stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa 
interferenza delle attività umane sul sistema climatico”. Il Protocollo di Kyoto è stato un primo passo fondamentale 
verso questo risultato. Esso fissava gli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2012 per molti paesi industrializzati, 
compresa la maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea, e limitava l’aumento delle emissioni dei restanti 
paesi che lo hanno ratificato.
Il Protocollo di Kyoto è ormai inadeguato ad affrontare una situazione sempre più complessa, ben evidenziata dalle 
osservazioni dell’IPCC (il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) che auspica un dimezzamento 
nelle riduzioni delle emissioni globali entro la metà del XXI secolo. Questo implica una riduzione del 60-80% nelle 
emissioni dei paesi sviluppati. I paesi in via di sviluppo con emissioni elevate, come la Cina, l’India e il Brasile, dovranno 
limitare la crescita delle loro emissioni.
Le negoziazioni per un accordo internazionale post 2012 (Post Kyoto) con l’UNFCCC sono tutt’ora in atto. La conferenza 
sul clima, che ha avuto luogo lo scorso dicembre a Copenaghen, e’ stata una tappa importante anche se non finale 
ed ha visto gli  Stati Uniti e la Cina prendere un ruolo piu’ attivo. Purtroppo un accordo vincolante non è stato ancora 
raggiunto, e per quello saranno necessarie ulteriori negoziazioni.
L’Europa si presenta a questo appuntamento con i risultati di un impegno molto forte nelle lotta ai cambiamenti climatici. 
La sua politica per il clima e l’energia si propone  per il 2020 di conseguire obiettivi ambiziosi: 
•	ridurre	i	gas	ad	effetto	serra	di	almeno	il	20%	rispetto	ai	livelli	del	1990	(del	30%	se	gli	altri	paesi	sviluppati		 	
 assumeranno impegni analoghi); 
•	incrementare	l’uso	delle	energie	rinnovabili	(eolica,	solare,	da	biomassa)	giungendo	al	20%	della	produzione	totale		
 di energia; 
•	diminuire	il	consumo	di	energia	del	20%	rispetto	ai	livelli	previsti	per	il	2020	grazie	a	miglioramenti	nell’efficienza		
 energetica, per esempio negli edifici, nell’industria e negli elettrodomestici. 
Per questo, nel gennaio 2008, la Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto per l’energia e il clima al 
fine di soddisfare l’obiettivo di riduzione delle emissioni. Vari settori come l’agricoltura, i trasporti e l’edilizia e tutti gli 
Stati membri dovranno contribuire a raggiungere gli obiettivi  fissati dall’Europa. La riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra richiederà, sicuramente, un maggiore ricorso a energie rinnovabili, il che presuppone anche una fornitura 
energetica più diversificata per l’Europa.
La Regione Emilia-Romagna con il terzo Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile2 si pone in perfetta 
sintonia con le politiche individuate a livello comunitario e dalla Strategia d’azione nazionale, evidenziando la necessità 
di modifiche strutturali, soprattutto nei comparti dei trasporti e dell’energia, ed auspica maggiori sforzi in direzione 
dell’efficienza e del risparmio energetico.
Per dare forza e incisività all’azione regionale è stata istituita nell’ambito dell’organizzazione della Regione, l’area di 
integrazione “Sviluppo di politiche energetiche sostenibili e perseguimento degli obiettivi di Kyoto”, che coinvolge i 
settori industria, agricoltura, ambiente, trasporti, sanità e programmazione territoriale, al fine di rafforzare gli elementi 
di integrazione degli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale con gli obiettivi propri delle politiche settoriali di 
intervento.

2 Delibera assembleare n. 204 del 3 dicembre 2008 Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008- 2010. 
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Settore Ambiente

L’azione svolta per affrontare il cambiamento climatico si inserisce nelle iniziative attuate dalla Regione Emilia-Romagna 
per la  tutela della qualità dell’aria con particolare attenzione alle aree urbane.
Tale politica, avviata sin dal 1998 con l’approvazione del “Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna, i Comuni 
capoluogo di provincia per la gestione coordinata degli stati di attenzione e di allarme degli inquinanti atmosferici”, 
è proseguita attraverso l’adozione di apposite linee di indirizzo3, con l’armonizzazione degli obiettivi locali con quelli 
nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento 
atmosferico transfrontaliero, dal protocollo di Kyoto relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, recepito 
dalla legge 1 giugno 2002, n. 120, e dalle direttive europee sul contenimento delle emissioni.
Tali linee hanno fornito agli Enti locali gli indirizzi necessari alla definizione dei piani e dei programmi per il risanamento, 
la tutela ed il mantenimento della qualità dell’aria.
Tra le iniziative messe in campo sono da segnalare:
•	gli	Accordi	di	Programma	per	il	miglioramento	della	qualità	dell’aria	che	la	Regione	ha	sottoscritto	con	le	Province,	
i Comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti dal 2001; questi Accordi sono descritti più 
approfonditamente nel capitolo dedicato alla qualità dell’aria; 
•	l’Accordo	di	Programma,	 firmato	 il	 7	maggio	2008,	 con	 il	Ministero	dell’Ambiente	della	Tutela	del	 Territorio	 e	del	
Mare e il Comune di Bologna in tema di ambiente, mobilità sostenibile ed energia, ai fini della realizzazione di misure 
strutturali idonee a realizzare progressive condizioni di avvicinamento e di rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria fissati 
dall’Unione Europea.

3 D.G.R. n° 804 del 15/05/2001 Approvazione linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico 
di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”
D.G.R. n° 43 del 12/01/2004 Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico 
(artt. 121 e 122, L.R. 3/99) gia’ emanate con atto di Giunta regionale 804/01

CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Settore Energia

In armonia con gli indirizzi di politica energetica-ambientale della UE, la L.R. n. 26/044 e il Piano Energetico Regionale5  
(PER) hanno posto le basi di una strategia di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
Il PER traccia obiettivi, strumenti e linee di intervento a fondamento delle azioni della Regione e degli Enti Locali , in 
specifico:
•	risparmio	energetico;
•	valorizzazione	delle	fonti	rinnovabili;
•	miglioramento	delle	prestazioni	energetiche	dei	sistemi	territoriali,	con	particolare	attenzione	agli	edifici,	alle	PMI,		
 al sistema di mobilità, ai sistemi di generazione distribuita, al contributo del sistema agroforestale per l’energia e  
 l’ambiente;
•	miglioramento	delle	condizioni	di	sicurezza,	continuità,	ed	economicità	degli	approvvigionamenti	interni;
•	fruibilità,	diffusione	e	qualificazione	dei	servizi	rivolti	agli	utenti	finali,	con	particolare	attenzione	alle	aree	e		 	
 agli utenti disagiati;
•	miglioramento	della	sostenibilità	ambientale	dei	sistemi	energetici;
•	riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra.

Con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156/2008, è stata data attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico nell’edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia. La 
delibera dell’Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali 
relativi agli edifici fissati dalla normativa nazionale, riguardo sia al ruolo delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi 
di energia primaria, sia al risparmio energetico per la climatizzazione invernale ed estiva. Il provvedimento disciplina 
inoltre il sistema regionale di certificazione energetica degli edifici definendo i soggetti preposti allo svolgimento di tale 
attività. 

Il programma di riconversione del parco di produzione termoelettrica, con l’obiettivo di riequilibrare i consumi elettrici 
e la produzione regionale promosso dalla Regione è ormai completato. La sostituzione di tutti gli impianti ad olio 
combustibile con quelli a tecnologia avanzata e ad alta efficienza (centrali a “ciclo combinato” alimentate a metano), e 
l’adozione di queste tecnologie per tutti i nuovi impianti, con l’esclusione anche dell’uso del carbone, ha consentito una 
rilevante riduzione delle emissioni. Cresce anche l’utilizzo della cogenerazione, decisiva per combinare produzione di 
calore e di energia elettrica, che secondo il Piano energetico dovrà svilupparsi ora non solo negli impianti di produzione 
ma anche negli edifici (micro-cogenerazione) e nell’industria (trigenerazione).

Riguardo al settore industriale l’attuazione del PER si è concretizzata con l’attivazione di diversi programmi:
•		“Innovazione	energetica	delle	imprese”	con	un	bando,	realizzato		nell’ottobre	2008,	che	ha	messo	a	disposizione		
 15,3 milioni di euro per il “Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al  
 risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili”. Gli interventi finanziati permetteranno il risparmio di energia  
 stimato all’anno è di 20.737 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e di 48.110 tonnellate di CO2;
•	“Aree	 ecologicamente	 attrezzate”:	 la	 Regione	 e	 Province	 hanno	 selezionato	 le	 aree	 strategiche	 dove	 concentrare 
 i nuovi insediamenti industriali per superare l’effetto “sprawl”, cioè la crescita incontrollata delle 1.300 aree 
 industriali e artigianali oggi esistenti. Sono 43 le aree che potranno ospitare circa 1.500 nuove aziende, che saranno 
 dotate di impianti fotovoltaici (il 70% dei programmi prevede questo tipo di intervento), sistemi di illuminazione 
 pubblica a risparmio energetico (56%), rete di teleriscaldamento/raffrescamento (53%), centrali di cogenerazione/ 
 trigenerazione (44%).
•	Sostegno	alla	ricerca	industriale	e	al	trasferimento	tecnologico	attraverso	la	creazione	di	tecnopoli		e	il	sostegno	a		
 progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione.
Il programma regionale “Il sistema sanitario regionale per uno sviluppo sostenibile” approvato dalla Giunta regionale, 
con propria Deliberazione n. 686/07, ha istituito e ha stabilito gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alle Aziende sanitarie 
in materia di sostenibilità ambientale ed uso razionale dell’energia. Questi, in particolare, prevedono: gara regionale 
per la fornitura di energia elettrica, campagna di sensibilizzazione, informazione ed orientamento rivolta agli operatori 
delle Aziende sanitarie per l’uso razionale dell’energia, monitoraggio quali-quantitativo sull’uso dell’energia elettrica e 
termica, preferenza alla produzione ed utilizzo dell’energia, compatibilmente con la fattibilità tecnico–economica, da 
fonti rinnovabili, cogenerazione o sistemi tecnologici innovativi, applicazione dei requisiti di rendimento energetico e 
delle procedure di certificazione energetica degli edifici di cui alla D.A.L. n. 156/08.

4 L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
5 Delibera assembleare n. 141 del 14 novembre 2007, Approvazione del piano energetico regionale
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Settore Agricoltura

Il nuovo Piano regionale di Sviluppo Rurale6 2007-2013 (PSR), adottato dalla Regione Emilia-Romagna7, costituisce lo 
strumento di governo del sistema agroalimentare, che ha il fine di favorire uno sviluppo sostenibile in termini ambientali. 
Il Programma si articola in 4 Assi di intervento e 29 Misure. In particolare l’Asse 2 mira a qualificare l´ambiente e lo 
spazio rurale attraverso l´applicazione di misure tese a promuovere l´utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli e delle 
superfici forestali la tutela della biodiversità, la conservazione dei sistemi agricoli e forestali ad elevata valenza naturale 
e dei paesaggi agrari tradizionali, la tutela delle acque del suolo, nonché l’attenuazione degli effetti delle attività agricole 
sui cambiamenti climatici. Sono infatti previste misure ed azioni specifiche orientate a favorire la diffusione di sistemi 
di produzione a basso impatto ambientale che comprendono anche la riduzione di emissioni di CO2, azioni orientate 
a contenere l’emissione di “gas serra” (metano, protossido d’azoto) e di ammoniaca negli allevamenti zootecnici e 
interventi atti a favorire la selvicoltura (boschi permanenti e imboschimento dei terreni non agricoli) che costituiscono un 
indubbio contributo al contenimento della CO2. 

Con l’Health Check 2009 del PSR, la Commissione Europea ha voluto sottolineare la priorità di 4 temi trasversali: 
cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità. Per il cambiamento climatico, 
si dà indirizzo e nuovo impulso a misure che puntano sulla riduzione delle emissioni di gas climateranti nei sistemi 
produttivi e nelle filiere agricole, che valorizzano il ruolo di accumulo delle foreste e dei suoli e che permettono l’uso 
delle risorse da biomassa per la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, integrando il processo produttivo 
dell’azienda agraria nell’ambito di un generale piano di contenimento delle emissioni. 

Settore Trasporti

La Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni in iniziative e progetti che migliorino la qualità dell’aria e favoriscano 
buone pratiche in grado di contenere l’inquinamento atmosferico legato al traffico veicolare, a fronte del grande impatto 
che il settore dei trasporti ha sul consumo energetico complessivo e sui cambiamenti climatici globali. 
L’impegno regionale è indirizzato al riequilibrio modale e alla promozione dell’intermodalità, ad una migliore organizzazione 
qualitativa e quantitativa dell’offerta alternativa al trasporto stradale, all’innovazione tecnologica nel governo della 
mobilità, alla promozione della ricerca applicata e di progetti pilota per la diffusione di mezzi ad elevata efficienza 
energetica e a ridotte emissioni inquinanti per il trasporto delle persone e delle merci, fino all’attivazione di accordi con 
i principali operatori del settore e alla partecipazione a progetti europei a favore della mobilità sostenibile.
La Giunta regionale, con delibera n. 194 del 18 Febbraio 2008 ha avviato il procedimento di predisposizione 
dell’aggiornamento del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 98-2010, anche al fine di assicurare il massimo 
della coerenza tra i nuovi obiettivi della pianificazione nazionale e gli obiettivi della pianificazione alla scala regionale e 
locale. 
Gli indirizzi strategici che stanno emergendo nei documenti preliminari dell’aggiornamento del PRIT pongono il tema 
dell’innovazione, nei suoi diversi aspetti (tecnologici, organizzativi, di sistema) che può costituire una chiave di volta 
per assicurare sviluppo e crescita nel rispetto dei limiti di consumo delle risorse e del territorio. Sotto questo profilo, la 
mobilità delle persone e la mobilità delle merci richiedono importanti interventi riorganizzativi per la salvaguardia della 
qualità ambientale e la riduzione della congestione, senza sacrificare una risposta adeguata ai bisogni della domanda. 
Si tratta di rilanciare il trasporto pubblico al centro delle politiche di mobilità favorendone l’integrazione, nonché la 
razionalizzazione dei processi logistici, che devono diventare forme di governo delle relazioni economico/territoriali. 
In questo contesto si è posta, inoltre, la necessità di una stretta correlazione tra le previsioni urbanistiche in capo agli 
strumenti di pianificazione dei territori e la programmazione e l’amministrazione del TPL (Trasposto Pubblico Locale).

CAMBIAMENTI CLIMATICI

6 Delibera dell´Assemblea Consiliare n. 99 del 30 gennaio 2007, Approvazione Programma di Sviluppo Rurale
7 D.A.L. 30 gennaio 2007, n. 99; approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 4161
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La biodiversità della nostra regione deve la sua ricchezza alla particolare localizzazione geografica, essendo l’Emilia-
Romagna un limite di transizione tra la zona biogeografica Continentale, fresca e umida e quella Mediterranea, calda e 
arida.
Si tratta di un patrimonio naturale significativo nel panorama nazionale, inserito peraltro in un territorio vario e ricco 
di peculiarità: per oltre ventimila chilometri quadrati la vasta pianura continentale, la costa sabbiosa e l’estesa catena 
appenninica, non particolarmente elevata (solo pochi siti oltrepassano i 2000 m), ma di conformazione quasi sempre 
aspra e tormentata, conferiscono caratteri di estrema variabilità al patrimonio naturale dell’Emilia-Romagna.
Il suo paesaggio, che trae le proprie caratteristiche dal complesso e millenario rapporto tra vicende naturali e modificazioni 
antropiche (talora drastiche come è avvenuto per la pianura), rispecchia questa ampia varietà in una serie quasi infinita 
di aspetti naturali, a volte di notevole estensione, più spesso di ridotta e frammentata superficie, limitata in recessi 
marginali, ma sempre di grande rilevanza naturalistica.
In applicazione delle Direttive comunitarie 79/409 e 92/43 sono stati individuati nel territorio regionale 127 Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e 75 Zone di Protezione Speciale (ZPS) per una superficie di 256.866 ettari complessivi 
corrispondenti al 12% dell’intero territorio regionale. Questo patrimonio costituisce un traguardo importante per 
contribuire alla realizzazione della Rete Europea di Natura 2000 al quale va aggiunto anche quello delle Aree protette, 
Parchi  e Riserve naturali regionali e statali, per un totale di quasi 300.000 ettari. Attualmente le Aree protette nazionali 
e regionali, che in molti casi incorporano siti Natura 2000, interessano una superficie di circa 151.000 ettari pari a circa 
il 6,5% dell’intero territorio regionale.
I SIC e le ZPS, coincidenti tra loro in 56 casi, sono localizzati in corrispondenza di 146 aree delle quali 7 sono costiere 
e 11 subcostiere, con ambienti umidi salati o salmastri o di pinete litoranee; 47 sono ubicate in pianura, con ambienti 
fluviali, zone umide d’acqua dolce e gli ultimi relitti forestali planiziali;  57 sono in collina e nella bassa montagna, con 
prevalenza di ambienti fluvio-ripariali, forestali di pregio oppure rupestri, spesso legati a formazione geologiche rare e 
particolari come gessi, calcareniti, argille calanchive e ofioliti; 24 sono ubicate in montagna  con estese foreste, rupi, 
praterie, brughiere di vetta e rare torbiere, talora su morfologie paleoglaciali.
Nelle 146 aree designate per l’Emilia-Romagna sono stati individuati finora come elementi di interesse comunitario una 
settantina di habitat diversi, una trentina di specie vegetali e circa duecento specie animali tra invertebrati, anfibi, rettili 
e specie omeoterme, mammiferi e uccelli, questi ultimi rappresentati da un’ottantina di specie.

Complessivamente, nei siti della Rete Natura 2000 individuati in Emilia-Romagna, sono presenti 71 tra i 231 habitat 
definiti a livello europeo come di interesse comunitario (128 in Italia, pari al 55%). Per 21 di questi l’interesse è prioritario 
(27 in Italia).
Quindi sul territorio nazionale, che copre meno del 10% dell’estensione europea, sono rappresentati oltre la metà degli 
habitat comunitari, rapporto analogo a quello che caratterizza l’Emilia-Romagna nei confronti dell’Italia (vi si trovano il 
55% degli habitat nazionali a fronte di un’estensione pari al 7% di quella italiana).
In generale gli ambienti appenninici, pur differenti tra loro, sono uniformemente diffusi, all’opposto della pianura che, 
profondamente manomessa, presenta ambienti naturali superstiti molto frammentati: solo lungo la fascia costiera 
(nel Delta e nelle Pinete di Ravenna) e lungo l’asta del Po, si sono potuti conservare ambienti naturali di estensione 
significativa.
C’è in ogni caso una buona rappresentatività dei diversi tipi, dagli habitat costieri e acquatici a fiumi, laghi, rupi e grotte, 
praterie, arbusteti e foreste di differente natura e composizione.
Sono di particolare rilievo per l’Emilia-Romagna gli habitat salmastri sublitorali, alcuni relitti planiziari o pedecollinari di 
natura continentale, ambienti geomorfologicamente peculiari come le sorgenti salate (salse) o gli affioramenti ofiolitici e 
gessosi - tra i più importanti della penisola che ospitano specie endemiche e ambienti peculiari - e infine solenni e vetuste 
foreste all’interno del vasto e apparentemente uniforme manto verde che ricopre l’intero versante appenninico.
Questo settore dell’Appennino settentrionale, marcato da residue tracce glaciali e sovrastato da peculiari e non molto 
estese praterie d’altitudine, presenta versanti scoscesi e forme aspre che conservano presenze inconsuete, di tipo 
alpino, centro-europeo e in qualche caso mediterraneo.
Sono rilevati pressoché tutti gli habitat connessi alla presenza e al transito dell’acqua (dolce, salmastra, salata, stagnante 
o corrente) con una ventina di casi diversi (e tutti gli stadi intermedi), tante peculiarità ed endemismi.
Secondo la classificazione europea risultano di prioritaria rilevanza le lagune costiere, quali la Sacca di Goro, oppure 

PRESENTAZIONE
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le Dune fisse a vegetazione erbacea, ormai ridotte e frammentate ma presenti anche ad una certa distanza dal mare 
come avviene a Massenzatica (FE). Non mancano fenomeni a scala molto ridotta: per quel che riguarda ad esempio le 
torbiere, habitat tipicamente “artico-alpino” e prioritario in Rete Natura 2000, il Lago di Pratignano (MO) ospita l’unico 
esempio dell’intero Appennino settentrionale di torbiera alta con cumuli galleggianti e piante carnivore.
Gli altri habitat non strettamente legati alla presenza dell’acqua ammontano ad una cinquantina tra arbusteti, praterie, 
rupi, grotte e foreste di vario tipo (mediterranee, temperate e boreali, di sclerofille, latifoglie o conifere, con tipi prioritari 
quali i faggeti con tasso e agrifoglio oppure con abete bianco come nelle Foreste Casentinesi (FC)).
Tutti questi habitat ospitano una flora e una fauna rare ed importanti, in un complesso mosaico fatto di situazioni 
differenti e alternate, rispetto alle quali finisce per prevalere, soprattutto in Appennino - che presenta i maggiori contrasti 
- una sorta di effetto margine o di transizione tra un ambiente e l’altro, importantissimo per gli scambi tra le cenosi.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 79/409/CEE Direttiva del Consiglio de 2/4/79 concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici

Decisione 82/461/CEE
Decisione del Consiglio del 24/6/82 relativa all’adesione alla 
Convenzione per la conservazione delle specie migratrici di 
animali selvatici (Convenzione di Bonn)

Direttiva 92/43/CEE Direttiva del Consiglio del 21/5/92 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Risoluzione del Consiglio UE del 
15/12/98 Risoluzione relativa alla strategia forestale dell’Unione europea

Comunicazione della Commissione UE
Com/2006/0302

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo relativa al Piano di Azione delle foreste 2006

DPR 13/3/76 n. 448 Esecuzione della Convenzione relativa alle zone umide di 
importanza internazionale (Convenzione di Ramsar)

L. 24/11/78, n. 812 Adesione alla Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli

L. 6/12/91, n. 394 Legge quadro sulle Aree protette

L. 11/2/92, n. 157 Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 
venatorio

L. 16/3/94, n. 503 
Approvazione delle linee strategiche per l’attuazione della 
Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano 
nazionale sulla biodiversità

DPR 8/9/97, n. 357
Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE  relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche

L. 21/11/2000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi

Dlgs 18/5/01, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale

D.M. 17/10/2007
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

L.R. 24/1/75, n. 6 Interventi per la forestazione del territorio regionale, con 
particolare riferimento al territorio montano 

L.R. 24/1/77, n. 2
Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -Istituzione 
di un fondo regionale per la conservazione della natura-Disciplina 
della raccolta dei prodotti del sottobosco

L.R. 2/4/88, n. 11 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali

L.R. 22/2/93, n. 11 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in 
Emilia-Romagna

L.R. 15/2/94, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria

L.R. 24/3/2000, n. 20 Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio

L.R. 14/4/04, n. 7 Disposizioni in materia ambientale

L.R. 17/2/05, n. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale 
delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000

L.R. 31/7/06, n. 15 Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna
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Le strategie europee

L’Unione Europea, attraverso il “VI Programma comunitario d’azione in materia ambientale” ha posto agli stati membri 
l’obiettivo di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010.
Il principale strumento scelto per raggiungere questo obiettivo è dato dalla rapida e coerente realizzazione in ogni 
paese della Rete Natura 2000 della quale, anche recentemente la Commissione Europea ha sottolineato i gravi ritardi di 
attuazione e per la quale la Commissione ha richiamato alcuni Stati, tra cui l’Italia, ad operare per recuperare lentezze 
e lacune.
Nel maggio del 2006 la Commissione ha anche definito la strategia da perseguire in questo campo e nel 2007 ha 
precisato, nell’ambito della revisione intermedia del “IV Programma di azione in materia ambientale”, gli obiettivi specifici 
da raggiungere entro il 2010 ed in particolare i seguenti:
•	estendere	la	Rete	Natura	2000	alle	zone	marine;
•	completare	l’individuazione	dei	Siti	di	Rete	Natura	2000	nei	paesi	che	hanno	aderito	più	recentemente	all’Unione;
•	comprendere	meglio	gli	effetti	prodotti	dai	cambiamenti	climatici	sui	siti	di	Rete	Natura	2000	e	adoperarsi	per	farvi 
 fronte;
•	proseguire	ad	integrare	la	strategia	sottesa	alla	costruzione	di	Rete	Natura	2000	nell’ambito	più	generale	di	tutte	le 
 politiche Europee ed in particolare di quelle relative all’agricoltura.
La linea di condotta futura dell’Unione si focalizza anche su come rendere economicamente attraente la protezione della 
biodiversità.
Ciò implica necessariamente che i paesi più sviluppati aumentino i propri progetti ed i propri finanziamenti nel campo 
della biodiversità impegnandosi anche ad eliminare tutte quelle sovvenzioni che hanno ripercussioni negative nei 
confronti dei sistemi naturali.

Le politiche nazionali

Purtroppo e nonostante i ripetuti richiami della Commissione Europea, l’Italia non si è ancora dotata di un’idonea strategia 
nazionale né per l’attuazione della Rete Natura 2000, nè per arrestare la perdita della biodiversità. Infatti, a tutt’oggi, 
anche se sono stati avviati già da alcuni anni gli studi propedeutici relativi, il nostro paese non ha ancora completato la 
carta della natura, prevista dall’art. 3 della L. 394/91 e il piano strategico nazionale per la biodiversità. Mancano quindi 
i presupposti tecnico-scientifici conoscitivi per impostare una politica nazionale, concordata innanzitutto tra lo Stato 
centrale e le Regioni, capace di avviare una strategia territoriale improntata all’individuazione delle specie e degli habitat 
da proteggere prioritariamente, alla costruzione della Rete ecologica nazionale ed all’aggiornamento delle politiche a 
favore del sistema delle Aree protette nazionali, regionali e locali. Tuttavia va riconosciuto che in questi ultimi anni l’Italia 
è però riuscita ad evitare la possibile condanna da parte della Corte di Giustizia Europea per l’insufficiente designazione 
di siti (SIC e ZPS) e per incompleto recepimento della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
Ciò è stato possibile attraverso l’emanazione del DPR 120/2003, che ha integrato il precedente Decreto di recepimento 
della Direttiva Habitat, il DPR 357/1997, con il quale sono stati definiti i criteri minimi uniformi perché le Regioni potessero 
assumere le misure di conservazione per le ZSC e le ZPS, e grazie all’aumento del numero e della superficie dei SIC e 
delle ZPS da parte di alcune Regioni italiane (Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Lombardia, Sicilia, ecc.), che l’U.E. 
aveva considerato deficitarie in quanto a territorio tutelato ai sensi delle Direttive “Habitat” e “Uccelli”.

Punti di forza e di debolezza dei sistemi naturali dell’Emilia-Romagna

Il sistema di protezione attuale, basato sulle Aree protette ed i siti Rete Natura 2000, ha contribuito ad evitare l’ulteriore 
impoverimento quali-quantitativo del patrimonio naturale che ha storicamente caratterizzato nel tempo la nostra 
regione.
In particolare vanno segnalati alcuni importanti risultati conseguiti negli ultimi anni, anche grazie alla presenza ed 
all’azione esercitata dalle Aree protette, tra i quali:
•	il	consolidamento	e	l’espansione	delle	popolazioni	dei	grandi	predatori	come	il	lupo	e	l’aquila	e	altri	importanti	rapaci;
•	il	ritorno	di	molte	specie	di	uccelli	acquatici,	grazie	alla	protezione	accordata	alle	zone	umide	e	alla	costituzione	di 
 nuove aree umide, in seguito all’applicazione del ritiro ventennale dei seminativi, realizzate soprattutto nella pianura 
 bolognese e modenese;
•	la	crescita	e	 l’espansione	delle	popolazioni	di	cervo	che	 interessano	in	particolare	 le	aree	del	crinale	romagnolo	e 
 bolognese;

CHE COSA STA ACCADENDO?
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•	l’incremento	della	superficie	boscata	e	la	sua	diversificazione	strutturale	soprattutto	nella	fascia	della	bassa	montagna 
 e dell’alta collina.
 A fronte dei suddetti aspetti positivi si registrano tuttavia alcune importanti criticità:
•	il	 crescente	 degrado	 o	 rarefazione	 di	 molti	 habitat	 della	 nostra	 regione	 (i	 litorali	 marini,	 gli	 habitat	 delle	 zone 
 umide d’acqua dolce, i corsi d’acqua di pianura, i pascoli e i prati stabili in tutte le fasce altimetriche, le fasce boscate 
 ripariali);
•	la	perdita	di	superfici	costituite	da	ex	coltivi	a	vantaggio	dell’espansione	del	bosco	nelle	fasce	altimetriche	più	prossime 
 al crinale appenninico;
•	l’aumento	esponenziale	della	frammentazione	degli	habitat	in	seguito	alla	crescente	urbanizzazione	e	infrastrutturazione 
 soprattutto delle aree di pianura della regione;
•	il	sensibile	declino	di	alcuni	gruppi	sistematici	come	gli	Anfibi	e	i	Chirotteri	a	causa	di	fenomeni	di	bioaccumulo	di 
 sostanze tossiche, della presenza di parassiti ed in conseguenza degli effetti indotti dal cambiamento climatico che  
 ha determinato l’incremento di specie esotiche competitive;
•	il	regresso	quantitativo	di	un	discreto	numero	di	specie	ittiche	a	causa	del	peggioramento	della	qualità	dei	corpi	idrici 
 e dello sviluppo di specie esotiche competitive.

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

Specie vegetali minacciate Regione 2006 129

Habitat di interesse comunitario Regione 2008 131

Specie di vertebrati minacciate Regione 2008 135

Aree naturali protette Regione 2008 140

Siti della Rete Natura 2000 Regione 2009 143

Superficie forestale Regione 1933-2005 145
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Descrizione dell’indicatore

Questo indicatore considera le specie floristiche minacciate, presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, 
elencate negli Allegati II e IV della Direttiva “Habitat” 43/92.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Specie vegetali minacciate

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA N. specie

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2006

Scopo dell’indicatore

Descrivere lo stato delle specie la cui sopravvivenza è a rischio; l’individuazione di specie minacciate sul territorio 
regionale costituisce un supporto per la pianificazione delle strategie di conservazione della natura, quali – ad esempio 
– l’istituzione di aree protette.
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 Specie
A

ll 
II 

D
ir.

 
92
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92
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C

E
E

L.
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. 2
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7

 Habitat

Numero di 
siti Natura 

2000 in cui è 
presente

Aldrovandia 
vesiculosa

X - -
Galleggiante tra giunchi e canne di palude negli stagni: 
specie carnivora degli ambienti ricchi di nutrienti 
disciolti nell’acqua (0 - 60 m s.l.m.) 

-

Kosteletzkya 
pentacarpos

X - -

Su suoli umidi sabbiosi o limosi, acidi, neutri o basici; 
richiede pieno sole; resiste fino a - 15 °C. Paludi 
litoranee subsalse o margini di bacini lacustri prossimi 
al mare (0 - 3 m s.l.m.)

-

Marsilea 
quadrifolia

X - -
Paludi, acque stagnanti e risaie. Generalmente in 
acque fresche e poco eutrofizzate (0 - 300 m s.l.m.)

5

Salicornia veneta* X X -
Ampiamente diffusa nell’habitat caratteristico delle 
barene

8

Primula appennina* X X X
Fessure nelle pareti di arenaria, preferenzialmente nelle 
esposizioni settentrionali; cenge; più raramente nei 
detriti alla base delle pareti

6

Aquilegia 
bertolonii

X X X
Pareti, creste o fessure delle rupi calcaree; pascoli 
sassosi di vetta (1300 - 1900 m s.l.m.); rupi, ghiaioni 
calcarei ed ofiolitici 

2

Himantoglossum 
adriaticum

X X Prati calcarei, bordi di boscaglie 21

Asplenium 
adulterinum

X - - 2

Tabella 1: Specie vegetali minacciate in Emilia-Romagna di cui alla Dir “Habitat” 43/92 Allegato II

Fonte: Regione Emilia-Romagna
LEGENDA: *Prioritaria

Commento ai dati

Le specie vegetali  di interesse conservazionistico ai sensi della Direttiva “Habitat” 43/92/CEE allegato II “specie animali 
e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione” sono 
8 di cui 2 prioritarie. Due specie sono da considerarsi attualmente verosimilmente estinte (Kosteletzkya pentacarpos  
e Aldrovandia vesiculosa). Le specie ai sensi dell’allegato IV “specie animali e vegetali di interesse comunitario che 
richiedono una protezione rigorosa” sono 7. Inoltre la Regione Emilia-Romagna dispone di una legge regionale che 
tutela nel complesso 169 specie.

Dati
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Descrizione dell’indicatore

Gli habitat rappresentano strutture emergenti dalle dinamiche evolutive del territorio, aventi funzioni specifiche entro il 
mosaico ambientale. Gli habitat prioritari sono tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire e quindi la Comunità 
Europea ha una responsabilità particolare nel garantire la loro conservazione. 
L’indicatore prende in considerazione gli habitat di interesse comunitario presenti nei siti di Rete Natura 2000 in Emilia-
Romagna (71), segnalando quelli di interesse prioritario. Questi habitat sono stati raggruppati inoltre per macrotipologie 
e se ne è misurata la relativa incidenza areale percentuale sul totale della superficie interessata dagli habitat di interesse 
comunitario nei siti di Rete Natura 2000. 

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Intende evidenziare le esigenze di conservazione degli habitat sul territorio regionale, segnalando quelli che si trovano 
in una condizione più critica, sia a livello regionale, sia a livello nazionale ed internazionale, e che possono trovare nella 
nostra regione una condizione di garanzia alla loro sopravvivenza.

NOME DELL’INDICATORE Habitat di interesse comunitario presenti

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA N. habitat

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008
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Figura 1: Macrocategorie di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario segnalati nei siti Natura 2000 dell’Emilia-Romagna e 
relativa superficie percentuale 

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Tabella 2: Elenco delle macrocategorie di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario segnalati nei siti Natura 2000 dell’Emilia-
Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna  

Habitat costieri e 
vegetazione alofitica 

14,1 % 

Dune marittime e 
interne 
12,7 % 

Habitat d’acqua dolce 
15,5 % 

Lande e arbusteti 
temperati 

2,8 % Macchie e boscaglie di 
sclerofille  

2,8 % 

Formazioni erbose 
naturali e seminaturali 

14,1 % 

Torbiere alte, torbiere 
basse e paludi torbose 

7,0 % 

Habitat rocciosi e grotte 
12,7 % 

Foreste 
18,3 % 

Habitat costieri e 
vegetazione alofitica 

Dune marittime e interne 

Habitat d’acqua dolce 

Lande e arbusteti temperati 

Macchie e boscaglie di 
sclerofille  

Formazioni erbose naturali 
e seminaturali 

Torbiere alte, torbiere 
basse e paludi torbose 

Habitat rocciosi e grotte 

Foreste 

Macrocategoria 
Numero 
habitat 

presenti in 
regione

% rispetto alla superficie 
totale degli habitat di 
interesse comunitario

Habitat costieri e vegetazione alofitica 10 14,1

Dune marittime e interne 9 12,7

Habitat d’acqua dolce 11 15,5

Lande e arbusteti temperati 2 2,8

Macchie e boscaglie di sclerofille 2 2,8

Formazioni erbose naturali e seminaturali 10 14,1

Torbiere alte, torbiere basse e paludi 
torbose 5 7,0

Habitat rocciosi e grotte 9 12,7

Foreste 13 18,3

Totale 71 100,0

Dati
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Codice P Nome

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1130 Estuari
1150 * Lagune
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose
1320 Prati di Spartina (Spartinion)
1340 * Pascoli inondati continentali (Puccinellietalia distantis)
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1420 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae)
1510 * Steppe salate (Limonietalia)
2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche)

2130 * Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides
2190 Depressioni umide interdunari
2230 Prati dunali di Malcolmietalia
2250 * Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.)
2260 Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)
2270 * Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

3110 Acque oligotrofe delle pianure sabbiose con vegetazione anfibia (Littorellatalia 
uniflorae)

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con Littorellatea uniflorae e/o Isoeto-
Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o 
Hydrocharition

3170 * Stagni temporanei mediterranei
3230 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Myricaria germanica
3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure
3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidion
4030 Lande secche (tutti i sottotipi)
4060 Lande alpine e subalpine
5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei
5210 Formazioni di ginepri
6110 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
6170 Terreni erbosi calcarei alpini

6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)

6220 * Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)

6230 * Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane

6410 Praterie in cui e’ presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion)

6420 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinion-
Holoschoenion)

6430 Praterie di megaforbie eutrofiche

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

Tabella 3: Elenco degli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario segnalati nei siti Natura 2000 dell’Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Gli habitat d’interesse comunitario individuati tra quelli appartenenti all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE sono 71, di 
cui 21 rientrano tra gli habitat prioritari (tabella 3). 
Le categorie di habitat d’interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 regionali ricadono nelle macrocategorie 
Habitat costieri e vegetazione alofitica, Dune marittime e interne, Habitat d’acqua dolce, Lande e arbusteti temperati, 
Macchie e boscaglie di sclerofille, Formazioni erbose naturali e seminaturali, Torbiere alte, torbiere basse e paludi 
torbose, Habitat rocciosi e grotte, Foreste (tabella 3). All’interno dei siti Natura 2000 le Foreste, gli Habitat costieri e 
vegetazione alofitica e le Formazioni erbose naturali e seminaturali sono le più presenti mentre le meno presenti sono le 
Lande e arbusteti temperati e le Macchie e boscaglie di sclerofille. 

6520 Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium sylvaticum)

7110 * Torbiere alte attive

7140 Torbiere di transizione e instabili

7210 * Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex davalliana

7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion)

7230 Torbiere basse alcaline

8110 Ghiaioni silicei

8120 Ghiaioni calcarei

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi

8160 * Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei

8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei

8220 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

8240 * Pavimenti calcarei

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9150 Faggeti calcicoli (Cephalanthero-Fagion)

9180 * Foreste di valloni del Tilio-Acerion

91E0 * Foreste alluvionali residue del Alnion glutinoso-incanae

91F0 Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi

91L0 Querco-carpineti d’impluvio (ad influsso orientale)

9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba

9260 Castagneti

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

9340 Foreste di Quercus ilex

9430 * Foreste di Pinus uncinata

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

LEGENDA: * Habitat Prioritario

Fonte: Regione Emilia-Romagna  
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Descrizione dell’indicatore

Questo indicatore si riferisce al numero di specie di Vertebrati presenti sul territorio regionale con particolare attenzione 
alle specie tutelate da Direttive Europee o da Leggi Regionali.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Intende evidenziare le esigenze di conservazione della fauna sul territorio regionale, segnalando le specie che si trovano 
in una condizione più critica, sia a livello regionale, sia a livello nazionale ed internazionale, e che possono trovare nella 
nostra regione una condizione di garanzia alla loro sopravvivenza.

Figura 2: Classi e numero di vertebrati protetti in Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna  

NOME DELL’INDICATORE Specie di vertebrati minacciate

DPSIR S, R

UNITA’ DI MISURA N. specie

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008
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Dati
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Tabella 4: Numero di specie di vertebrati presenti in Emilia-Romagna
LEGENDA: *per gli uccelli la definizione di specie prioritaria non deriva dalla Direttiva “Habitat”, ma si sono volute indicare ugualmente le specie di 
eccezionale interesse conservazionistico tra tutte  le specie di rilevante interesse segnalate dalla Direttiva “Uccelli” 

Fonte: Regione Emilia-Romagna  

CLASSE
Numero di 

specie presenti

Tutelate da 
Direttive 
europee

Specie 
prioritarie

Specie 
particolarmente 

protette (L.R.15/06)
Mammiferi 62 25 1 35
Uccelli 375 105 19 * -
Rettili 16 3 1 16
Anfibi 18 6 1 18
Pesci 22 17 2 17
Totale 143 17 86

CLASSE SPECIE Prioritaria
Numero di siti 
Natura 2000 in 
cui è presente

MAMMIFERI Barbastella barbastellus 7
Miniopterus schreibersi 13

Myotis bechsteini 8
Myotis blythii 14

Myotis capaccinii 1
Myotis emarginatus 12

Myotis myotis 14
Rhinolophus euryale 9

Rhinolophus ferrumequinum 28
Rhinolophus hipposideros 25

Canis lupus P 32

UCCELLI Gavia arctica 7
Gavia immer n.c.
Gavia stellata 7

Podiceps auritus 3
Calonectris diomedea n.c.
Hydrobates pelagicus n.c.

Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii

P 1

Phalacrocorax pygmeus P 8
Pelecanus onocrotalus n.c.

Botaurus stellaris P 40
Ixobrychus minutus 55

Nycticorax nycticorax 58
Ardeola ralloides 42

Casmerodius albus 49
Egretta garzetta 62
Ardea purpurea 50
Ciconia ciconia 35
Ciconia nigra 25

Plegadis falcinellus 22
Platalea leucorodia 24

Phoenicopterus roseus 10
Cygnus cygnus n.c.

Anser eryhtropus n.c.
Tadorna ferruginea 2

Marmaronetta angustirostris P n.c.
Aythya nyroca P 28

Tabella 5: Specie di vertebrati di interesse comunitario (Allegato II Dir “Habitat” 43/92 e Allegato I Dir “Uccelli” 409/79) presenti nei siti “Natura” 2000
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Mergus albellus n.c.
Pernis apivorus 80
Milvus migrans 41
Milvus milvus 15

Haliaeetus albicilla 1
Gyps fulvus 18

Circaetus gallicus n.c.
Circus aeruginosus 57

Circus cyaneus 58
Circus macrourus 3
Circus pygargus 62

Buteo rufinus n.c.
Aquila chrysaetos 33

Aquila clanga P 12
Aquila pomarina P 4

Hieraaetus pennatus 3
Pandion haliaetus 39
Falco biarmicus P 14
Falco cherrug P 1

Falco columbarius 21
Falco eleonorae P n.c.
Falco naumanni P 7
Falco peregrinus 51
Falco vespertinus P 32
Electoris graeca n.c.

Perdix perdix 5
Porzana parva 19

Porzana porzana 23
Porzana pusillla n.c.

Crex crex P 2
Grus grus 17

Tetrax tetrax P n.c.
Otis tarda P n.c.

Himantopus himantopus 52
Recurvirostra avosetta 19
Burhinus oedicnemus 9

Cursorius cursor P n.c.
Glareola pratincola 12

Charadrius alessandrinus 18
Charadrius morinellus 4

Pluvialis apricaria 32
Philomachus pugnax 46

Gallinago media 24
Limosa lapponica 6

Numenius tenuirostris P n.c.
Tringa glareola 45
Xenus cinereus n.c.

Phalaropus lobatus 1
Larus audouinii P n.c.

Larus genei 12
Larus melanocephalus 19
Gelochelidon nilotica 24

Sterna albifrons 36
Sterna caspia 7
Sterna hirundo 48

Sterna sandvicensis 11
Chlidonias hybridus 38

Chlidonias niger 44
Bubo bubo 6

Asio flammeus 26
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Caprimulgus europaeus 79
Alcedo atthis 73

Coracias garrulus 8
Dryocopus martius 1

Melanocorypha calandra n.c.
Calandrella brachydactyla 12

Lullula arborea 66
Anthus campestris 39
Luscinia svecica 12

Acrocephalus melanopogon 22
Acrocephalus paludicola P 1

Sylvia nisoria 4
Sylvia undata n.c.

Ficedula albicollis 12
Ficedula semitorquata n.c.

Lanius collurio 125
Lanius minor 16

Pyrrhocorax pyrrhocorax n.c.
Emberiza hortulana 46

PESCI Acipenser naccarii P 3
Acipenser sturio P 3

Alosa fallax 20
Aphanius fasciatus 12
Barbus meridionalis 25

Barbus plebejus 46
Chondrostoma genei 37
Chondrostoma soetta 7

Cobitis taenia 40
Cottus gobio 1

Knipowitschia panizzae 11
Leuciscos souffla 38

Petromyzon marinus 4
Potamoschitus canestrinii 9

Rutilus pigus 5
Rutilus rubilio 2

Sabanejewia larvata 2

ANFIBI Bombina variegata 16
Pelobates fuscus insubricus P 4

Rana latastei 4
Salamandrina terdigitata 13
Speleomantes strinatii 5

Triturus carnifex 79

RETTILI Caretta caretta P 2
Emis orbicularis 45

Testudo hermanni 2

LEGENDA: n.c. = dato non conosciuto

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Banca dati – 1° Programma triennale per il sistema delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 (per quanto 
riguarda gli Uccelli si è considerato solo l’Allegato I della Dir 409/79, poiché di riferimento rispetto ai siti Natura 2000, benché non sia esaustiva delle 
specie di interesse conservazionistico presenti in Emilia-Romagna)
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Commento ai dati

Numerose sono le specie di Vertebrati presenti in regione che sono tutelate da Direttive Europee (143 specie) o che si 
trovano in una sfavorevole situazione di conservazione. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre deciso di porre particolare 
attenzione alla tutela delle specie di “fauna minore”, non tutte incluse nelle Direttive Europee, come Anfibi (18), Rettili 
(16), Micromammiferi (35) e Pesci (17) attraverso la L.R. 15/2006 (tabella 4).
Particolarmente degno di attenzione è lo status degli Anfibi, che sono minacciati soprattutto durante il periodo 
riproduttivo, quando per recarsi negli habitat adatti sono costretti ad attraversare vie di comunicazione, oppure quando 
viene a mancare l’alimentazione idrica nei siti dove si stanno sviluppando i girini. 
Occorre inoltre non sottovalutare la competizione per alcune specie derivante dalle specie alloctone liberate 
imprudentemente in habitat naturali, che – in alcune aree – mostrano pericolose potenzialità di alterazione dell’ecosistema 
acquatico. 
Importante lo sforzo di conservazione attiva realizzato attraverso l’istituzione di siti Natura 2000 come si evince dal 
numero di siti che sono interessati dalla forte presenza delle specie di Vertebrati minacciate (tabella 5).
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Descrizione dell’indicatore

Indicatore di stato / risposta che considera la superficie di aree protette istituite dallo Stato e dalla Regione.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indicatore è quello di esprimere il numero e l’estensione delle aree tutelate importanti per la conservazione 
di ambienti naturali e delle specie vegetali ed animali in esse esistenti. Le tipologie di aree considerate sono quelle 
indicate nel “Programma regionale per il sistema delle aree protette 2009” già istituite.

Figura 3: Il sistema regionale di tutela del patrimonio naturale
LEGENDA: 
A = Aree protette (tabella 7)
B = Siti Natura 2000 esterni alle aree protette (tabella 7)

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000  

NOME DELL’INDICATORE Aree naturali protette

DPSIR S, R

UNITA’ DI MISURA Numero, Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008

Dati
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Figura 4: Il sistema regionale di tutela del patrimonio naturale

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Tabella 6: Numero e superficie delle aree protette in Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Aree Naturali 
Protette

Numero Superficie (ettari)
Sovrapposizione con altre 

tipologie di aree protette (ettari)

Parchi nazionali 2 35.255,45

Riserve statali 17 8.620,20

Parchi regionali 13 119.345,54

Riserve regionali 14 2.626,86

SIC + ZPS 146 256.865,74 116.104,28
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Provincia
Aree protette, 

A
(ettari)

Natura 2000 
fuori dalle Aree 

protette, B 
(ettari)

Aree protette 
+ Rete Natura 

2000, A+B 
(ettari)

Percentuale 
provinciale A+B 

(%)

Piacenza 1.105,94 27.863,28 27.285,86 10,54%

Parma 20.394,87 18.986,84 41.298,57 11,98%

Reggio Emilia 13.057,08 17.217,89 30.304,39 13,23%

Modena 18.250,98 13.285,37 31.560,34 11,74%

Bologna 23.363,96 20.118,72 43.628,24 11,78%

Ferrara 34.269,39 25.367,31 59.648,37 22,66%

Ravenna 23.509,01 5.011,22 28.171,95 15,15%

Forlì-Cesena 18.942,21 10.678,44 29.623,45 12,45%

Rimini 272,91 2.232,38 2.505,45 4,68%

Regione Emilia-Romagna 153.166,35 140.761,46 294.026,63 13,29%

Tabella 7: Il sistema regionale di tutela del patrimonio naturale

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

Nel territorio regionale sono presenti 2 parchi nazionali condivisi con la Toscana, 13 parchi regionali, 17 riserva statali 
inserite nell’ambito di parchi nazionali o regionali, 14 riserve regionali oltre ai siti Natura 2000, anch’essi parzialmente 
compresi dal sistema delle aree protette.
Complessivamente il territorio oggetto di azioni di tutela/conservazione supera il 13% del territorio regionale con punte 
particolarmente elevate in provincia di Ferrara (22,66%), di Ravenna (15,15%) e Reggio Emilia (13,23%); Rimini ha la 
minor percentuale di territorio protetto attestandosi al 4,68%.
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Tabella 8: Numero e superficie dei siti Natura 2000 in Emilia-Romagna al 2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive lo stato attuale della Rete Natura 2000 in regione suddiviso per province, sia in termini numerici 
sia di superficie assegnata.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indicatore è quello di descrivere lo stato della Rete Natura 2000 in termini di numero di siti e di estensione 
per provincia. Dà un’indicazione sulle reali opportunità di conservazione della biodiversità e delle specie e degli habitat 
minacciati presenti in regione che trovano in questi siti aree di rifugio e riproduzione particolarmente importanti.

NOME DELL’INDICATORE Siti della Rete Natura 2000

DPSIR S, R

UNITA’ DI MISURA N. siti, Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2009

Provincia

Siti Natura 2000 in Emilia-Romagna al 2009

Numero Superficie (ettari)
Rapporto 

superficie siti/
superficie 
provincia

PIACENZA 13 27.109,89 10,48 %

PARMA 21 32.267,31 9,36 %

REGGIO EMILIA 22 29.404,06 12,84 %

MODENA 17 24.870,82 9,25 %

BOLOGNA 22 39.719,35 10,73 %

RAVENNA 19 20.190,91 10,86 %

FORLI’-CESENA 15 29.609,48 12,45 %

RIMINI 2 2.505,45 4,68 %

FERRARA 15 51.188,45 19,44 %

Regione 146 256.865,72 11,61 %

Dati
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Commento ai dati

I “Siti d’Importanza Comunitaria” (SIC) sono istituiti per la salvaguardia degli habitat e delle specie ritenute prioritarie 
dalla Direttiva 92/43/CEE in quanto in pericolo, vulnerabili, rare ed endemiche.
Le “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) sono aree idonee per la conservazione delle specie indicate nell’Allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE e delle specie di Uccelli migratori. SIC e ZPS insieme costituiscono la Rete Natura 2000.
La superficie di Rete Natura 2000 contribuisce a contrastare la perdita di biodiversità determinata dall’incremento delle 
attività antropiche e dallo sfruttamento delle risorse naturali.
Nel 2004 la Regione ha aumentato le “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) da 41 a 61; l’aumento di superficie ha 
riguardato in particolare le province di Parma, Modena e Bologna.
Nel 2005 sono stati pubblicati gli elenchi nazionali dei SIC e delle ZPS; per l’Emilia-Romagna, la Rete Natura 2000 
risultava formata da 113 SIC e 61 ZPS per una superficie pari a circa 236.500 ettari.
La Regione, con delibera di Giunta n. 167 del 13/02/2006, ha approvato 18 nuovi siti e ha modificato i siti esistenti 
trasformandoli da SIC in ZPS e viceversa. In alcuni casi il SIC coincide con la ZPS.
Con la DGR 1224 del 28/07/2008 la Regione ha emanato le “Misure di conservazione per la gestione delle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS)”. Con la DGR 512 del 20/04/2009 ha aggiornato l’elenco e la perimetrazione delle aree SIC 
e ZPS regionali. Infine con la Delibera dell’Assemblea Legislativa 243 del  2009 ha ridefinito il proprio sistema di SIC e 
ZPS assieme alle aree protette e al Programma triennale dedicato a questi territori.
La superficie della Rete Natura 2000 è attualmente di 256.866 ettari, pari all’11,6% dell’intero territorio regionale: 7 siti 
sono costieri e 11 subcostieri, con ambienti umidi salati o salmastri o di pinete litoranee; 47 sono ubicati in pianura, 
con ambienti fluviali, zone umide d’acqua dolce e gli ultimi relitti forestali planiziali; 57 sono in collina e nella bassa 
montagna, con prevalenza di ambienti fluvio-ripariali, forestali di pregio oppure rupestri, spesso legati a formazione 
geologiche rare e particolari come gessi, calcareniti, argille calanchive e ofioliti; 24 sono ubicati in montagna con estese 
foreste, rupi, praterie brughiere di vetta e rare torbiere, talora su morfologie paleo glaciali.
La Rete Natura 2000 della provincia di Ferrara è la più estesa.
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Descrizione dell’indicatore

Indicatore di stato che rappresenta l’estensione delle aree forestali e ne descrive le variazioni nel tempo. Occorre tenere 
presente che il criterio di definizione di “superficie forestale” è cambiato nel tempo.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indicatore è quello di descrivere lo stato delle aree forestali in termini di estensione e di caratteristiche 
costitutive/strutturali. 

NOME DELL’INDICATORE Superficie forestale

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1833-2005
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Fonti: 
(1) Carte Uso del Suolo regionali (storica 1833 dalla Carta Topografica Austiaca, 1976 da copertura originale, 1994 da Volo Italia, 2003 da ortofoto Quickbird – vedi catalogo 
regionale http://archiviocartografico.regione.emilia-romagna.it/catalogo/ricerca_go.asp?RerID=&idMacroCategoria=1&idCategoria=4).
(2) Ispettorato Regionale Foreste, 1951 – Il problema forestale e montano dell’Emilia-Romagna. Estratto da “La Mercanzia”, organo CCIA Bologna.
(3) MAF Geotecneco, 1976 – Carta della Montagna volume II, 8 Emilia-Romagna.
(4) MAF CFS ISAFA - Inventario Forestale Nazionale 1985; Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio 2005.

Figura 5: Evoluzione della superficie forestale in Emilia-Romagna 

Figura 6: Carta forestale della Regione Emilia-Romagna 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Tabella 9: Serie storica della superficie forestale in Regione Emilia-Romagna dal 1833 al 2005 (ettari)
LEGENDA: 
uds = uso del suolo
CFS  = Corpo Forestale dello Stato
IFN  = Inventario Forestale Nazionale
IFNC = Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio

Fonte:
(1) Carte Uso del Suolo regionali (storica 1833 dalla Carta Topografica Austiaca, 1976 da copertura originale, 1994 da Volo Italia, 2003 da ortofoto 
Quickbird – vedi catalogo regionale http://archiviocartografico.regione.emilia-romagna.it/catalogo/ricerca_go.asp?RerID=&idMacroCategoria=1&idC
ategoria=4).
(2) Ispettorato Regionale Foreste, 1951 – Il problema forestale e montano dell’Emilia-Romagna. Estratto da “La Mercanzia”, organo CCIA Bologna.
(3) MAF Geotecneco, 1976 – Carta della Montagna volume II, 8 Emilia-Romagna.
(4) MAF CFS ISAFA - Inventario Forestale Nazionale 1985; Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio 2005.

1833
uds
(1)

1930
CFS
(2)

1950
CFS 
(2)

1962
ISTAT  

(3)

1976
RER 

uds  (1)

1985
IFN 
(4)

1994
RER 

uds  (1)

2003
RER 

uds  (1)

2005
IFNC  

(4)

Boschi 344.885 336.606 340.449 356.306 357.383 343.800 425.590 524.162 563.263

Altre aree 
forestali

(683.232) 134.148 106.001 49.522 143.142 110.700 125.767 98.985 45.555

Tot. aree 
forestali

- - - 470.754 446.450 405.828 500.525 454.500 551.358 623.147 608.818

Commento ai dati

La superficie forestale è un indicatore di stato di lungo periodo. La tabella ed il grafico sopra riportati indicano il  
trend della copertura boschiva nella nostra regione nell’ultimo secolo a partire dall’anno  1930 con una cadenza circa 
ventennale. I dati derivano dagli inventari forestali nazionali elaborati dal CFS e dal 1976 dalle carte regionali di uso del 
suolo. L’ultimo rilievo disponibile risale al 2005 e deriva dall’Inventario nazionale delle foreste e del carbonio registrando 
per l’Emilia-Romagna una superficie complessiva forestale di 608.818 ettari pari al 28% dell’intero territorio regionale 
(superficie totale Regione Emilia-Romagna = 2.212.220 ettari).  
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Le tipologie di habitat naturali e seminaturali maggiormente minacciati

Una valutazione dello stato della biodiversità in Emilia-Romagna, utilizzando come parametro di riferimento principalmente 
specie ed habitat di interesse comunitario, indica che il maggior numero di specie ed habitat con problemi evidenti di 
conservazione insoddisfacente dipende principalmente dallo stato di alcune tipologie di zone umide (corsi d’acqua e 
zone umide di acque lentiche) e delle superfici permanentemente inerbite.
Fino al XVIII secolo l’Emilia-Romagna era, assieme al Veneto, la regione con la maggiore superficie di zone umide in Italia. 
Tutta la pianura era caratterizzata dalla presenza di zone umide temporanee e permanenti con acque lentiche (stagnanti) 
e lotiche (correnti). Nel 1865 vennero censiti in Emilia-Romagna 188.000 ettari di zone umide lentiche (pari al 16,6% del 
territorio regionale di pianura), ubicati principalmente nelle province di Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.
Vari tipi di zone umide quali le valli (porzioni arginate di antiche lagune costiere oppure originatesi per subsidenza 
naturale), utilizzate storicamente per l’itticoltura estensiva, sono ancora oggi presenti e ben rappresentati, altri invece, 
come nel caso dei boschi igrofili, sono ridotti a lembi relitti mentre altri ancora, quali i prati umidi, situati ai margini degli 
ambiti vallivi sia salmastri sia d’acqua dolce su superfici irregolarmente coltivate e più spesso utilizzati solo per il pascolo 
nei periodi asciutti, sono stati eliminati quasi del tutto. Fino ad un recente passato le zone umide interne d’acqua dolce 
erano rappresentate essenzialmente da conche o depressioni geomorfologiche temporaneamente o permanentemente 
sommerse grazie al ristagno delle acque meteoriche, delle acque dei corsi d’acqua o perché in comunicazione con la 
falda freatica. Tra i vari tipi di zone umide quelle d’acqua dolce sono state le prime ad essere “bonificate”, per colmata 
o per drenaggio; negli ultimi due secoli i prosciugamenti e gli interventi di trasformazione fondiaria hanno praticamente 
interessato tutte le zone umide.
In Italia il processo di riconoscimento da parte dell’opinione pubblica dell’importanza delle zone umide come ambienti 
che ospitano organismi viventi molto peculiari e che svolgono importanti funzioni ecologiche e idrogeologiche, è stato 
molto tardivo rispetto ad altri Paesi ed è stato ufficialmente sancito nel 1976 dalla ratifica della Convenzione internazionale 
di Ramsar (1971) relativa alla conservazione delle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat 
degli uccelli acquatici. Molte delle zone umide ancora esistenti sono del tutto o in parte scampate al prosciugamento 
principalmente per ragioni idrauliche e cioè perché vi era la necessità di casse di accumulo delle acque per le risaie o 
di espansione dei corsi d’acqua in piena o perché situate in depressioni il cui prosciugamento risultava troppo oneroso. 
Anche l’utilizzo per l’attività venatoria e l’itticoltura ha contribuito in modo determinante, soprattutto dagli anni ’50 in poi, 
alla conservazione di numerosi biotopi posseduti da privati.
Attualmente la maggior parte dei circa 31.000 ettari di zone umide (escludendo i vari sistemi idrologici) dell’Emilia-
Romagna sono situate nella fascia costiera che va da Cervia al Po di Goro e, benché ridotte a circa un decimo della 
superficie che occupavano nel secolo scorso e soggette a più o meno radicali trasformazioni, conservano un buon 
livello di diversità ambientale. Alle zone umide costiere (arenili soggetti alle maree, sacche e lagune collegate al mare, 
saline, valli salmastre arginate e stagni costieri) e alle zone umide scampate alle bonifiche, alle lanche fluviali e ai 
fontanili si sono aggiunti i maceri, le risaie, le casse di espansione, i bacini per l’itticoltura e/o l’attività venatoria, i bacini 
di decantazione delle acque e dei fanghi di zuccherifici e allevamenti e da ultimo le zone umide ripristinate attraverso 
l’applicazione dei Regolamenti comunitari 2078/92 e 1257/99. 
Tra le zone umide, quelle con il maggior numero di specie animali e vegetali e habitat soggetti ad un degrado probabilmente 
irreversibile (come nel caso di alcuni pesci e anfibi) sono i  corsi d’acqua, seguiti dalle zone umide con acque dolci 
lentiche, comprese quelle temporanee e quelle di piccole dimensioni.
Sul degrado delle zone umide dell’Emilia-Romagna agiscono, oltre al  cambiamento climatico, anche in modo sinergico 
la gestione del territorio e varie attività antropiche.
L’incremento delle aree urbanizzate, con la conseguente riduzione dei tempi di corrivazione delle acque di pioggia, 
i problemi derivanti da un’accelerazione e differenziazione della velocità di subsidenza di varie aree della pianura, la 
scarsità di strumenti che permettono di intervenire su vaste aree per ricalibrare e adeguare i corsi d’acqua, la gestione 
agricola intensiva di golene e pertinenze idrauliche, hanno determinato un inarrestabile processo di degrado e crescente 
inadeguatezza della rete idrologica superficiale, messo in evidenza, ad esempio, da vari eventi alluvionali a partire dalla 
metà degli anni ’90. 

•	I corsi d’acqua
Nel suo complesso la Pianura padano-veneta è attualmente uno dei territori più densamente popolati ed urbanizzati 
in Europa in cui la maggior parte delle specie animali presenti sono legate per tutto o parte del loro ciclo biologico a 
differenti tipologie di zone umide. Tra queste vi sono innanzitutto fiumi e torrenti di cui negli ultimi secoli sono stati 
contrastati in modo sempre più efficace i meccanismi di libera evoluzione. Ciò ha comportato la progressiva scomparsa 

PERCHÉ STA ACCADENDO?
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di lanche e zone umide con acque stagnanti entro le golene, la drastica riduzione delle fasce di vegetazione arborea e 
arbustiva ripariale e il disinnesco dei processi di continua creazione di alcuni ambienti effimeri (es. scarpate sub verticali 
in banchi prevalentemente di sabbia) necessari alla riproduzione di varie specie. Peraltro i crescenti problemi idraulici, 
conseguenti ad un incremento dei fenomeni (a seconda dei tratti) di pensilizzazione ed erosione dell’alveo, sono dovuti 
principalmente al mantenimento del corso d’acqua per secoli nello stesso tracciato, alla realizzazione di infrastrutture 
(ponti, dighe, sbarramenti ecc.), ad interventi di escavazione in alveo, alla diminuzione dei tempi di corrivazione delle 
acque meteoriche e alla subsidenza. Tutti questi fattori hanno causato danni alle strutture antropiche stesse e generato, 
come risposta da parte dell’uomo, ulteriori interventi, spesso negativi, sugli ultimi lembi di ambienti naturali esistenti 
entro le golene. In un territorio fortemente antropizzato, come quello della Pianura padano-veneta, caratterizzato da 
barriere ecologiche insormontabili, quali autostrade e vaste città, i corsi d’acqua costituiscono oggi, per piante e animali, 
i maggiori e spesso gli unici corridoi ecologici. Allo stesso tempo, è proprio in questi ambienti che sono più accentuate 
le problematiche di inquinamento delle acque, di introduzione e diffusione di specie vegetali e animali aliene che hanno 
effetti negativi sulle biocenosi autoctone e di gestione dei terreni golenali palesemente ostile alla fauna selvatica.

•	I prati permanenti
In Emilia-Romagna i prati permanenti, i pascoli e le praterie poste oltre il limite della vegetazione arborea sono ambienti 
molto importanti per la fauna, la flora e per alcuni habitat, spesso di origine antropica, che hanno subito una drastica 
riduzione di superficie nell’ultimo mezzo secolo, principalmente a causa dei considerevoli cambiamenti avvenuti nei 
settori agricolo e zootecnico.
In riferimento alla Carta regionale dell’uso del suolo e per semplicità, i prati e i pascoli dell’Emilia-Romagna possono 
essere raggruppati in “prati stabili” e “praterie e brughiere di alta quota”.
Per “prati stabili” si intendono le superfici a copertura erbacea permanente densa e con composizione floristica 
rappresentata principalmente da graminacee. Sono superfici soprattutto pascolate o sfalciate per la produzione di 
foraggio, situate generalmente in collina o montagna.
Ne fanno parte i prati permanenti, i prato-pascoli e i pascoli. Rientrano in questo gruppo anche i prati permanenti 
lungo gli argini dei fiumi in pianura. Vi sono poi i prati stabili polifiti di pianura, di cui abbiamo vari esempi in provincia di 
Piacenza, Parma e Reggio Emilia, che sono in fortissima contrazione. Si tratta di prati irrigui spesso presenti da secoli e 
derivanti da semine di apposite miscele di specie erbacee messe a punto nel settecento e nell’ottocento, e mantenute 
attentamente dagli agricoltori che con il foraggio alimentano i bovini da latte.
Per “praterie e brughiere di alta quota” si intendono le aree con vegetazione naturale di tipo erbaceo o basso-arbustivo, 
poste sopra al limite naturale della vegetazione arborea, che in Emilia-Romagna si colloca fra i 1.400 e i 1.600 metri 
s.l.m.. Sono ambienti che non sono soggetti a particolari minacce, a parte gli usi non appropriati per il pascolo e per la 
presenza degli impianti sciistici.
Da un’analisi della Carta regionale dell’uso del suolo del 2003 risulta che:
•	le	praterie	e	le	brughiere	di	alta	quota	si	estendono	complessivamente	per	circa	5.200	ettari	e	sono	localizzate	per 
 ordine di estensione nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Bologna e Piacenza;
•	i	prati	stabili	hanno	una	superficie	complessiva	di	circa	33.800	ettari;	la	provincia	di	Forlì-Cesena	ne	ospita	la	maggiore 
 superficie, soprattutto nella sua porzione appenninica. Peraltro è proprio in questa provincia che si è registrato il 
 maggiore calo negli ultimi anni (41.000 ha nel 1961 e 24.000 ha nel 1981). Seguono per importanza la provincia di 
 Bologna, in cui i prati stabili sono localizzati quasi esclusivamente nella fascia collinare e montana, e le province di 
 Parma e Piacenza.
Nei siti Rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna, una recente ricerca ha evidenziato che i prati e i pascoli rappresentano 
solo l’8% dei 65.747 ettari di superfici agricole esistenti all’interno dei siti Rete Natura 2000 e il 2,2% della superficie 
complessiva dei siti. La parte preponderante tra le superfici agricole è rappresentata dai seminativi.
Inoltre la distribuzione altimetrica delle varie tipologie agricole nei siti Rete Natura 2000 indica che:
•	le	superfici	con	prati	e	pascoli	sono	ubicate	prevalentemente	in	collina	e	montagna	e	rappresentano	percentuali	in 
 ogni caso molto basse rispetto alle superfici totali dei siti;
•	le	superfici	con	prati	e	pascoli	in	pianura	sono	quasi	inesistenti	e	sono	ubicate	prevalentemente	lungo	gli	argini	dei 
 fiumi e dei canali di bonifica.
La diminuzione e il degrado di prati stabili e praterie si riflette molto negativamente su almeno  5 habitat di interesse 
comunitario, su numerosi chirotteri di cui 3 specie di interesse comunitario, sugli anfibi, i rettili, gli insetti, le piante e 
almeno 76 specie di uccelli, di cui 34 di interesse comunitario, regolarmente presenti in Emilia-Romagna come nidificanti, 
migratori e/o svernanti.
Le cause del declino delle superfici permanentemente inerbite in Emilia-Romagna si possono così riassumere:
•	declino	delle	attività	zootecniche	in	montagna	che	ha	determinato	in	numerose	aree	l’abbandono	dello	sfalcio	e	del 
 pascolo dei prati-pascoli e ha favorito, di conseguenza, l’espansione del bosco;
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•	trasformazione	dei	prati	stabili	 in	colture	annuali,	 in	particolare	 in	pianura,	per	 il	 fatto	che,	fino	al	1992,	non	erano 
 previsti per i prati stabili contributi comunitari, che invece venivano concessi a tutte le altre produzioni agricole;
•	sfalcio	in	pianura	di	banchine,	argini	e	pertinenze	idrauliche	da	maggio	a	luglio	per	la	produzione	di	foraggi	essiccati		
 che determina la distruzione di varie specie che utilizzano le suddette superfici a prato per la riproduzione;
•	eccessive	densità	di	cinghiali	in	alcune	aree	di	collina	e	montagna	che	determinano	sia	il	degrado	del	cotico	erbaceo 
 sia la predazione di micromammiferi, anfibi, rettili, uova e nidiacei di uccelli che si riproducono a terra.
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Descrizione dell’indicatore

La definizione originaria di biopermeabilità riguarda le parti territoriali non interessate da urbanizzazioni o, in ogni 
modo, da forme d’uso antropico intensivo, ivi comprese alcune localizzazioni agricole con forte impatto utilizzativo.
Biopermeabilità =(∑ Abiop) / Au
Dove Abiop = superfici biopermeabili; Au= superficie dell’unità territoriale di riferimento

L’indice di densità di Urbanizzazione è invece il rapporto utilizzato tra elementi fortemente frammentanti (urbanizzato/
industriale e strade) e il totale dell’area di riferimento.
Urbanizzazione =(∑ Aurb) / Au
Dove Aurb = superfici urbanizzata, industriale e stradale; Au= superficie dell’unità territoriale di riferimento

Infine l’Indice di Artificializzazione è il rapporto tra elementi frammentanti (categorie energeticamente assorbente 
in cui ricadono anche le aree agricole intensive) e il totale dell’area di riferimento. Si configura come un indice che 
può esprimere il peso energetico che il territorio deve sopportare sotto forma di tipologie energeticamente dipendenti 
dall’ambiente naturale.
Antropizzazione =(∑ Aantrop) / Au
Dove Aantrop = superfici antropizzate (ovvero urbanizzate + agricolo intensivo); Au= superficie dell’unità territoriale di 
riferimento.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

La Biopermeabilità consente di valutare l’incidenza delle superfici non interessate da fenomeni di urbanizzazione e/o di 
consumo produttivo intensivo del suolo (ambiente naturale biopermeabile) rispetto all’area di riferimento.
L’indice di densità di Urbanizzazione descrive lo stato di funzionalità ecosistemica del territorio nel suo rapporto tra aree 
energeticamente sorgenti (naturali e seminaturali) ed assorbenti (urbanizzato, industriale ed infrastrutturale).
Infine il rapporto dove sono rientrate nella categoria frammentante (energeticamente assorbente) anche le aree agricole, 
sulla base degli assunti tratti da Odum (1997) e Jager (2000), si configura come un Indice di Artificializzazione del sistema 
territoriale che può esprimere il peso energetico che il territorio deve sopportare sotto forma di tipologie energeticamente 
dipendenti dall’ambiente naturale.

NOME DELL’INDICATORE Biopermeabilità, Urbanizzazione 
ed Antropizzazione

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA
Numero puro (area non frammentata/area totale, 

area frammentante/area totale, area frammentante 
e agricoltura intensiva/area totale)

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2003 - 2008
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Figura 7: Indice di Biopermeabilità in Emilia-Romagna e nelle singole province. Confronto tra pianura, collina-montagna e territorio 
complessivo 

Fonte: Regione Emilia-Romagna* 
Nota: *Uso del suolo 2003 Regione Emilia-Romagna; reticolo stradale Regione Emilia-Romagna (aggiornamento 2008)

Figura 8: Indice di Urbanizzazione in Emilia-Romagna e nelle singole province. Confronto tra pianura, collina-montagna e territorio 
complessivo 

Fonte: Regione Emilia-Romagna* 
Nota: *Uso del suolo 2003 Regione Emilia-Romagna; reticolo stradale Regione Emilia-Romagna (aggiornamento 2008)
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Figura 9: Indice di Antropizzazione in Emilia-Romagna e nelle singole province. Confronto tra pianura, collina-montagna e territorio 
complessivo

Fonte: Regione Emilia-Romagna* 
Nota: *Uso del suolo 2003 Regione Emilia-Romagna; reticolo stradale Regione Emilia-Romagna (aggiornamento 2008)

Figura 10: Esempio di classificazione del territorio in tipologie ambientali biopermeabili e frammentanti o fortemente frammentanti

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Regione Emilia-Romagna* 
Nota: *Uso del suolo 2003 Regione Emilia-Romagna; reticolo stradale Regione Emilia-Romagna (aggiornamento 2008)
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Tabella 10 : Tipologie ambientali dell’uso del suolo 2003
LEGENDA:
fortemente frammentanti (fase 1 e 2)*
frammentanti (fase 1)**

Fonte:Regione Emilia-Romagna

Classe
Acquacolture, vivai e colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica*
Altre colture da legno (noceti, ecc.)     
Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
Aree adibite alla balneazione*
Aree calanchive 
Aree con rimboschimenti recenti  
Aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi 
Aree con vegetazione rada di altro tipo
Aree estrattive inattive*
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali 
importanti
Aree verdi
Bacini artificiali
Bacini naturali
Boschi a prevalenza di faggi
Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni 
Boschi a prevalenza di salici e pioppi
Boschi di conifere 
Boschi misti di conifere e latifoglie
Boschi planiziari a prevalenza di farnie, frassini, ecc…
Canali e idrovie**
Castagneti da frutto
Cespuglieti e arbusteti 
Colture specializzate**
Colture temporanee associate a colture permanenti
Oliveti
Pioppeti colturali
Praterie e brughiere di alta quota
Prati stabili
Risaie**
Rocce nude, falesie, affioramenti  
Saline
Seminativi in aree non irrigue
Seminativi semplici in aree irrigue**
Sistemi colturali e particellari complessi
Spiagge, dune e sabbie
Tessuto residenziale compatto e denso, insediamenti produttivi e commerciali e 
infrastrutture*
Tessuto residenziale rado*
Tessuto urbano discontinuo
Torbiere
Zone umide e valli salmastre
Zone umide interne
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Tabella 11: Biopermeabilità, Urbanizzazione ed Antropizzazione in Emilia-Romagna e nelle singole province. Confronto tra i valori dei territori 
di pianura, collina-montagna e complessivo
Fonte:  Regione Emilia-Romagna*
Nota: *Uso del suolo 2003 Regione Emilia-Romagna; reticolo stradale Regione Emilia-Romagna (aggiornamento 2008)

Biopermeabilità Urbanizzazione Antropizzazione

Pianura 0,102 0,184 0,898

Regione Collina 0,852 0,112 0,148

Totale 0,450 0,151 0,550

Pianura 0,118 0,177 0,882

PC Collina 0,862 0,104 0,139

Totale 0,527 0,137 0,473

Pianura 0,132 0,181 0,868

PR Collina 0,917 0,078 0,083

Totale 0,632 0,116 0,368

Pianura 0,079 0,231 0,922

RE Collina 0,897 0,099 0,103

Totale 0,483 0,166 0,517

Pianura 0,074 0,213 0,926

MO Collina 0,851 0,123 0,149

Totale 0,456 0,169 0,544

Pianura 0,085 0,192 0,915

BO Collina 0,831 0,133 0,169

Totale 0,440 0,164 0,560

Pianura 0,112 0,178 0,888

RA Collina 0,721 0,075 0,279

Totale 0,215 0,160 0,786

Pianura 0,079 0,273 0,921

FC Collina 0,798 0,139 0,102

Totale 0,631 0,170 0,369

Pianura 0,193 0,401 0,807

RN Collina 0,753 0,153 0,248

Totale 0,495 0,267 0,506

Pianura 0,109 0,112 0,891

FE Collina - - -

Totale 0,109 0,112 0,891
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Commento ai dati

Seguendo la classificazione di E. P. Odum (1997. Ecology: a bridge between science and society. Sinauer Associates, 
Inc., Publ. Sunderland Massachussetts, USA) riguardo le tipologie di aree presenti in un territorio in relazione alla modalità 
di approvigionamento energetico, si sono raggruppate le diverse tipologie ambientali relative alla carta d’uso del suolo. 
Questo approccio permette di evidenziare il rapporto tra il territorio che necessita di energia sussidiaria (ambiente 
urbanizzato e infrastrutturale fortemente frammentante e ambiente agricolo intensivo frammentante) da quello che si 
autosostiene (ambiente naturale e seminaturale) e che produce servizi ecologici gratuiti per i precedenti ambienti.
Questa suddivisione è la medesima adottata da Jaeger J.A.G. che ha finalizzato tale classificazione all’impatto che 
queste tipologie artificiali e paranaturali (urbanizzato, infrastrutturale e agricolo) possono avere sulla funzionalità degli 
ecosistemi rispetto alla connettività ecologica.
L’approccio qui utilizzato, se da una parte non evidenzia il livello di frammentazione territoriale nella sua accezione più 
specifica, descrive lo stato di funzionalità ecosistemica del territorio nel suo rapporto tra aree energeticamente sorgenti 
ed assorbenti. In particolare le analisi effettuate evidenziano, in maniera chiara, il peso insediativo e l’incidenza delle 
trasformazioni territoriali rispetto alla componente agro-ambientale: influiscono in modo sostanziale sia sulla perdita di 
funzioni ecologiche di base del territorio, sia sul costo energetico che si riflette sulla perdita di funzioni e sull’aumento 
di vulnerabilità del sistema.
Si può affermare che, potenzialmente, le aree biopermeabili possono assolvere funzioni di connessione ecologica per 
gruppi di specie più numerosi di quanto non accada per le aree non definite tali.
L’analisi è stata condotta su due diversi livelli di urbanizzazione ed antropizzazione: nel primo sono state considerate 
solo le categorie fortemente frammentanti  mentre nel secondo la gran parte delle categorie di uso del suolo di origine 
antropica che influiscono sulla connettività (tabella 10). Per ogni livello l’indicatore specifico è stato applicato alla regione, 
alle singole province ed a subunità territoriali omogenee (pianura e collina-montagna) (tabella 11). Dall’analisi condotta 
sono emerse le seguenti considerazioni:
1 l’Antropizzazione è mediamente elevata in tutte le province e complessivamente in regione; l’Urbanizzazione raggiunge 
 livelli complessivi abbastanza omogenei in tutta la regione ad esclusione della provincia di Rimini in cui quasi raddoppia; 
 la Biopermeabilità complessiva indica valori interessanti per le province di Parma e Forlì-Cesena;
2 il confronto tra Urbanizzazione ed Antropizzazione a livello regionale e provinciale evidenzia il ruolo fortemente 
 frammentante del comparto agricolo intensivo che prevale nei territori di pianura e nella collina ravennate;
3 in particolare, il confronto tra Urbanizzazione ed Antropizzazione per subunità territoriali omogenee conferma 
 ulteriormente una forte differenza tra i valori dell’indice per la pianura, mentre per il territorio collinare-montano i valori 
 rimangono pressoché simili.
Tali considerazioni indicano l’estrema vulnerabilità dell’ambito di pianura, in netta contrapposizione con la fascia 
collinare-montana che esprime una relativamente elevata funzionalità ecologica.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore registra il numero degli incendi boschivi verificatisi in Emilia-Romagna nel periodo 1994-2005 e la loro 
localizzazione e frequenza su base comunale. 
Viene rilevata anche la superficie complessiva percorsa da incendi per annualità e la superficie media interessata da 
ogni singolo evento.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

L’indicatore combinato al rischio potenziale intrinseco dei soprassuoli e ad altri indici permette di elaborare delle ipotesi 
di maggiore o minor rischio di incendio contribuendo all’adozione di misure di prevenzione e di lotta attiva agli incendi 
boschivi.

NOME DELL’INDICATORE Incendi boschivi

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA N. incendi, Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1994-2008
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Figura 11: Distribuzione degli incendi su base comunale (dal 1994 al 2005)

Fonte: Regione Emilia-Romagna* 
Nota: *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2007-2011

Figura 12: Frequenza degli incendi su base comunale (dal 1994 al 2005)

Fonte: Regione Emilia-Romagna* 
Nota: *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2007-2011

	  

Dati
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Tabella 12: Numero di incendi e superfici percorse dal fuoco in Emilia-Romagna

Fonte:
(°) Regione Emilia-Romagna, Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2007-2011
(*)Corpo Forestale dello Stato, Le regioni e gli incendi boschivi nel 2008

Anno N. incendi
Superficie 
incendiata 

(ettari)

Superficie 
incendiata 

boscata 
(ettari)

Superficie 
incendiata  

non boscata 
(ettari)

Superficie 
media (sup 

incendiata/n. 
incendi)

1994 ° 111 267 137 130 2,4 
1995 ° 202 976 n.d. n.d. 4,8 
1996 ° 174 279 77 202 1,6 
1997 ° 374 848 516 332 2,3 
1998 ° 207 1477 855 622 7,1 
1999 ° 69 250 130 120 3,6 
2000 ° 133 361 198 162 2,7 
2001 ° 84 267 131 136 3,2 
2002 ° 98 252 152 100 2,6 
2003 ° 180 570 185 385 3,2 
2004 ° 49 71 25 45 1,4 
2005 ° 59 163 79 84 2,8 
2006 * 65 155 86 69 2,4
2007* 163 1002 409 593 6,1
2008* 128 156 85 71 1,2

Commento ai dati

Una quota oscillante tra il 40 e il 60% della superficie percorsa dal fuoco riguarda aree non boscate, a prateria o incolto 
più o meno cespugliato; talora, il fuoco investe anche seminativi o altri coltivi in attualità di coltura. Tale quota appare 
mediamente più elevata del corrispondente valore a livello nazionale, che porterebbe a concludere come in Emilia-
Romagna gli incendi si sviluppano con maggiore frequenza nelle aree di margine, nelle praterie e negli incolti. E’ probabile 
che la ragione di ciò sia da collegare alla grande frammentazione colturale tipica del paesaggio collinare e submontano 
appenninico, per cui raramente gli incendi percorrono solo superfici boscate, mentre quasi sempre intaccano anche 
le superfici erbacee o arbustive adiacenti che, peraltro, possono costituire un’esca ancora più infiammabile del bosco 
stesso. D’altra parte appare piuttosto frequente l’incendio che parte fuori dal bosco o dai suoi margini. 
Nella regione Emilia-Romagna, gli incendi forestali danno luogo raramente a effetti devastanti anche in concomitanza di 
eventi climatici particolarmente sfavorevoli; infatti, molte cenosi vegetazionali (faggete, castagneti, ecc.) sono per loro 
natura “fuoco-resistenti” e difficilmente i tronchi e le chiome sono gravemente intaccati. 
Il tipo di incendio più comune è quello basso, che tende a bruciare la lettiera e il sottobosco (comunque con grave 
danno per l’intero sistema biologico e pedologico della cenosi), danneggiando il colletto e le parti basse della chioma, 
ma senza compromettere la vita degli alberi più sviluppati. 
Solo occasionalmente si è verificata la completa distruzione di soprassuoli boschivi per sviluppo di incendio alto, in 
particolare di boschi di conifere o, ancor più raramente, di querceti xerofili a roverella.
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Il grado di efficacia degli strumenti di tutela naturalistica operanti in Emilia-Romagna

Una valutazione dell’efficienza dell’attuale sistema regionale delle Aree protette regionali e dei siti Rete Natura 2000 
nella tutela della biodiversità con riferimento ai vertebrati ha messo in evidenza che:
•	le	Aree	protette	e	i	siti	Rete	Natura	2000	sono	posizionate,	in	linea	di	massima,	in	modo	da	coincidere	con	le	aree	di		
 maggiore importanza ecologica, anche se, Parchi e riserve senza l’integrazione con la Rete Natura 2000 fornirebbero 
 una copertura insufficiente;
•	la	dorsale	appenninica	(montagna	e	alta	collina)	riveste	un	grande	ruolo	di	funzionalità	ecologica;
•	alcuni	corsi	d’acqua	in	particolare	quelli	del	settore	occidentale	della	Regione	che	confluiscono	nel	Po	ed	il	tratto	del 
 Po compreso tra il Piacentino e Guastalla, rivestono un ruolo fondamentale come corridoi ecologici principali;
•	le	 zone	 umide,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quelle	 del	 Delta	 del	 Po,	 conservano	 habitat	 e	 specie	 unici	 a	 livello 
 regionale, nazionale ed europeo;
•	è	indispensabile,	in	linea	generale,	migliorare	la	connettività	tra	le	Aree	protette	esistenti	e	i	siti	Rete	Natura	2000.

Strategie ed obiettivi generali per conservare e valorizzare il patrimonio naturale 
dell’Emilia-Romagna 

La perdita delle specie e degli habitat costituiscono le principali minacce per la conservazione della biodiversità presente 
nella nostra regione. Essa dipende sostanzialmente da fattori antropici diretti, connessi allo sviluppo dell’urbanizzazione 
e all’ulteriore frammentazione territoriale che isola e sterilizza habitat e specie, e da altri meno diretti, connessi ai 
cambiamenti climatici in corso a scala planetaria; cambiamenti che estremizzano e velocizzano quei fenomeni 
ambientali (incremento dell’intensità delle precipitazioni, aumento della temperatura, innalzamento del livello del mare, 
salinizzazione dei terreni costieri ecc.) che generano forti ed irreversibili squilibri nei sistemi naturali.
L’azione locale (regionale) che si può intraprendere per contrastare queste linee di tendenza è volta da un lato a contribuire 
a raggiungere gli obiettivi mondiali ed europei per frenare l’aumento della temperatura globale (Kyoto, ecc.) e dall’altro 
ad accrescere la capacità di resistenza dei sistemi naturali residui, migliorandone l’efficienza e la resilienza.
In questo quadro un ruolo decisivo lo possono rappresentare le scelte di politica energetica, dei trasporti, dell’uso del 
suolo, e quelle relative all’agricoltura che saranno messe in campo a scala regionale per i prossimi anni, soprattutto 
attraverso il PTR (Piano Territoriale Regionale).
Va tuttavia ribadito, la parziale efficacia di queste eventuali azioni di contrasto se contemporaneamente analoghe 
strategie non verranno assunte a scala nazionale ed internazionale rispetto ai cambiamenti climatici ed alla perdita di 
biodiversità.
Di seguito sono riportati i principali obiettivi strategici di medio periodo da perseguire per arrestare la perdita di 
biodiversità a scala regionale:
•	frenare	 l’ulteriore	 consumo	 di	 suolo	 e	 contrastare	 l’interruzione	 delle	 connessioni	 ecologiche	 naturali	 esistenti 
 necessarie per garantire la vitalità delle popolazioni animali e delle specie vegetali ancora presenti e  soprattutto nel  
 territorio della pianura;
•	arrestare	 la	perdita	degli	habitat	naturali	e	seminaturali	costituiti	soprattutto	dalle	zone	umide	di	acqua	dolce	e	di	 
 transizione, dai prati stabili, dalle aree costituite dagli ex coltivi delle fasce altimetriche più alte e dai boschi di pianura;
•	promuovere	il	miglioramento	della	qualità	dei	corpi	idrici,	limitando	i	prelievi	e	la	regimazione	degli	alvei	soprattutto	nei 
 tratti fluviali che interessano le aree di pianura;
•	incentivare	 la	forestazione	delle	aree	di	pianura	per	creare	 la	continuità	dei	corridoi	ecologici	naturali	e	contribuire 
 all’immagazzinamento dell’anidride carbonica;
•	tutelare	le	aree	del	litorale	marino	non	ancora	interessate	dalle	strutture	turistiche	e	favorire	la	loro	rinaturalizzazione		
 anche per contrastare l’ingressione marina;
•	contrastare	l’ingressione	del	cuneo	salino	e	la	subsidenza	delle	aree	costiere;
•	promuovere	incisive	azioni	di	contenimento	delle	specie	faunistiche	invasive	che	possono	minacciare	alcune	specie		
 animali tipiche dei nostri habitat (anfibi e pesci soprattutto);
•	controllare	le	popolazioni	faunistiche	in	soprannumero	(es.	ungulati)	per	evitare	l’alterazione	di	habitat	ed	ecosistemi		
 naturali e il danneggiamento delle colture agricole;
•	accrescere	 il	 sostegno,	 attraverso	 nuove	 azioni	 strutturali	 e	 appositi	 indennizzi,	 a	 quegli	 operatori	 agricoli	 che	 si 
 impegnano a rispettare le misure di regolazione territoriale e di conservazione della biodiversità conseguenti 
 all’istituzione delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000;

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
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•	sviluppare	 una	 crescente	 azione	 di	 sensibilizzazione	 e	 di	 informazione	 dell’opinione	 pubblica,	 con	 particolare 
 riferimento alla popolazione scolastica, circa il valore del patrimonio naturale della nostra regione e delle minacce che 
 ne possono mettere a rischio la sopravvivenza;
•	estendere	il	ricorso	al	volontariato	ambientale	sviluppando	ulteriormente	le	forme	di	coinvolgimento	delle	associazioni 
 che operano nel campo della ricerca, della difesa e della valorizzazione dell’ambiente naturale;
•	incentivare	 la	 ricerca	scientifica	applicata	ed	 il	monitoraggio	costante	dei	principali	 sistemi	naturali,	oltreché	delle 
 specie e degli habitat più minacciati;
•	favorire	il	sostegno	dei	privati	e	le	“donazioni	verdi”	per	la	realizzazione	di	interventi	a	favore	delle	Aree	protette.

Conseguentemente con gli obiettivi strategici soprarichiamati appare indispensabile nei prossimi anni concentrare 
l’azione di tutela naturalistica e di valorizzazione ecosostenibile delle risorse naturali nei seguenti macro sistemi naturali 
regionali, che oggi non sono ancora tutelati dalla presenza di Aree protette e sono solo parzialmente interessati dai siti 
di Rete Natura 2000:
•	i	corsi	d’acqua	in	generale	e,	in	particolare,	quelli	del	settore	occidentale	della	regione	che	confluiscono	nel	Po,	in 
 quanto rivestono un ruolo fondamentale come corridoi ecologici;
•	le	 zone	 umide,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quelle	 del	 Delta	 del	 Po	 e	 della	 pianura	 bolognese	 e	 modenese,	 che 
 conservano habitat e specie uniche a livello regionale, nazionale ed europeo;
•	i	corridoi	di	connettività	tra	le	Aree	protette	esistenti	ed	i	siti	Rete	Natura	2000;
•	le	seguenti	aree,	attualmente	poco	o	non	adeguatamente	tutelate:
 - il basso e medio tratto del fiume Trebbia
 - le alti valli del Taro e del Ceno
 - il basso tratto del fiume Taro
 - il corso del fiume Marecchia
 - il corso del fiume Secchia
•	l’intero	tratto	del	Po,	riguardante	le	province	di	Parma,	Piacenza	e	Reggio	Emilia,	che	richiederebbe	una	tutela	più		
 organica di quella accordatale attualmente attraverso i siti di Rete Natura 2000, e soprattutto uno stretto raccordo tra 
 le misure di tutela e di gestione delle sponde poste nelle due regioni confinanti;
•	le	zone	di	crinale	non	ancora	interessate	dalla	presenza	di	Aree	protette	e	da	siti	delle	Rete	Natura	2000,	con		 	
 particolare riferimento a quelle dell’alto Appennino Piacentino e di Parma ovest, l’alta valle del Reno, i margini nord  
 del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna  e l’estremità sud-est della provincia di  
 Forlì-Cesena.

Con il primo Programma per il sistema delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 si sono individuati i territori 
che possono essere destinati a nuove Aree protette, nello specifico a Parco regionale (da istituire con successivo atto 
legislativo), a Riserva naturale regionale (da istituire con deliberazione dell’Assemblea legislativa), a Paesaggio naturale 
e seminaturale protetto ed ad Area di riequilibrio ecologico (da proporre alle Province per la loro istituzione). 
Nel dettaglio per ogni provincia sono state selezionate le seguenti aree:
Piacenza: il Parco regionale fluviale del Trebbia e 4 Paesaggi naturali e seminaturali protetti: del Torrente Arda, della Val 
Tidone, della Valle del Riglio e del Monte Moria e 1 Area di riequilibrio ecologico.
Parma: 2 Riserve naturali, dei Ghirardi e di Torrile, un Paesaggio naturale e seminaturale protetto comprendente buona 
parte del territorio della Comunità montana Parma Est, 3 Aree di riequilibrio ecologico.
Reggio nell’Emilia: il Parco regionale fluviale del Secchia, 2 Paesaggi naturali e seminaturali protetti, quello della Dorsale 
Appenninica reggiana e quello della Collina reggiana e 23 Aree di riequilibrio ecologico.
Modena: il Parco regionale fluviale del Secchia, il Paesaggio protetto della Collina Modenese e 10 Aree di riequilibrio 
ecologico.
Bologna: il Paesaggio protetto Boschi di San Luca, destra Reno e Collina bolognese, 12 Aree di riequilibrio ecologico.
Ferrara: 8 Aree di riequilibrio ecologico.
Ravenna: 2 Paesaggi naturali e seminaturali protetti, del fiume Lamone e della Centuriazione romana e 9 Aree di 
riequilibrio ecologico.
Forlì-Cesena: 4 Aree di riequilibrio ecologico.
Rimini: il Paesaggio naturale e seminaturale protetto del Torrente Conca e 2 Aree di riequilibrio ecologico.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per l’attuazione del suddetto Programma ammontano complessivamente a 
Euro 11.000.000,00 e gli interventi sono  articolati nei seguenti  tre gruppi di azioni:
a) interventi a favore dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti finalizzati, nell’ambito degli obiettivi strategici e delle 
tipologie previste dal Programma a finanziare le proposte di investimento presentate dai singoli Enti di gestione per un 
ammontare di Euro 6.700.000,00 (2009);
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b) interventi volti alla realizzazione di n. 2 progetti di sistema, i cui finanziamenti saranno programmati nel corso del 
2009, coordinati dalla Regione e precisamente i seguenti:
 1. miglioramento della rete escursionistica e delle strutture delle Aree protette del crinale appenninico (Parchi   
     regionali e nazionali); 
 2. miglioramento e/o realizzazione della rete di piste cicloturistiche dei Parchi e delle Riserve della pianura e della  
     collina regionale; 
per un ammontare complessivo dei due progetti di sistema  di Euro 1.800.000,00;
c) interventi volti a finanziare:
 1. la realizzazione di opere all’interno dei siti di Rete Natura 2000 esterni ai Parchi e alle Riserve che risultino strettamente 
 finalizzati all’attuazione delle misure di conservazione specifiche o dei piani di gestione approvate  dalle Amministrazioni 
 Provinciali territorialmente interessate;
 2. le spese di primo impianto a favore delle nuove Aree protette che verranno istituite sulla base delle previsioni 
 contenute nel Programma secondo le tipologie previste (Parchi, Aree di riequilibrio ecologico, Riserve), per un importo 
 complessivo di Euro 2.500.000,00.
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L’immissione nell’atmosfera di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da 
costituire un pericolo (diretto o indiretto) per la salute dei cittadini e per l’ambiente genera il fenomeno noto come 
“Inquinamento atmosferico”. Esso può avere cause naturali o risultare dalle emissioni dei gas di scarico dei veicoli, 
delle centrali elettriche, delle fabbriche, degli impianti di incenerimento e dalla combustione domestica dei combustibili 
fossili. Comunque, tale fenomeno; rappresenta una delle maggiori sfide ambientali con la quale l’uomo si sta misurando 
da molti decenni; infatti, è proprio contro l’inquinamento atmosferico che viene emanata nel 1966 la prima legge 
“ambientale” in Italia, alla quale ne sono succedute altre sull’onda della spinta impressa dall’azione dell’Europa. 
Con il Sesto programma d’azione per l’ambiente (6° PAA) l’Unione europea pone con forza l’obiettivo di raggiungere livelli 
di qualità dell’aria che non producano effetti inaccettabili e rischi per la salute umana e l’ambiente e per raggiungerlo 
essa  agisce a più livelli: attraverso la legislazione, cooperando con i settori responsabili dell’inquinamento atmosferico, 
tramite le autorità nazionali e regionali, le organizzazioni non governative e per mezzo della ricerca. Le politiche 
comunitarie sono volte a ridurre l’esposizione all’inquinamento atmosferico, riducendo le emissioni e fissando limiti e 
valori obiettivo per la qualità dell’aria.
La strategia tematica sull’inquinamento atmosferico1, sostenuta dal  programma Aria pulita per l’Europa (CAFE)  istituito 
in base al 6° PAA, è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea stabilisce obiettivi e provvedimenti ambiziosi ma 
efficaci rispetto ai costi per la politica sulla qualità dell’aria fino al 2020.
E’ quindi in questo ambito che prende corpo un radicale aggiornamento del quadro normativo con l’approvazione della 
“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente 
e per un’aria più pulita in Europa” che porterà alla abrogazione del quadro normativo preesistente e incorpora gli ultimi 
sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati Membri nella lotta contro l’inquinamento 
atmosferico. 
La Direttiva  istituisce misure volte a:
•	fissare	obiettivi	concernenti	la	qualità	dell’aria	ambiente;	
•	stabilire	metodi	e	sistemi	comuni	di	valutazione	dell’aria;	
•	disporre	e	diffondere	informazioni	sulla	qualità	dell’aria.	
E benché il suo recepimento nella normativa italiana sia stato avviato solo di recente, essa costituisce già il punto di 
riferimento per molte azioni intraprese dalla Regione Emilia-Romagna.
E’ questo il caso della misurazione del PM2.5, che la direttiva rende obbligatoria a partire dal 2010, aggiungendo ulteriori 
dettagli sulle modalità di esecuzione delle misure e posizionamento dei siti, affinché si ottenga una lettura omogenea 
sull’intero territorio europeo.
In tale ottica, infatti, sono quindi già state avviate le attività per mettere a regime nella rete regionale di rilevamento della 
qualità dell’aria sia la misura del PM2.5, già presente pressoché ovunque, sia la rilevazione dei metalli pesanti.
La Regione Emilia-Romagna, in accordo con le Province e con il supporto tecnico di Arpa, agenzia regionale deputata alla 
gestione della rete di monitoraggio e all’elaborazione dei dati, ha attuato negli ultimi anni un processo di ristrutturazione 
della rete, in fase di completamento, in termini di numero di centraline, inquinanti monitorati e posizionamento dei siti, 
allo scopo di renderla conforme ai criteri europei. 
Nel seguito viene presentato lo stato della qualità dell’aria documentato attraverso la serie pluriennale di misure eseguite 
dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria, dalla rete di genotossicità del particolato e dalla rete di rilevamento delle 
deposizioni umide, integrate da indicatori di pressione e da valutazioni modellistiche. Le informazioni riguardano sia 
inquinanti a scala locale (benzene), sia inquinanti a larga scala, che risultano, in tutto o in parte, prodotti da trasformazioni 
chimiche e fisiche delle sostanze emesse su vaste aree e trasportate a lunga distanza dagli agenti atmosferici. Tra 
questi i principali sono l’ozono, il biossido di azoto ed il PM10. Per l’ozono viene considerato anche un indicatore, 
l’AOT40, legato agli effetti a lungo termine sulla vegetazione. Il flusso di deposizione umida di sostanze acidificanti ed 
eutrofizzanti fornisce un’ulteriore misura dei processi di inquinamento a larga scala ed assieme all’ozono troposferico 
rientra tra gli indicatori definiti dalla Convenzione di Ginevra sull’inquinamento transfrontaliero e nei successivi protocolli 
di applicazione.

PRESENTAZIONE

1 COM(2005) 446 definitivo  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0446it01.pdf
2 http://ec.europa.eu/environment/archives/air/cafe/index.htm
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Principali riferimenti normativi

Normativa europea 

Direttiva 96/62/CE Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente

Direttiva 1999/30/CE 
Direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 
particelle e il piombo 

Direttiva 2000/69/CE 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 
concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria 
ambiente

Direttiva 2001/81/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai 
limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

Direttiva 2002/3/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa 
all’ozono nell’aria 

Direttiva 2004/107/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
concernente l´arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici 
aromatici nell´aria ambiente

Direttiva 2008/50/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Normativa nazionale 

L 289 del 27/04/82 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’inquinamento 
atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a 
Ginevra il 13 novembre 1979 

D.Lgs. 351 del 04/08/1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente

Decreto Ministeriale 60 del 
02/04/2002 

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 
1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il 
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e 
il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità 
aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio

Decreto Ministeriale 261 del 
01/10/2002 

Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 
preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione 
del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 4 agosto 1999, n. 351

D.Lgs. 171 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici

D.Lgs. 183 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - parte quinta norme in materia di tutela 
dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

D.Lgs. 152 del 03/08/2007 e smi
(D.Lgs. 120 del 26/06/2008)

Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il 
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici 
nell’aria ambiente
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Normativa regionale 
Legge Regionale  3 del 21/04/1999 Riforma del sistema regionale e locale (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) 

DGR 804 del 15/05/2001 
Approvazione linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti 
locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” 

DGR 43 del 12/01/2004 
Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni 
degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, 
L.R. 3/99) gia’ emanate con atto di Giunta regionale 804/01 
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Dalla lettura integrata dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e degli indicatori da essi elaborati, risulta che alcuni 
degli inquinanti “storici”, quali monossido di carbonio e biossido di zolfo, hanno subito e continuano a mantenere una 
drastica riduzione negli ultimi anni. Infatti, per questi inquinanti i valori rilevati  sono al limite della sensibilità strumentale 
e non presentano modificazioni nel corso del tempo; si è quindi deciso di non includerli nella presente relazione a favore 
di una più dettagliata descrizione delle criticità relative ad inquinanti quali il particolato fine (PM10), l’ozono e il biossido di 
azoto. Il benzene, pur essendo un inquinante, al momento, non critico, è stato mantenuto in funzione della sua maggior 
pericolosità per la salute umana.
In regione, dunque, le emissioni di molti inquinanti atmosferici primari, monossido di carbonio, biossido di zolfo e 
benzene sono calate drasticamente, con un conseguente miglioramento della qualità dell’aria. Tuttavia, i valori  rilevati 
delle concentrazioni di particolato, biossido di azoto e ozono nell’aria, pur registrando nel lungo periodo una diminuzione, 
non risultano adeguati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’unione europea.
L’intero fenomeno risente fondamentalmente delle pressioni indotte dall’utilizzo dei derivati del petrolio, sia per il 
riscaldamento e la produzione di energia che per l’autotrazione. 
Un ulteriore problema che sta sempre più emergendo, anche in relazione alle politiche per la riduzione della CO2 e dei 
gas climalteranti, risulta essere quello della combustione delle biomasse. Questo combustibile, soprattutto nel caso 
dalla combustione non industriale (riscaldamento domestico), diviene sempre piu’ significativo in quanto responsabile 
del 28% delle emissioni di PM10 e di una quota analoga di emissioni di NMVOC. 
Per il PM10 si rileva un progressivo adeguamento della media annuale su valori prossimi al limite della protezione della 
salute umana, ma permangono, almeno a livello del territorio urbanizzato, situazioni di estrema criticità in relazione al 
marcato superamento del livello di protezione della salute relativo alla media giornaliera.
Se il PM10 è l’inquinante che caratterizza le criticità del periodo invernale, l’Ozono è l’inquinante che evidenzia le criticità 
del periodo estivo. Esso ha un comportamento e un bacino di interesse pressoché identico a quello del PM10 e raggiunge 
significativi valori anche nelle zone verdi non direttamente esposte alle fonti di inquinamento antropico. Il complesso 
sistema di formazione, trasporto e distruzione dell’Ozono, fa sì che vengano originate zone di accumulo all’interno 
delle aree verdi, ove la produzione di ozono è più intensa a seguito della radiazione solare, fino a raggiungere una 
distribuzione omogenea sull’intero bacino padano. I dati rilevati dimostrano come per questo inquinante la totalità della 
popolazione è stata esposta a valori di ozono superiori al livello di riferimento. 
Per quanto riguarda le deposizioni umide, siano esse eutrofizzanti/nutrienti o acidificanti, gli indicatori scelti (flusso 
medio regionale) consentono di avere uno sguardo di insieme della realtà regionale (stato attuale e tendenze in atto). 
Emerge un trend di miglioramento nei flussi medi regionali (sia delle deposizioni nutrienti, sia delle acidificanti) nel 
periodo 2004-2007, interrotto nel 2008.  Le deposizioni impattano potenzialmente sul patrimonio artistico-architettonico 
(attraverso la degradazione di alcuni materiali) e – marginalmente – sulla qualità delle acque superficiali, ma soprattutto 
su alcuni ecosistemi forestali e fluviali; tuttavia, le aree effettivamente coinvolte sono molto limitate (meno di 1000 km2 
per le nutrienti; poche decine di km2 per le acidificanti). Questo quadro ci vedrà quindi svolgere una azione sempre più 
mirata  al  monitoraggio delle aree sensibili, integrato con le attività dei diversi enti che operano per la tutela di quegli 
ecosistemi (Arpa, Parchi, Corpo Forestale, Autorità di Bacino).
Di seguito vengono riportati i valori degli indicatori di stato che sono risultati più critici nella regione Emilia-Romagna. 

CHE COSA STA ACCADENDO?
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NOME INDICATORE / INDICE 
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

Concentrazione in aria di particolato fine 
(PM10) 

Regione 2000-2008 171

Concentrazione in aria, a livello del suolo, 
di ozono (O3) 

Regione 1999-2008 175

Eccedenza del livello critico per l’ozono 
nocivo per la vegetazione (AOT40) 

Regione 1998-2008 178

Concentrazioni in aria di biossido di azoto 
(NO2) 

Regione 2001-2008 180

Concentrazioni in aria di benzene (C6H6) Regione 1999-2008 183

Fattore di Genotossicità (FG) Regione 2002-2008 185

Deposizioni umide di sostanze acidificanti 
(flusso di deposizione di acidità totale) 

Regione 2004-2008 188

Deposizioni umide di sostanze 
eutrofizzanti/nutrienti (flusso di deposizioni 

di azoto eutrofizzante) 
Regione 2004-2008 190

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione in aria di particolato fine (PM10). Per particolato fine si intendono tutte le particelle 
solide o liquide sospese nell’aria con dimensioni micro-scopiche e quindi inalabili. Il PM10 è definito come il materiale 
particolato con un diametro aerodinamico medio inferiore a 10 micron (1 µm = 1 millesimo di millimetro).

Esso è originato sia per emissione diretta (particelle primarie), che per reazione nell’atmosfera di composti 
chimici, quali ossidi di azoto e zolfo, ammoniaca e composti organici (particelle secondarie). Le sorgenti del 
particolato possono essere antropiche e naturali. Le fonti antropiche sono riconducibili principalmente ai processi 
di combustione quali: emissioni da traffico veicolare, utilizzo di combustibili (carbone, oli, legno, rifiuti, rifiuti 
agricoli), emissioni industriali (cementifici, fonderie, miniere). Le fonti naturali invece sono sostanzialmente: aerosol 
marino, suolo risollevato e trasportato dal vento, aerosol biogenico, incendi boschivi, emissioni vulcaniche, ecc. 

Le cause principali delle alte concentrazioni di polveri nelle aree urbane sono dovute in gran parte alla crescente intensità 
del traffico veicolare, e in particolare alle emissioni dei motori diesel e dei ciclomotori. Una percentuale minore è legata 
all’usura dei pneumatici e dei corpi frenanti delle auto. Un ulteriore elemento che contribuisce alle alte concentrazioni di 
polveri è connesso anche al risollevamento delle frazioni depositate, per cause naturali o legate allo stesso traffico.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazione in aria di particolato fine (PM10)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di particolato fine (PM10) in aria attraverso l’andamento medio annuale ed 
eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati. 
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Figura 1: PM10 - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 2: PM10 – Stazioni con superamenti del limite annuo

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 3: PM10 – Numero di superamenti del limite giornaliero per la protezione della salute umana

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 4: PM10 – Numero di stazioni che superano il limite giornaliero per la protezione della salute umana 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Gli indicatori presentati evidenziano come il numero di giorni in cui si è verificato il superamento del valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana, più di 35 giorni con valori superiori a 50 µg/m3 di media su 24 ore, pur 
restando critico e significativo, mostri un lieve trend di discesa, comparabile con quello descritto dal limite di protezione 
della salute umana annuo pari a 40 µg/m3. Questo mette in evidenza come, sebbene la lenta discesa mostri che la strada 
di intraprendere azioni strutturali – quali quelle di rinnovo del parco veicolare o di risparmio energetico sul riscaldamento 
domestico, anche mediante il sempre maggiore utilizzo del metano sia per autotrazione che per riscaldamento – sia 
quella corretta, la situazione continui a presentare difficoltà non indifferenti per raggiungere la soluzione del problema. 
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione al suolo di ozono (O3). L’ozono troposferico è un inquinante secondario prodotto 
per effetto delle radiazioni solari in presenza di inquinanti primari (prodotti dal traffico, dai processi di combustione, dai 
solventi delle vernici, dall’evaporazione di carburanti, etc.). Le più alte concentrazioni si rilevano infatti nei mesi più caldi 
e nelle ore di massimo irraggiamento solare (fra le ore 12 e 17). 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria, a livello del suolo, 
di ozono (O3)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di ozono (O3) al suolo. 
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Figura 5: Ozono (O3) - Numero di superamenti della soglia di informazione (media oraria>180 µg/m3 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 6: Ozono (O3) – Valori massimi orari

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati

0

50

100

150

200

250

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

N
. s

up
er

am
en

ti

range min-max

media

0

90

180

270

360

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M
ic

ro
gr

am
m

i /
 m

et
ro

 c
ub

o

range min-max
Soglia di Allarme
Soglia di Informazione
media



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 177

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DELL’ARIAAmbiente, salute e qualità della vita

Commento ai dati

I dati rilevati evidenziano come le concentrazioni massime di ozono abbiano sostanzialmente un’oscillazione all’interno 
dell’intervallo definito dalla soglia di comunicazione (180 µg/m3) e quella di allarme (240 µg/m3) senza sostanziali 
variazioni di anno in anno, salvo alcune situazioni direttamente correlabili a specifiche condizioni meteorologiche, che 
confermano ancor più la stretta interdipendenza tra questo tipo di inquinamento e l’insolazione estiva. Osservando però 
il numero di superamenti specifico per le soglie normative previste, sia per la soglia di informazione che per l’obiettivo 
a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8 ore 120 µg/m3), si nota comunque un trend di lieve 
miglioramento. Questo, anche se al limite della significatività statistica, è comunque un segno che le politiche attuate 
per il contenimento del PM10 hanno, come prevedibile, un effetto, sebbene più marginale, anche sugli altri inquinanti.

Figura 7: Ozono (O3) - Numero di superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la salute umana (max media 8 ore 120 µg/m3) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

AOT40: rappresenta la somma delle eccedenze orarie del valore di 40 ppb (80 µg/m3) nel periodo maggio-luglio tra le 
ore 8 e le 20 di ogni giorno. Rappresenta l’esposizione cumulata all’ozono al di sopra della soglia di concentrazioni di 
40 ppb per recettori sensibili (colture agrarie). Vengono presi in considerazione i dati annuali dei superamenti rispetto 
ai valori bersaglio e all’obiettivo a lungo termine dettati dalla Direttiva 2002/3/CE (18.000 µg/m3xh) come media mobile 
su 5 anni.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Eccedenza del livello critico per l’ozono nocivo 

per la vegetazione (AOT40)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metrocubo x ora

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1998 - 2008

Scopo dell’indicatore

Riferimento da usare per calcolare un indice di esposizione strettamente correlato alla risposta biologica ed al grado 
di rischio per le colture agrarie. 
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Commento ai dati

L’andamento dell’AOT40, valore calcolato sulla media di 5 anni, evidenzia come sostanzialmente si abbia il costante 
superamento di questo parametro e come, a parte la salita derivante dalla situazione particolare dell’estate 2003, con 
elevati picchi di calore e irraggiamento solare al di sopra della media, il numero di superamenti risulti sostanzialmente 
simile a quello di una decina di anni fa.

Figura 8: AOT40 per la stazione di fondo del comune di Iolanda di Savoia (stazione di Gherardi) confrontato con il valore bersaglio e dalla 
Direttiva 2002/3/CE

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
AOT40 - Stazione di fondo Gherardi 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1998-2002 1999-2003 2002-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008

A
O

T4
0 

(µ
g/

m
3  x

 h
)

Gherardi valore bersaglio protezione vegetazione



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna180

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DELL’ARIA Ambiente, salute e qualità della vita

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione in aria di biossido di azoto. L’NO2 è un inquinante secondario, le principali 
sorgenti sono gli impianti di riscaldamento, alcuni processi industriali e i gas di scarico dei veicoli a motore. Il biossido 
di azoto contribuisce alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria di biossido di azoto (NO2)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) al suolo considerando la situazione normativa, 
l’andamento medio annuale ed eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati.  
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Figura 9: Biossido di azoto (NO2) - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 10: Biossido di azoto (NO2) – Stazioni con superamento del limite annuo per la protezione della salute al 2010 (40 µg/m3)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I dati rilevati evidenziano come i valori misurati nel corso degli anni non abbiano subito sostanziali modificazioni, restando 
sopra ai 40 µg/m3 (valore limite fissato per la protezione della salute umana come media annua per il 2010) in più del 50 
% delle stazioni. Migliore la situazione rispetto al limite per la protezione della salute umana relativo alla medie orarie, 
tuttavia occorreranno sforzi maggiori per riuscire ad abbassare i valori mediamente elevati di questo inquinante. 
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Figura 11: Biossido di azoto (NO2) – Stazioni con superamento del limite orario per la protezione della salute al 2010 (200 µg/m3)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione al suolo di benzene. Questo inquinante primario proviene principalmente dai 
gas di scarico degli autoveicoli, dall’evaporazione negli impianti di stoccaggio e distribuzione dei carburanti, dai processi 
di combustione e dall’uso di solventi. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria di benzene (C6H6)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di benzene nell’aria considerando la situazione normativa, l’andamento 
medio annuale ed eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati.  
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Commento ai dati

I valori di concentrazione della media annuale sono misurati nelle stazioni da traffico della rete regionale ove la 
concentrazione di questo inquinante primario risulta maggiore. Se comparati con i valori limite di protezione della salute 
umana previsti dalla normativa, pari a 10 µg/m3, i valori medi evidenziano una situazione priva di criticità e in diminuzione. 
Anche se con situazioni in alcuni casi diversificate, questo ci permette di evidenziare come venga rispettato anche il 
limite di protezione della salute umana di 5 µg/m3, da rispettare a partire dal 2010. In ogni caso, vista la pericolosità 
intrinseca di questo inquinante, sarà opportuno continuare a monitorare attentamente la situazione al fine di coglierne 
eventuali variazioni nel corso del tempo. 

Figura 12: Benzene - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

L’applicazione dei test di mutagenesi di reversione batterica su Salmonella al Particolato Atmosferico - PM2,5 urbano 
permette di rilevare la presenza di sostanze mutagene nell’aria delle nostre città, miscela complessa di diversi contaminanti. 
I dati derivanti dal monitoraggio in continuo della mutagenicità del PM urbano consentono di caratterizzare il rischio 
mutageno/cancerogeno a cui la popolazione urbana è sottoposta. Il Fattore di Genotossicità si ottiene sommando 
gli effetti di tutti i test effettuati su Salmonella e rappresenta l’entità dell’effetto mutageno totale di un campione. Per 
calcolare questo parametro vengono utilizzati i rapporti tra i valori dei trattati ed i loro rispettivi controlli.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Fattore di Genotossicità (FG)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Intervallo di positività

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002 - 2008

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indicatore è quello di valutare la genotossicità (e quindi la potenziale cancerogenicità) del particolato 
atmosferico e di evidenziarne le variazioni nello spazio e nel tempo, affiancando alla determinazione dei tradizionali 
inquinanti chimico-fisici il monitoraggio degli effetti biologici del PM, nel caso specifico mutageno-genotossici, per 
una migliore caratterizzazione del rischio per la popolazione esposta. Il Fattore di Genotossicità è utile, non solo come 
descrittore dello stato, ma anche come indicatore della variazione della presenza di sostanze mutageno/cancerogene 
ai fini della valutazione dei provvedimenti presi per la riduzione dell’inquinamento.

Intervalli di positività Giudizio Colore
FG ≤ 1,4 Negativo Azzurro

1,5 ≤ FG ≤ 2,9 Debolmente positivo Verde
3,0 ≤ FG ≤ 14,9 Positivo Giallo

FG ≥ 15,0 Fortemente positivo Rosso

Intervalli di positività del fattore di genotossicità (FG) 
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PM2.5 PC PR MO BO FE FO Ces RA RN
gen-02 43,6 47 14,4 nd nd 89,4 32,8 nd 8,1
feb-02 35,8 32,8 15,2 nd nd 30,8 23,4 nd 2,2
apr-02 3,4 5,9 0,6 nd nd 13,1 4,9 nd 0,6
lug-02 0,8 0,3 1,2 nd nd 1,3 1,4 nd 0,5
nov-02 25,4 8,9 33,5 17,2 nd 19,9 5,3 nd 1,6
dic-02 12,4 19,6 21,7 16,6 nd 24,2 12,3 nd 9,7
gen-03 35,5 21,7 16,8 nd nd 27,4 23,5 nd 7,1
feb-03 25,9 24,7 41,9 16,4 nd 27,1 17,2 nd 25,7
apr-03 4,8 3,5 4,6 2,2 1,4 4,5 2,4 nd 1,7
lug-03 1,7 0,7 0,5 0,4 0,5 1,8 1,8 nd 0,3
nov-03 18,3 6,8 19,5 20,7 13,2 18,6 19,2 nd 34
dic-03 28,7 6,4 9 6,1 nd 34,5 28 nd 46,9
gen-04 13 31,8 19,5 14,5 13,9 32,3 17,3 nd 42,1
feb-04 16,5 12,2 16,4 16,7 20,8 14,5 nd nd 22,7
apr-04 4,3 2,4 0,3 1,8 1,9 1,9 4,6 nd 4,5
lug-04 1,1 0,8 0,3 0,5 0,9 0,5 0,3 nd 0,6
nov-04 21,5 19,6 17,8 18,7 27,2 33 28,6 nd nd
dic-04 54,4 14,7 13,5 25,5 49,5 36,4 nd nd 14,6
gen-05 29,3 14,8 23,9 11,7 71,1 38,1 nd nd 5,2
feb-05 20,2 11,7 4,3 21,7 45,4 37,2 nd 25,1 11,2
apr-05 3,5 1,7 1,8 4,6 6,8 8,3 3,6 nd 2,6
lug-05 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 1,5 2 0,2 3
nov-05 16,7 9,3 7,8 13,8 29,2 19,6 nd 3 2,5
dic-05 36,5 38,6 10,8 51,8 50,1 18,6 nd 16,2 12,9
gen-06 28,6 23,7 71,8 27 61,3 35,1 nd nd nd
feb-06 16,6 44 63,7 26,8 59 27 nd 13,4 13,2
apr-06 2,6 10,4 5,1 4,6 5,1 3,9 nd 0,8 0,4
lug-06 1,2 0,6 0,9 0,6 1,3 0,8 nd 0,7 0,4
nov-06 56,5 19,2 34,3 20,4 35,2 18,3 nd nd 24,4
dic-06 20,9 20 20,2 15,5 20 28,1 nd 11,2 32,3
gen-07 32,2 27 35,4 19,7 43,6 24,2 nd 20,5 37,1
feb-07 44,3 26,9 30,1 22,3 15,4 19,5 nd 17,5 nd
apr-07 1,3 3,3 3,8 2,3 2,7 2,8 nd 0 3,9
lug-07 0,5 0,7 0,9 1,4 0,5 0,6 nd 0,3 0,6
nov-07 8 10 27,7 4,6 14,2 nd nd 4,1 23,1
dic-07 3,5 24,7 29,7 7,6 18,2 9,8 nd nd 13,7

Tabella 1: Mutagenicità del particolato atmosferico urbano (PM2,5) espressa come Fattore di Genotossicità su tutti i test in Salmonella 
typhimurium, rilevata nei diversi nodi della Rete Regionale di Monitoraggio della Genotossicità del particolato atmosferico urbano di Arpa 
Emilia-Romagna nel periodo 2002-2007

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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PM2,5 PC PR BO FE RN
gen-08 nd nd 36,3
feb-08 24,3 nd 14,8
lug-08 0,5 0,1 0,6
nov-08 11,8 9,9 14,8
dic-08 30,3 15,3 42,6

nd nd

Tabella 2: Mutagenicità del particolato atmosferico urbano (PM2,5) espressa come Fattore di Genotossicità su tutti i test in Salmonella 
typhimurium, rilevata nei diversi nodi della “nuova” Rete Regionale di Monitoraggio della Genotossicità del particolato atmosferico urbano 
di Arpa Emilia-Romagna nel 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’attività della rete regionale di monitoraggio della mutagenicità del particolato atmosferico urbano (Particulate Matter 
- PM), gestita da Arpa Emilia-Romagna, nell’arco temporale riportato ha subito alcune modifiche riguardanti sia i nodi 
coinvolti che i periodi di monitoraggio. Per quanto riguarda qust’ultimo aspetto, dal 2004 sono stati monitorati solo 
alcuni mesi dell’anno, quelli ritenuti più rappresentativi dei diversi periodi stagionali.
L’attività della rete regionale è terminata per i nodi di Modena, Forlì e Ravenna nel dicembre 2007 e a partire da gennaio 
2008 il proseguo dell’attività è stato previsto per i nodi di Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara e Rimini.
La riorganizzazione della rete regionale di Mutagenesi Ambientale, caratterizzata anche da una riduzione dei punti di 
campionamento, deriva dalla possibilità di utilizzare solo alcune tra le stazioni di fondo urbano previste nella revisione 
più generale della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, quelle in cui sono stati installati gli analizzatori automatici 
per la misura del PM2,5. La risposta ambientale è sufficiente e di qualità, in quanto i punti di prelievo sono rappresentativi, 
nelle loro peculiarità, dell’intero territorio regionale. 
Le centraline di campionamento della nuova rete sono state collocate in siti omogenei fra loro, definiti come “fondo 
urbano parco”, e quindi meglio rappresentativi delle realtà ambientali investigate. 
In base alla precedente esperienza, supportata dalla serie storica dei dati, i mesi in cui sottoporre il PM2,5 ai test di 
mutagenesi, a partire dal 2008 sono: Gennaio, Febbraio, Luglio, Novembre e Dicembre. Per problemi tecnici, nel 2008, 
il campionamento del PM2,5 non si è avviato in tutti i nodi della “nuova” rete. Infatti a Piacenza e a Ferrara l’attività è 
iniziata nel 2009. A Parma il campionamento è iniziato in febbraio e a Bologna a luglio 2008. 
Per quanto riguarda il monitoraggio nel periodo gennaio 2002 – dicembre 2007 (Tabella 1), la presenza di sostanze 
mutagene seguono, un andamento stagionale, caratterizzato da valori più elevati nei mesi autunnali-invernali, dove 
spesso si riscontrano valori “fortemente positivi”, e minimi nei periodi più caldi, senza un trend evidente durante il 
periodo di monitoraggio. La stagionalità è tipica dell’andamento della mutagenicità del particolato atmosferico rilevata 
con questi test e i valori più elevati nel periodo autunno – inverno possono essere dovuti a diversi fattori: una maggiore 
intensità del traffico veicolare, il contributo degli impianti di riscaldamento, ma anche fenomeni di inversione termica, 
tipici della pianura padana, con conseguente ristagno di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera. 
Per quanto riguarda i pochi dati, al momento disponibili, relativi all’attività dei nodi della “nuova rete” che hanno iniziato 
l’attività nel 2008, si conferma la presenza di sostanze mutagene con valori più elevati nei mesi più freddi e minimi nel 
mese di luglio (Tabella 2). 
Informazioni più dettagliate sull’attività della rete regionale di monitoraggio della mutagenicità del particolato atmosferico 
urbano sono presenti nel sito www.arpa.emr.it/mutagenesi
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Figura 13: Flusso annuo di acidità totale (eqH+/ha), media regionale (anni 2004-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’analisi mostra un trend calante del flusso medio regionale, negli anni dal 2004 al 2007. Il trend si interrompe nel 2008, 
con un ritorno ai livelli del 2006.

Dati



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna190

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DELL’ARIA Ambiente, salute e qualità della vita

Descrizione dell’indicatore

Indica il contenuto, nelle deposizioni umide, di composti dell’azoto responsabili del fenomeno  dell’eutrofizzazione. Il 
flusso di deposizione viene ricavato combinando i dati puntuali relativi al contenuto di ioni acidificanti nelle precipitazioni, 
raccolti dalla rete di rilevamento RIAF, con i campi pluviometrici ottenuti interpolando i dati dei pluviometri al suolo.

Le misure di contenuto di ioni aventi, cadenza settimanale, sono stati considerati rappresentativi dei sette giorni 
precedenti la misura e di un raggio di 30 km attorno alla stazione di misura. Le misure sono interpolate con il metodo 
del “nearest neighbour”. Il flusso giornaliero di azoto nutriente è calcolato sommando il contributo di NO3 e di NH4 e 
moltiplicando (in ciascuna cella di una griglia di calcolo a risoluzione di 5 km) per la quantità d’acqua precipitata. Il 
flusso annuale è la media dei flussi giornalieri calcolati nei giorni con dati validi, moltiplicata per il numero di giorni 
dell’anno. Il dato è considerato mancante nelle celle in cui la quantità di acqua precipitata su cui è stata determinata la 
concentrazione ionica è inferiore al 75% dell’acqua precipitata totale. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Deposizioni umide di sostanze eutrofizzanti/nutrienti 

(flusso di deposizioni di azoto eutrofizzante)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Equivalenti di N per ettaro per anno 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004 - 2008

Scopo dell’indicatore

Valutare le quantità totali di sostanze eutrofizzanti/nutrienti che si depositano al suolo per effetto delle precipitazioni.
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Figura 14: Flusso annuo di azoto nutriente (eqN/ha) , media regionale (anni 2004-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’analisi mostra un trend calante del flusso medio regionale, negli anni dal 2004 al 2007. Il trend si interrompe nel 2008, 
con un ritorno ai livelli del 2006.

Dati
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Gli impianti di produzione di energia, gli impianti di incenerimento dei rifiuti, le attività produttive, il riscaldamento 
domestico, i sistemi di mobilità, l’estrazione, la raffinazione e la distribuzione di combustibili fossili, l’agricoltura e la 
forestazione sono tra le principali cause della immissione di sostanze inquinanti antropiche in atmosfera.

Generalmente la valutazione sulle quantità di sostanze emesse dalle varie sorgenti viene condotta mediante stime, che 
utilizzano fattori di emissione medi e indicatori di attività integrati, e da rilievi diretti sulle emissioni. Queste vengono 
raccolte nei cosiddetti “inventari delle emissioni”, definibili come serie organizzate di dati relativi alla quantità di inquinanti 
introdotta in atmosfera da ciascuna fonte di emissione. 

Dalle stime delle emissioni condotte a livello nazionale a partire dal 1980 (applicando la metodologia standardizzata del 
progetto EMEP/CORINAIR dell’Agenzia Europea dell’Ambiente), risulta che si è verificata nel tempo una progressiva 
e significativa riduzione delle emissioni di SO2, da mettere in relazione sia al minor contenuto di zolfo nei combustibili 
utilizzati, sia alla riduzione dei consumi di olio combustibile a favore del metano. 
A partire dai primi anni ’90, grazie all’imposizione di limiti alle emissioni più stringenti, al miglioramento delle tecnologie 
adottate e all’adozione di più efficaci sistemi di abbattimento si è osservata anche una progressiva diminuzione delle 
emissioni di ossidi di azoto (NOx), Composti Organici Volatili Non Metanici (NMVOC) e particolato fine (PM10). 

La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all’anno 2007 (dati ISPRA) contribuisce alle emissioni nazionali per circa il 
5% delle emissioni di SOx, l’11% delle emissioni di NOx, il 13% delle emissioni di NH3

 
e il 9 % delle emissioni di PM10 e 

di NMVOC. Da stime condotte a livello regionale, le emissioni totali ammontano a circa 15.000 t/anno di PM10, 126.000 
t/anno di NOx, 111.000 t/anno di NMVOC, 17.500 t/anno di SOx e 152.000 t/anno di CO. 

Nonostante i notevoli risultati conseguiti, permane nella nostra regione uno stato di criticità diffuso: agli effetti negativi 
indotti dalle particolari condizioni meteoclimatiche della Pianura Padana, caratterizzata da frequenti episodi di scarso 
rimescolamento atmosferico che favoriscono la permanenza a bassa quota degli inquinanti, si sommano quelli delle 
caratteristiche urbanistiche ed insediative delle città. I nostri maggiori centri urbani presentano, da un lato, ampi centri 
storici, con strade strette su cui si affacciano palazzi monumentali e, dall’altro lato, zone di espansione di tipo extraurbano, 
che creano un “continuum” indefinito di agglomerati urbani indistinti. Questo sistema insediativo e produttivo altamente 
“diffuso”, insieme al generalizzato aumento delle esigenze di mobilità fa sì che il traffico veicolare assuma un ruolo 
predominante quale fonte di emissione di inquinanti atmosferici. Il traffico è responsabile a livello regionale di circa il 
48% delle emissioni di monossido di carbonio, del 30% delle emissioni di PM10 primario (cui va ad aggiungersi una 
quota non trascurabile di PM10 prodotto da reazioni secondarie), del 61% delle emissioni di ossidi di azoto e del 10%  
delle emissioni per quanto riguarda i composti organici volatili, che interagiscono in diverse reazioni fotochimiche. Si 
stima inoltre che in Emilia-Romagna il traffico sia responsabile di circa il 35% delle emissioni di anidride carbonica, 
principale gas ad effetto serra. Un importante contributo in termini emissivi al peggioramento della qualità dell’aria 
è dato dalla combustione non industriale (riscaldamento domestico). Questa non solo è responsabile del 44% delle 
emissioni di CO, parametro al momento non significativo rispetto ai dati di qualità dell’aria, ma, soprattutto, è causa del 
28% delle emissioni di PM10 e di una quota analoga di emissioni di NMVOC, entrambi inquinanti assolutamente critici. 

PERCHÉ STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE 
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

P
R

E
S

S
IO

N
I

Distribuzione percentuale delle emissioni 
regionali di CO, NOx, SOx, NMVOC, PM10 

per macrosettore
Regione 2007 193

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore fornisce la stima delle emissioni regionali delle principali sostanze inquinanti per singolo macrosettore, con 
livello di dettaglio provinciale.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Distribuzione percentuale delle emissioni regionali 
di CO, NOx, SOx, NMVOC, PM10 per macrosettore

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2007

Scopo dell’indicatore

Fornire informazioni sull’entità delle pressioni in atto sulla componente aria per le singole province della regione Emilia-
Romagna, quantificando le emissioni delle principali sostanze inquinanti per macrosettore. La disaggregazione settoriale 
permette di evidenziare i settori di maggiore criticità.
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Figura 15: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di CO per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 16: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di CO per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 17: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di NMVOC per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 18: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di NMVOC per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 19: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di NOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 20: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di NOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 21: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di SOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 22: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di SOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 23: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di PM10 per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 24: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di PM10 per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

M1 
1% 

M2 
28% 

M3 
15% 

M4 
12% 

M7 
31% 

M8 
11% 

M10: 
3% 

M1: Prod energia M2:Combustione non industriale M3: Combustione nell'industria 
M4: Processi produttivi M6: Uso solventi M7: Trasporto su strada  
M8: Altre sorgenti mobili M10: Agricoltura 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

PC PR RE MO BO FE RA FC RN 

To
nn

el
la

te
 / 

an
no

 

M1: Prod.energia e Trasf.comb M2: Comb.non industriale M3: Comb.industriale 
M4: Processi produttivi M7: Trasporto su strada M8: Altri trasporti mobili 
M9: Tratt/Smalt rifiuti M10: Agricoltura M11: Altre sorg e assorb 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 199

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DELL’ARIAAmbiente, salute e qualità della vita

Commento ai dati

I macrosettori di maggiore criticità risultano essere quelli relativi al “Trasporto stradale”, alla “Combustione non 
industriale” ed alle attività produttive (considerate complessivamente come “Combustione nell’industria” e Processi 
Produttivi”), anche se con differente distribuzione percentuale per i diversi inquinanti.
Le emissioni da “Combustione non industriale” per alcuni inquinanti (CO, PM10, NMVOC) risultano fortemente critiche; 
l’attività maggiormente responsabile è la combustione della legna in ambito domestico, con un contributo pari al 90% 
rispetto alle emissioni del settore per tutti e tre gli inquinanti.
Alle emissioni di PM10 contribuiscono parimenti il “Trasporto stradale” (31%), la “Combustione non industriale” (28%) e 
le attività produttive nel suo complesso (27%).
Le emissioni di CO sono dovute principalmente al “Trasporto stradale” (47%) e alla “Combustione non industriale” 
(44%).
Il settore che maggiormente contribuisce alle emissioni di NOx è il “Trasporto su strada” (61%). Gli ossidi di azoto 
risultano essere tra i maggiori precursori del PM10 secondario che contribuisce in modo significativo al PM10 totale 
presente in atmosfera.
Per quanto riguarda gli NMVOC, i settori maggiormente responsabili delle emissioni sono la “Combustione non 
industriale” e “l’Uso di solventi”.
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COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le politiche della Regione 
Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.

A partire dal 2001 la Regione Emilia-Romagna ha attivato un Programma di azioni a breve e medio termine, inerenti i 
settori maggiormente impattanti sulla qualità dell’aria - mobilità sostenibile e logistica della distribuzione merci, edilizia 
sostenibile e risparmio energetico, attività produttive e aziende di servizi - sottoforma di Accordi di Programma3 annuali   
“Per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 
02/04/2002, n. 60”, firmati da Regione, Province e Comuni Capoluogo e con più di 50.000 abitanti. 
Gli Accordi prevedono anche misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti e di blocco della 
circolazione per mitigare i fenomeni di inquinamento acuto da PM10, tipici del periodo invernale.

I contenuti degli Accordi hanno costituito i Piani d’azione previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. 351/1999 e sono stati recepiti 
nei Piani Provinciali di Risanamento della Qualità dell’Aria che, in aggiunta, prevedono misure di carattere locale legate 
alla specificità del territorio.
Il 7 maggio 2008 è stato firmato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Emilia-
Romagna e dal Comune di Bologna un Accordo di programma per il finanziamento di interventi per il miglioramento 
della qualità dell’aria previsti nei Piani provinciali, per un importo complessivo di 33 milioni di Euro, ad oggi in fase di 
attuazione.

Le valutazioni ottenute nell’ultimo quinquennio dalla rete di monitoraggio regionale mostrano che le criticità in Emilia- 
Romagna, così come nell’intero bacino padano, riguardano essenzialmente gli inquinanti aventi significativa (NOx, 
PM10) o esclusiva (O3) componente secondaria. Nello specifico l’NO2 risulta avere una componente diffusa piuttosto 
consistente, come si evidenzia dal dato del superamento del valore medio annuo, che rappresenta un importante base 
per l’innesco e l’alimentazione delle reazioni fotochimiche di produzione degli altri due inquinanti.

Questa situazione di inquinamento diffuso ed intenso richiede quindi un ulteriore sforzo di interventi coordinati, non solo 
su scala locale e regionale, ma anche a livello di bacino Padano.
Le Regioni del Bacino padano, con questo obiettivo comune, hanno sottoscritto in data 7 febbraio 2007 l’Accordo4  
per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, contenente indirizzi concertati per il miglioramento 
della qualità dell’aria, quali: condivisione dei contenuti dell’autorizzazione in via generale per impianti termici civili, 
individuazione delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni da impianti che utilizzano come combustibile 
legna da ardere e biomasse, omogeneizzazione degli inventari delle emissioni attraverso l’utilizzo del modello INEMAR 
e confronto dei risultati della modellistica per la valutazione di scenari per piani/programmi.
Dalla valutazione modellistica di scenari sia a livello regionale che di bacino padano è apparsa evidente l’esigenza, per 
il perseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, di interventi strutturali sovra-regionali di competenza statale.

Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
hanno presentato inoltre, in data 20 gennaio 2009, la richiesta congiunta di deroga all’obbligo di applicare i valori limite 
per il PM10 nelle zone in cui si rileva la non conformità agli obiettivi di qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 22, comma 
2, della Direttiva 2008/50/CE.
La Commissione Europea non ha concesso la deroga per la maggioranza delle zone, ritenendo che le misure regionali 
e locali, senza misure nazionali, non bastino ad ottenere la conformità ai valori consentiti entro il 2011, ovvero che in 
assenza di un impegno formale a livello nazionale sotto forma di un Piano Nazionale per la qualità dell’aria, non sia 
possibile stabilire con certezza che i valori limite saranno rispettati entro il nuovo termine.

Nelle more dell’adozione di un Piano Nazionale per la qualità dell’aria, la Regione Emilia-Romagna prosegue la strada 
intrapresa, impegnandosi in ulteriori azioni di concerto con gli Enti sottoscrittori degli Accordi di Programma sulla 
Qualità dell’aria ed in coerenza e sinergia con le altre politiche di settore (energia, attività produttive, mobilità e trasporti, 
sanità, ecc.), indirizzate alla riduzione dei vari fattori di pressione.

3 DPGR n. 204 del 29/07/02, DPGR  n. 215 del 04/08/03, DPGR n. 263 del 20/10/04, DPGR n. 276 del 18/10/2005, DPGR n. 183 del 30/08/2006, 
DPGR n. 194 del 07/09/2007, DPGR n.  210 del 1/10/2008; DPGR n. 278 del 22/10/2009
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_4.asp?idlivello=827
4 Accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e 
Bolzano e la Repubblica e Cantone del Ticino per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
http://www.regioni.it/upload/protocollo_Regioni_nord_smog.pdf
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Monitoraggio delle azioni e della loro efficacia

Il monitoraggio delle azioni degli Accordi e dei piani di Risanamento è fondamentale al fine di poter valutare l’efficacia di 
determinate misure in termini di riduzione delle emissioni conseguite e di corrispondente impatto sulla qualità dell’aria. 

Nel 2007 la Regione Emilia-Romagna, avvalendosi di Arpa, ha dato inizio al progetto di elaborazione del Bilancio 
Ambientale degli Accordi di Programma sulla qualità dell’aria5. Il Bilancio si propone di rendicontare le politiche ambientali 
previste dagli Accordi in termini di valutazioni quali-quantitative delle misure attuate e, ove possibile, di stimarne il 
contributo alla riduzione delle emissioni dei principali inquinanti. Attualmente sono in elaborazione i dati relativi alle 
azioni dell’Accordo 2007-2008.

Tale metodologia verrà estesa alla rendicontazione dei Piani Provinciali di Risanamento della qualità dell’aria allo 
scopo di creare un quadro regionale omogeneo e condiviso di un set di indicatori significativo per il monitoraggio della 
realizzazione delle azioni e della loro efficacia.

5 http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_380.asp
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Acque superficiali e sotterranee
La qualità delle acque superficiali e sotterranee riferita al periodo 2004-2008 è descritta attraverso gli indicatori previsti 
dal D.Lgs 152/99 s.m.i., oggi abrogato dal D.Lgs. 152/06. Gli obiettivi di qualità da perseguire sono stati indicati nel 
Piano di Tutela delle Acque, che è stato attuato ai sensi dell’art. 44 dell’ex D.Lgs. 152/99, anticipando i contenuti della 
Direttiva Quadro 2000/60/CE. Nello specifico, per tutti i corpi idrici significativi l’obiettivo da raggiungere o mantenere 
è uno stato ambientale “buono” entro il 2016; solo per i fiumi e gli invasi, è previsto l’obiettivo intermedio di stato 
“sufficiente” al 2008. 
Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, nel territorio della Regione Emilia-Romagna oltre al Po sono stati individuati 
ventisei corsi d’acqua significativi e cinque invasi artificiali. Passando dalle aree montane, ove non sono presenti 
pressioni rilevanti, verso le zone a valle del margine appenninico e in particolare nella media e bassa pianura – aree a 
forte antropizzazione – si assiste progressivamente ad una perdita di naturalità con arginature e modifiche del corso 
dell’alveo fino ad una completa artificialità. 
In generale, l’andamento della qualità delle acque mette in luce uno stato “buono”, o comunque il raggiungimento degli 
obiettivi del Piano, per i corsi d’acqua in area appenninica fino alle chiusure dei principali bacini montani; al contrario, si 
evidenzia un progressivo peggioramento della qualità, e il mancato raggiungimento dell’obiettivo “sufficiente” previsto al 
2008, in alcuni corsi d’acqua ubicati in aree a forte antropizzazione a nord della via Emilia e in prossimità della costa. 
Per gli invasi artificiali, il quadro della qualità mostra il raggiungimento dell’obiettivo intermedio “sufficiente” al 2008 per 
i due invasi del piacentino, Molato e Mignano, mentre Suviana, Brasimone e Ridracoli hanno già raggiunto l’obiettivo di 
“buono” previsto per il 2016.
Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, il Piano ha posto come obiettivo il raggiungimento di qualità ambientale 
corrispondente allo stato “buono” entro il 2016 e, per gli aspetti quantitativi, l’azzeramento del deficit idrico. I corpi idrici 
sotterranei, individuati e caratterizzati nel Piano, contemplano le conoidi alluvionali appenniniche, distinte in conoidi 
maggiori, intermedie, minori e pedemontane, la piana alluvionale appenninica e quella deltizia padana. Per le acque 
sotterranee lo stato ambientale si ottiene correlando lo stato chimico con lo stato quantitativo.
Nel complesso, le classi di stato “buono” e “sufficiente” sono collocate nelle conoidi alluvionali appenniniche, sede di 
ricarica degli acquiferi profondi, la classe “scadente” rimane pressoché costante e caratterizza quasi esclusivamente 
le conoidi alluvionali, mentre lo stato “particolare”, da attribuirsi a cause naturali e non antropiche e in leggero aumento 
percentuale, interessa soprattutto la bassa e media pianura.

Acque di transizione
Il D.Lgs. 152/99 prevedeva il monitoraggio delle acque di transizione con indagini da effettuare sulla matrice acquosa 
con frequenza mensile e quindicinale nel periodo giugno-settembre, sui sedimenti con frequenza annuale, e sul biota 
con frequenza semestrale.
In risposta a quanto previsto dalla norma, è stata istituita la rete di monitoraggio per le acque di transizione e sono state 
classificate le acque lagunari e gli stagni costieri mediante la valutazione del numero di giorni di anossia/anno, misurata 
nelle acque di fondo, che interessano oltre il 30% della superficie del corpo idrico. Lo stato di anossia è caratterizzato 
da valori dell’Ossigeno Disciolto (O.D.) nelle acque di fondo compresi fra 0 e 1 mg/l; valori <3 mg/l indicano uno stato 
di ipossia. Per la classificazione delle acque di transizione contribuiscono anche i risultati delle indagini sui sedimenti e 
sul biota. 
Gli eventi anossici e ipossici, abbastanza tipici di ambienti semi-chiusi e con scarsa circolazione delle acque come 
quelle di transizione, sono stati rilevati in Pialassa Baiona, dove hanno interessato vaste aree, e nelle Valli di Comacchio, 
in zone più circoscritte; non si sono invece mai verificati in Sacca di Goro e nel Lago delle Nazioni. 
Nel 2008 lo stato ambientale delle acque di transizione è risultato “buono” per Sacca di Goro, Valle Cantone, Valle 
Nuova, Lago delle Nazioni e Ortazzo, e “sufficiente” per Valli di Comacchio, Pialassa Baiona e Pialassa Piombone.

PRESENTAZIONE



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 205

QUALITÀ DELL’ACQUAAmbiente, salute e qualità della vita

Acque marino-costiere
La valutazione dello stato di qualità ambientale è stata condotta attraverso l’applicazione dell’indice trofico (TRIX), 
integrata anche con i risultati derivanti dalle indagini effettuate sul biota e sui sedimenti.
Gli elementi che concorrono alla definizione dell’indice trofico sono la clorofilla “a”, l’ossigeno disciolto, il fosforo e 
l’azoto. Il D.M. 367/03 ha poi definito gli standard di qualità ambientali per i contaminanti inorganici e organici nei 
sedimenti, da applicare ai fini della classificazione dello stato ambientale delle acque marino costiere. 
Negli ultimi anni, le acque del Mare Adriatico che bagnano la costa emiliano-romagnola hanno presentato un trend in 
lieve miglioramento; in particolare, nel 2007 il valore medio annuale dell’indice TRIX è risultato pari a 4,96, attestandosi 
nello stato “buono”. Nel 2008 tale valore è leggermente salito fino a 5,43, attribuendo uno stato di qualità “mediocre”, 
cioè con presenza di acque molto produttive, livello di trofia elevato, scarsa trasparenza, anomale colorazioni delle 
acque, ipossia e occasionale anossia delle acque bentiche e stati di sofferenza sul fondo.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME COMUNITARIE

Direttiva 76/464/CEE
Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente 
l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate 
nell’ambiente idrico della Comunità.

Direttiva 79/923/CEE Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai 
requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

Direttiva 86/278/CE
Direttiva 86/278/CE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente 
la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione 
dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

Direttiva 91/676/CEE
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1999, relativa 
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole.

Direttiva 91/271/CEE Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane.

Direttiva 96/61/CEE Direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

Direttiva 2000/60/CE
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque.

Decisione 2001/2455/CE
Decisione 2001/2455/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 20 novembre 2001 relativa all’istituzione di un elenco di sostanze 
prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE.

Direttiva 2006/118/CE
Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento.

Direttiva 2008/105/CE

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore 
della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/
CE del parlamento europeo e del consiglio.

Decisione 2008/915/CE

Decisione 2008/915/CE della Commissione del 30 ottobre 2008 
che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi 
di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di 
intercalibrazione.

Direttiva 2009/90/CE 
Direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che 
stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il 
monitoraggio dello stato delle acque.
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NORME NAZIONALI

Legge 979/82 Disposizione per la difesa del mare.

Decreto Legislativo 99/92
Attuazione della Direttiva 86/278/CE concernente la protezione 
dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di 
depurazione in agricoltura.

Decreto Ministeriale 24/01/96

Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni 
di cui all’art.11 della Legge n. 319/76, e s.m.i., relative allo scarico 
nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali 
provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o 
di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di 
sedimenti in ambiente marino. 

Decreto Legislativo 152/99
(abrogato dal Decreto Legislativo 
152/06)

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento 
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole.

Decreto Legislativo 372/99 (abrogato dal 
Decreto Legislativo 59/05)

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento.

Decreto Legislativo 258/00 (abrogato dal 
Decreto Legislativo 152/06)

Tutela delle acque dall’inquinamento - Disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, a norma 
dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n. 128.

Decreto Ministeriale 367/03 (abrogato 
dal Decreto 56/09)

Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità 
nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 
3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Decreto Ministeriale 27/05/2004 Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità 
nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

Decreto Ministeriale 28/07/2004
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, 
comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e 
per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, 
comma 4, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Decreto Ministeriale 7/04/2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. 

Decreto Legislativo 152/06 Norme in materia ambientale

Decreto Ministeriale 131/08

Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei 
corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle 
pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, recante:”Norme in materia ambientale”, 
predisposto ai sensi dell’art.75, comma 4, dello stesso.

Decreto Legislativo 30/2009 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle 
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.

Decreto Ministeriale 56/2009

Regolamento recante “criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi 
idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica 
delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante Norme in materia ambientale”, predisposto ai sensi 
dell’art.75, comma 3, del decreto legislativo medesimo”.

Decreto Ministeriale 17/07/09
Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, 
lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei 
rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari 
e nazionali in materia di acque.
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NORME REGIONALI

Legge Regionale 44/95
Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-
Romagna

Delibera Giunta Regionale 45/97 Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi  di cui 
all’art. 4 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 530.

Legge Regionale 3/99 Riforma del sistema regionale e locale.

Delibera Giunta Regionale 651/00 Direttiva concernente primi indirizzi per l’applicazione del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Delibera Giunta Regionale 1299/01
Direttiva concernente il controllo degli scarichi degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’allegato 5 del 
D.Lgs 11 maggio 1999 n.152, come modificato del D.Lgs 18 agosto 
2000 n.258.

Delibera Giunta Regionale 1420/02 Elenco dei corpi idrici superficiali significativi e revisione della rete di 
monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/99.

Delibera Giunta Regionale 1053/03
Indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come 
modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle 
acque dall’inquinamento.

Delibera Giunta Regionale 2135/04
Rete di monitoraggio delle acque sotterranee della Regione Emilia-
Romagna ed integrazioni riguardanti le reti di controllo delle acque 
superficiali. 

Delibera Giunta Regionale 2406/04 Approvazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone 
costiere (GIZC).

Delibera Assemblea Legislativa 40/05
Approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano di tutela delle 
acque, ai sensi della L.R. n. 20/2000, art. 25 (proposta della Giunta 
regionale in data 21 novembre 2005, n. 1878)

Delibera Giunta Regionale 286/05
Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima 
pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, 
n. 152)

Delibera Giunta Regionale 2241/05
Indirizzi alle Province ed alle Agenzie d’ambito per i servizi pubblici 
sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane 
degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie

Delibera Giunta Regionale 1860/06
Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di 
dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib. G.R. 
14 febbraio 2005, n. 286.

Delibera Assemblea Legislativa 96/07
“Attuazione del Decreto 07/04/2006. Programma d’Azione per le 
zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola–Criteri e norme tecniche 
generali. Proposta all’Assemblea Legislativa”

Delibera Giunta Regionale 1793/08 Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso 
idroelettrico. 

Delibera Giunta Regionale 297/09 Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di 
gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
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Con la Direttiva 2000/60/CE, l’Unione Europea ha voluto promuovere ed attuare una politica sostenibile a lungo termine 
di uso e protezione delle acque superficiali e sotterranee. 
L’obiettivo principale della Direttiva è la riqualificazione fluviale dei corpi idrici, che riporti il più possibile i corsi d’acqua 
alla loro condizione naturale di “organismi vivi”, integrati e comunicanti con il territorio circostante, a vantaggio 
della qualità delle acque e della sicurezza idraulica. Il corso d’acqua è chiamato a svolgere una pluralità di funzioni: 
dall’approvvigionamento idrico alla ricezione di reflui, dal sostentamento degli ecosistemi ripariali all’autodepurazione 
delle acque, dalla ricarica della falda al valore paesaggistico. La riqualificazione fluviale affronta il recupero dei corsi 
d’acqua in un’ottica integrata e multidisciplinare, cercando di conciliare gli obiettivi, e tenendo conto delle differenti 
esigenze dei settori coinvolti, quali l’idraulico, l’ecologico, il normativo e il socio-culturale. Questo processo avviene 
attraverso un approccio partecipato che coinvolge tutti i portatori di interessi. 
La Direttiva ha individuato uno specifico ambito territoriale di riferimento, il distretto idrografico, “area di terra e di mare”, 
nel cui Piano di Gestione devono essere integrati gli obiettivi, gli strumenti e le misure necessarie per raggiungere gli 
obiettivi ambientali. Per il 2015 ogni Stato membro dovrà raggiungere, per tutti i corpi idrici, il “buono stato ecologico”, 
che è definito in funzione della capacità del corpo idrico di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
La Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro d’azione comunitaria in materia di acqua, è stata recepita 
in Italia con l’emanazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Ai 
sensi dell’art. 1 della Legge 13 del 29 febbraio 2009, le Autorità di Bacino nazionali sono state investite del ruolo 
di coordinamento per la redazione del Piano di Gestione dei Distretti Idrografici, in cui è stato suddiviso il territorio 
nazionale. 
Il Piano di Gestione descrive le caratteristiche generali del Distretto, comprendente le pressioni e gli impatti di origine 
antropica che incidono sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, la specificazione e rappresentazione delle 
aree protette, la mappa delle reti di monitoraggio e i risultati dei programmi effettuati, gli obiettivi ambientali fissati con 
specificazione dei casi in cui si intende fare ricorso alle deroghe, l’analisi economica sull’utilizzo idrico, i programmi 
di misure per il conseguimento degli obiettivi, nonché le misure adottate in materia di informazione e consultazione 
pubblica. 
Poiché il territorio dell’Emilia-Romagna ricade in tre Distretti Idrografici (Padano, Appennino Settentrionale e Appennino 
Centrale), la Regione ha collaborato con le Autorità di Bacino del fiume Po, dell’Arno e del Tevere per la redazione dei 
progetti di Piano (Legge n. 13/2009), i quali dovranno essere adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di 
rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale 
si riferisce il Piano di gestione, non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali, per la trasmissione dei Piani 
medesimi alla Commissione Europea prima del 22 marzo 2009.

Direttiva 2000/60/CE

Box 1
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Acque superficiali 
e sotterranee



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna210

QUALITÀ DELL’ACQUA Ambiente, salute e qualità della vita
Acque superficiali e sotterranee

CHE COSA STA ACCADENDO?

ACQUE SUPERFICIALI

NOME INDICATORE / INDICE 
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

SACA - Stato Ambientale delle Acque 
Superficiali

Regione 2004-2008 211

SAL - Stato Ambientale dei Laghi Regione 2004-2008 215

Lista indicatori
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Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali

ELEVATO

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo 
di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati 
allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione 
e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo 
stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni 
di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica.

BUONO

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione 
derivanti dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso 
ecotipo in condizioni non disturbate.
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a 
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

SUFFICIENTE

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da 
quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione 
derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di “buono stato”. 
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a 
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

SCADENTE

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate 
al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

PESSIMO

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e 
mancano ampie porzioni  delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato. 
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

NOME DELL’INDICATORE Stato Ambientale delle Acque Superficiali

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Adimensionale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004 - 2008

Descrizione dell’indicatore

Lo stato ambientale è definito in relazione al grado di scostamento rispetto alle condizioni di un corpo idrico di riferimento. 
Gli stati di qualità ambientale previsti per le acque superficiali sono riportati in tabella.

STATO

Scheda indicatore
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Scopo dell’indicatore

Scopo dell’indice è attribuire un giudizio sulla qualità complessiva dei corsi d’acqua che tenga conto delle caratteristiche 
ecologiche e della presenza di sostanze chimiche pericolose per gli ecosistemi.
Il valore dello Stato Ambientale serve anche per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 
fissati dal Piano di Tutela delle Acque sulla base della normativa di settore (che pone come obiettivi generali il 
raggiungimento dello stato “sufficiente” al 2008 e “buono” al 2016).

Dati

Figura 1: Mappa dello Stato Ambientale dei corsi d’acqua significativi e di interesse anno 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 2: Ripartizione percentuale delle stazioni in classi di Stato Ambientale 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Bacino Corpo 
idrico Stazione Tipo SACA 

2004
SACA 
2005

SACA 
2006

SACA 
2007

SACA 
2008

Po F. Po Pontelagoscuro AS 

Tidone T. Tidone Pontetidone AI 

Trebbia F. Trebbia Foce in Po AS 

Nure T. Nure ponte Bagarotto AS 

Chiavenna T. 
Chiavenna

ponte Caorso – 
Chiavenna Landi AI 

Arda T. Arda A Villanova AI 

Taro F. Taro San Quirico – Trecasali AS 
C. Sissa-
Abate

C.le 
Milanino Loc. Fossette di Sissa AI 

Parma T. Parma Colorno AS 

Enza T. Enza Coenzo AS 

Crostolo T. Crostolo Ponte Baccanello AS 

Secchia F. Secchia Ponte Bondanello AS 

Panaro F. Panaro Ponte Bondeno (FE) AS 
Canal 
bianco C.le Bianco Ponte s.s. Romea – 

Mesola AI 
Po di 
volano

Po di 
Volano

Codigoro (ponte 
Varano) AS 

Burana-
Navigabile

C.le 
Navigabile

A monte chiusa valle 
Lepri Ostellato AS 

Reno F. Reno Volta Scirocco – RA AS 
Canale Dx 
Reno

C.le dx 
Reno P.te Zanzi – RA AS 

Lamone F. Lamone P.te Cento Metri – RA AS 

Fiumi uniti F. Uniti Ponte Nuovo – RA AS 

Bevano T. Bevano Casemurate AS 

Savio F. Savio Ponte Matellica AS 

Rubicone F. Rubicone Capanni – Rubicone AS 

Uso F. Uso S.P. 89 AI 

Marecchia F. 
Marecchia

A monte cascata via 
Tonale AS 

Conca T. Conca 200 m a monte invaso AI 

Ventena R. Ventena P.te via Emilia-
Romagna AI 

Tabella 1: Stato Ambientale dei corsi d’acqua significativi e di interesse in chiusura dei bacini

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

In Tabella 1 è riportato l’andamento dello Stato Ambientale dal 2004 al 2008 in chiusura idrografica dei corpi idrici 
significativi e di interesse. 
Il tratto emiliano del fiume Po risulta nel complesso stabile e classificabile in uno stato ambientale “sufficiente”.
In chiusura di bacino idrografico solo i torrenti Trebbia e Nure raggiungono l’obiettivo di qualità “buono”. Rispetto 
all’intervallo di tempo considerato, l’obiettivo intermedio di “sufficiente” è soddisfatto con andamento stabile per i 
bacini Tidone, Taro, Secchia, Panaro, C. Bianco, C. Navigabile e Savio, mentre per i bacini Chiavenna, Arda, Parma e 
Conca, pur avendolo raggiunto per l’anno 2008, l’andamento degli anni passati presenta una certa variabilità. 
La qualità delle acque risulta invece “scadente” per i bacini Sissa Abate, Enza, Crostolo, Po di Volano, Reno, Dx Reno, 
Lamone, Fiumi Uniti, Bevano, Rubicone, Uso e Marecchia; il Ventena presenta uno stato “pessimo”.
La classificazione di Stato Ambientale 2008 coincide per tutti i bacini con quella ottenuta sulla base del rispettivo Stato 
Ecologico, in quanto non si è verificato alcun superamento degli standard di riferimento per le sostanze chimiche 
considerate. 
La rappresentazione cartografica dello Stato Ambientale dei corsi d’acqua significativi e di interesse al 2008 è riportata 
in Figura 1.
La variazione della ripartizione percentuale delle stazioni di chiusura di bacino nelle cinque classi di qualità all’interno 
del periodo considerato è riportata in Figura 2. La situazione al 2008 rispetto al 2004 è complessivamente invariata, in 
particolare per quanto riguarda gli stati ambientali “sufficiente” e “scadente”, mentre si registra un aumento percentuale 
delle stazioni di stato “buono” ed una leggera diminuzione delle stazioni di classe “pessima”.
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Stati di qualità ambientale previsti per le acque superficiali

ELEVATO

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo 
di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati 
allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione 
e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo 
stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni 
di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica.

BUONO

Per quel tipo di corpo idrico si mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall’attività umana che si discostano 
solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate.
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a 
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

SUFFICIENTE

I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che 
nella condizione di “buono stato”. 
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a 
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

SCADENTE

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate 
al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

PESSIMO

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e 
mancano ampie porzioni  delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato. 
La presenza di  microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

NOME DELL’INDICATORE Stato Ambientale dei Laghi

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Adimensionale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004 - 2008

Descrizione dell’indicatore

Lo stato ambientale delle acque superficiali è definito in relazione al grado di scostamento rispetto alle condizioni di un corpo 
idrico di riferimento.
La correlazione dello Stato Ecologico Laghi (SEL) alla presenza delle sostanze chimiche pericolose riportate in Tab. 1, Allegato 
1, D.Lgs. 152/99 valutate come media aritmetica dei dati disponibili nel periodo di misura, permette l’attribuzione dello Stato 
Ambientale Laghi (SAL).

STATO

Scheda indicatore
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Stato ambientale laghi - SAL

Stato ecologico laghi  
(SEL) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Concentrazione inquinanti 
di cui alla Tab. 1(sostanze 
chimiche pericolose) 

<–  Valore Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO

> Valore Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO

Gli invasi della regione Emilia-Romagna 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indice è quello di attribuire un giudizio sulla qualità complessiva dei laghi sulla base dello stato ecologico 
e della presenza di sostanze chimiche pericolose per l’ecosistema.
Il valore dello Stato Ambientale serve per valutare lo scostamento dagli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla norma 
nazionale, corrispondenti al giudizio di “sufficiente” da raggiungere al 2008 e di “buono” al 2016.
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Dati

Acque superficiali e sotterranee

Bacino Corpo Idrico 2004 2005 2006 2007 2008

Tidone Diga del Molato Suff. Suff. Buono Suff.

Arda Diga di Mignano Suff. Suff. Buono Suff. Suff.

Reno Lago di Suviana Buono Buono Buono Buono Buono

Reno Lago Brasimone Buono Buono Buono Buono Buono

Fiumi Uniti Invaso di Ridracoli Buono Buono Buono Suff. Buono

Tabella 2: Classificazione dello Stato Ambientale relativa agli anni 2004-2008 dei laghi significativi (SAL)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

La classificazione di Stato Ambientale dei Laghi (SAL) nel 2008 conferma quella ottenuta dallo Stato Ecologico (SEL), 
sottolineando l’assenza di concentrazioni significative di sostanze chimiche pericolose per la qualità dell’ecosistema.
I dati evidenziano come trend qualitativo che i corpi idrici lacustri Diga del Molato e Diga di Mignano raggiungono 
l’obiettivo intermedio al 2008 ricadendo nello stato “Sufficiente”; Lago di Suviana, Lago Brasimone e Invaso di Ridracoli 
soddisfano già gli obiettivi di qualità da raggiungere al 2016 (“Buono”).
In generale si può osservare che i dati di qualità sono prevalentemente costanti dal 2004. Le poche oscillazioni di classe 
sono sostanzialmente dovute al valore trasparenza che, sulla base delle caratteristiche circolatorie dell’invaso o sulla 
base di particolari periodi siccitosi, tende a diminuire. 
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CHE COSA STA ACCADENDO?

ACQUE SOTTERRANEE

NOME INDICATORE / INDICE 
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

SAAS - Stato Ambientale delle Acque 
Sotterranee

Regione 2002-2008 219

Nitrati in acque sotterranee Regione 2002-2008 224

Organoalogenati in acque sotterranee Regione 2002-2008 227

Lista indicatori
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ELEVATO Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione di 
quanto previsto nello stato naturale particolare.

BUONO Impatto antropico ridotto sulla quantità e/o qualità della risorsa.

SUFFICIENTE Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni 
mirate ad evitarne il peggioramento.

SCADENTE Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa, con necessità di specifiche 
azioni di risanamento.

PARTICOLARE
Caratteristiche qualitative e/o quantitative che, pur non presentando un significativo impatto 
antropico, presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie 
chimiche o per il basso potenziale quantitativo.

NOME DELL’INDICATORE Stato Ambientale delle Acque Sotterranee

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Adimensionale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002 - 2008

Descrizione dell’indicatore

L’indice SAAS (Stato Ambientale delle Acque Sotterranee) è uno schema di classificazione delle acque sotterranee che 
integra lo stato chimico della risorsa e lo stato quantitativo. Lo stato chimico viene definito in funzione della presenza 
di sostanze indicatrici di impatto antropico. Lo stato quantitativo evidenzia invece il grado di sfruttamento della risorsa 
idrica (vedi Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee) in funzione delle capacità di ricarica naturale degli acquiferi e 
viene definito attraverso la quantificazione del bilancio idrico in deficit o surplus.
L’analisi congiunta dell’impatto antropico di tipo chimico e quantitativo definisce lo stato ambientale complessivo delle 
acque sotterranee che viene classificato in 5 classi secondo lo schema del D.Lgs. 152/99.

STATO

Scheda indicatore
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Scopo dell’indicatore

Rappresenta lo stato delle acque sotterranee tenendo conto degli impatti ambientali provocati dalle pressioni antropiche 
sia di tipo chimico che quantitativo sulla risorsa. E’ utilizzato per individuare le criticità ambientali ed indirizzare le azioni di 
risanamento o di mantenimento dello stato ambientale, da adottare attraverso gli strumenti di pianificazione. E’ utilizzato 
di conseguenza per consentire il monitoraggio degli effetti delle azioni di risanamento e verificare periodicamente il 
perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per i corpi idrici sotterranei, obiettivi principalmente volti alla 
sostenibilità dell’uso della risorsa sul lungo periodo. Lo stato ambientale è utile anche per orientare e ottimizzare nel 
tempo i programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.

Tabella 3: Consistenza delle classi di stato ambientale delle acque sotterranee (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 3:  Stato ambientale delle acque sotterranee per punto di campionamento (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati

numero % su totale
Elevato 0 0
Buono 33 7,9
Sufficiente 44 10,6
Scadente 97 23,3
Particolare 243 58,3
Totale punti prelievo 417 100

SAAS 2008
Punti di prelievo
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Figura 4:  Evoluzione dello stato ambientale delle acque sotterranee dal 2002 al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 5:  Stato ambientale delle acque sotterranee nei complessi idrogeologici dell’Emilia-Romagna (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 6:  Stato ambientale delle acque sotterranee nel complesso idrogeologico delle conoidi alluvionali appenniniche: maggiori, intermedie 
e minori (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 7:  Evoluzione dello stato ambientale delle acque sotterranee nel complesso idrogeologico delle conoidi alluvionali appenniniche: 
conoidi maggiori (anni 2002, 2005 e 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Nel 2008 lo stato ambientale buono e sufficiente rappresentano insieme il 18.5% del totale delle stazioni di monitoraggio 
delle acque sotterranee, lo stato scadente rappresenta il 23.3% mentre lo stato particolare per cause naturali rappresenta 
il 58.3% delle stazioni. Quest’ultimo è determinato dalla presenza di sostanze chimiche come ferro, manganese, ione 
ammonio, cloruri, arsenico, che sono naturalmente presenti in diversi acquiferi profondi della regione a causa del 
contesto idrogeologico e della presenza di acque fossili. Le stazioni con acque in stato particolare per cause naturali 
sono ubicate negli acquiferi delle piane alluvionali, dove la vulnerabilità è bassa, e dal 2002 ad oggi si evidenzia una 
leggera tendenza all’incremento di questa classe di stato.
Le classi di stato buono e sufficiente sono invece collocate nelle porzioni di conoide alluvionale appenninica, sede di 
ricarica degli acquiferi profondi da parte di acque superficiali correnti, e raggiungono un valore pari al 29.4%, seguito 
dallo stato particolare con il 32.7%. La distinzione tra lo stato buono e sufficiente è determinata dalla concentrazione 
di nitrati nelle acque, che assume il valore di sufficiente per concentrazioni tra 25 e 50 mg/l (vedi indicatore: "Nitrati in 
acque sotterranee"). 
Lo stato scadente, che rimane nel periodo pressoché costante, è ubicato quasi esclusivamente nelle conoidi alluvionali, 
dove rappresenta il 37.9% delle stazioni di monitoraggio. Ciò è dovuto alla presenza diffusa di nitrati con concentrazione 
superiore a 50 mg/l e localmente alla presenza di solventi clorurati nel bolognese, nel modenese e in misura minore nel 
parmense (vedi indicatore: "Organoalogenati in acque sotterranee").
Osservando l’evoluzione dello stato ambientale nelle conoidi maggiori, è possibile osservare un miglioramento 
complessivo per Reno-Lavino, in cui la classe buono, assente nel 2002, compare nel 2005 e permane fino al 2008. 
Situazione stazionaria per il Parma-Baganza, per l’Enza, il Panaro e il Marecchia. Si rileva invece un peggioramento per 
le conoidi del Trebbia-Nure, del Taro e del Secchia, dove aumenta la classe scadente. 
Analizzando singolarmente lo stato chimico e quello quantitativo, è possibile osservare che il peggioramento dello 
stato ambientale nelle conoidi del Trebbia-Nure e del Taro è esclusivamente determinato dall’incremento del deficit 
idrico e non dal peggioramento della qualità delle acque. Nel Marecchia l’aumento del deficit idrico è stato compensato 
da un miglioramento del chimismo, producendo una situazione stabile dello stato ambientale. Per il Reno-Lavino il 
miglioramento dello stato ambientale è attribuibile soprattutto al migliore chimismo delle acque.
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NOME DELL’INDICATORE Nitrati in acque sotterranee

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Milligrammi/litro

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002 - 2008

Descrizione dell’indicatore

La concentrazione nelle acque sotterranee dell’azoto nitrico dipende direttamente dall’entità delle pressioni antropiche 
sia di tipo diffuso, come l’uso di fertilizzanti azotati in agricoltura e lo smaltimento di reflui zootecnici, sia di tipo puntuale, 
come le perdite potenziali delle reti fognarie ma anche gli scarichi puntuali di reflui urbani ed industriali. 
I nitrati sono ioni molto solubili, difficilmente immobilizzabili dal terreno, che percolano facilmente nel suolo raggiungendo 
quindi l’acquifero. Il limite nazionale sulla presenza di nitrati nelle acque sotterranee è pari a 50 mg/l, coincidente con il 
limite delle acque potabili.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Individua le acque sotterranee maggiormente compromesse dal punto di vista qualitativo, per cause antropiche. La 
concentrazione di nitrati è uno dei principali parametri per la definizione della classe di stato chimico, che si riflette 
sullo stato ambientale (SAAS) della risorsa. E’ un indicatore importante anche per individuare e indirizzare le azioni 
di risanamento da adottare attraverso gli strumenti di pianificazione, e consente poi di monitorare gli effetti di tali 
azioni e verificarne il perseguimento degli obiettivi. E’ utile inoltre per orientare e ottimizzare, nel tempo, i programmi di 
monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.
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Figura 8:  Concentrazione media annua di nitrati nelle acque sotterranee (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 9:  Evoluzione delle classi di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee dal 2002 al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

La contaminazione da nitrati si concentra nelle zone di conoide alluvionale non interessando le aree di pianura alluvionale 
appenninica (limi sabbiosi e argillosi depositatisi a valle delle conoidi dai corsi d’acqua appenninici) e padana (sabbie di 
deposizione del fiume Po). I corpi idrici sotterranei di pianura alluvionale sono, infatti, meno vulnerabili all’inquinamento, 
caratterizzati da acque mediamente più antiche e da condizioni chimico-fisiche prevalentemente riducenti, dove i 
composti di azoto si ritrovano naturalmente nella forma di ione ammonio.
Le aree di conoide alluvionale sono invece caratterizzate da elevata vulnerabilità, sono la sede di ricarica diretta degli 
acquiferi sotterranei, e le condizioni chimico-fisiche sono prevalentemente ossidanti. Le zone dove la concentrazione 
di nitrati supera il limite di 50 mg/l, sono le conoidi maggiori Nure, Arda, Taro, Parma, Secchia, Panaro e nelle conoidi 
romagnole.
Analizzando la frequenza percentuale delle diverse classi di concentrazione di nitrati nel periodo 2002-2008 si osserva 
che le stazioni con concentrazione di nitrati medio-alta (>40-50 mg/l) e bassa (10-25 mg/l) mostrano nell’ultimo periodo 
temporale una riduzione, a fronte di un aumento delle stazioni con concentrazione medio-bassa (>25-40 mg/l), mentre le 
stazioni con valori di nitrati oltre 50 mg/l rappresentano mediamente il 9%. Ciò denota complessivamente un’attenuazione 
media delle concentrazioni di nitrati nell’ultimo biennio, con pochi casi di concentrazioni elevate localizzate in alcune 
conoidi alluvionali.
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NOME DELL’INDICATORE Organoalogenati in acque sotterranee

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/litro

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002 - 2008

Descrizione dell’indicatore

I composti clorurati non sono presenti in natura e sono caratterizzati da tossicità acuta e cronica, e cancerogenicità 
variabile a seconda dei singoli composti. Il loro utilizzo è di tipo industriale e domestico; alcuni di essi si formano a 
seguito del processo di disinfezione delle acque con cloro.
Il limite nazionale sulla presenza di tali composti nelle acque sotterranee come sommatoria, definito dal D.Lgs. 152/99, 
è pari a 10 µg/l, coincidente con il limite per le acque potabili.
I principali composti clorurati utilizzati per l’indicatore sono: tricloroetilene, tetracloroetilene, tetracloruro di carbonio, 
cloroformio, metilcloroformio, dibromoclorometano, diclorobromometano e 1,2 dicloroetano.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Individua le acque sotterranee maggiormente compromesse dal punto di vista qualitativo, per cause antropiche, di 
origine prevalentemente industriale da attività attuali e pregresse.
La concentrazione di organoalogenati totali è uno dei principali parametri per la definizione della classe di stato chimico 
delle acque sotterranee, che si riflette sullo stato ambientale (SAAS) della risorsa; la presenza di tali composti nelle 
acque incide sulla classificazione determinando uno stato scadente.
E’ un indicatore importante anche per individuare e indirizzare le azioni di risanamento da adottare attraverso gli strumenti 
di pianificazione, e consente poi di monitorare gli effetti di tali azioni e verificarne il perseguimento degli obiettivi. E’ utile 
inoltre per orientare e ottimizzare nel tempo i programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.
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Figura 10:  Concentrazione media annua di organoalogenati totali nelle acque sotterranee (anno 2008)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna

Figura 11:  Evoluzione delle classi di concentrazione di organoalogenati totali nelle acque sotterranee dal 2002 al 2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

La contaminazione da organoalogenati si concentra nelle zone di conoide alluvionale non interessando le aree di 
pianura alluvionale appenninica e padana, essendo queste ultime confinate e meno vulnerabili all’inquinamento. Nel 
2008, le stazioni con valori medi annui superiori a 5 µg/l di organoalogenati totali sono complessivamente 18 su 321 e 
interessano le conoidi dell’Enza, Secchia, Panaro, Reno, Savena, Lamone, Rubicone, Marecchia e Conca.
Analizzando la frequenza percentuale delle diverse classi di concentrazione di organoalogenati totali nel periodo 2002-
2008, si osserva che la classe di concentrazione bassa (< 5µg/l) risulta abbastanza variabile, la classe medio-alta (da 
5 a 10 µg/l) evidenzia un aumento progressivo, mentre i valori superiori a 10 µg/l presentano una frequenza pressoché 
costante (ad eccezione del 2007). 
Le sostanze che vengono trovate più frequentemente e che danno il contributo più significativo alla sommatoria totale 
sono tetracloroetilene, dibromoclorometano, diclorobromometano, tricloroetilene (trielina) e cloroformio.
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Inquinanti sversati per bacino Bacino idrografico 2005, 2007 237
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2005, 2007 242

Uso di fitofarmaci Regione 2002-2007 246
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NOME DELL’INDICATORE Scarichi in corpo idrico superficiale

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA N.  scarichi

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Bacino idrografico

COPERTURA TEMPORALE DATI 2007

Descrizione dell’indicatore

Numero di scarichi in corpo idrico superficiale, ripartiti per tipologia e consistenza, suddivisi per bacino idrografico 
significativo. 
Per gli scarichi delle acque reflue urbane depurate viene riportato il numero di tutti gli impianti di depurazione presenti nel 
territorio regionale (indipendentemente dal livello depurativo effettuato), suddiviso in base alla potenzialità di progetto 
degli stessi.
L’informazione inerente le località che presentano almeno una rete non depurata risale ad un aggiornamento condotto 
nel 2007. Ogni località è stata ricondotta ad un agglomerato di riferimento (vedi scheda indicatore “Agglomerati urbani 
≥ 200 AE”). Per gli agglomerati di consistenza ≥ 2.000 AE sono state censite le reti fognarie che effettivamente non 
subiscono un trattamento di depurazione prima della loro immissione nel corpo idrico recettore. Per quanto riguarda 
gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE, si è fatta invece l’assunzione che ogni singola località sia dotata di 
una sola rete fognaria. Dunque ogni località che non è servita da impianto di trattamento depurativo viene considerata 
come una “unità” non depurata. 
Relativamente alle autorizzazioni industriali sono stati presi in considerazione gli scarichi provenienti da attività industriali 
di tipo idroinquinante/idroesigente che recapitano in corpo idrico superficiale.

DETERMINANTI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Individuazione della consistenza e della tipologia di scarichi che determinano una differente pressione sullo stato 
ambientale delle acque; indicatore dell’inquinamento potenziale che grava su un bacino idrografico.
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Tabella 4: N. di scarichi per bacino ripartiti per tipologia e consistenza (anno 2007)

Acque superficiali e sotterranee

Bacino
Scarichi di reflui urbani depurati/

potenzialità di progetto

Località 
con reti non 

depurate

Reti non 
depurate

Scarichi 
industriali

 (n.) (n.) (n.) (n.) (n.) (n.) (n.) (n.)

 AE 
<2.000

AE 
2.000-
10.000

AE 
10.000-
15.000

AE 
15.000-
50.000

AE > 
50.000

Aggl 
<2000 AE

Aggl 
>2000 AE

 

R. BARDONEZZA 2 0 0 0 0 3 0  

R. LORA - CAROGNA 12 0 0 0 0 17 0 5

R. CARONA - 
BORIACCO 6 0 1 1 0 8 0 4

R. CORNAIOLA 5 1 0 0 0 0 0 2

T. TIDONE 57 1 0 0 0 38 0 4

T. LOGGIA 4 0 0 0 0 3 0 3

R. DEL VESCOVO 4 0 0 0 0 0 0 2

R. RAGANELLA 6 0 0 0 0 0 0  

F. TREBBIA 129 7 0 1 0 50 0 11

COLATORE RIFIUTO 0 0 0 0 0 0 0  

T. NURE 71 3 1 0 0 55 0 7

T. CHIAVENNA 74 6 0 0 0 8 0 17

CAVO FONTANA 11 2 0 0 0 10 0 6

T. ARDA 55 3 0 1 0 23 0 20

F. TARO 227 12 1 4 0 231 0 85

CAVO SISSA-ABATE 2 1 0 0 0 1 0 3

T. PARMA 73 6 1 2 2 98 0 53

T. ENZA 141 5 2 1 0 104 0 40

T. CROSTOLO 20 3 0 1 2 8 0 21

F. SECCHIA 227 20 1 3 2 210 0 72

COLL. PRINCIP. 
(MANT. R.) 2 1 2 0 1 7 0 13

F. PANARO 174 21 4 3 1 77 2 100

CANAL BIANCO 10 0 0 0 0 32 0 2

COLL. GIRALDA 1 1 0 0 0 2 0 1

PO DI VOLANO 17 8 0 3 0 98 0 7

CAN. BURANA-
NAVIGABILE 68 20 2 4 2 178 9 25

F. RENO 189 34 5 7 2 170 4 73

CAN. DESTRA RENO 13 4 1 2 3 21 4 13

F. LAMONE 13 2 0 1 1 2 0 3

CAN. CANDIANO 2 0 0 2 1 5 1 10

CAN. DEL MOLINO 0 0 0 0 0 2 0  

FIUMI UNITI 41 7 0 0 1 21 0 17

T. BEVANO 3 1 0 1 0 27 0 5

F. SAVIO 35 2 0 0 0 31 1 3

Dati
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SC. VIA CUPA NUOVO 0 0 0 0 1 0 0  

SC. MADONNA DEL 
PINO 0 0 0 0 0 0 0  

P.TO CAN. DI 
CESENATICO

1 1 0 0 2 4 0 1

SCOLMATORE 
TAGLIATA 0 0 0 0 0 0 0  

F. RUBICONE 18 0 0 0 1 14 0 7

F. USO 21 0 0 0 1 8 0 1

SC. BRANCONA 0 0 0 0 0 2 0 1

F. MARECCHIA 5 0 0 0 2 19 0 4

R. MARANO 5 0 0 0 1 1 0 1

R. MELO 6 0 1 0 0 3 0  

F. CONCA 12 0 0 1 0 4 0  

T. VENTENA 8 0 0 0 1 5 0  

ASTA PO 6 1 0 0 1 0 0 2

T. TAVOLLO 2 0 0 0 0 1 0  

Altri Bacini 11 1 0 1 0 8 0 8

Totale RER 1789 174 22 39 28 1609 21 652

Commento ai dati

Il numero di località che presentano almeno una rete fognaria non depurata è risultato pari a 1.609 negli agglomerati di 
consistenza inferiore a 2.000 AE, mentre sono 21 le reti fognarie non depurate presenti negli agglomerati ≥ 2.000 AE. 
Tale dato deriva da recenti interventi di risanamento che hanno fortemente ridotto il numero delle reti non trattate, da 
179 a 21. 
Sono stati individuati gli scarichi di tutti i depuratori presenti nel territorio regionale, suddivisi per potenzialità di progetto 
e bacino idrografico recettore. Nel Canale Dx Reno recapita il maggior numero di impianti con potenzialità superiore a 
50.000 AE, mentre il Reno, il Burana-Navigabile e il Panaro sono i bacini che presentano il numero più elevato di scarichi 
depurati di potenzialità superiore a 10.000 AE. 
Il numero degli scarichi di acque reflue industriali di attività idroinquinanti e idroesigenti, che sversano direttamente in 
corsi d’acqua superficiali, è complessivamente pari a 652. I bacini Panaro, Taro, Reno e Secchia risultano essere quelli 
dove vi è il maggior numero di scarichi industriali con recapito diretto in corpo idrico superficiale. Sui bacini suddetti 
gravita inoltre un consistente numero di scarichi civili puntuali a bassa potenzialità di inquinamento.

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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NOME DELL’INDICATORE Agglomerati urbani ≥ 200 AE

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA N. agglomerati urbani e consistenza AE

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2007

Descrizione dell’indicatore

Indica il numero di agglomerati urbani presenti nelle singole province per ciascuna classe di consistenza.
L’agglomerato urbano, come viene specificato nelle definizioni riportate nel D. Lgs. 152/06, individua l'area in cui la 
popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente 
che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque 
reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
La consistenza viene calcolata come somma dei residenti, dei turisti presenti nella settimana di maggior afflusso e degli 
AE produttivi che recapitano nelle fognature che sono comprese nella delimitazione spaziale degli agglomerati.

DETERMINATI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

In merito alla tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, il D. Lgs. 152/06 prevede i requisiti di copertura fognaria, 
il livello di trattamento depurativo e il rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi provenienti dagli agglomerati di 
consistenza superiore o uguale a 2.000 AE. Per questo motivo risulta importante definire tutti gli elementi che concorrono 
alla formazione dei singoli agglomerati (località, reti fognarie, impianti di trattamento e reti non depurate), che per loro 
definizione possono variare nel tempo sia come consistenza sia come estensione spaziale.
Gli scarichi degli agglomerati/insediamenti isolati – nuclei isolati < 2.000 AE sono disciplinati dalla Delibera della Giunta 
Regionale 1053/2003.
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Figura 12: Individuazione degli agglomerati di consistenza ≥ 2.000 AE

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati

Tabella 5: Numero degli agglomerati presenti per classe di consistenza (anno 2007) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Provincia 200-1.999 2.000-10.000 10.001-100.000 >100.000 Totale complessivo
Piacenza 56 17 4 1 78
Parma 60 24 7 1 92
Reggio-Emilia 46 13 6 1 66
Modena 70 30 9 2 111
Bologna 94 29 11 1 135
Ferrara 65 19 2 2 88
Ravenna 31 7 7 3 48
Forlì-Cesena 51 4 3 2 60
Rimini 10 1 1 3 15
Regione Emilia-Romagna 483 144 50 16 693
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Tabella 6: Consistenza in AE degli agglomerati presenti per classe di consistenza (anno 2007) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Nome Provincia 200-1.999 2.000-10.000 10.001-100.000 >100.000 Totale complessivo
Piacenza 31.724 74.594 59.352 137.326 302.996
Parma 33.467 129.692 181.807 250.706 595.672
Reggio-Emilia 29.332 70.568 220.195 166.499 486.594
Modena 43.824 149.105 253.101 382.036 828.066
Bologna 61.958 152.429 240.092 653.809 1.108.288
Ferrara 55.154 96.938 34.973 331.107 518.172
Ravenna 19.806 31.853 347.821 512.634 912.114
Forlì-Cesena 32.842 18.907 198.700 282.231 532.680
Rimini 4.351 6.147 82.878 747.357 840.733
Regione Emilia-Romagna 312.458 730.233 1.618.919 3.463.705 6.125.315

Commento ai dati

I dati di questo indicatore si riferiscono agli agglomerati di consistenza superiore o uguale a 200 AE. Complessivamente 
sono presenti 693 agglomerati per una consistenza di oltre 6.100.000 AE. Circa l’83% del carico complessivo è presente 
negli agglomerati di classe > 10.000 AE. La Provincia di Rimini possiede un sistema fognario molto esteso che le 
permette di trattare l’elevato carico turistico in pochi impianti concentrati lungo la costa; in questa provincia infatti il 
numero di agglomerati è molto ridotto mentre la consistenza raggiunge, nel periodo di punta, uno dei valori più elevati 
della regione. La Provincia di Bologna contribuisce in maniera più rilevante al numero degli AE presenti nel territorio 
regionale (1.108.288 AE pari a circa il 18% del totale).
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NOME DELL’INDICATORE Inquinanti sversati per bacino

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Bacino idrografico

COPERTURA TEMPORALE DATI Stime al 2005 e 2007

Descrizione dell’indicatore

Determinazione dei carichi inquinanti di BOD5, azoto e fosforo, per la valutazione della pressione esercitata sulla qualità 
della risorsa idrica. Come principali fattori di generazione dei carichi inquinanti sono state prese in considerazione le 
seguenti fonti puntuali e diffuse: comparto civile e produttivo, settore agro-zootecnico e apporti al suolo di origine 
naturale.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

E’ stimare i carichi di sostanze organiche e di nutrienti, effettivamente sversati nei diversi bacini idrografici, dopo le 
eventuali fasi depurative al fine di individuare i fattori di maggior pressione sulle acque superficiali.
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Figura 13: Carichi annui di BOD5 - Area Ovest (stime al 2005 e 2007) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 14: Carichi annui di BOD5 - Area Est (stime al 2005 e 2007) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura15: Carichi annui di N - Area Ovest (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 16: Carichi annui di N - Area Est (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 17: Carichi annui di P - Area Ovest (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 18: Carichi annui di P - Area Est (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ha completato il quadro conoscitivo sui carichi 
inquinanti puntuali e diffusi sversati nei bacini idrografici. Recentemente è stato possibile, grazie ad un aggiornamento, 
rivedere il quadro relativo alle fonti puntuali provenienti dal settore civile (anno 2007). Per quanto riguarda l’inquinamento 
diffuso si rappresenta solo il carico stimato durante la predisposizione della fase conoscitiva del Piano di Tutela, in 
quanto si assume che tali valori siano validi nell’arco temporale qui considerato.
Come fattori di generazione dei carichi puntuali sono stati presi in considerazione: i reflui dei depuratori (che comprendono 
scarichi civili ed industriali), gli scarichi eventualmente bypassati dai depuratori, i reflui degli scaricatori di piena delle 
reti fognarie, gli scarichi del comparto civile provenienti da fognature non depurate e i reflui industriali autorizzati allo 
scarico diretto in acque superficiali. Tra le fonti di inquinamento diffuso sono stati considerati: apporti al suolo di origine 
antropica, da fonte agricola (reflui zootecnici, uso di fertilizzanti chimici, utilizzo di fanghi di depurazione) e da fonte 
civile (reti non depurate e case sparse), e apporti al suolo di origine naturale (azoto atmosferico, mineralizzato e da suoli 
incolti).
La parte di carico civile su suolo viene considerata carico diffuso, in quanto i recettori di tali scarichi sono quasi sempre 
piccoli corsi d’acqua a portata ridotta o nulla.
Gli apporti di BOD5 derivano da fonti puntuali e diffuse di inquinamento, con una forte prevalenza delle fonti puntuali 
nel Canale Burana Navigabile e Reno mentre in alcuni bacini romagnoli (Fiumi Uniti, Savio, Rubicone e Uso) è forte la 
pressione esercitata dalle fonti diffuse a causa della vocazione agro-zootecnica delle aree interessate.
Per quanto riguarda i carichi di Azoto, la componente diffusa di inquinamento esercita per quasi tutti i bacini idrografici 
un ruolo significativo, ad eccezione di Sissa Abate, Parma, Panaro, Reno (2007) e altri minori.
Riguardo ai carichi di Fosforo, per molti bacini si nota un significativo contributo delle fonti puntuali di inquinamento 
(comparto civile ed industriale). Fanno eccezione alcuni bacini, in particolare, il Marecchia e il Savio, dove la componente 
agro-zootecnica prevale, mentre per gli altri, i contributi provenienti dalle due fonti, sostanzialmente si equivalgono.
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Dati

Acque superficiali e sotterranee

NOME DELL’INDICATORE
Emissione di nutrienti da depuratori di acque 

reflue urbane (N e P)

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Impianto di trattamento

COPERTURA TEMPORALE DATI Stime al 2005 e 2007

Descrizione dell’indicatore

Sono descritti i carichi di nutrienti (Azoto e Fosforo) emessi dai principali depuratori di acque reflue urbane con 
potenzialità superiore a 50.000 AE. I quantitativi di nutrienti in uscita dagli impianti di trattamento sono stimati utilizzando 
le concentrazioni medie rilevate allo scarico e le portate annue effettive di liquame trattato.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Stima dei carichi di nutrienti effettivamente sversati dai depuratori direttamente nei corpi idrici superficiali. L’indicatore 
fornisce delle informazioni precise sul livello di incidenza, di ciascun impianto di trattamento di elevata potenzialità, sulle 
acque superficiali e sulle acque marino costiere, in termini di sostanze nutrienti.

Figura 19: Localizzazione degli impianti di potenzialità superiore a 50.000 AE

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 20: Emissione annua di carichi di Azoto da depuratori – Area occidentale (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 21: Emissione annua di carichi di Azoto da depuratori – Area orientale (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 22: Emissione annua di carichi di Fosforo da depuratori – Area occidentale (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 23: Emissione annua di carichi di Fosforo da depuratori – Area orientale (stime al 2005 e 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Tabella 7: Depuratori con potenzialità di progetto  >50.000 AE e bacino recettore dei reflui (anno 2007)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Depuratore Potenzialità AE Bacino recettore
PIACENZA - BORGOFORTE 163.000 ASTA PO
PARMA OVEST 168.000 T. PARMA
PARMA EST 130.000 T. PARMA

REGGIOLO NUOVO 58.000
COLL. PRINCIP. (MANTOVANE- 

REGGIANE)
REGGIO EMILIA - MANCASALE 280.000 T. CROSTOLO
REGGIO EMILIA - RONCOCESI 150.000 T. CROSTOLO
CARPI - CORREGGIO 150.000 F. SECCHIA
MODENA - NAVIGLIO 500.000 F. PANARO
SASSUOLO 120.000 F. SECCHIA
BOLOGNA - CORTICELLA 900.000 F. RENO
IMOLA - SANTERNO 110.000 F. RENO
COMACCHIO - VALLE MOLINO 180.000 CAN. BURANA-NAVIGABILE
FERRARA 240.000 CAN. BURANA-NAVIGABILE
ALFONSINE 100.000 CAN. DESTRA RENO
CERVIA 200.000 SC. VIA CUPA NUOVO
FAENZA 100.000 F. LAMONE
LUGO 270.000 CAN. DESTRA RENO
MASSA LOMBARDA 80.000 CAN. DESTRA RENO
RAVENNA 240.000 CAN. CANDIANO
CESENA 197.500 P.TO CAN. DI CESENATICO
CESENATICO 120.000 P.TO CAN. DI CESENATICO
FORLI’ 250.000 FIUMI UNITI
SAVIGNANO SUL RUBICONE - BASTIA 130.000 F. RUBICONE
BELLARIA - IGEA MARINA 80.000 F. USO
CATTOLICA 120.000 T. VENTENA
RICCIONE 180.000 R. MARANO
RIMINI - S. GIUSTINA 220.000 F. MARECCHIA
RIMINI - VIA MARECCHIESE 270.000 F. MARECCHIA

Commento ai dati

I maggiori carichi di nutrienti, sia in termini di Azoto che di Fosforo, provengono dagli impianti di Bologna Corticella e 
Modena Naviglio, i due depuratori di potenzialità maggiore. 
Quasi tutti i principali impianti di trattamento sono ubicati a nord della via Emilia (unica eccezione è l’impianto di 
Sassuolo).
I carichi in uscita dalle infrastrutture depurative provengono principalmente dall’area emiliana con incidenze per l’azoto 
del 60% (2005) e del 66% (2007), e per il fosforo dell’80% per entrambi gli anni. L’incremento dell’azoto del 2007 
rispetto a quello del 2005 è imputabile all’impianto di Bologna Corticella, in quanto erano in corso di realizzazione degli 
interventi (comparto di denitrificazione) finalizzati al miglioramento della capacità di rimozione dell’azoto medesimo e 
quindi l'impianto non è stato in grado di funzionare al meglio della sua potenzialità.
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NOME DELL’INDICATORE Uso dei fitofarmaci 

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate

FONTE SIAN

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2007

Descrizione dell’indicatore

Con il termine “prodotti fitosanitari” si intendono sostanze attive e preparati contenenti una o più sostanze attive impiegati 
in agricoltura per proteggere i vegetali dagli organismi nocivi o dalle piante infestanti e consentire elevati standard di 
qualità delle produzioni agricole. L’impiego di fitofarmaci sui suoli agricoli può rappresentare un fattore di pressione per 
l’ambiente in quanto tali sostanze, una volta distribuite, possono produrre, talvolta, effetti indesiderati in ragione delle 
caratteristiche ecotossicologiche dei prodotti. Una delle matrici maggiormente vulnerate è rappresentata dalla risorsa 
idrica, ma l'accumulo può avvenire anche nella matrice suolo. 
In Italia esistono due Enti che forniscono dati relativi alle vendite di prodotti fitosanitari: ISTAT e SIAN (Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. I dati ISTAT non permettono di risalire ai 
quantitativi delle sostanze attive, in quanto sono raggruppati per categoria (es: fungicidi) e famiglie (es: fungicidi triazoli). 
Il SIAN produce elenchi semestrali per ogni regione e provincia, relativi ai prodotti commerciali venduti sulla base delle 
dichiarazioni dei rivenditori; i dati dei prodotti commerciali sono elaborati per consentire di valutare le quantità effettive 
delle sostanze attive vendute. Pertanto, per stimare i quantitativi di prodotti fitosanitari immessi annualmente al consumo 
per uso agricolo, sono stati utilizzati i dati del SIAN, ed analizzati in rapporto alle diverse tipologie di distribuzione nel 
tempo.
In regione Emilia-Romagna, le sostanze attive per le quali sono documentati quantitativi venduti risultano mediamente 
circa 400 (anni 2002-2007).

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Rappresentare il quantitativo di prodotti fitosanitari venduto per uso agricolo e valutare la loro dinamica di distribuzione 
sul territorio. L’indicatore è utile per una rappresentazione complessiva delle problematiche ambientali, ricordando però 
che non tutti i prodotti fitosanitari esercitano la stessa pressione sulla risorsa acqua. La Regione Emilia-Romagna, nella 
pianificazione dei monitoraggi delle acque, utilizza, per l’individuazione delle sostanze prioritarie, l’Indice di Priorità (IP) 
che è un indice complesso che tiene conto dei dati di consumo (dati di vendita), della modalità di utilizzo del prodotto 
(sul terreno o parti vegetali), delle caratteristiche chimico-fisiche e partitive della sostanza (proprietà chemiodinamiche) 
e della persistenza, cioè della resistenza alla degradazione.

Acque superficiali e sotterranee
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Figura 24:  Fitofarmaci (sostanza attiva) venduti in Emilia-Romagna (anni 2002-2007)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati SIAN

Figura 25:  Ripartizione percentuale per attività fitoiatrica dei fitofarmaci (sostanza attiva) venduti in Emilia-Romagna (anni 2002-2007)

Nota: ACA = acaricidi; IA = insetticidi/acaricidi; INS = insetticidi; FUN = fungicidi; DIS = diserbanti; ALTRO = biologici, ferormoni, geodisinfestanti, 
fumiganti, fitoregolatori e vari
Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati SIAN
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Commento ai dati

Come si evince dalla figura 24, nel 2004 nel territorio regionale sono state vendute circa 8.000 tonnellate di fitofarmaci, 
espresse come sostanze attive, mentre nel 2007 la quantità è scesa a circa 5.000 tonnellate.
In riferimento alla quantità totale di principi attivi, nel 2007 si registra un calo pari a circa il 7% rispetto al 2006, il 5% 
rispetto al 2005, il 35% rispetto al 2004, il 14% rispetto al 2003 e il 18% rispetto al 2002.
Dall’analisi della quantità di fitofarmaci (espressa sempre come principi attivi) distribuiti in regione (figura 25), negli anni 
presi in considerazione (2002-2007) si osserva come i fungicidi siano la tipologia fitoiatrica di maggior uso (mediamente 
circa un 60% del totale), a cui fanno seguito gli insetticidi (circa 20%) e i diserbanti (circa 10%). 

Acque superficiali e sotterranee
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Acque di transizione
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CHE COSA STA ACCADENDO?

ACQUE DI TRANSIZIONE

NOME INDICATORE / INDICE 
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O Concentrazione Fosforo Regione 2004-2008 251

Concentrazione Azoto Regione 2004-2008 254

IM
PA

T
T

O Concentrazione Clorofilla “a” Regione 2004-2008 257

Eventi di anossia/ipossia Regione 2004-2008 259

Lista indicatori
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NOME DELL’INDICATORE Concentrazione Fosforo

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/litro

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

Le principali sorgenti generatrici sono individuate nei comparti civile ed industriale. Il fosforo, veicolato alle acque 
di transizione principalmente dai fiumi, è un microelemento nutritivo disciolto nell’acqua le cui componenti sono 
principalmente rappresentate dall’ortofosfato (P-PO4) e dal fosforo totale (P-tot). 
La concentrazione di ortofosfato è solitamente bassa, a volte inferiore al limite di rilevabilità analitica.
Le concentrazioni di fosforo totale sono invece strettamente collegate alla presenza di particellato organico in sospensione 
nella colonna d’acqua, sia di origine detritica, e quindi direttamente correlato agli apporti fluviali, sia fitoplanctonica e 
batterica. Alla fine del suo ciclo, può essere immobilizzato nei sedimenti attraverso la formazione di complessi insolubili 
(in particolare con calcio e ferro ossidato). In particolari situazioni ossido riduttive, a livello dell’interfaccia acqua-
sedimento, il fosforo può essere rilasciato e tornare in soluzione come ortofosfato biodisponibile.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Lo sviluppo dei fenomeni eutrofici è dipendente dagli apporti di nutrienti veicolati dai fiumi; conoscerne quindi le 
concentrazioni permette di valutare e controllare il fenomeno eutrofico. In generale, nelle acque di transizione emiliano-
romagnole il fosforo è il fattore limitante della crescita algale, pertanto rimane l’elemento su cui maggiormente devono 
essere concentrati gli sforzi per contrastare il processo di eutrofizzazione.

Acque di transizione
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Figura 1:  Valori medi annui della concentrazione di Ortofosfato nelle acque di transizione, periodo 2004 – 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 2:  Valori medi annui della concentrazione di Fosforo Totale nelle acque di transizione, periodo 2004 – 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Negli ambienti di transizione, si osserva una marcata differenza di concentrazione delle due variabili del fosforo, con 
prevalenza del fosforo totale. Nonostante sia evidente un trend in diminuzione di entrambe le forme fosfatiche, nel 
periodo 2004-2006 i valori medi più elevati si riscontrano nel territorio della provincia di Ravenna, nei corpi idrici Pialassa 
Baiona, Pialassa Piombone e Ortazzo. Negli anni 2007 e 2008, il trend in diminuzione del fosforo si mantiene per la 
Pialassa Baiona e Ortazzo, mentre per gli altri ambienti si osserva un’inversione di tendenza con aumento dei valori 
medi sia dell’ortofosfato sia del fosforo totale. 

Acque di transizione
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NOME DELL’INDICATORE Concentrazione Azoto

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/litro

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

Le fonti principali di generazione sono i comparti agricolo e zootecnico e, rispetto a quanto evidenziato per il fosforo, gli 
apporti più rilevanti di azoto derivano da sorgenti diffuse provenienti dai suoli coltivati. I nutrienti azotati, a seguito del 
dilavamento dei terreni determinato dalle precipitazioni atmosferiche, arrivano al mare dai fiumi e dai porti canali. Anche 
le zone industrializzate e le città di dimensioni rilevanti possono rivestire notevole importanza come sorgenti di azoto – 
nelle forme nitrica (N-NO3), nitrosa (N-NO2), ammoniacale (N-NH3) e totale (N-tot). Le componenti azotate presentano 
un’elevata variabilità stagionale, con concentrazioni minori nel periodo estivo in coincidenza con i minimi di portata dei 
fiumi afferenti la costa; di conseguenza, l’andamento di questi parametri è in genere ben correlato con la salinità.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Lo sviluppo dei fenomeni eutrofici è dipendente dagli apporti di nutrienti veicolati dai bacini costieri adriatici. Conoscere 
quindi le concentrazioni di azoto permette di valutare e controllare il fenomeno eutrofico. Al fine di ridurre tali fenomeni e 
migliorare lo stato qualitativo delle acque di transizione, è necessario rimuovere e controllare i carichi di azoto e fosforo 
generati e liberati dai bacini, in modo da abbassare sostanzialmente le concentrazioni di nutrienti apportati nelle acque 
di transizione. In generale, nelle acque di transizione emiliano-romagnole il fosforo è sempre stato l’elemento chiave che 
limita e controlla i fenomeni eutrofici, mentre l’azoto riveste un ruolo non limitante ad eccezione di alcuni casi soprattutto 
nel periodo estivo.

Acque di transizione
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Figura 3:  Valori medi annui della concentrazione di azoto ammoniacale nelle acque di transizione, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 4:  Valori medi annui della concentrazione di azoto nitroso nelle acque di transizione, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 5: Valori medi annui della concentrazione di azoto nitrico nelle acque di transizione, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Osservando i grafici riportati nelle figure, si nota che gli andamenti nel tempo delle diverse forme azotate sono molto 
variabili. Tali andamenti sono fortemente condizionati dagli apporti fluviali che giungono ai corpi idrici di transizione a 
seguito del dilavamento dei terreni determinato dalle precipitazioni atmosferiche. 
Nel periodo 2004-2007, i valori medi/anno di N-NH3 più elevati si riscontrano generalmente negli ambienti ricadenti nel 
territorio provinciale di Ravenna, in particolare nella Pialassa Baiona, Pialassa Piombone e Ortazzo, mentre nel 2008 la 
situazione evidenzia valori medi più elevati a Valle Nuova. 
I valori medi/anno di N-NO2 più elevati si riscontrano generalmente nella Sacca di Goro, Valle Cantone (ricadenti nel 
territorio ferrarese), Pialassa Baiona e Piombone (nel territorio ravennate); nel 2008 Valle Nuova registra un valore medio/
anno superiore a quello di tutti gli altri corpi idrici. 
Per quanto riguarda l’N-NO3 i valori medi/anno più elevati si riscontrano generalmente nella Sacca di Goro, Pialassa 
Baiona e Piombone; la situazione relativa al 2008 mostra un calo per tutte le stazioni, eccetto Valle Nuova e Sacca di 
Goro dove sono stati rilevati i valori più elevati.
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NOME DELL’INDICATORE Concentrazione Clorofilla “a”

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/litro

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive la concentrazione di clorofilla “a” nelle acque superficiali e lungo la colonna d’acqua, consentendo 
una stima indiretta della biomassa fitoplanctonica, in quanto fornisce la misura del principale pigmento fotosintetico 
presente nelle microalghe. Esso rappresenta un efficace indicatore della produttività del sistema; segnala una 
perturbazione della qualità dell’ambiente, alterando la naturale colorazione e trasparenza dell’acqua.

IMPATTO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

La concentrazione di clorofilla “a” è di fondamentale importanza per la valutazione delle caratteristiche trofiche di base 
del corpo idrico e dello stato degli ecosistemi; è inoltre un ottimo indicatore per la valutazione della produzione primaria 
e dei gradi di trofia dell’ecosistema. In base alla concentrazione della clorofilla “a” nelle acque, si evince il livello di 
eutrofizzazione.

Acque di transizione



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna258

QUALITÀ DELL’ACQUA Ambiente, salute e qualità della vita

Figura 6:  Valori medi annui della concentrazione di clorofilla “a” nelle acque di transizione, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

I valori medi/anno riportati in figura mostrano una notevole variabilità della concentrazione della clorofilla “a” nei diversi 
ambienti di transizione. Analogamente alle acque marino costiere, si definisce come limite inferiore di una condizione 
eutrofica il valore di 10 µg/l. I corpi idrici di transizione che, nel periodo analizzato, sono caratterizzati da valori medi/
anno sempre inferiori a tale soglia sono Sacca di Goro, Valle Cantone, Valle Nuova, Pialassa Baiona. 
Osservando la situazione degli altri ambienti, a Lago delle Nazioni solo nel 2004 il valore medio/anno è inferiore a 10 
µg/l, mentre negli altri anni si colloca al di sopra di tale limite con un valore massimo nel 2008. Nelle Valli di Comacchio, 
i valori medi/anno indicano sempre condizioni eutrofiche con un picco nel 2008. Nella Pialassa Piombone, si osservano 
valori medi/anno maggiori di 10 µg/l nel 2006 e 2007. A Ortazzo, solo nel 2005 il valore medio/anno è basso, negli altri 
anni è maggiore del limite di condizione eutrofica.
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NOME DELL’INDICATORE Eventi di anossia/ipossia

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA N. eventi

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

Tra i gas disciolti nelle acque, l’ossigeno riveste un ruolo fondamentale come elemento vitale per la flora e la fauna. E’ 
uno dei parametri idrologici che influenza la distribuzione e l’organizzazione delle comunità bentoniche di queste acque. 
Il tenore di Ossigeno Disciolto (O.D.) di una massa d’acqua dipende dal carico organico presente (stato saprobio), dalla 
produzione fotosintetica (stato trofico) e dall’aerazione degli strati superficiali per gli scambi gassosi all’interfaccia aria-
acqua.
La solubilità dell’O2 in una soluzione acquosa in equilibrio con l’atmosfera è proporzionale alla pressione parziale nella 
fase gassosa e diminuisce, in modo non lineare, al crescere della temperatura e della densità dell’acqua. L’O.D. è, 
inoltre, principalmente correlato al grado di trofia e al rimescolamento stagionale delle acque. 
Bassi livelli di O.D. esaltano i casi di tossicità, che potrebbero essere tollerati dagli animali solo per brevi esposizioni e 
solo in assenza di altri inquinanti.

IMPATTO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Il D.Lgs. 152/99 s.m.i. prevede, per la classificazione, la valutazione del numero di giorni di anossia/anno, misurata nelle 
acque di fondo, che interessano oltre il 30% della superficie del corpo idrico. Lo stato di anossia è caratterizzato da valori 
dell’O.D. nelle acque di fondo compresi fra 0 e 1 mg/l. Per la classificazione delle acque di transizione contribuiscono 
anche i risultati delle indagini sui sedimenti e sul biota.
Valori di O.D. <3 mg/l indicano invece uno stato di ipossia.

Acque di transizione
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Figura 7:  Numero di eventi di anossia/ipossia nelle acque di transizione, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Nella figura si riporta il n. di eventi di anossia/ipossia che, nel periodo 2004-2008, si sono rilevati nei corpi idrici di 
transizione. Il numero degli eventi/anno non è indicativo dell’intensità, della durata e neppure dell’estensione del 
fenomeno. A tale proposito si è osservato che gli eventi di anossia/ipossia registrati in Pialassa Baiona, oltre ad essere 
i più numerosi, interessano spesso aree vaste che comprendono più punti di campionamento. Nelle valli di Comacchio 
invece, il fenomeno interessa aree più circoscritte. Nel periodo considerato non si sono mai verificati eventi di anossia/
ipossia nella Sacca di Goro e nel Lago delle Nazioni.
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NOME INDICATORE / INDICE

COPERTURA

PAG.
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Acque di transizione

NOME DELL’INDICATORE Uso prevalente del territorio

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia Ferrara e Ravenna

COPERTURA TEMPORALE DATI 2003

Descrizione dell’indicatore

Le modalità di utilizzo del territorio incidono in modo sostanziale sulla qualità ambientale. Le diverse destinazioni 
d’uso si correlano poi con le varie matrici ambientali in modo molto profondo; ad esempio, il flusso delle acque viene 
notevolmente trasformato dalla impermeabilizzazione di larghe superfici (importanti urbanizzazioni) o dalla creazione di 
corridoi stradali nei pressi delle rive di corsi d’acqua.

DETERMINANTI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

L’analisi dell’uso in essere del territorio costiero permette di valutare la sua incidenza sulle altre matrici ambientali, 
arrivando ad individuare con apprezzabile precisione le cause di possibili eccessi di carico e consentendo, inoltre, 
l’eventuale messa a punto di correzioni a livello di pianificazione.
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Figura 8: Mappa dell’uso del suolo sul territorio delle province di Ferrara e Ravenna (anno 2003)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati  Regione Emilia-Romagna
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Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati  Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Nella figura 8 si riporta la mappa dell’uso del suolo per il tratto di costa presente nei territori delle province di Ferrara e 
Ravenna. Nella mappa è possibile osservare i diversi usi in prossimità dei corpi idrici “acque di transizione”, da cui si 
evince la generale prevalenza dei “seminativi”, con alcune “risaie” a nord (Valle Cantone, Valle Nuova, Sacca di Goro) e 
“vigneti e frutteti” a sud (Valli di Comacchio, Pialassa Baiona, Pialassa Piombone, Ortazzo); da notare anche la presenza 
dell’area portuale di Ravenna (Pialassa Baiona, Pialassa Piombone). I dati sull’uso del suolo sono tratti da “Uso reale del 
suolo: III edizione - Carta regionale dell’uso del suolo ottenuta da fotointerpretazione delle immagini satellitari QuickBird 
(2003)”.
Nella figura 9 sono rappresentati il reticolo idrografico e i principali bacini idrografici con superficie non inferiore ai 10 
km2 (Direttiva 60/2000/CE) del territorio della provincia di Ferrara e Ravenna. I bacini sono riferiti ad aste direttamente 
affluenti nel Po, in Adriatico e nei corpi idrici di transizione.

Acque di transizione
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NOME DELL’INDICATORE
Nutrienti sversati nelle acque di transizione 

dalle aste interne (N e P)

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Fascia costiera centro-nord della regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2006

Descrizione dell’indicatore

La valutazione dell’apporto dei carichi di Azoto e Fosforo alle acque di transizione è stata condotta:
1) stimando le concentrazioni medie stagionali sulle aste dalle quali arrivano gli apporti, considerando le stazioni di 
 monitoraggio qualitativo più prossime alle aree di transizione;
2) calcolando i carichi come prodotto tra le concentrazioni medie stagionali e i corrispondenti volumi idrici immessi.
Per gli ambiti “chiusi”, cioè per quelli separati dalla rete idrografica mediante arginature e con paratoie, pompe o sifoni 
per l’ingresso delle acque, dopo avere individuato i punti di immissione dalla rete interna, i volumi idrici di apporto sono 
stati stimati sulla base di un bilancio stagionale di massa tra ingressi di acque dolci e salate e uscite di acque salmastre 
e per evaporazione.
Per il Po di Goro si è considerato circa 1/10 del carico complessivo del fiume Po.
Per gli ambiti di transizione aperti, cioè Sacca di Goro, Valle Fattibello (nelle Valli di Comacchio), e Pialassa Baiona, è 
significativo l’apporto di aste/scarichi non sottesi da stazioni di monitoraggio. Ai quantitativi dei nutrienti ottenuti sono 
stati quindi aggiunti, per gli apporti secondari non monitorati, i carichi valutati nella fase di predisposizione del Piano di 
Tutela delle Acque.
Non è stimato il carico alla Pialassa Piombone, per la quale l’unico apporto diretto è quello del Canale Principale (solo 7 
km2 sottesi). Tale apporto risulta assolutamente trascurabile rispetto a quelli legati ai flussi di marea, che movimentano 
le acque del Porto-Canale Candiano e del Canale Magni.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Fornire una stima dei carichi relativi ai nutrienti apportati alle acque di transizione, in relazione al loro effetto 
eutrofizzante. 

Acque di transizione
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Tabella 1: Aste che forniscono l’apporto di acque dolci e relativi volumi medi annui immessi

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 10: Carichi di Azoto stimati in ingresso alle acque di transizione e relative concentrazioni medie misurate per il periodo 2005-2006

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Acque di transizione
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Figura 11: Carichi di Fosforo stimati in ingresso alle acque di transizione e relative concentrazioni medie misurate per il periodo 2005-2006

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Si specifica che Valle Cantone e Valle Nuova fanno parte delle Valli Bertuzzi, e che Valle Campo, Valle Lido Magnavacca, 
Valle Fossa di Porto e Valle Fattibello costituiscono le Valli di Comacchio. Tutte queste, ad esclusione di Valle Fattibello, 
assieme al Lago delle Nazioni, sono valli chiuse, cioè regolate da manufatti idraulici. Sacca di Goro, Pialassa Baiona e 
anche Valle Fattibello sono ambiti aperti e risentono, come l’ultimo tratto del Po di Goro, delle oscillazioni di marea.
Negli ambiti chiusi le acque dolci immesse mediante i manufatti idraulici rappresentano volumi contenuti; sul complesso 
delle 6 valli rappresentate in figura (i primi 6 istogrammi) entrano circa 53 Mm3/anno, quindi anche i carichi sono 
abbastanza limitati.
Nelle valli aperte (ultimi 3 istogrammi) i volumi idrici delle acque dolci in ingresso sono di un ordine di grandezza 
maggiore (nel complesso circa 650 Mm3/anno). I carichi che si ottengono sono rilevanti, ma occorre tenere conto che le 
acque transitano nelle valli, per effetto del flusso continuo e, soprattutto, per le pulsazioni di marea.
Dall’ultimo tratto del Po di Goro transita la frazione delle portate e dei nutrienti veicolata dal fiume Po attraverso questo 
ramo del Delta.
La somma dei carichi annuali immessi complessivamente nelle 6 valli chiuse rappresenta il 10-15 % di quanto transita 
per la Sacca di Goro o per la Valle Fattibello e l’1.2-1.5 % dell’apporto del Po di Goro in Adriatico.
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Acque marino costiere
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Acque marino costiere

CHE COSA STA ACCADENDO?

ACQUE MARINO COSTIERE

NOME INDICATORE / INDICE 
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

Indice trofico TRIX Regione 2004-2008 271

Concentrazione Fosforo Regione 2004-2008 273

Concentrazione Azoto Regione 2004-2008 275

IM
PA

T
T

O Concentrazione Clorofilla “a” Regione 2004-2008 277

Aree di Anossia Regione 2005-2008 279

Lista indicatori
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QUALITÀ DELL’ACQUAAmbiente, salute e qualità della vita

Indice di trofia
Stato 

ambientale
Condizioni

2-4 ELEVATO
Buona trasparenza delle acque; Assenza di anomale colorazioni delle 
acque; Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque 
bentiche.

4-5 BUONO
Occasionali intorbidimenti delle acque; Occasionali anomale colorazioni 
delle acque; Occasionali ipossie nelle acque bentiche.

5-6 MEDIOCRE
Scarsa trasparenza delle acque; Anomale colorazioni delle acque; 
Ipossia e occasionali anossie delle acque bentiche; Stati di sofferenza 
a livello di ecosistema bentonico.

6-8 SCADENTE

Elevata torbidità delle acque; Diffuse e persistenti anomalie nella 
colorazione delle acque; diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque 
bentiche; morie di organismi bentonici; Alterazione/semplificazione 
delle comunità bentoniche; Danni economici nei settori del turismo, 
pesca ed acquacoltura.

Classificazione delle acque marine costiere in base alla scala trofica

Acque marino costiere

NOME DELL’INDICATORE Indice trofico TRIX

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Adimensionale 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

L’indice trofico TRIX definisce in una scala da 1 a 10 il grado di trofia ed il livello di produttività delle acque marino costiere. 
I parametri che concorrono alla definizione dell’indice TRIX sono coerenti sia con i fattori causali che determinano 
incrementi di biomassa algale (sali di azoto e di fosforo), che con gli effetti conseguenti all’incremento di biomassa 
(scostamento del valore di ossigeno disciolto dal valore fisico di saturazione, concentrazione della clorofilla “a”). I valori 
numerici che scaturiscono dal calcolo del TRIX rendono le informazioni comparabili su un largo range di condizioni 
trofiche.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Riduce la complessità dei parametri chimico-fisici e biologici di un sistema marino costiero, elimina le valutazioni 
soggettive basate sui singoli parametri, permette di discriminare tra le diverse situazioni spazio-temporali, rendendo 
possibile un confronto quantitativo del fenomeno eutrofico e quindi fornisce una classificazione dello stato qualitativo. 
Per la classificazione, in applicazione del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., deve essere considerato il valore medio annuale 
dell’indice TRIX.  
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Figura 1: Valori medi annui Indice TRIX e relative deviazioni standard dell’intera costa emiliano-romagnola, da costa fino a 3 km al largo, 
periodo 2004 - 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati

Commento ai dati

In figura 1 sono riportati, dal 2004 al 2008, i valori medi annui, con le rispettive deviazioni standard, del TRIX calcolato 
sull’intera area costiera da Goro a Cattolica e da costa fino a 3 km al largo. Confrontando gli andamenti medi annui, si 
osserva che il TRIX si posiziona all’interno della condizione “Mediocre” negli anni 2004, 2005 e 2008, che identifica una 
situazione di acque molto produttive, livello di eutrofia elevato, scarsa trasparenza, anomale colorazioni delle acque, 
ipossie ed occasionali anossie delle acque bentiche, stati di sofferenza a livello dell’ecosistema bentonico. Negli anni 
2006 e 2007 si osserva un sensibile miglioramento dello stato qualitativo dell’ecosistema costiero con un TRIX che si 
posiziona nella condizione “Buono”, identificando una situazione caratterizzata da acque moderatamente produttive, 
livello di trofia medio, buona trasparenza e occasionali intorbidamenti e colorazioni. Tale miglioramento è da imputarsi 
alla riduzione degli apporti dal bacino padano (in particolare, dal fiume Po), per la scarsità di precipitazioni atmosferiche, 
con conseguente riduzione dei nutrienti, determinando un abbattimento della potenzialità trofica del sistema.
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NOME DELL’INDICATORE Concentrazione Fosforo

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/litro 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

Il fosforo è un microelemento nutritivo disciolto nell’acqua le cui componenti sono rappresentate dal fosforo ortofosfato 
(P-PO4) e dal fosforo totale (P-tot). La prima componente è estremamente variabile, con tendenza a stabilizzarsi nelle 
stazioni più lontane dalla costa e può essere immediatamente assimilato dal fitoplancton; nel mare Adriatico presenta 
solitamente bassissime concentrazioni, a volte inferiori al limite di rilevabilità analitica. In presenza di intense fioriture 
algali, quando l’ortofosfato disponibile nella colonna d’acqua viene rapidamente consumato, è sicuramente ipotizzabile 
l’innesco di meccanismi di riciclo di questo nutriente (rapida mineralizzazione e successivo riutilizzo da parte della 
biomassa algale). Le concentrazioni di fosforo totale sono invece strettamente collegate alla presenza di particellato 
organico in sospensione nella colonna d’acqua, sia fitoplanctonica, sia di origine detritica, e quindi direttamente correlato 
agli apporti fluviali.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Monitorare le concentrazioni di fosforo nelle acque permette di valutare e conoscere il fenomeno eutrofico.
Per migliorare lo stato qualitativo delle acque costiere, è necessario monitorare e rimuovere i carichi di nutrienti generati 
e liberati dai bacini costieri adriatici e soprattutto dal fiume Po, in modo da ridurre sostanzialmente le loro concentrazioni. 
Nelle acque costiere emiliano-romagnole il fosforo è il fattore limitante la crescita algale, pertanto rimane l’elemento su 
cui maggiormente devono essere concentrati gli sforzi per contrastare l’eutrofizzazione costiera.

Acque marino costiere
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Figura 2: Valori medi annui delle concentrazioni di Fosforo Totale e Ortofosfato e relative deviazioni standard, dell’intera costa emiliano-
romagnola, da costa fino a 3 km al largo, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Il fosforo ortofosfato è un parametro molto variabile che risente dei contributi degli insediamenti costieri. Nella costa 
emiliano-romagnola la distribuzione delle forme fosfatiche presenta generalmente un trend in diminuzione da costa 
verso largo e dalla superficie verso il fondo, ad eccezione dei casi in cui si verificano condizioni di ipossia/anossia degli 
strati profondi con conseguente solubilizzazione dell’ortofosfato. Le principali sorgenti generatrici sono individuate nei 
comparti civile ed industriale.
In figura risulta marcata la differenza di concentrazione dei due parametri, con accentuata prevalenza della componente 
totale.
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NOME DELL’INDICATORE Concentrazione Azoto

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/litro 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

L’azoto è un microelemento nutritivo disciolto nell’acqua le cui componenti sono rappresentate da composti minerali 
solubili quali azoto nitrico (N-NO3), azoto nitroso (N-NO2), azoto ammoniacale (N-NH3) e azoto totale (N-tot). Le 
componenti solubili possono essere rappresentate anche come DIN (Dissolved Inorganic Nitrogen), che corrisponde 
alla somma delle concentrazioni delle singole componenti. Le componenti azotate presentano un’elevata variabilità 
stagionale, con le concentrazioni più basse registrate nel periodo estivo in coincidenza con i minimi di portata dei fiumi 
afferenti la costa. L’azoto ammoniacale presenta anch’esso analogo andamento, ma risente, in alcuni casi in maniera 
evidente, anche di apporti provenienti dagli insediamenti costieri caratterizzati da elevata densità di popolazione. Le 
concentrazioni di azoto totale sono invece strettamente collegate alla presenza di particellato organico, in sospensione 
nella colonna d’acqua, sia di origine fitoplanctonica che detritica, e quindi direttamente correlato agli apporti fluviali.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Conoscere le concentrazioni di azoto permette di valutare e controllare il fenomeno eutrofico a mare. Per migliorare lo 
stato qualitativo delle acque costiere, è necessario controllare e rimuovere i carichi di nutrienti generati e liberati dai 
bacini costieri adriatici e soprattutto dal fiume Po. Nelle acque costiere emiliano-romagnole, tra i nutrienti, l’azoto riveste 
un ruolo non limitante in quanto l’elemento chiave risulta essere il fosforo. In genere, l’azoto limitazione è riscontrabile 
nelle acque costiere in cui il rischio eutrofico è molto ridotto se non assente, mentre la fosforo limitazione rappresenta il 
fattore che caratterizza acque costiere con livelli trofici mediamente elevati.
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Figura 3: Valori medi annui delle concentrazioni di azoto nitrico, nitroso e ammoniacale con relative deviazioni standard dell’intera costa 
emiliano-romagnola, da costa fino a 3 km al largo, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Le concentrazioni delle diverse forme azotate rispecchiano gli andamenti delle portate fluviali, in particolare del fiume Po 
che risulta essere il maggior tributario del mare Adriatico. Le sorgenti principali sono individuate nei comparti agricolo 
e zootecnico e, rispetto a quanto evidenziato per il fosforo, gli apporti più rilevanti derivano dai suoli coltivati a seguito 
del dilavamento dei terreni.
Le concentrazioni di N-tot oscillano da un valore minimo medio annuo di µg/l 380 ± 224 dev. std. registrato nel 2007, 
ad un valore massimo del 2005 di µg/l 540 ± 224 dev. std..
Tra le forme disciolte, è il nitrato che presenta le maggiori concentrazioni e più grande variabilità (vedi alti valori di 
deviazione standard), seguito dall’azoto ammoniacale e dal nitroso. Nelle acque costiere emiliano-romagnole si 
registrano trend in diminuzione da nord verso sud, da costa verso il largo (ad eccezione delle stazioni settentrionali, 
direttamente investite dalle piene del Po, che nei periodi di massima portata possono interessare aree al largo anche 
fino a 40 km dalla costa) e da superficie a fondo.
L’azoto ammoniacale, originato sia dagli apporti fluviali, che dagli insediamenti costieri può presentare elevate 
concentrazioni anche nel periodo estivo nelle stazioni costiere e, nei casi di ipossia/anossia, negli strati profondi. Gli 
elevati valori di deviazione standard confermano l’alta variabilità delle forme azotate.
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NOME DELL’INDICATORE Concentrazione Clorofilla “a”

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/litro 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

La concentrazione di clorofilla “a” nelle acque superficiali e lungo la colonna d’acqua consente una stima indiretta della 
biomassa fitoplanctonica. Essa rappresenta un efficace indicatore della produttività del sistema, in quanto fornisce la 
misura del principale pigmento fotosintetico presente nelle microalghe.

IMPATTO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Valuta la produzione primaria ed i gradi di trofia dell’ecosistema; è di fondamentale importanza per l’applicazione di 
indici trofici, per la valutazione delle caratteristiche trofiche di base del corpo idrico e dello stato degli ecosistemi. In 
base alla sua concentrazione, si mette in evidenza il livello di eutrofizzazione delle acque costiere.
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Figura 4: Valori medi annui delle concentrazione di clorofilla “a” e relative deviazioni standard dell’intera costa emiliano-romagnola, da costa 
fino a 3 km al largo, periodo 2004-2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

La concentrazione di clorofilla “a” presenta generalmente una forte variazione temporale, essendo condizionata, oltre 
che dalla disponibilità di nutrienti, anche dalle condizioni chimico-fisiche e idrodinamiche al contorno. Uno stato di 
eutrofia si risolve in pochi giorni, qualora il mare mosso e l’incremento dell’idrodinamica costiera provochino un rapido 
ricambio delle masse d’acqua. Generalmente il parametro si distribuisce lungo la costa emiliano-romagnola con un 
trend negativo nord-sud, con una maggiore variabilità e valori più elevati nell’area settentrionale. In figura è riportato 
l’andamento della clorofilla “a” espresso come media annua dal 2004 al 2008 (con relativo valore della deviazione 
standard) calcolata sull’intera area costiera da Goro a Cattolica e da costa fino a 3 km al largo. I valori medi di clorofilla 
“a” negli anni considerati oscillano da 5.1 a 6.9 µg/l con il valore più basso nel 2006 e più elevato nel 2005. 
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NOME DELL’INDICATORE Aree di anossia

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Milligrammi/litro 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2008

Descrizione dell’indicatore

Definisce il livello di saturazione dell’ossigeno in relazione alla solubilità (in funzione della temperatura e densità), ai 
processi di degradazione, respirazione e fotosintesi nelle acque prossime al fondale. Rientra tra le distrofie ambientali 
dell’ecosistema marino conseguenti ai processi eutrofici, causa morie degli organismi che vivono a stretto contatto con 
il fondale.

IMPATTO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

E’ di rilevare i fattori predominanti che modificano il valore di saturazione dell’ossigeno nelle acque, con particolare 
riferimento ai processi di ossidazione microbiologica della sostanza organica ed al consumo per la respirazione degli 
organismi. L’ossigeno viene ripristinato attraverso la fotosintesi (i valori che eccedono la saturazione sono solo di origine 
fotosintetica) e tramite i processi fisici di scambio dei gas tra atmosfera e strato dell’acqua superficiale.
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Figura 5: Mappe di distribuzione dei fenomeni anossici più intensi ed estesi (concentrazione di ossigeno disciolto inferiore a 1 mg/l) delle 
acque di fondo dal 2005 al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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Commento ai dati

La fascia costiera compresa tra il delta del Po e Ravenna risulta maggiormente interessata da condizioni di carenza di 
ossigeno sul fondo, che generalmente riguarda lo strato di acque prossime al fondale (1-2 m).
Gli areali interessati sono variabili, estendendosi da qualche decina a qualche centinaia di km2. Lo stato di anossia, 
una volta generato, si mantiene e si espande nel tempo in funzione delle correnti e si risolve qualora intervenga una 
mareggiata in grado di rimescolare l’intera colonna d’acqua.
Le condizioni anossiche si manifestano prevalentemente nel periodo estivo-autunnale quando l’incremento della 
temperatura, la presenza di consistente biomassa microalgale e la stratificazione termica e/o salina agiscono come fattori 
sinergici nel determinare lo stato anossico. Considerata quindi la molteplicità dei fattori nello sviluppo ed estensione di 
ipossie/anossie, si possono evidenziare trend su base annua, come estensione (km2 coperti), frequenza (n. di eventi) e 
durata (n. di giorni).
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NOME DELL’INDICATORE Presenze turistiche costiere

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA N. presenze turistiche / km2 

FONTE Regione, Province

COPERTURA SPAZIALE DATI Province costiere (FE, RA, FC, RN)

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Descrizione dell’indicatore

La densità turistica è considerata un fattore legato alle pressioni sui beni ecologici e culturali e sulle infrastrutture, 
capace di influenzare diversi aspetti della sostenibilità a medio e lungo termine. Per definire la densità abitativa che 
grava sul territorio nei vari mesi dell’anno sono state sommate la densità residenziale e quella turistica (in termini di 
residenti equivalenti mensili = presenze turistiche mensili/giorni mese).
Per non trascurare un fenomeno che comunque contribuisce alla determinazione del carico antropico totale, sono 
state anche considerate, solo nella valutazione della densità turistica annuale, le presenze turistiche stimate presso 
alloggi privati gestiti in forma non imprenditoriale, pur essendo dati raccolti dagli enti provinciali con metodologie non 
omogenee. 

DETERMINANTI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Scopo dell’indicatore è misurare la stagionalità della domanda turistica, indice di potenziali squilibri e pressioni sulla 
comunità e sull’ambiente, nonché indirizzare le politiche di pianificazione di uno sviluppo del turismo sostenibile.
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Figura 6:  Densità turistica annua (2004-2008)

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

Figura 7:  Densità abitativa (residenziale +turistica*) mensile (2006-2008)

Fonte: Elaborazione Arpa su dati Regione Emilia-Romagna e Province 
* La componente turistica è espressa in residenti equivalenti = presenze turistiche mensili / n. giorni del mese
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Commento ai dati

Dal 2004 al 2008 si ha un incremento di presenze su tutta la costa: Ravenna +6,3%, Rimini +4,4%, Forlì-Cesena +4%, 
Ferrara +2,6%. Risulta evidente l’elevata densità turistica complessiva di Rimini (33.000 presenze/km2) su cui insiste 
anche la maggiore densità residenziale; a livelli notevolmente più bassi si collocano Ravenna (3.800), Forlì-Cesena 
(2.500) e Ferrara (2.100). E’ interessante notare la differente distribuzione di presenze in strutture di tipo diverso: a 
Ferrara la quota di turisti ospitati presso alloggi privati non iscritti al Registro Esercenti il Commercio (REC) supera quella 
delle strutture alberghiere e complementari: le prime sono pari al 55% del totale contro il 6% a Forlì-Cesena, il 7% a 
Ravenna e il 12% a Rimini.
La stagionalità è elevata, ma sembra in via di lieve attenuazione: dal 2006 al 2008 la percentuale di presenze turistiche 
nel periodo maggio-agosto è passata dall’85% al 76% a Ferrara, dall’86% al 78% a Ravenna, dall’84% al 74% a Forlì-
Cesena, dall’87% al 78% a Rimini. In agosto, mese di massimo afflusso turistico, la densità abitativa di Rimini aumenta 
del 47%, del 15% a Ravenna, del 12% a Forlì-Cesena e del 6% a Ferrara. 
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NOME DELL’INDICATORE Nutrienti sversati in Adriatico per bacino (N e P)

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Fascia costiera della regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2008

Descrizione dell’indicatore

La valutazione dei carichi di Azoto e Fosforo immessi in Adriatico è relativa agli apporti:
1) del Fiume Po;
2) delle aste principali naturali e artificiali che si immettono direttamente in Adriatico;
3) dei contributi della fascia costiera: scarichi sugli ultimi tratti delle aste principali; carichi puntuali e diffusi sulle aste 
secondarie; scaricatori di piena che sversano direttamente a mare.
Per i quantitativi provenienti dal fiume Po e dalle aste principali che si immettono direttamente in Adriatico si sono 
utilizzati i dati relativi agli apporti idrici e alle concentrazioni medie semestrali misurate (periodo 2005-2008), mentre per 
i contributi della fascia costiera si sono impiegate le stime medie condotte per le diverse categorie di apporti.
I carichi secondari, presenti lungo la costa, sono stati accorpati, per semplicità di rappresentazione, agli apporti degli 
affluenti principali.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Avere una stima dei carichi relativi ai nutrienti apportati in Adriatico in relazione al loro effetto eutrofizzante.
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Tabella 1: Carichi di Azoto e Fosforo veicolati in Adriatico nel 2005-2008 dalle aste fluviali principali e dalla rete minore della fascia costiera

Fonte: Arpa Emilia-Romagna 

Aste principali Fascia costiera TOTALE
Apporti (gli apporti secondari sono 
stati sommati a quelli delle aste qui 
indicate)

Azoto 
totale (t/
anno N)

Fosforo 
totale (t/
anno P)

Azoto 
totale (t/
anno N)

Fosforo 
totale (t/
anno P)

Azoto 
totale (t/
anno N)

Fosforo 
totale (t/
anno P)

F. PO 155.572 6.688 155.572 6.688
di cui affluenti emiliani in Po 8.681 708 8681 708
C.le BIANCO 26 1 196 21 222 22
PO DI VOLANO 1.270 42 326 25 1.596 67
C.le NAVIGABILE 1.749 65 229 17 1.978 82
F. RENO 2.416 84 3 1 2.418 85
C.le DX RENO 615 23 108 4 723 27
F. LAMONE 338 8 0 0 338 8
C.le Cupa-Candiano 305 15 201 30 506 45
F. UNITI 1.119 45 3 1 1.122 45
T. BEVANO 560 39 28 3 589 42
F. SAVIO 451 47 73 6 524 52
C.le Fossatone 81 7 75 5 156 12
F. RUBICONE 310 16 51 8 361 24
F. USO 126 2 110 8 237 10
F. MARECCHIA 956 23 42 7 997 30
T. Marano 26 0 94 3 120 3
T. Melo 39 0 8 0 47 1
T. CONCA 19 1 3 0 22 1
R. VENTENA 172 4 1 0 173 4
T. Tavollo 82 1 0 0 82 1
Totale escluso Po 10.660 422 1.550 138 12.210 560

Aste principali - porzione Nord fino al Lamone 6.413 223 862 68 7.275 291
Aste principali - porzione Sud dai F.Uniti 3.714 176 311 32 4.025 208

Dati
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Figura 8: Carichi di Azoto e Fosforo veicolati in Adriatico nel 2005-2008 (gli apporti secondari sono stati cumulati a quelli delle aste 
principali)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 9: Carichi di Azoto e Fosforo veicolati in Adriatico dai principali affluenti – confronto tra le misure 2005-2008 e le stime del Piano di 
Tutela delle Acque 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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P tot. (t/anno) 6.688 22 67 82 85 27 8 45 45 42 52 36 10 30 10
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F. Po 110.000 155.572 7.100 6.688

Aste principali - porzione Nord fino al Lamone 4.242 6.413 210 223

Aste principali - porzione Sud dai F.Uniti 3.132 3.714 205 176

N tot. (t/anno) - stima PTA 1997-
'01

N tot. (t/anno) - da misure 2005-
'08

P tot. (t/anno) - stima PTA 1997-
'01

P tot. (t/anno) - da misure 2005-
'08

155.572110.000



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 289

QUALITÀ DELL’ACQUAAmbiente, salute e qualità della vita
Acque marino costiere

Commento ai dati

Gli apporti diretti in Adriatico di nutrienti da parte della rete idrografica delle province costiere sono di un ordine di 
grandezza inferiore rispetto agli sversamenti complessivi del fiume Po (Tabella 1).
Il rapporto tra gli sversamenti in Adriatico di Azoto e quelli di Fosforo è dell’ordine di 22-23 a 1, sia per il Po che per 
il totale degli altri affluenti; tale rapporto arriva a circa a 25 a 1 per la parte nord della fascia costiera, a 19 a 1 per la 
porzione sud, con variazioni che vanno da 10 a 1 fino a 40 a 1 e oltre per i diversi affluenti, quindi con una notevole 
variabilità.
Dal confronto con i carichi stimati dal Piano di Tutela delle Acque si evidenzia una sostanziale stazionarietà per il 
Fosforo, mentre la valutazione per l’Azoto mostra valori attuali tendenzialmente più alti.
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Con Delibera n. 40 dell’Assemblea Legislativa del 21 dicembre 2005, l’Emilia-Romagna si è dotata del proprio Piano 
di Tutela delle Acque. Oltre a rappresentare lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 
in coerenza con quanto indicato dal D.Lgs. 152/99 s.m.i., il Piano esprime anche l’orientamento politico e tecnico-
operativo della Regione in tema di risorsa idrica. 
Il Piano ha carattere innovativo, perché affianca alle tradizionali politiche infrastrutturali, moderne strategie di 
conservazione, risparmio e governo della domanda in tutti i settori idroesigenti, con un approccio integrato che analizza 
e considera sia gli aspetti quantitativi (risparmio, riuso, perdite di rete, minimo deflusso vitale, verifica delle concessioni, 
ecc.), sia quelli di carattere qualitativo (balneazione, depurazione e acque reflue, inquinamento, aspetti ecologici, 
biodiversità, ecc.). 
Per ogni corpo idrico significativo, gli obiettivi generali del Piano sono il raggiungimento dello stato di qualità ambientale 
“buono” entro il 31 dicembre 2016 e l’azzeramento del deficit idrico. Al fine di soddisfare questi obiettivi, sono state 
individuate una serie di misure, sia di carattere qualitativo che quantitativo. 
Le misure di tutela qualitativa mirano a ridurre o contrastare l’inquinamento delle acque che caratterizzano il territorio 
regionale, sia quelle interne (fiumi, invasi, di transizione, sotterranee) che quelle marino costiere. Tali misure si sono 
concentrate principalmente sul controllo degli scarichi, portando all’emanazione di disposizioni in materia di gestione 
dei fanghi di depurazione in agricoltura, alla definizione di criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento e di indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia, e al completamento del Programma 
degli interventi di adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati. 
Le misure di tutela quantitativa si sono tradotte in concrete azioni di risparmio e razionalizzazione dell’uso della risorsa 
nei comparti civile, agricolo e industriale, puntando ad un progressivo azzeramento degli eccessi di prelievo e ad 
una complessiva riduzione dei consumi. Pertanto, si è provveduto alla definizione di un programma per il calcolo del 
Deflusso Minimo Vitale (DMV), tenendo presente che il rilascio delle concessioni per le derivazioni è subordinato al suo 
rispetto, nonché alla redazione di direttive tecniche per l’applicazione del RR 41/2001 in materia di deroghe al DMV per 
le aree che presentano deficit di bilancio. Sono state anche redatte specifiche direttive in materia di derivazioni d’acqua 
pubblica ad uso idroelettrico. 
Numerose iniziative di informazione ed educazione, in primis la campagna “Acqua, risparmio vitale”, hanno permesso di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del risparmio dell’acqua, anche attraverso periodici rilanci e attività ad essa 
collegate: ciò ha favorito non solo la diffusione di comportamenti virtuosi e apparecchiature idrosanitarie più moderne 
ed efficienti, ma anche una generica riduzione dei consumi idrici domestici. 
Non meno rilevante è stato l’avvio da parte della Regione del Forum nazionale sul risparmio e la conservazione della 
risorsa idrica. Nato come piattaforma condivisa e organizzata di dialogo e confronto tra mondo della ricerca, gestori, 
istituzioni nazionali e locali, ONG e associazioni ambientaliste, il Forum ha portato ad un indiscutibile contributo nello 
sviluppo e nella promozione delle più moderne politiche di risparmio e conservazione dell’acqua, a livello non solo 
locale, ma anche nazionale ed europeo. 
I progetti pilota, come quelli sviluppati a Bagnacavallo (Ravenna) e Castel San Pietro (Bologna), oltre ad avere dato 
vita ad una serie di iniziative “figlie” in tutta la Regione e in molte realtà nazionali, hanno dimostrato quanto si possa 
concretamente risparmiare in ambito domestico, ricorrendo a semplici ed economiche soluzioni tecnologiche associate 
alla diffusione di comportamenti più attenti e razionali. 
Riguardo specificatamente alla tutela delle acque marino costiere e della costa, il Piano ha sviluppato le Linee guida per 
la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), approvate con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 645/2005, 
la cui applicazione, in fase di completamento, ha già visto realizzati il monitoraggio e il controllo di interventi dimostrativi 
programmati, alcuni progetti di formazione, approfondimento e sperimentazione, nonché il progetto europeo PlanCoast e 
la redazione dello studio di fattibilità del progetto CAMP Italia, che si inserisce nell’ambito del Coastal Area Management 
Programme del Mar Mediterraneo. 
Inoltre, nonostante il mancato rinnovo della Convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare per la realizzazione del Programma di monitoraggio dell’ambiente costiero, la Regione Emilia-Romagna ha 
continuato il monitoraggio dell’ambiente marino avvalendosi del supporto di Arpa. 
Il Piano ha infine previsto il Programma di verifica dell’efficacia, quale strumento necessario a supportare le 
amministrazioni deputate all’implementazione dei cicli di verifica del Piano medesimo. La verifica ha dunque l’obiettivo 
di contribuire all’attuazione delle strategie di Piano, analizzando nel tempo la distanza dai traguardi prefissati ed attuando 
un programma di monitoraggio ambientale condiviso. Il processo di verifica del Piano prevede tre momenti ciclici: la 
preparazione, il monitoraggio e la verifica vera e propria. Ciascun ciclo inizia con la fase di preparazione e si completa 
in tre anni. L’approccio è volto sia ad analizzare i risultati degli interventi sia a migliorare le modalità con cui si affrontano 
le diverse problematiche, così da potere rivedere e correggere le misure e le azioni che richiedono opportune modifiche 
per il pieno raggiungimento degli obiettivi di Piano. 

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
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Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/o energia in grado di modificare la struttura della materia con la quale 
interagiscono, ovvero di ionizzare, direttamente o indirettamente, gli atomi che incontrano sul loro percorso. Nel 
caso dei tessuti biologici tale interazione può portare a un possibile danneggiamento delle cellule, con effetti (detti 
“deterministici”) evidenziabili a livello clinico sugli individui esposti oppure che possono interessare in modo casuale gli 
individui esposti o i loro discendenti (detti “stocastici”).
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere suddivise in due principali categorie: sorgenti naturali, cui tutti gli 
esseri viventi sono da sempre costantemente esposti, e sorgenti artificiali, diffuse in particolare con lo sviluppo delle 
nuove tecnologie degli ultimi 60-70 anni.
Attualmente, in assenza di specifici eventi (esplosioni nucleari o incidenti), la maggior parte dell’esposizione della 
popolazione a radiazioni ionizzanti, ovvero circa il 70%, è di origine naturale (terrestre ed extraterrestre), le cui componenti 
sono dovute ai prodotti di decadimento del radon (60%), alla radiazione terrestre (18%) e ai raggi cosmici (12%). 
Nell’attuale quadro normativo di riferimento, determinato dal D.Lgs. 241/00 (che modifica e integra il D.Lgs. 230/95), 
assume particolare rilevanza l’esposizione per i lavoratori a radiazioni di origine naturale (in particolare radon e attività 
con materiali radioattivi di origine naturale). 
Per il radon, ovvero uno dei principali inquinanti indoor, è stata condotta una prima indagine su scala nazionale (1989-
1997) e sono attualmente in corso indagini regionali finalizzate all’individuazione delle zone del territorio a più elevata 
probabilità di alta concentrazione, come previsto dalla normativa.
L’esposizione al radon rientra nel progetto del Ministero della Salute – Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo 
delle Malattie, del maggio 2005, finalizzato all’avvio di un “Piano Nazionale Radon”.
Per le attività lavorative con uso/stoccaggio di materiali, o produzione di residui, contenenti radionuclidi naturali (NORM: 
Naturally Occurring Radioactive Materials), quali ad esempio quelle che utilizzano minerali fosfatici, sabbie zirconifere, 
torio o terre rare, il D.Lgs. 241/00 assegna compiti e doveri agli esercenti tali attività. In Emilia-Romagna, le attività di 
tipo NORM più consistenti sono relative alla lavorazione delle sabbie zirconifere, il cui impiego è concentrato soprattutto 
nell’industria della ceramica, ovvero nel “Comprensorio della ceramica” delle province di Modena e Reggio Emilia, 
nonché alle attività di estrazione di gas e petrolio.
Ad oggi non risulta inviata alcuna relazione, da parte di esercenti, che attesti il superamento dei livelli di azione fissati 
dalla normativa per i lavoratori e/o la popolazione.
Le esposizioni dovute a sorgenti artificiali derivano da attività umane, quali ad esempio la produzione di energia nucleare 
o di radioisotopi per uso medico (diagnostica e terapia), industriale e di ricerca; attualmente la diagnostica medica copre 
praticamente il rimanente 30% dell’esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti.
Il settore energetico nucleare in Italia ha avuto un arresto a seguito del risultato referendario del 1987 e tutte le centrali 
nucleari italiane, compresa quella di Caorso (in provincia di Piacenza), sono in fase di dismissione; conseguentemente, 
il rischio di contaminazione ambientale derivante dall’uso del nucleare è esclusivamente collegabile ad eventuali 
incidenti. La residua contaminazione radioattiva attualmente rilevabile dalle Reti nazionali e regionali di monitoraggio è 
sostanzialmente derivata dalla sperimentazione in atmosfera di ordigni nucleari, avvenuta attorno agli anni ’60, nonché 
all’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl del 1986.
Un’attenzione particolare meritano, comunque, tutte le correnti e future attività di “decommissioning” degli impianti 
nucleari italiani: per quanto riguarda la centrale di Caorso, sono state effettuate alcune attività autorizzate, quali ad 
esempio la decontaminazione del circuito primario e lo smantellamento delle Torri RHR, nonché il trasferimento in 
Francia, iniziato a dicembre 2007, del combustibile esaurito per il riprocessamento. A tal proposito, il 6 giugno 2008, 
la Provincia di Piacenza, il Comune di Caorso e Arpa hanno sottoscritto uno specifico Protocollo d’Intesa; inoltre Arpa 
svolge il ruolo di Ente Terzo relativamente ai trasporti transfrontalieri del combustibile nucleare.
L’impiego di sorgenti radioattive sigillate in ambito medico, industriale e di ricerca necessita l’adozione di misure atte 
a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza e la corretta dismissione; ciò anche allo scopo di evitare il verificarsi di 
fenomeni accidentali di contaminazione ambientale connessi alla fusione di rottami metallici casualmente o illegalmente 
contenenti sorgenti radioattive dismesse. Il D.Lgs. 52/07, in attuazione della direttiva comunitaria 2003/122/EURATOM, 
è infatti finalizzato a rafforzare il controllo sulle sorgenti sigillate (sostanze radioattive racchiuse in un involucro inattivo)   
ad alta attività e sulle sorgenti orfane (abbandonate, smarrite o prive di controllo). 
Per le sorgenti non sigillate è invece necessaria una corretta gestione dei rifiuti radioattivi, sia solidi che liquidi (ad 

PRESENTAZIONE
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esempio gli scarichi ospedalieri controllati, le deiezioni dei pazienti sottoposti ad indagine con sostanze radioattive, 
ecc.).
Tutte le attività nelle quali è previsto l’impiego di materie radioattive o fissili generalmente necessitano di operazioni 
di trasporto dagli impianti di produzione  verso quelli di utilizzazione e da questi ultimi verso quelli di trattamento e/o 
deposito, per gli eventuali rifiuti prodotti; la modalità di trasporto stradale risulta essere quella attualmente più utilizzata 
(83%), seguita dalla modalità aerea (17%). 
In Italia vengono trasportati ogni anno centinaia di migliaia di colli contenenti materiali radioattivi, in massima parte 
destinati ad impiego sanitario, alcuni con attività dell’ordine delle decine di kBq, altri, in particolare quelli per le terapie 
antitumorali, dell’ordine delle centinaia di TBq. Altre sorgenti utilizzate in campo industriale possono variare dalle 
centinaia di GBq, come nel caso di quelle per gammagrafie, alle decine di PBq per le sorgenti destinate agli impianti 
di irraggiamento per sterilizzazione. Inoltre, sono ancora in corso spedizioni di elementi del combustibile irraggiato 
presente negli impianti nucleari in via di disattivazione, trasporti relativi a sorgenti dell’ordine dei PBq e contenitori con 
masse dell’ordine delle decine di tonnellate; in particolare per Caorso i contenitori (cask) utilizzati presentano un’attività 
non superiore a 32,9 PBq, con massa lorda in assetto di trasporto pari a circa 80 t. 
Alle attività di trasporto di materie radioattive e fissili possono associarsi rischi connessi sia a possibili esposizioni alle 
radiazioni di lavoratori e membri della popolazione, nonché contaminazioni dell’ambiente in seguito ad incidenti, sia, in 
particolare per le materie fissili, alla possibilità che, durante la fase di trasporto, possano verificarsi diversioni d’uso del 
materiale verso impieghi non pacifici. Ai fini della minimizzazione del rischio occorre attuare in modo combinato i principi 
di responsabilità e di autorizzazione e controllo, nonché predisporre adeguati Piani di emergenza atti ad affrontare le 
presumibili conseguenze radiologiche di incidenti nel corso del trasporto di materie radioattive e fissili, come peraltro 
previsto nei DPCM 10 febbraio 2006.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 230/95 Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 241/00
Attuazione della Direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 187/00
Attuazione della Direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione 
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 
connesse ad esposizioni mediche

D.Lgs. 257/01
Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 26 
maggio 2000, n. 241, recante attuazione della Direttiva 96/29/
Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 31/01 Attuazione della direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano

DPCM 10 febbraio 2006
Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali 
interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in 
attuazione dell’articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 230 e successive modifiche ed integrazioni

DPCM 10 febbraio 2006
Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto 
di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’articolo 125 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche 
ed integrazioni

D.Lgs. 52/07 Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle 
sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

DM 25 febbraio 2008

Costituzione del gruppo di lavoro per l’individuazione della 
tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette 
alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro 
di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti 
radioattivi

Circolare 2/87 del Ministero della Sanità Direttive agli Organi Regionali per l’esecuzione di controlli
sulla radioattività ambientale

Circolare 5/01 del 08/01/01 del Ministero 
del lavoro, Direzione Generale Rapporti 
di lavoro - Div. III

Relativa all’applicazione del D. Lgs. 241/00

Circolare 16/01 dell’Assessorato Sanità 
della Regione Emilia-Romagna

Prime indicazioni in merito all’applicazione del D.Lgs. 187/00 e del 
D.Lgs. 241/00

Circolare 11/02  della Direzione generale 
Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia-Romagna

Applicazione del principio di ottimizzazione nelle pratiche 
mediche comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti (Artt. 4, 
8, 9 del D.Lgs. 187/00)

Circolare 12/02 dell’Assessorato Sanità 
della Regione Emilia-Romagna

Valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale 
delle materie radioattive disperse o rilasciate in caso di emergenza 
radiologica. Linee Guida per l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 
115 ter – “Esposizioni potenziali” del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

Circolare 9/04 della Direzione generale 
Sanità e Politiche Sociali della Regione 
Emilia-Romagna

Modifiche della Circolare regionale n. 2/99 (allegato 4 e 6) 
relativa ai protocolli procedurali ed operativi, inerenti l’attività di 
prevenzione e controllo delle acque destinate al consumo umano

L.R. 1/06 Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti
dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti

Delibera 2347/08 della Giunta Regione 
Emilia-Romagna

Definizione della composizione, organizzazione e modalità di 
funzionamento degli organismi tecnici di supporto di cui alla L.R. 
10/02/2006 n.1
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L’attività di monitoraggio della radioattività ambientale di origine antropica (radioattività artificiale) in Emilia-Romagna si 
è consolidata a partire dall’inizio degli anni ‘80, con l’attivazione di una rete regionale preposta ad evidenziare lo stato 
della contaminazione dell’intera regione emiliano-romagnola, nonché di una rete locale attorno all’impianto nucleare di 
Caorso.

Per la centrale nucleare di Caorso, considerata l’entità degli scarichi radioattivi sia in termini assoluti, sia come frazione 
percentuale del limite di scarico annuo autorizzato, le stime di dose effettuate da SOGIN (Società Gestione Impianti 
Nucleari, costituita nel 1999 per gestire in sicurezza la chiusura del ciclo di vita delle installazioni nucleari italiane) agli 
individui dei gruppi critici portano a valori molto inferiori ad  1 µSv/anno; le dosi collettive stimate risultano anch’esse 
molto modeste.

L’art. 8 della Legge Regionale 1/2006, titolato “Controllo della radioattività ambientale”, recita espressamente che la 
Regione esercita le proprie competenze in materia programmando e organizzando una rete regionale di prelievo ed 
analisi atta a evidenziare l’andamento della contaminazione radiometrica nel tempo; la gestione della rete di rilevamento 
e misura viene affidata all’Arpa.
Le principali matrici sottoposte a controllo sono l’aria, la deposizione umida e secca (fall-out), le acque superficiali e ad 
uso potabile e gli alimenti. La radiocontaminazione atmosferica è infatti il primo segnale della dispersione nell’ambiente 
di radionuclidi artificiali, ad esempio in conseguenza di esplosioni nucleari in atmosfera o di incidenti presso centrali 
nucleari. Particolarmente importante è quindi il monitoraggio radiometrico del particolato atmosferico, delle ricadute 
umide e secche, nonché della dose in aria. Per consentire tale monitoraggio sistematico in tempo reale, in ambito 
regionale è stata attivata dagli anni ’90 una stazione di campionamento in continuo del particolato atmosferico a 
Piacenza. Il monitoraggio della deposizione umida e secca al suolo fornisce invece informazioni integrate nel tempo.
E’ evidente che in assenza di rilevanti immissioni di radioattività in atmosfera le misure effettuate mostrano valori di 
contaminazione praticamente non più rilevabili.
Il monitoraggio della radioattività nelle matrici alimentari viene attuato in Emilia-Romagna sulla base della dieta tipo, 
con campionamenti effettuati sia alla produzione, mediante l’individuazione dei centri di produzione di matrici alimentari 
rilevanti a scala regionale, sia al consumo, mediante l’individuazione di centri di commercializzazione che trattano 
quantità significative di prodotti (mercati ortofrutticoli, macelli, ecc.). Le concentrazioni dei radioisotopi rilevate negli 
alimenti vengono confrontate con le tolleranze massime fissate nell’art. 3 del Regolamento Comunitario 737/90 ed 
in caso di superamento, come si è ad esempio verificato dopo l’incidente di Chernobyl, si provvede all’adozione dei 
provvedimenti necessari ad impedirne la commercializzazione.
Particolare attenzione viene posta al controllo del latte vaccino in quanto rappresenta una componente importante 
nell’alimentazione umana (in particolare per i bambini) ed è un valido indicatore della radiocontaminazione ambientale 
a causa dello stretto legame con l’alimentazione animale.

La misura delle radiazioni gamma in aria, dovuta (in assenza di specifici eventi accidentali)  alla radiazione cosmica e 
a quella terrestre (due delle fonti di esposizione alla radioattività naturale) è eseguita al fine di valutare la distribuzione 
della dose efficace per esposizioni a tale radiazione gamma, ma principalmente allo scopo di documentare eventi o 
situazioni incidentali che possano comportare un aumento dell’esposizione della popolazione a radiazioni. Nella nostra 
regione ci si avvale da diversi anni di due stazioni afferenti alla rete GAMMA di ISPRA (Ferrara e Marina di Ravenna) e 
della stazione di Arpa (Piacenza); altre cinque stazioni di Arpa, che effettuano misure in continuo della dose in aria, sono 
state installate sperimentalmente nel corso del 2007 in altri siti (Reggio Emilia, Carpi (MO), Bologna, Forlì e Rimini) allo 
scopo di garantire una maggior copertura territoriale. 

La fonte principale d’esposizione della popolazione alla radioattività naturale é costituita dal radon, gas radioattivo 
naturale inodore derivato dall’uranio, presente ubiquitariamente sulla Terra: le principali fonti di immissione di radon 
nell’ambiente sono il suolo, nonché i materiali da costruzione.
All’interno degli edifici (radon indoor) esso può concentrarsi particolarmente nei locali interrati e seminterrati, quali ad 
esempio cantine, soprattutto se mal ventilati. Normalmente si hanno concentrazioni di radon maggiori ai piani bassi 
dell’abitazione poiché generalmente la sorgente principale di tale gas è il terreno, ma concentrazioni apprezzabili 
possono essere misurate anche ai piani superiori, in particolare allorché sono utilizzati alcuni materiali da costruzione, 
quali granito, pietra pomice o tufo. I ricambi d’aria all’interno degli edifici e le tecnologie edilizie impiegate influenzano 
considerevolmente la concentrazione degli inquinanti negli ambienti confinati; l’esposizione al radon negli edifici può 
pertanto in alcuni casi essere minimizzata aumentando semplicemente la ventilazione negli ambienti chiusi, nonché 
intervenendo, in via preventiva,  sulle caratteristiche costruttive dell’edificio.

CHE COSA STA ACCADENDO?
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Le informazioni attualmente disponibili per l’Emilia-Romagna, ancora valide per le caratteristiche del fenomeno osservato, 
derivano dall’Indagine Nazionale sulla radioattività naturale nelle abitazioni, effettuata in regione negli anni ’89-90 su di 
un campione rappresentativo di abitazioni, che ha consentito una stima dell’esposizione al radon per la popolazione 
emiliano-romagnola. Tale campagna ha evidenziato una concentrazione medio-bassa rispetto alla media nazionale.
L’esposizione al radon in ambienti residenziali è attualmente esclusa dal quadro normativo nazionale; in ambito europeo 
è comunque vigente la Raccomandazione della Commissione Europea  143/EURATOM del 19 febbraio 1990 che fissa i 
valori di concentrazione al di sopra dei quali raccomandare (o imporre) di effettuare azioni per ridurre la concentrazione 
di radon. Tali livelli sono:
- 400 Bq/m³ per le abitazioni già esistenti, raccomandando altresì che l’adozione di provvedimenti correttivi avvenga 
con una urgenza proporzionale al superamento di tale valore;
- 200 Bq/m³ per le abitazioni di futura edificazione, da garantire utilizzando opportune tecniche preventive.
Per la protezione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 241/00 prevede obblighi per gli esercenti e 
per le Regioni, affidando nello specifico a queste ultime il compito di individuare le zone a maggiore probabilità di alte 
concentrazioni di attività di radon. A tale proposito, la Regione Emilia-Romagna ha avviato dal 2001 studi e indagini 
mirate ad ottenere una “mappatura radon”.

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

Dose gamma assorbita in aria per 
esposizioni a radiazione cosmica e terrestre Regione

1970-1971
1997-2008

299

Concentrazione di attività di radionuclidi 
artificiali in matrici ambientali e alimentari Regione 1982-2008 302

Concentrazione di attività di radon indoor Regione
1989-1990
1993-1995

305

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è derivato dalla misura delle radiazioni gamma presenti in aria. Il monitoraggio dell’intensità di dose gamma 
in aria è condotto nell’ambito delle attività previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., sia per scopi di controllo della radioattività 
ambientale sia a supporto della gestione delle emergenze radiologiche. La dose gamma assorbita in aria è dovuta a 
due contributi principali: la radiazione cosmica e terrestre. La componente terrestre varia in funzione del luogo in cui 
avviene l’esposizione: all’esterno (outdoor) o all’interno (indoor) degli edifici. In quest’ultimo caso vi è una componente 
aggiuntiva dovuta alla radioattività naturale contenuta nei materiali da costruzione.
I dati dei contributi di origine cosmica e di origine terrestre outdoor sono stati elaborati dai risultati di un’indagine 
nazionale effettuata tra gli anni 1970-1971 su un reticolo di oltre 1000 punti di misura. I dati della dose gamma di origine 
terrestre indoor sono stati ottenuti nell’ambito dell’indagine nazionale sulla radioattività nelle abitazioni, su campioni di 
abitazioni rappresentativi a livello regionale. La dose gamma totale annuale dipende dai tempi di permanenza indoor 
e outdoor, che sono stimati rispettivamente pari al 79% e al 21%. La misura del rateo di dose assorbita in aria viene 
fornita attraverso le 50 stazioni di monitoraggio afferenti alla rete italiana GAMMA di ISPRA, di cui due ubicate in Emilia-
Romagna, a Ferrara e Marina di Ravenna. Inoltre, dal 2008 Arpa dispone di una propria rete, con stazioni posizionate a 
Piacenza (già attiva dal 1997), Reggio Emilia, Carpi (MO), Bologna, Forlì e Rimini.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Dose gamma assorbita in aria per esposizioni a 

radiazione cosmica e terrestre

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Nano Gray/ora (nGy/h)

FONTE
ISPRA,

Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1970-1971; 1997-2008

Scopo dell’indicatore

Documentare l’entità e la distribuzione della dose efficace per esposizioni a radiazioni gamma di origine cosmica e 
terrestre, due delle fonti di esposizione alla radioattività naturale, al fine di valutare l’impatto sulla popolazione. In 
situazioni incidentali consente comunque di documentare un eventuale incremento dell’esposizione della popolazione 
rispetto al fondo ambientale medio.
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Figura 1: Intensità di dose gamma assorbita in aria (outdoor) per esposizione a radiazione cosmica e terrestre rilevata nelle stazioni ubicate 
in Emilia-Romagna dal 1997 al 2008 – Medie annuali e deviazioni standard.

Fonte: Arpa Emilia-Romagna e Banca dati rete GAMMA di ISPRA

Tabella 1: Intensità di dose gamma assorbita in aria per esposizione a radiazione cosmica e terrestre nelle province dell’Emilia-Romagna

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati A. Cardinale, G. Cortellessa, F. Gera, O. Ilari, G. Lembo, “Absorbed Dose Distribution in the Italian 
Population Due to the Natural Background Radiation”, Proceedings of the Second International Symposium on the Natural Radiation Environment, 
J.A.S. Adams, W.M. Lowder and T.F. Gesell eds. Pag. 421, 1972.
Esposizione gamma indoor: dati di Arpa Emilia-Romagna relativi all’indagine nazionale sulla radioattività  naturale nelle abitazioni.

Origine cosmica
outdoor Indoor

nGy/h nGy/h nGy/h
Piacenza 38 55 57
Parma 37 53 41
Reggio Emilia 39 50 44
Modena 39 48 49
Bologna 37 55 51
Ferrara 40 54 63
Ravenna 39 54 46
Forlì-Cesena 38 58 45
Rimini 38 58 36
Emilia Romagna 38 54 50

Origine terrestre

Dati

IndoorOutdoor
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Tabella 2: Intensità di dose gamma assorbita in aria outdoor (cosmica e terrestre): stazioni rete GAMMA ISPRA e Arpa Emilia-Romagna – 
Anno 2008

Fonte: Banca dati rete GAMMA di ISPRA e Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Dall’analisi dei dati (Tabella 1) si evidenzia la sostanziale uniformità del contributo della radiazione cosmica e terrestre, 
anche se a livello nazionale si evidenzia che il contributo della radiazione terrestre è fortemente dipendente dalla geologia 
del sito (ISPRA, Annuario dei dati ambientali, Edizione 2008).
Il dato per la sua caratteristica rimane stabile nel tempo, a meno di incidenti o esplosioni nucleari che rilascino radionuclidi 
γ-emettitori in atmosfera. La rete GAMMA è una rete in tempo reale, dalla quale si possono ricavare aggiornamenti 
annuali; nonostante non sia stata progettata per la valutazione della dose alla popolazione, in quanto le centraline 
non sono state disposte (non era necessario che lo fossero) per questo scopo, consente comunque di ottenere dati 
confrontabili con quelli dell’indagine svolta nel 1970-71.

Stazioni Media (nGy/h) S.D. (%) Min. (nGy/h) Max. (nGy/h)

Piacenza 91 7 80 140
Reggio Emilia 82 8 67 235
Carpi (MO) 100 7 75 146
Bologna 101 5 82 164
Forlì 92 5 80 193
Rimini 76 9 63 240
Ferrara 93 3 86 102
Marina di Ravenna 77 3 72 93
NORD ITALIA 102 15 71 414
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Descrizione dell’indicatore

L’art. 104 del D.lgs. 230/95 e s. m. i. individua le Reti Nazionali e Regionali di sorveglianza della radioattività ambientale 
come strumento per il controllo della radioattività nell’ambiente, negli alimenti e bevande per consumo umano ed 
animale e per la stima dell’esposizione della popolazione. La gestione delle Reti uniche Regionali è effettuata dalle 
singole Regioni, secondo direttive impartite dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell’Ambiente.La Regione Emilia-
Romagna, al fine di verificare lo stato della contaminazione ambientale e alimentare dell’intero territorio e di evidenziare 
eventuali incidenti o rilasci incontrollati, ha predisposto fin dal 1982 un sistema di controllo della radioattività a livello 
regionale basato su campionamenti di diverse matrici (particolato atmosferico, deposizione al suolo, acque superficiali 
e potabili, alimenti…), sancito poi dalla Legge Regionale 1/2006 (art. 8). I radionuclidi artificiali presenti nell’ambiente 
sono in gran parte attribuibili alle deposizioni al suolo conseguenti alle esplosioni di ordigni nucleari in atmosfera 
effettuate negli anni ‘60 e alle ricadute derivanti dall’evento incidentale di Chernobyl. Il Cs137 e lo Sr90, radionuclidi con 
tempi di dimezzamento radioattivo di circa 30 anni, ne costituiscono i principali indicatori delle ricadute al suolo per il 
nostro territorio. Le analisi per determinare il contenuto di radioattività nelle diverse matrici ambientali e alimentari sono 
effettuate da Arpa, CTR Radioattività ambientale.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Concentrazione di attività di radionuclidi 

artificiali in matrici ambientali e alimentari

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Bequerel/metro quadrato, Bequerel/litro 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982-2008

Scopo dell’indicatore

Valutare la concentrazione di attività di radionuclidi artificiali in matrici ambientali e alimentari per monitorare la 
contaminazione ambientale dei radionuclidi derivanti, sia da sorgenti diffuse di radioattività, quali ad esempio i test 
nucleari e le situazioni incidentali rilevanti (es. incidente di Chernobyl) che comportano il trasporto “trasfrontaliero” di 
contaminazione (Reti Nazionali, Regionali), sia da sorgenti localizzate, come gli impianti nucleari ed altre strutture in cui 
si detengono/utilizzano radioisotopi (Reti Locali, Regionali). 
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Figura 2: Concentrazioni di Cs137 e Sr90 registrate nella deposizione al suolo a Piacenza dal 1982 al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 3: Concentrazioni di Cs137 e Sr90 registrate nel latte al consumo sul territorio regionale dal 1982 al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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Commento ai dati

L’analisi della radiocontaminazione delle matrici controllate nell’intera regione Emilia-Romagna evidenzia, quali 
radionuclidi rilevabili, il Cs137 e lo Sr90, presenti in tracce in alcuni indicatori ambientali ed alimenti. I valori di 
contaminazione misurati sono comunque sempre ben al di sotto dei limiti fissati dalla CEE (Regolamento 737/90) per la 
commercializzazione dei prodotti (600 Bq/kg per la somma di Cs134 e Cs137). Per l’anno 2008 i livelli di contaminazione 
da Cesio e Stronzio nelle matrici sottoposte ad analisi risultano presentare valori che tendono a quelli rilevati prima 
dell’evento Chernobyl dell’aprile 1986.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore, che fornisce la stima della concentrazione media di radon (Rn222) in aria “indoor”, rappresenta un parametro 
di base per la valutazione del rischio/impatto sulla popolazione dovuto alla radioattività naturale. Il quadro normativo 
nazionale vigente non prende in considerazione la problematica connessa all’esposizione al radon nelle abitazioni; al 
riguardo, un riferimento è rappresentato dalla Raccomandazione della Comunità Europea 90/143/Euratom, che indica 
il valore oltre cui intraprendere azioni di risanamento per le abitazioni esistenti (400 Bq/m³) e l’obiettivo di qualità per le 
nuove edificazioni (200 Bq/m³). In riferimento alla normativa nazionale l’indicatore è comunque un parametro importante 
per la pianificazione delle risposte da adottare in relazione all’esposizione negli ambienti di lavoro, nonché utile anche ai 
fini dell’individuazione delle aree a maggiore probabilità di alte concentrazioni di radon (prevista entro il 31 agosto 2005 
da parte di ogni Regione/Provincia autonoma).
I dati attualmente disponibili sono ricavati da due indagini: l’indagine nazionale radon indoor promossa dall’APAT (oggi 
ISPRA) e dall’ISS partita, in Emilia-Romagna, negli anni 1989-1990 su un campione rappresentativo di 371 abitazioni 
distribuite in 15 comuni della regione e l’indagine regionale nelle scuole materne ed asili nido, promossa in collaborazione 
con l’Assessorato Sanità regionale e realizzata negli anni 1993-1995 in 604 strutture scolastiche ubicate in 239 comuni 
della regione.
In Emilia-Romagna, come in altre regioni italiane, sono avviati studi per l’individuazione di zone a maggiore probabilità 
di alte concentrazioni di radon.

STATO

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Monitorare la presenza di radon indoor, una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione. Il 
radon rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per il tumore polmonare nei soggetti non fumatori (appartiene infatti 
al “gruppo 1” di sostanze per cui è stata provata la cancerogenicità per l’uomo - WHO OMS - International  Agency for 
Research on Cancer).

NOME DELL’INDICATORE Concentrazione di attività di radon indoor

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Bequerel/metro cubo (Bq/m³)

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1989-1990; 1993-1995
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Figura 4: Rappresentazione cartografica dei punti di misura del radon indoor relativi alle indagini condotte nelle abitazioni e nelle scuole 
(semestre “invernale”, piani terra) e curve di isolivello delle concentrazioni (Bq/m³) ottenute da elaborazioni geostatistiche.

Fonte: DICMA-Università di Bologna

Dati
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Commento ai dati

La campagna nazionale radon nelle abitazioni, condotta anche nella regione Emilia-Romagna, ha evidenziato una 
concentrazione (43 Bq/m³) medio-bassa rispetto alla media nazionale (70 Bq/m³), con valori inferiori a 400 Bq/m³ (livello 
di riferimento indicato dall’UE nel 1990 per le costruzioni esistenti). Tali valori sono sostanzialmente confermati dalla 
successiva indagine effettuata nelle scuole materne ed asili nido della regione Emilia-Romagna; in tale indagine una sola 
struttura ha evidenziato una concentrazione di radon superiore a 400 Bq/m³.
In Emilia-Romagna, al fine di progettare azioni atte all’individuazione delle zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni 
di radon (mappature radon), a partire dal 2001 un gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato dall’Assessorato Sanità 
della Regione ha eseguito elaborazioni geostatistiche sulle misure di radon indoor, nonché su altre matrici oggetto 
di indagini, ovvero acque di pozzo, rocce, attività degasanti. L’attività svolta ha evidenziato la necessità di possibili 
approfondimenti a livello regionale.

Tabella 3: Riepilogo provinciale dei risultati delle indagini regionali radon nelle abitazioni e negli edifici scolastici della regione Emilia-
Romagna.

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Rn-222 
Abitazioni Rn-222 Scuole

Media aritmetica Media aritmetica
± STD err ± STD err

Bq/m3 % % Bq/m3 % %
Piacenza 52 ± 25 0 0 40 ± 27 0 0
Parma 34 ± 11 0 0 27 ± 16 0 0
Reggio Emilia 38 ± 26 0 0 46 ± 39 1,4 0
Modena 31 ± 18 0 0 46 ± 45 0 1,1
Bologna 46 ± 39 1,4 0 32 ± 21 0 0
Ferrara 34 ± 12 0 0 49 ± 25 0 0
Ravenna 41 ± 15 0 0 47 ± 30 0 0
Forlì-Cesena 49 ± 34 2 0 61 ± 40 2 0
Rimini 30 ± 37 0 0 45 ± 31 0 0
Emilia-Romagna 43 ± 29 0,8 0 43 ± 33 0,3 0,2

Scuole        

>400 Bq/m3

Abitazioni 

>200 Bq/m3

Abitazioni 

>400 Bq/m3

Scuole 

>200 Bq/m3
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In regione le sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine artificiale trovano applicazione nei più svariati settori: dagli impianti 
nucleari (Centrale Nucleare di Caorso), all’industria, alla ricerca e alla sanità.
La disciplina generale stabilita dalla normativa italiana vigente (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) prevede specifici regimi autorizzativi 
sia per gli impianti nucleari sia per tutti gli altri insediamenti che impiegano radiazioni ionizzanti; per questi ultimi è 
previsto un nulla osta di categoria A, rilasciato dal Ministero dell’Industria, oppure, per le istallazioni di minore entità, un 
nulla osta di categoria B, rilasciato in sede locale dall’Autorità competente; nell’atto autorizzativo, sia per la categoria 
A che B, sono indicate le modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi. Per 
rafforzare il controllo sulle sorgenti sigillate ad alta attività è stato inoltre emanato il D.Lgs. 52/07.
Per i rifiuti radioattivi è prevista un’autorizzazione per l’attività di raccolta per conto terzi, punto nevralgico per una 
corretta gestione dei rifiuti stessi.
La Legge Regionale 1/2006 dà attuazione alla normativa nazionale confermando il ruolo dei Comuni quali Autorità 
competenti addette al rilascio dei nulla osta per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e delle autorizzazioni 
all’allontanamento dei rifiuti prodotti, individuando altresì gli Organismi tecnici di supporto a tali Autorità. La Legge 
Regionale propone inoltre, per i nulla osta preventivi di categoria B connessi all’impiego a scopo medico, uno stretto 
raccordo con il percorso di autorizzazione delle strutture sanitarie previsto dalla L.R. 34/98; in questa ottica va vista la 
scelta di costituire l’Organismo tecnico di supporto all’Autorità competente al rilascio del nulla osta presso il Dipartimento 
di Sanità pubblica delle AUSL. Le Autorità competenti (Comuni e Prefetture) si avvalgono delle Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale (AUSL) e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) per le funzioni di supporto 
tecnico e di vigilanza e controllo.

Per la centrale nucleare di Caorso, lo scarico nell’ambiente di effluenti radioattivi (liquidi e gassosi) in condizioni di 
normale esercizio é regolamentato da apposite prescrizioni, che limitano la quantità di radioattività scaricabile nei 
diversi periodi di tempo (limitazioni annuali, trimestrali e giornaliere). 
Ad oggi i rifiuti radioattivi prodotti sono stoccati “provvisoriamente” in centrale, mentre gli elementi di combustibile sono 
in corso di trasferimento in Francia per il riprocessamento. Sono avviate attività funzionali al processo di disattivazione 
dell’impianto, specificatamente autorizzate dal MICA con DM 4 agosto 2000.
La disattivazione e la messa in sicurezza degli impianti nucleari dismessi richiedono la collocazione dei rifiuti radioattivi 
prodotti dalle attività di smantellamento in depositi adatti alla loro conservazione per il periodo necessario al decadimento 
della radioattività associata, e quindi alla perdita delle loro caratteristiche di pericolosità intrinseca.
Le direttive comunitarie prevedono che lo smaltimento dei rifiuti radioattivi sia da risolvere nell’ambito di ciascun singolo 
paese.
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti rappresenta ad oggi un problema da risolvere a livello nazionale: occorre 
procedere all’identificazione, qualificazione e messa in opera del sito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi 
di 2a Categoria (rifiuti a media attività) e per il deposito temporaneo centralizzato del combustibile irraggiato e dei rifiuti 
radioattivi di 3a Categoria (rifiuti ad alta attività e a lunghissima vita). La disponibilità di un tale sito è, infatti, condizione 
indispensabile per garantire una effettiva e corretta gestione dello smantellamento delle centrali nucleari dismesse e 
per il corretto smaltimento dei rifiuti provenienti dalle altre applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare (applicazioni 
industriali e mediche). Stante l’attuale situazione (che non vede ancora la messa in opera del sito nazionale per lo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi), è prevedibile nei prossimi anni una crescita delle quantità di rifiuti radioattivi presenti 
negli attuali siti di detenzione, con l’avvio delle attività di smantellamento delle installazioni nucleari italiane.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore documenta la quantità di radioattività rilasciata annualmente nell’ambiente da impianti nucleari, 
confrontandola con i limiti di scarico autorizzati, nonché la produzione di rifiuti solidi radioattivi.
La Centrale Nucleare di Caorso, costruita negli anni ’70 sulla riva destra del fiume Po, ha funzionato con produzione 
di energia dal 1/12/81 al 1986. E’ la più recente e la più grande fra le centrali nucleari realizzate in Italia; è ferma ed in 
condizione di “arresto a freddo” dal 25/10/86, data in cui fu fermata per la quarta ricarica del combustibile. Per effetto 
del mutamento degli indirizzi di politica energetica seguito al referendum dell’87, l’impianto non è stato più riavviato.
La condizione di “arresto a freddo”, con nocciolo scarico, nella quale è mantenuta la Centrale comporta comunque 
la produzione e la conseguente emissione nell’ambiente di scarichi liquidi ed aeriformi derivanti dall’attività di pulizia, 
lavaggio, ventilazione, ecc. In ottemperanza all’art. 9 del DM M.I.C.A. del 4/8/2000 SOGIN ha presentato al Ministero 
delle Attività Produttive nell’anno 2001 il “Piano Globale di Disattivazione” dell’impianto.
In data 11/08/2003 APAT (oggi ISPRA) ha rilasciato il benestare all’esecuzione delle attività di smantellamento della 
turbina principale e alla decontaminazione chimica del circuito primario. In data 17/09/2003 il Ministero dell’Ambiente ha 
approvato l’esclusione della procedura di VIA delle attività concernenti lo smantellamento dei sistemi ubicati nell’Edificio 
Turbina–Annex e la decontaminazione chimica del circuito primario.
Nel corso degli anni 2004 e 2005 APAT (oggi ISPRA) ha approvato Piani Operativi relativi alla rimozione e smaltimento 
dei coibenti Edificio Reattore, ausiliari e Off-Gas, allo smantellamento Edificio Torri RHR, al trasporto, trattamento e 
condizionamento dei rifiuti a bassa e media attività prodotti durante l’esercizio. In relazione alla dismissione dell’impianto, 
completata nel 2004 la decontaminazione del circuito primario, a fine 2008 si sono completati otto trasporti (510 
elementi di combustibile esaurito) all’impianto di ritrattamento Areva di La Hague (Francia), è proseguita l’attività di 
caratterizzazione dei rifiuti radioattivi, nell’edificio turbina sono state svolte attività di installazione e messa in servizio di 
apparecchiature destinate al trattamento dei materiali (segmentazione e decontaminazione), nonché conclusi i lavori per 
la demolizione dell’Edificio Torri RHR e avviate procedure per la demolizione dell’Edificio Off-Gas.
Con DM del Ministero dell’Ambiente n. 1264 del 31/10/2008, SOGIN (che aveva presentato istanza nel dicembre 2003) 
ha altresì ottenuto l’approvazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) per il progetto di dismissione della centrale 
nucleare di Caorso; il giudizio favorevole è subordinato al rispetto di prescrizioni poste sia dal Ministero che dalla 
Regione Emilia-Romagna e contenute nel decreto stesso. 

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Impianti nucleari: attività di radioisotopi rilasciati 

in aria e in acqua e produzione di rifiuti solidi

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA N. fusti, percento della  formula di scarico (% F.d.S.) 

FONTE SOGIN S.p.A.

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1978 – 2008
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Scopo dell’indicatore

Monitorare l’emissione di radioattività in aria e in acqua, nonché la produzione di rifiuti solidi, nelle normali condizioni 
di esercizio degli impianti nucleari.

Figura 5:  CENTRALE NUCLEARE DI CAORSO: Andamento degli scarichi liquidi negli anni 1978-2008, espressi come percentuale della 
formula di scarico
Fonte: SOGIN

Figura 6:  CENTRALE NUCLEARE DI CAORSO: Andamento degli scarichi aeriformi negli anni 1978-2008, espressi come percentuale della 
formula di scarico
Fonte: SOGIN
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Figura 7:  CENTRALE NUCLEARE DI CAORSO: Produzione di rifiuti solidi (tecnologici) negli anni 1978-2008, espressa in termini di fusti 
cumulati e fusti prodotti annualmente
Fonte: SOGIN
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Alogeni Particolato Gas Nobili
% F.d.S. % F.d.S. % F.d.S. % F.d.S. N. fusti (*)

1978 1,35000 0,30000 1,84000 0,79000 1250
1979 0,41800 0,69000 5,58000 0,50000 1167
1980 0,37900 1,06000 2,00600 0,90600 1283
1981 0,78800 0,34200 1,98400 1,05700 1112
1982 0,30000 1,00000 3,60000 1,35000 1807
1983 0,49040 0,63290 3,61800 1,53100 1867
1984 0,68400 1,53300 4,71000 0,90000 2032
1985 1,76800 3,51400 12,19000 1,08100 1775
1986 4,19000 2,55000 16,73000 1,53000 1653
1987 0,17800 1,45000 0,20000 0,54100 1010
1988 / 0,66400 0,11700 0,20700 1116
1989 / 0,65400 0,04424 0,16500 491
1990 0,05525 0,24570 0,05930 0,08040 200
1991 0,05045 0,21607 0,05202 0,05640 210
1992 / 0,00413 0,01790 0,01600 408
1993 / 0,00245 0,01130 0,01720 235
1994 / 0,00205 0,02700 0,01700 46
1995 / 0,00749 0,01130 0,00672 48
1996 / 0,02210 0,00831 0,00254 48
1997 / 0,00164 0,00671 0,00465 50
1998 / 0,00440 0,00720 0,00309 40
1999 / 0,00584 0,00427 0,00354 55
2000 / 0,00454 0,00412 0,00285 52
2001 / 0,00043 0,00410 0,00330 33
2002 / 0,00014 0,00415 0,00219 57
2003 / 0,00092 0,00635 0,00113 63
2004 / 0,00570 0,00221 70
2005 / 0,00184 0,00041 39
2006 / 0,01030 0,00190 0,00074 11
2007 / 0,01980 0,00072 0,00099 41
2008 / 0,00393 0,00143 0,00217 70
Totale / / / / 18339

Aeriformi
Anno Liquidi Solidi

Tabella 4:  CENTRALE NUCLEARE DI CAORSO: Andamento degli scarichi aeriformi e liquidi; produzione di rifiuti radioattivi negli anni 
1978-2008

Fonte: SOGIN
LEGENDA: (*) n. fusti a media e bassa attività e rifiuti tecnologici
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Commento ai dati

Gli scarichi nell’ambiente di effluenti radioattivi da parte degli impianti nucleari sono soggetti ad apposita autorizzazione. 
In essa sono stabiliti, tramite prescrizione tecnica allegata all’autorizzazione e all’esercizio dell’impianto, i limiti massimi 
di radioattività rilasciabile nell’ambiente e le modalità di scarico (formula di scarico).
La Centrale Nucleare di Caorso, pur in condizione di “arresto a freddo” comporta comunque la produzione di scarichi 
liquidi ed aeriformi: nel 2008 gli scarichi liquidi ammontano a circa lo 0,002% della Formula di Scarico, mentre gli 
scarichi aeriformi (particolato e gas nobili) rispettivamente allo 0,004% e allo 0,001%. Tale produzione, pur rimanendo 
per gli aeriformi ed i liquidi dell’ordine di qualche % della formula di scarico negli anni di funzionamento dell’impianto, si 
è comunque progressivamente ridotta dal 1986, anno da cui la centrale è ferma, di circa 2-3 ordini di grandezza.
Nel corso del 2008 non sono stati effettuati trasporti di rifiuti radioattivi, ma inviati in Francia (centro di trattamento di La 
Hague) 476 elementi di combustibile.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore documenta la distribuzione dei siti dove sono detenuti rifiuti radioattivi con informazioni su tipologia e 
quantità dei medesimi.
L’insieme delle attività nucleari condotte, a partire dagli anni sessanta, dagli enti gestori di impianti del ciclo del 
combustibile e/o reattori per la produzione di energia elettrica e delle altre attività che impiegano radionuclidi, ha 
comportato la produzione e l’accumulo di rifiuti liquidi e solidi. Anche se una parte dei rifiuti è stata condizionata, cioè 
sottoposta a processi di immobilizzazione in forme fisiche idonee per lo smaltimento definitivo, la maggior parte rimane 
ancora custodita in forma non condizionata presso i siti di produzione. Inoltre, è diffusa la presenza di rifiuti radioattivi 
provenienti da attività non connesse con la produzione di energia elettrica (biomediche ed industriali) che costituiscono 
una quantità rilevante di materiale da gestire e controllare. In Italia non esiste ancora un deposito definitivo per i rifiuti 
radioattivi, struttura ingegneristica con caratteristiche naturali e antropiche adeguate ad assicurare il confinamento della 
radioattività.
In Emilia-Romagna i siti in cui attualmente sono detenuti rifiuti radioattivi sono la Centrale Nucleare di Caorso (PC) e il 
Deposito Protex di Forlì.

PRESSIONI

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

Documentare tipologia e quantità di rifiuti radioattivi, secondo la distribuzione nei siti di detenzione.

NOME DELL’INDICATORE Quantità di rifiuti radioattivi detenuti

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA
Giga Bequerel/metro cubo (GBq /m³),

 metro cubo  

FONTE ISPRA

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008
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Figura 8: Ripartizione delle attività per tipologia di rifiuto radioattivo detenuto in Emilia-Romagna (anno 2008)

Fonte: ISPRA

Figura 9: Siti di detenzione dei rifiuti distinti per tipologia presenti in Emilia-Romagna

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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(GBq)  (m³) (GBq)  (m³) (GBq) (TBq)
Caorso 43 428 1.540 2.007 0,024 607.056
Protex 71 1.794 148

Sorgenti 
dismesse

Combustibile 
irraggiatoNon condizionatiCondizionati

Rifiuti radioattivi

Sorgenti 
dismesse

Combustibile 
irraggiato Totale

(GBq)  (m³) (GBq) (TBq) (TBq)
Emilia-Romagna 1.654 4.229 148 607.056 607.058
Totale Nazionale 3.295.045 27.938 1.217.049 875.446 879.958

Rifiuti Radioattivi  (1)

Tabella 6: Caratterizzazione dei rifiuti radioattivi, delle sorgenti dismesse e del combustibile irraggiato in Emilia-Romagna e in Italia (anno 
2008)

Fonte: ISPRA
LEGENDA:
(1) Condizionati e non

Tabella 5: Caratterizzazione dei rifiuti radioattivi, delle sorgenti dismesse e del combustibile irraggiato nei siti di detenzione dei rifiuti 
presenti in Emilia-Romagna (anno 2008)

Fonte: ISPRA

Commento ai dati

L’ammontare complessivo dei rifiuti radioattivi attualmente presenti sul territorio nazionale è pari a circa  28.000 m³, di 
cui circa il 15% detenuto nella regione Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda il combustibile irraggiato, l’82% circa dell’attività complessiva presente a livello nazionale è presso 
la centrale di Caorso. Sempre in termini di attività, è importante rilevare come più del 99% del totale è attribuibile al 
combustibile irraggiato.
Relativamente alle sorgenti dimesse, la ditta Protex procede al loro ritiro dai vari utilizzatori e generalmente in una-due 
soluzioni annue le conferisce al deposito dell’ENEA Casaccia (Roma); ciò può originare una variabilità del dato rilevato 
nel tempo.
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti rappresenta ancora un problema da risolvere in Italia. Attualmente stoccati 
in diversi siti “provvisori”, andranno trasferiti in un deposito unico nazionale ancora da individuare e progettare.
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La regolare attività delle Commissioni Provinciali Radiazioni Ionizzanti, al momento operanti sino alla costituzione degli 
Organismi Tecnici previsti dalla vigente normativa regionale a supporto delle autorità deputate all’autorizzazione locale 
delle attività con impiego di radiazioni ionizzanti (Prefetto e Sindaco), consente il corretto svolgimento dei processi 
autorizzativi.

L’attività sistematica di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale in Emilia-Romagna consente una buona 
conoscenza dei livelli di contaminazione di origine antropica presenti sul territorio.
La Rete Regionale di controllo della radioattività ambientale dal 1982 ha infatti consentito di monitorare la contaminazione 
radioattiva dell’intero territorio, permettendo di seguire l’evoluzione di eventi incidentali verificatisi (Chernobyl, fonderia 
Rovello Lambro) e di effettuare stime di dose alla popolazione emiliano-romagnola.
La Rete Locale di controllo della radioattività ambientale attorno al sito di Caorso dal 1980 ha consentito il monitoraggio 
radiometrico della zona circostante l’impianto ed il confronto con i dati della Rete di sorveglianza di SOGIN.
Grazie al monitoraggio sistematico della radioattività ambientale è possibile affermare che in Emilia-Romagna i livelli di 
radiocontaminazione dovuti alla radioattività artificiale non sono attualmente significativi.

L’avvio del processo di disattivazione della Centrale di Caorso e la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti, 
ovvero lo smantellamento di tutte le parti nucleari e la restituzione del sito, esente da vincoli radiologici, programmato 
entro i prossimi dieci anni (2019), è costantemente monitorato anche dagli Enti/Istituzioni coinvolte a livello regionale 
(Regione, Provincia, Comuni, Arpa); è stato infatti istituito un “Tavolo della trasparenza” per monitorare le attività svolte da 
SOGIN, nonché sottoscritti specifici Protocolli d’Intesa rispettivamente tra la Provincia di Piacenza, il Comune di Caorso 
e Arpa (2008) e tra APAT (oggi ISPRA) e Arpa (2005). Arpa ha messo a punto un piano di monitoraggio straordinario 
al fine di valutare l´impatto radiologico che le operazioni di trasferimento del combustibile nucleare irraggiato (previste 
negli anni 2007-2009) producono sull´ambiente e sulla popolazione e svolge altresì il ruolo di Ente Terzo eseguendo 
controlli indipendenti sui vagoni ferroviari ed i contenitori utilizzati per i trasporti in Francia del combustibile nucleare.
Funzionali al conseguimento dell’obiettivo di restituire il sito di Caorso esente da vincoli radiologici sono:
· la realizzazione e piena operatività di un sito centralizzato per lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi di bassa e 
media attività e per lo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività e a lunga vita. La 
predisposizione di questi depositi costituisce un’esigenza nazionale urgente e non più differibile, in quanto diretta alla 
sistemazione in sicurezza dei materiali radioattivi attualmente ubicati sia presso gli impianti nucleari in dismissione che 
presso depositi che raccolgono altresì rifiuti radioattivi annualmente prodotti dalle attività industriali e sanitarie;
· l’istituzione di una Agenzia nazionale incaricata della gestione finale dei rifiuti radioattivi;
· il coinvolgimento delle Regioni ed Enti locali interessati, in particolare relativamente alle principali decisioni che 
riguardano gli aspetti di sicurezza, protezione e tutela dell’ambiente;
· il riordino della normativa nazionale, dal momento che le attuali norme non prevedono una procedura partecipativa né 
un procedimento di qualificazione di un sito per i depositi.

Al fine della protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, nonostante le indagini condotte a livello regionale 
evidenzino concentrazioni di radon indoor medio-basse rispetto alla media nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha 
intrapreso studi e valutazioni allo scopo di individuare le zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di attività di 
radon.

La presenza sul territorio regionale di attività lavorative con uso e/o produzione di materiali che contengono radionuclidi 
naturali (NORM) in quantità non trascurabili evidenzia la necessità di creare una banca dati delle fonti di pressione e di 
acquisire ulteriori conoscenze sull’impatto nell’ambiente dovuto a questi processi produttivi.

Infine,  pur considerando che alcune cause primarie o pressioni (esposizione a raggi cosmici, a radiazioni terrestri, al 
fallout di esplosioni nucleari negli anni ’60 e dell’incidente di Chernobyl) sono difficilmente controllabili in termini di 
risposta, occorre comunque rimarcare che l’attenzione rivolta all’emanazione di normative nazionali e regionali che 
tendano a prevenire fenomeni di esposizione non giustificata o accidentale, rappresenta indubbiamente una importante 
risposta per affrontare al meglio questa tematica.

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
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Descrizione dell’indicatore

In Emilia-Romagna, sono presenti Reti di monitoraggio su scala sia locale che regionale.
L’attuale organizzazione a livello nazionale (in condizioni ordinarie) prevede tre livelli di monitoraggio ambientale:
•	 le	Reti	locali,	attraverso	le	quali	si	esercita	il	controllo	attorno	alle	centrali	nucleari	e	altri	impianti	di	particolare			
 rilevanza (potenziale) sull’ambiente circostante (source related);
•	 le	Reti	regionali,	delegate	al	monitoraggio	dei	livelli	di	radioattività	sul	territorio	regionale	(source	related/person		
 related);
•	 le	Reti	nazionali,	con	il	compito	di	fornire	il	quadro	di	riferimento	generale	della	situazione	italiana	ai	fini	della		 	
 valutazione della dose alla popolazione, prescindendo da particolari situazioni locali (person related).
A livello regionale, il processo di monitoraggio sistematico della radioattività ambientale di origine antropica si è consolidato 
a partire dall’inizio degli anni ‘80, con l’attivazione di una rete regionale, che concorre alle reti nazionali, nonché di una 
rete locale attorno all’impianto nucleare di Caorso. Le Reti consistono in un insieme di punti di osservazione utilizzati 
per analizzare l’andamento spazio-temporale delle concentrazioni dei radioelementi nelle matrici dei diversi comparti 
ambientali interessati dalla diffusione della radioattività e dal trasferimento di questa all’uomo.
Le Reti si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuate dal Centro Regionale di Riferimento della Radioattività 
ambientale (CTR di Piacenza di Arpa Emilia-Romagna) e dei prelievi dei campioni alimentari effettuati dai Servizi AUSL 
competenti territorialmente. Periodicamente ARPA provvede alla redazione di specifici rapporti allo scopo di aggiornare 
lo stato dell’attività di monitoraggio effettuata.

RISPOSTE

Scheda indicatore

Scopo dell’indicatore

L’indicatore, pur non descrivendo la situazione di rischio attuale, riepiloga l’attività di monitoraggio relativamente alle 
Reti Regionali/Locali, in conformità con programmi concordati annualmente con la Regione Emilia-Romagna/ISPRA, 
restituendo una valutazione della bontà del monitoraggio dei livelli di radioattività ambientale ed alimentare rispetto 
all’adeguamento agli standard qualitativi definiti da tali programmi in termini di matrici sottoposte a monitoraggio, 
frequenza di campionamento, analisi eseguite.

NOME DELL’INDICATORE Stato di attuazione del monitoraggio della radioattività 
ambientale (Rete regionale e Rete locale)

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione, Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1994-2008
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Figura 10:  Stato di attuazione del monitoraggio della radioattività ambientale in Emilia-Romagna (Rete regionale e Rete locale attorno 
all’impianto nucleare di Caorso: analisi di spettrometria γ ) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati

Commento ai dati

Come si può osservare dalla Figura 10, lo stato di attuazione del monitoraggio per la Rete Regionale e la Rete Locale 
denota un discreto rispetto dei programmi definiti annualmente (considerando esclusivamente la rispondenza delle 
analisi radiometriche di spettrometria gamma eseguite rispetto a quanto preventivato dai programmi).
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Il progresso tecnologico ha favorito negli ultimi decenni il proliferare sul territorio nazionale di sorgenti artificiali di campo 
elettromagnetico, le cui emissioni hanno innalzato notevolmente il fondo naturale di radiazione, dovuto a sole, terra 
ed atmosfera, andando a costituire, in alcuni casi, situazioni di criticità ambientale. Nello specifico, parlando di campi 
elettromagnetici, ci si riferisce alle radiazioni non ionizzanti (NIR), cosi definite perché non hanno energia sufficiente per 
rompere i legami chimici della materia. 
I campi elettromagnetici, costituiti da due grandezze che variano periodicamente nel tempo, il campo elettrico (E in V/m) 
ed il campo di induzione magnetica (B in T), si propagano nello spazio sottoforma di onde; l’insieme di queste, in funzione 
della frequenza (Hz), da cui dipende l’energia trasportata, costituisce lo spettro elettromagnetico. Generalmente si fa 
riferimento a due “blocchi”, distinti in base alla frequenza: i campi ELF (Extremely Low Frequency: campi a frequenza 
estremamente bassa o campi a bassa frequenza), nell’intervallo da 0 a 300 Hz, generati da impianti di produzione, 
trasporto e distribuzione dell’energia elettrica ed i campi RF (Radio Frequency: campi a radiofrequenza e microonde o 
campi ad alta frequenza), da 100 kHz a 300 GHz, emessi dagli impianti per radiotelecomunicazione. Per ciò che riguarda 
i sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, costituiti dalle linee elettriche e dalle stazioni/cabine di 
trasformazione elettrica a diverso grado di tensione (altissima tensione AAT: 380-220 kV, alta tensione AT: 40-150 kV 
ma tipicamente 132 kV, media tensione MT: 15 kV e bassa tensione BT: 220 Volt), sono comunemente detti elettrodotti 
e danno luogo nel loro complesso, insieme agli impianti di produzione (centrali elettriche) alla rete elettrica. L’insieme 
delle stazioni AAT/AT e dalle linee di trasmissione AAT e AT costituisce l’ossatura principale della rete elettrica, tale 
insieme è noto come RTN (Rete di Trasmissione Nazionale). La RTN svolge un ruolo di interconnessione degli impianti 
di produzione nazionale e di collegamento con la rete elettrica internazionale. La rete di distribuzione è costituita da 
linee AT, MT e BT. Le linee AT collegano le stazioni AAT/AT e le centrali di produzione alle cabine primarie (CP) AT/MT, 
collocate nelle aree a più elevato fabbisogno energetico. 
Relativamente agli impianti per radiotelecomunicazione, si individuano due tipologie principali di apparati trasmittenti: le 
stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile o cellulare ed i sistemi per la diffusione sonora o radiofonica e televisiva 
(RTV). Le SRB, con frequenze che vanno dai 900 ai 2.100 MHz e potenze in antenna comprese tra qualche mW (impianti 
microcellulari) ed alcune decine di watt (W), sono distribuite, in modo capillare sul territorio, con concentrazione maggiore 
nelle aree densamente abitate, come i centri urbani. 
Gli impianti RTV, invece, sono caratterizzati da frequenze per lo più variabili tra 50 MHz e 870 MHz ed hanno potenze di 
alimentazione anche dell’ordine dei kW, pressoché costanti nel tempo, servendo bacini di utenza di estensione anche 
sovra provinciale. Pur essendo ubicati anche in corrispondenza dei centri urbani, a seconda dei contesti territoriali, tali 
sistemi sono per la maggior parte collocati in aree collinari o montuose, in posizione sopraelevata rispetto alle aree da 
servire. Il settore televisivo è inoltre ora coinvolto dal passaggio, previsto in base alla legislazione nazionale, da tecniche 
di trasmissione di tipo analogico a tecniche digitali, migliorative in termini di impatto elettromagnetico. 
Oltre alle due principali tipologie di impianti RF sopra descritti, si sono diffusi recentemente altri sistemi per 
radiotelecomunicazione, che pur rappresentando sorgenti aggiuntive sul territorio, sono generalmente caratterizzate da 
un impatto ambientale contenuto, in quanto a bassa potenza.
Quella dei campi elettromagnetici è una componente ambientale considerata di grande interesse da parte della 
popolazione; tale tematica, in alcuni casi ha prodotto, soprattutto in passato, situazioni di allarme e contrasto sociale, 
spesso anche dovute all’inadeguatezza dell’informazione mediatica. E’ pertanto compito delle Pubbliche Amministrazioni 
e degli Enti di Controllo, collaborare proficuamente per far fronte alle problematiche connesse, al passo con l’evoluzione 
tecnologica, agli aspetti di regolamentazione normativa, di controllo e monitoraggio ambientale e ad una corretta 
informazione al pubblico. 

PRESENTAZIONE
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Raccomandazione 1999/512/CE
“Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione 
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz 
a 300 GHz”, G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199

D.M. 381/1998
“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana”, G.U. 3 novembre 
1998, n. 257

Linee guida 01/09/1999: D.M. 381/1998
“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana”

L. 36/2001
“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”, G.U. 7 marzo 2001, n. 55

L. 66/2001

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 
gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di 
termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, 
nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, G.U. 24 marzo 
2001, n. 70

D.P.C.M. 28/03/2002
“Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS”, G.U. 
13 giugno 2002, n. 137

L. 03/2003
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, 
G.U. 20 gennaio 2003, n. 15

D.M. 28/05/2003 e s.m.i.
“Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la 
fornitura al pubblico dell’accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di 
telecomunicazioni” G.U. 3 giugno 2003, n. 126

D.P.C.M. 08/07/2003

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati 
a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, G.U. 28 agosto 
2003, n. 199

D.P.C.M. 08/07/2003

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti”, G.U. 28 agosto 2003, n. 200

D.Lgs 259/2003
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, G.U. 15 settembre 2003, 
n. 214

L. 112/2004

“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo 
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al 
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”, 
G.U. 5 maggio 2004, n. 104

D.Lgs 177/2005 “Testo unico della radiotelevisione”, G.U. 7 settembre 2005, n. 208

D.M. 29/05/2008
“Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione 
magnetica”, G.U. 2 luglio 2008, n. 153

D.M. 29/05/2008
“Approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto 
per gli elettrodotti”, G.U. 5 luglio 2008, n. 156 (Supplemento 
ordinario n. 160)

D.M. 13/11/2008
“Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”, 
G.U. 21 novembre 2008, n. 273 (Supplemento ordinario n. 255)

L.R. 10/1993 e s.m.i.
“Norma in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 
150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”, B.U.R. 25 febbraio 
1993, n. 16

L.R. 03/1999
“Riforma del sistema regionale e locale” (art. 90), B.U.R. 21 aprile 
1999, n. 52

D.G.R. 1965/1999

“Direttiva per l’applicazione della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 
recante Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici 
fino a 150.000 volts. Delega Funzioni Amministrative”, B.U.R. 1 
dicembre 1999, n. 142  
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L.R. 30/2000 e s.m.i.
“Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento elettromagnetico”, B.U.R. 3 novembre 2000, n. 
154 

D.G.R. 197/2001
“Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante 
Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento elettromagnetico”, B.U.R. 16 marzo 2001, n. 40

L.R. 30/2002
“Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza 
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”, B.U.R. 25 
novembre 2002, n. 162

D.G.R. 553/2003

“Approvazione protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna, 
Fondazione Ugo Bordoni ed ARPA per la realizzazione del 
monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetico”, B.U.R. 30 
aprile 2003, n. 64

D.G.R. 335/2006 
“Disposizioni per l’installazione di apparati del sistema DVB-H di cui 
alla L.R. 30/2000”, B.U.R. 29 marzo 2006, n. 46

D.G.R. 1138/2008  

“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 
Direttiva per l’applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, 
n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento elettromagnetico”, B.U.R. 25 agosto 2008, n. 148
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Data l’ampia distribuzione delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sul territorio e la continua evoluzione tecnologica vi è 
una diffusa preoccupazione sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana. Ad oggi, lo stato dell’ambiente è 
caratterizzato da una situazione generale di rispetto dei valori di riferimento normativo, tuttavia in alcuni casi si è rilevato 
il superamento dei valori di soglia normativa per il campo elettrico in prossimità di impianti per radiotelecomunicazione 
e per il campo di induzione magnetica in vicinanza di elettrodotti. 
In particolare, il quadro ambientale esistente è rassicurante per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, in 
quanto i pochi superamenti dei valori di riferimento normativo fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, riscontrati dal 1998, in 
totale 8, sono stati tutti risanati.
Inoltre, i livelli di campo elettrico rilevati in continuo risultano per oltre il 99% dei casi inferiori a 6 V/m (valore di 
attenzione).
Con riferimento agli impianti radiotelevisivi persistono invece forti criticità; infatti non solo si evidenziano, in generale, 
valori di campo elettrico più elevati (i livelli misurati inferiori a 6 V/m sono circa il 71% del totale), ma soprattutto si 
riscontrano diversi superamenti dei valori di legge (in totale 41 definiti a partire dal 1998), alcuni dei quali in atto da più 
anni. Le azioni di risanamento intraprese (in totale 28) sono sicuramente complesse e difficoltose in quanto coinvolgono 
più soggetti e più gestori; inoltre in molti casi, nonostante l’approvazione dei PLERT (Piani provinciali per l’emittenza 
radiotelevisiva), a livello comunale non sono ancora stati ufficializzati gli ambiti territoriali per la delocalizzazione degli 
impianti stessi.
Riguardo agli elettrodotti, sono stati rilevati e risultano ancora in atto, complessivamente, 3 superamenti rispetto ai 
valori individuati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, dovuti alla presenza di cabine di trasformazione da media a bassa tensione. 
La maggior parte delle campagne di misura effettuate ha evidenziato livelli di campo elettromagnetico ampiamente al di 
sotto dei valori di riferimento normativo; nel 99% delle rilevazioni in continuo, infatti, si è riscontrato il rispetto del valore 
di attenzione, pari a 10 µT.

CHE COSA STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE
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Superamenti dei valori di riferimento 
normativo di campo elettrico generato 

da impianti per radiotelecomunicazione, 
azioni di risanamento

Provincia 1998-2008 328

Valori di campo elettrico rilevati con 
misure in continuo in prossimità di impianti 

per radiotelecomunicazione
Provincia 2002-2008 331

Superamenti dei valori di riferimento 
normativo di campo elettrico e di campo 

di induzione magnetica generati da 
elettrodotti, azioni di risanamento

Provincia 2004-2008 334

Valori di campo di induzione magnetica 
rilevati con misure in continuo in 

prossimità di elettrodotti
Provincia 2004-2008 336

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

Il D.P.C.M. 08/07/03, confermando il contenuto del precedente D.M. 381/98, all’art. 3 fissa il limite di esposizione di 20 
V/m per il campo elettrico, nell’intervallo di frequenza dei principali impianti di radiotelecomunicazione (radiotelevisivi: 
RTV, stazioni radio base: SRB) ed il valore di attenzione di 6 V/m, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili 
effetti a lungo termine, da rispettarsi all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e 
loro pertinenze esterne (che siano fruibili come ambienti abitativi: balconi, terrazzi e cortili, esclusi i lastrici solari). Per 
ogni provincia, viene riportato il numero di superamenti dei valori di riferimento normativo rilevati a partire dal 1998 e 
ancora in atto.
Viene inoltre rappresentata la percentuale dei superamenti per i quali dal 1998 risultano conclusi, programmati, in corso 
o ancora da definire (superamenti in corso di verifica) i risanamenti previsti per legge, distinguendo per tipologia di 
impianti (RTV, SRB). 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Superamenti dei valori di riferimento normativo 

di campo elettrico generato da impianti per 
radiotelecomunicazione e azioni di risanamento 

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA N. superamenti, percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1998-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le situazioni di non conformità rilevate dall’attività di controllo svolta da Arpa relativamente agli impianti 
per radiotelecomunicazione (radiotelevisivi, stazioni radio base) presenti sul territorio e lo stato di attuazione dei relativi 
risanamenti.
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Figura 1: Numero di superamenti generati da impianti per radiotelecomunicazione in atto per provincia al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 2: Stato delle azioni di risanamento (Anni 1998-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Piacenza 0 0 0 0 0
Parma 0 0 0 0 0
Reggio Emilia 0 0 0 0 0
Modena 3 3 0 0 0
Bologna 3 3 0 0 0
Ferrara 0 0 0 0 0
Ravenna 0 0 0 0 0
Forlì-Cesena 0 0 0 0 0
Rimini 2 2 0 0 0
Emilia-Romagna 8 8 0 0 0

Risanamenti 
programmati (N.)

Superamenti in 
corso di verifica 

(N.)
Provincia

Superamenti 
rilevati dal 1998 

(N.)

Risanamenti 
conclusi (N.)

Risanamenti in 
corso (N.)

Piacenza 6 6 0 0 0
Parma 2 1 1 0 0
Reggio Emilia 10 6 2 1 1
Modena 19 4 12 1 2
Bologna 12 6 6 0 0
Ferrara 4 1 3 0 0
Ravenna 3 2 0 1 0
Forlì-Cesena 11 4 0 5 2
Rimini 6 2 4 0 0
Emilia-Romagna 73 32 28 8 5

Risanamenti 
programmati (N.)

Superamenti in 
corso di verifica 

(N.)
Provincia

Superamenti 
rilevati dal 1998 

(N.)

Risanamenti 
conclusi (N.)

Risanamenti in 
corso (N.)

Tabella 1: Numero di superamenti rilevati e relativo stato dei risanamenti per impianti SRB, per provincia (Anni 1998-2008) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Tabella 2: Numero di superamenti rilevati e relativo stato dei risanamenti per impianti RTV, per provincia (Anni 1998-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’attività di controllo svolta da Arpa negli ultimi 10 anni ha portato all’individuazione di 73 superamenti dei valori di 
riferimento in corrispondenza di siti radiotelevisivi e di 8 superamenti in siti con stazioni radio base (Tab. 2 e 1). 
Ad oggi i superamenti ancora in atto riguardano esclusivamente siti con impianti RTV e ammontano in totale a 41 (Fig. 1). 
In particolare, come si osserva in Fig. 2, la situazione al 2008 per impianti RTV vede il 38% dei superamenti in corso di 
risanamento, l’11% con risanamento programmato, il 7% ancora in fase di verifica, contro solo il 44% con risanamento 
concluso. Successivamente al 2004, sono emerse complessivamente 13 situazioni di superamento (11 RTV e 2 SRB); 
di queste, solo 7 risultano risanate (2 SRB e 5 RTV). Nello stesso periodo, si sono però conclusi i risanamenti per 10 
superamenti relativi a impianti RTV in atto dal 1998 al 2004 ed 1 relativo a impianti SRB. In futuro la situazione è destinata 
a modificarsi, con l’approvazione e l’attuazione dei Piani provinciali di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva 
(PLERT) da parte di ciascuna provincia. Nei PLERT infatti, non solo sono individuati i siti più idonei per la realizzazione 
di nuovi impianti, ma sono anche previsti gli smantellamenti di apparati ormai obsoleti, fuori norma ed inoltre vengono 
individuate le misure che possono essere impiegate per ridurre l’impatto elettromagnetico prodotto. 
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Descrizione dell’indicatore

Vengono valutati i risultati delle misure in continuo dei campi elettromagnetici effettuati tramite la rete di monitoraggio 
ad alta frequenza gestita da Arpa. I valori di campo elettrico (E, in V/m) rilevati dalle stazioni di misura ricollocabili 
nel corso delle campagne di monitoraggio, sono elaborati e classificati, in funzione dei riferimenti previsti dalla 
normativa vigente, in sei classi, aventi ad estremi il limite di esposizione di 20 V/m, il valore di cautela/attenzione ed 
obiettivo di qualità di 6 V/m, fissati dal D.P.C.M. 08/07/03 e le rispettive metà, ovvero 10 V/m e 3 V/m. Inoltre, per 
tenere maggiormente conto della effettiva distribuzione dei livelli che si riscontra nella maggior parte delle situazioni 
territoriali monitorate, con la prevalenza di valori di campo mediamente non elevati, si è definita la soglia di 1 V/m: 

E < 1; 1 V/m ≤ E < 3 V/m; 3 V/m ≤ E < 6 V/m; 6 V/m ≤ E < 10 V/m; 10 V/m ≤ E < 20 V/m; E ≥ 20 V/m 

L’indicatore è quindi rappresentato dalla distribuzione percentuale di appartenenza alle classi sopra indicate dei valori 
massimi di campo elettrico, misurati come media su sei minuti, nel corso delle campagne di monitoraggio effettuate 
nel periodo in esame, distinti per tipologia di impianti presenti (radiotelevisivi: RTV, stazioni radio base: SRB e mista: sia 
RTV sia SRB). 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Valori di campo elettrico rilevati con misure 

in continuo in prossimità di impianti per 
radiotelecomunicazione  

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Percentuale 

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare, tramite rilevazioni prolungate nel tempo, i livelli di campo elettrico presenti in siti accessibili alla popolazione 
ed a permanenza prolungata di persone in prossimità di impianti per radiotelecomunicazione installati sul territorio 
regionale, rapportandoli ai valori di riferimento normativo ed individuare situazioni di potenziale criticità da sottoporre 
ad ulteriori indagini da parte di Arpa. 
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Figura 3: Valori massimi (medie su sei minuti) di campo elettrico (V/m) misurati in continuo: distribuzione percentuale per 
classi di valori (Anni 2002-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 4: Valori massimi (medie su sei minuti) di campo elettrico (V/m) misurati in continuo per tipologia di impianti presenti 
(SRB, RTV, mista): distribuzione del numero di casi per classi di valori (Anni 2002-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Emax<1 1≤Emax<3 3≤Emax<6 6≤Emax<10 10≤Emax<20 Emax≥20

Fr
eq
ue
nz
a

RTV SRB MISTA

Dati



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 333

QUALITÀ DELL’ARIACAMPI ELETTROMAGNETICIAmbiente, salute e qualità della vita

Commento ai dati

Nella maggior parte delle campagne di monitoraggio in continuo effettuate a livello regionale, i valori del campo elettrico 
risultano contenuti al di sotto dei 6 V/m (96,7%) e nel 56,4% sono addirittura inferiori al valore di 1 V/m (Fig. 3 e Tab. 3). 
Solo il 3,3% dei casi risulta superiore ai 6 V/m, e nello 0,1%, corrispondente ad un unico caso, si hanno valori superiori 
a 20 V/m (in un luogo dove il valore di riferimento normativo è comunque pari a 6 V/m). Pertanto, con le misure in 
continuo non si è riscontrato nessun caso di possibile superamento del limite di esposizione pari a 20 V/m. Viceversa, 
sono emerse diverse situazioni di potenziale non conformità per superamento del valore di cautela/attenzione di 6 V/m, 
evidenziatesi nel corso di 41 campagne, molte delle quali effettuate in corrispondenza degli stessi siti (19 in totale) nel 
corso di anni diversi, al fine di tenere sotto costante controllo la situazione. Dai successivi controlli e verifiche l’effettivo 
superamento è stato ritrovato complessivamente in oltre il 90% dei casi (37 campagne, corrispondenti a 15 siti distinti). 
Alcune campagne con valore superiore a 6 V/m sono state svolte in luoghi soggetti al limite di 20 V/m. 
Infine, si evidenzia che, relativamente alla tipologia di impianti monitorati, la distribuzione dei livelli di campo è in generale 
più spostata verso le classi a valori elevati in corrispondenza dei siti con impianti radiotelevisivi o misti, rispetto ai siti 
con solo sistemi di stazioni radio base (Fig. 4).

Tipologia Emax<1 1≤Emax<3 3≤Emax<6 6≤Emax<10 10≤Emax<20 Emax ≥ 20
RTV 21 43 30 31 6 1
SRB 798 401 73 3 0 0
MISTA 30 42 18 8 1 0

Frequenza E Max Totale 

Tabella 3: Valori massimi (medie su sei minuti) di campo elettrico (V/m) misurati in continuo per tipologia di impianti presenti 
(SRB, RTV, mista): distribuzione del numero di casi per classi di valori (Anni 2002-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

Vengono riportati i superamenti dei valori di riferimento normativo previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003, rilevati a partire dal 
2004 ed ancora in atto. Si fa presente che l’evoluzione normativa ha portato, negli anni successivi all’ultima valutazione 
ambientale (RSA 2004), ad una diversa valutazione dei dati.
Il D.P.C.M. 08/07/2003, all’art. 3, fissa un limite di esposizione di 100 µT per l’induzione magnetica e di 5 kV/m per il 
campo elettrico, ed un valore di attenzione di 10 µT, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a 
lungo termine, da rispettarsi nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti 
a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Il quadro normativo a livello nazionale non è ancora completo, si 
è tutt’ora in attesa del D.P.C.M. previsto dalla Legge Quadro 36/01 per la determinazione dei criteri di elaborazione dei 
piani di risanamento. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Superamenti dei valori di riferimento normativo di 

campo elettrico e di campo di induzione magnetica 
generati da elettrodotti, azioni di risanamento 

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA N. superamenti

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le situazioni di non conformità rilevate dall’attività di controllo svolta da Arpa relativamente agli impianti a 
bassa frequenza: linee elettriche e stazioni/cabine di trasformazione presenti sul territorio e lo stato di attuazione dei 
relativi risanamenti.
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Figura 5: Numero di superamenti generati da elettrodotti in atto per provincia al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Sul territorio regionale (Fig. 5) risultano in atto tre superamenti del valore di attenzione di 10 µT secondo il D.P.C.M. 
08/07/03 che riguardano cabine di trasformazione MT/BT (da media a bassa tensione) collocate in un contesto 
urbanizzato. Uno di questi è stato verificato nel 2004, gli altri due nel 2007. Si fa presente che non sono stati riscontrati 
superamenti sia del limite di esposizione di 100 µT per l’induzione magnetica sia del limite di esposizione di 5 kV/m 
per il campo elettrico. Gli esiti delle rilevazioni in continuo, con la segnalazione dei superamenti riscontrati ed eventuali 
suggerimenti per il risanamento (es. schermature), sono stati regolarmente comunicati da Arpa, a seconda dei casi, agli 
Enti Istituzionali competenti ed ai Gestori degli elettrodotti coinvolti; riguardo ai casi evidenziati, ad oggi non si è avuto 
riscontro che siano state intraprese azioni di risanamento. In tali situazioni, nell’applicazione della normativa, ci si è 
scontrati con la difficoltà legata, principalmente, all’incompletezza del quadro legislativo nazionale di riferimento.

Dati
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Descrizione dell’indicatore

Vengono valutati i risultati delle misure in continuo dei valori di induzione magnetica (B, in µT) rilevati dagli strumenti/stazioni 
di misura in continuo nel corso delle campagne di monitoraggio effettuate da Arpa. I valori sono stati elaborati e classificati in 
funzione dei riferimenti previsti dalla normativa vigente in cinque classi, aventi ad estremi rispettivamente il valore di attenzione 
e l’obiettivo di qualità pari a 10 µT e 3 µT, fissati dal D.P.C.M. 08/07/03 ed infine, per tenere maggiormente conto della effettiva 
distribuzione dei livelli che si riscontra nella maggior parte delle situazioni territoriali monitorate, le soglie di 0,5 µT e 1 µT: 

B < 0,5 µT; 0,5 µT ≤ B< 1 µT; 1 µT ≤ B< 3 µT; 3 µT ≤ B < 10 µT; B ≥ 10 µT
 
L’indicatore è quindi rappresentato dalla distribuzione percentuale di appartenenza alle classi sopra indicate dei valori 
massimi delle mediane di B nell’arco delle ventiquattro ore, calcolate rispetto ai valori misurati nei punti di monitoraggio 
nel periodo in esame e suddivisi per tipologia di impianti presenti (linee elettriche: linee e stazioni/cabine di trasformazione: 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Valori di campo di induzione magnetica  rilevati con 
misure  in continuo in prossimità di elettrodotti 

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Percentuale 

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare, tramite rilevazioni prolungate nel tempo, i livelli di campo di induzione magnetica presenti in siti accessibili 
alla popolazione ed a permanenza prolungata di persone in prossimità di elettrodotti (linee e cabine) installati sul territorio 
regionale, rapportandoli ai valori di riferimento normativo ed individuare situazioni di potenziale criticità da sottoporre ad 
ulteriori indagini da parte di Arpa. 
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Figura 6: Valori massimi (mediane sulle 24 ore) di campo di induzione magnetica (µT) misurati in continuo: distribuzione 
percentuale per classi di valori (Anni 2004-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 7: Valori massimi (mediane sulle 24 ore) di campo di induzione magnetica (µT) misurati in continuo, per tipologia di 
impianti presenti (linee e cabine): distribuzione del numero di casi per classi di valori (Anni 2004-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Tipologia Bmax<0,5 0,5≤Bmax<1 1≤Bmax<3 3≤Bmax<10 Bmax ≥10
CABINE 90 5 13 8 3
LINEE 111 25 20 5 0

Frequenza B Max Totale 

Tabella 4: Valori massimi  (mediane sulle 24 ore) di campo di induzione magnetica (µT) misurati in continuo, per tipologia di 
impianti presenti (linee e cabine): distribuzione del numero di casi per classi di valori (Anni 2004-2008))

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Nella maggior parte delle campagne di monitoraggio in continuo effettuate a livello regionale, i valori del campo di 
induzione magnetica risultano contenuti al di sotto dei 3 µT (94,3%) e nel 71,8% sono addirittura inferiori al valore di 0,5 
µT (Fig. 6). Solo il 5,7% dei casi risulta superiore ai 3 µT e per l’1,1% si riscontrano valori superiori a 10 µT. Pertanto, 
con le misure in continuo sono emerse alcune situazioni (Tab. 4) di criticità, ma, come si può osservare, pochissime 
di superamento del valore di attenzione. In particolare, il superamento permane in tre casi, tutti in siti con presenza di 
cabine di trasformazione, ubicati nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Modena.
Con riferimento alla tipologia di impianti monitorati, linee e cabine, si evidenzia come la distribuzione dei livelli di campo 
sia piuttosto equilibrata per i valori inferiori ai 10 µT (Fig. 7).



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 339

QUALITÀ DELL’ARIACAMPI ELETTROMAGNETICIAmbiente, salute e qualità della vita

Le informazioni legate ai fattori di pressione vengono raccolte e aggiornate nei catasti regionali degli impianti fissi per 
telefonia mobile e degli impianti fissi per emittenza radiotelevisiva formalmente istituiti presso Arpa e delle linee e degli 
impianti elettrici, in capo alle Province, al fine di valutare in un contesto più ampio i livelli dei campi generati nel territorio 
regionale, con riferimento, in particolare, alle condizioni di esposizione della popolazione. 
Nell’ambito dei sistemi di radiotelecomunicazione, sul territorio regionale risultano in funzione 3.982 impianti per telefonia 
mobile (SRB), ed una potenza complessiva di circa 366 kW. Sono inoltre installati e attivi 2.139 impianti per diffusione 
radiotelevisiva (RTV), con potenza complessiva di circa 1.571 kW e 157 sistemi DVB-H (TV digitale per la telefonia 
mobile), con potenza totale di circa 3 kW.
Negli ultimi cinque anni, il numero di impianti SRB è aumentato di anno in anno, con un incremento complessivo di oltre 
il 40%. Tuttavia, diversamente dalla fase iniziale del fenomeno, contraddistinta da uno sviluppo vertiginoso tra gli anni 
1999 e 2003, nel periodo in esame si assiste ad un rallentamento del ritmo di crescita. La copertura del territorio da 
parte delle reti mobili è infatti pressoché completata, limitando il numero di nuove installazioni, mentre continuano gli 
adeguamenti degli impianti esistenti all’evoluzione tecnologica. 
Il numero degli impianti radiotelevisivi non ha invece registrato variazioni significative nel corso degli ultimi cinque anni, 
in quanto è il risultato della proliferazione incontrollata avvenuta in assenza di regolamentazione normativa, soprattutto 
a partire dagli anni ‘70. Negli ultimi anni, nel campo della televisione si è assistito in regione alla fase sperimentale della 
transizione al digitale terrestre; il passaggio definitivo al digitale ha già interessato diverse regioni italiane ed è fissato per 
l’Emilia-Romagna per il 2010. La transizione non è destinata ad incrementare in modo significativo il numero di impianti 
sul territorio, basandosi sull’adeguamento tecnico, o la sostituzione se necessaria, degli apparati già eserciti; è anzi 
prevista la diminuzione delle potenze emesse, con ricadute positive attese sui livelli di campo elettromagnetico.
Nel panorama delle tecnologie “emergenti”, gli ultimi due anni sono stati caratterizzati dalla diffusione di reti di 
telecomunicazione basate su tecnologie di tipo Wireless (“senza fili”), con particolare riferimento ai sistemi Wi-Fi (Wireless 
Fidelity), principalmente dedicati all’accesso Internet a banda larga e basati sull’utilizzo di apparati a bassa potenza. 
Un’evoluzione di questi sistemi, che comporta l’utilizzo di potenze maggiori, è costituito dalla tecnologia WiMAX, che 
identifica reti a banda larga con copertura più vasta, di cui è prevista, a breve, l’installazione di diversi impianti in tutta la 
regione. L’obiettivo principale è quello di ridurre le zone riconosciute in “digital divide”, in cui non è possibile accedere 
ai servizi offerti dai sistemi tradizionali via cavo come l’ADSL.
Il settore delle telecomunicazioni è comunque tuttora in continua evoluzione, essendo in fase di studio le cosiddette reti 
di nuova generazione NGN (Next Generation Networks), fondamentalmente basate sul progredire della multimedialità 
e soprattutto dell’integrazione dei servizi, attraverso una convergenza sempre più ampia dei vari sistemi (TV, telefonia 
mobile e fissa, Internet).
Con riferimento alle reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, l’estensione complessiva delle linee elettriche 
in regione è pari a 104.594 km, di cui la maggior parte costituita dalla rete MT (33.254 km) e BT (66.222 km), mentre 
le linee AAT e AT costituiscono solo circa il 5% della lunghezza totale (5.118 km). Sul territorio sono inoltre dislocati 
circa 49.000 impianti elettrici, di cui solo lo 0,5% rappresentato da stazioni AAT e AT. Gli elettrodotti MT e BT, oltre che 
i più consistenti numericamente e come inviluppo, sono anche quelli che subiscono le maggiori variazioni nel tempo, 
a causa della continua richiesta di energia elettrica per nuovi sviluppi di tipo abitativo, industriale ed artigianale. Il 
territorio regionale è sostanzialmente già elettrificato e spesso le nuove costruzioni sono in realtà dei rifacimenti di linee 
esistenti per adeguamento alle migliori tecnologie, che comportano la demolizione dei vecchi tracciati. Ciò fa si che gli 
incrementi annui della consistenza della rete elettrica risultino assai contenuti.

PERCHÈ STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

P
R

E
S

S
IO

N
I

Numero e densità, per superficie 
territoriale e per numero di abitanti, 
dei siti, degli impianti e dei servizi 

per radiotelecomunicazione; potenza 
complessiva degli impianti per 

radiotelecomunicazione

Provincia 2003-2008 340

Lunghezza delle linee elettriche in 
rapporto alla superficie territoriale; numero 
di stazioni e cabine di trasformazione, in 

rapporto alla superficie territoriale

Provincia 2003-2008 344

Lista indicatori



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna340

QUALITÀ DELL’ARIACAMPI ELETTROMAGNETICI Ambiente, salute e qualità della vita

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore rappresenta il numero e la densità, rispetto alla superficie territoriale ed alla popolazione, dei siti e degli 
impianti per radiotelecomunicazione attivi e la loro potenza complessiva, distinti per provincia e per tipologia principale 
di impianti (SRB- stazioni radio base, RTV- impianti radiotelevisivi). Con il termine di sito si indica una località in cui 
sono installati uno o più impianti, sulla stessa struttura o su strutture distinte. Per impianto RTV si intende un sistema 
trasmittente ad una specifica frequenza (o range di frequenza), mentre una SRB si identifica con il complesso dei sistemi 
di diversa tecnologia e frequenza trasmissiva (GSM- Global System for Mobile Communication, DCS- Digital Cellular 
System, UMTS- Universal Mobile Telecommunication System), ovvero dei servizi, di un dato gestore. Nell’indicatore 
sono conteggiati anche i servizi SRB ed i sistemi DVB-H (TV per telefonia cellulare).

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE

Numero e densità, per superficie territoriale e 
per numero di abitanti, dei siti, degli impianti 

e dei servizi per radiotelecomunicazione; 
potenza complessiva degli impianti per 

radiotelecomunicazione

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA N. siti, impianti e servizi/chilometri quadrati, N. siti, 
impianti e servizi /100.000 abitanti,  Chilowatt 

FONTE

Arpa Emilia-Romagna, Gestori telefonia mobile 
e radiotelevisivi, Ministero Comunicazioni-

Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, ISTAT, 
Province, Comuni 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2003-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio di campi elettromagnetici ad alta frequenza, al fine di giungere 
ad una buona conoscenza riguardo alla distribuzione e caratterizzazione delle sorgenti presenti, con riferimento alla 
potenziale esposizione della popolazione. 
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Figura 8: Densità per superficie territoriale dei siti e degli impianti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva degli 
impianti per radiotelecomunicazione, per tipologia (SRB, RTV) (Anno 2008)
Fonte: Arpa Emilia-Romagna, Gestori impianti, ISTAT, Ministero Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Comuni, 
Province 

Figura 9: Densità per superficie territoriale e per numero di abitanti degli impianti per radiotelecomunicazione, per tipologia 
(SRB, RTV) e per provincia (Anno 2008) 
Fonte: Arpa Emilia-Romagna, Gestori impianti, ISTAT, Ministero Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Comuni, 
Province 
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Figura 10: Trend temporale del numero di impianti per radiotelecomunicazione, per tipologia (SRB, RTV) (Anni 2003-2008) 
Fonte: Arpa Emilia-Romagna, Gestori impianti, ISTAT, Ministero Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Comuni, 
Province 

Figura 11: Siti per radiotelecomunicazione, per tipologia di impianti (SRB, RTV) sul territorio regionale (Anno 2008)
Fonte: Arpa Emilia-Romagna, Gestori impianti, Ministero Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Comuni, Province
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Tabella 5: Numero di siti e impianti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva degli impianti per tipologia (SRB, RTV) 
e per provincia, numero di servizi SRB per provincia, numero di impianti DVB-H e loro potenza complessiva, per provincia 
(Anno 2008)
Fonte: Arpa Emilia-Romagna, Gestori impianti, Ministero Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Comuni, Province 

Commento ai dati

Sul territorio regionale (Tab. 5), si contano complessivamente 3.982 SRB attive, dislocate in 3.048 siti, con 6.737 servizi 
ed una potenza complessiva di circa 366 kW; 2.139 impianti RTV per diffusione, distribuiti in 460 siti, con una potenza 
complessiva di circa 1.571 kW ed infine 157 impianti DVB-H, con potenza totale di circa 3,1 kW. 
Dal confronto tra le due principali tipologie di impianti (Fig. 8 e 11), si evidenzia che le SRB hanno una maggiore densità 
sul territorio rispetto agli impianti RTV ed inoltre risultano concentrate in un numero superiore di siti. Gli impianti RTV 
sono tuttavia caratterizzati da una potenza complessiva nettamente più elevata. 
Per ciò che concerne la densità degli impianti (Fig. 9), emergono situazioni disomogenee a livello provinciale; ad esempio 
si rileva una densità per superficie SRB decisamente superiore alla media regionale nella provincia di Rimini (61 su 100 
km2 contro 18 su 100 km2) ed una densità RTV, in particolare per numero di abitanti, più elevata rispetto al dato regionale 
nella provincia di Forlì-Cesena (pari a 103 su 100.000 abitanti rispetto a 49 su 100.000 abitanti). 
In riferimento all’evoluzione temporale del numero di impianti dal 2003 al 2008 (Fig. 10), si evidenzia il progressivo 
incremento del numero di SRB, a fronte di un andamento tendenzialmente costante del numero di impianti RTV; la 
diminuzione riscontrata per tale tipologia di impianti dipende non tanto da variazioni effettive quanto dal miglioramento 
dello stato conoscitivo.

Provincia Siti SRB 
(N.)

Impianti 
SRB (N.)

Servizi 
SRB (N.)

Potenza 
impianti 

SRB (kW)  
Siti RTV 

(N.)
Impianti 

RTV (N.)
Potenza 
impianti 

RTV (kW)
Impianti 

DVBH (N.)

Potenza 
impianti 
DVBH 
(kW)  

Piacenza 238 301 456 29,1 27 151 83,4 15 0,3

Parma 319 379 595 32,7 78 323 199,5 18 0,4

Reggio Emilia 297 421 670 41,0 44 199 145,0 13 0,3

Modena 366 534 902 50,4 63 232 278,1 18 0,4

Bologna 700 926 1.630 89,3 110 562 461,7 20 0,4

Ferrara 254 328 548 32,7 25 121 105,4 17 0,3

Ravenna 312 383 694 33,9 25 77 36,6 16 0,3

Forlì-Cesena 297 382 611 30,0 73 398 191,4 15 0,3

Rimini 265 328 631 26,7 15 76 70,0 25 0,5

Emilia-Romagna 3.048 3.982 6.737 365,9 460 2.139 1.571,1 157 3,1
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore riporta, per ogni provincia, la lunghezza e la densità rispetto alla superficie territoriale delle linee elettriche, 
diversificate per tensione di esercizio (altissima e alta tensione AAT – 380 e 220 kV e AT – 40-150 kV, in genere 132 
kV; media tensione MT – 15 kV; bassa tensione BT – 220 volt) ed il numero e la densità delle stazioni e cabine di 
trasformazione e degli impianti di sezionamento e consegna utente, diversificata per livelli di tensione (AAT, AT, MT).  

PRESSIONE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Lunghezza delle linee elettriche in rapporto 

alla superficie territoriale; numero di stazioni 
e cabine di trasformazione in rapporto alla 

superficie territoriale 

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA
Chilometri/chilometri quadrati, numero stazioni-

cabine/chilometri quadrati 

FONTE
Gestori elettrodotti, Atlante GRTN, Arpa Emilia-

Romagna, ISTAT 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2003-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le fonti principali di pressione sull’ambiente per quanto riguarda i campi elettromagnetici a bassa frequenza, 
generati da elettrodotti, al fine di giungere ad una buona conoscenza riguardo alla distribuzione e caratterizzazione delle 
sorgenti presenti, con riferimento alla potenziale esposizione della popolazione. 
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Figura 12: Densità delle linee elettriche per superficie territoriale, per tensione e per provincia (Anno 2008) 

Fonte: Gestori elettrodotti

Figura 13: Densità delle stazioni/cabine elettriche (impianti di trasformazione, sezionamento o consegna utente), per tensione 
e per provincia (Anno 2008)

Fonte: Gestori elettrodotti

Dati
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Figura 14: Trend temporale della lunghezza delle linee elettriche, per tensione (Anni 2003-2008)
Fonte: Gestori elettrodotti

Figura 15: Rete di trasporto e distribuzione di energia elettrica ad AAT e AT in Emilia-Romagna - elettrodotti ed impianti AAT e 
AT (Anno 2008)
Fonte: Emilia-Romagna Atlante GRTN (edizione 2003),  Arpa Emilia-Romagna (2007-2008),
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Tabella 6: Lunghezza complessiva delle linee elettriche e numero di stazioni/cabine elettriche (impianti di trasformazione, 
sezionamento o consegna utente), per tensione e per Provincia (Anno 2008)
Fonte: Gestori elettrodotti

Commento ai dati

La maggior parte della rete elettrica regionale, sia come sviluppo in chilometri delle linee, sia come numero di stazioni/
cabine, è costituita dagli elettrodotti a bassa e media tensione (Tab. 6). In particolare, le linee elettriche a bassa tensione 
raggiungono una lunghezza di circa 66.222 km, le linee a media tensione hanno una lunghezza complessiva di circa 
33.254 km, quelle ad alta tensione misurano circa 3.798 km ed infine quelle ad altissima tensione circa 1.320 km. Per 
quanto riguarda le stazioni/cabine elettriche di trasformazione, sezionamento o consegna utente, il loro numero in 
regione è di circa 49.289, di cui il 99,5% costituito da impianti MT. La consistenza di tale tipologia di elettrodotti è quella 
maggiormente soggetta a variazioni nel tempo (Fig. 14); infatti le variazioni numeriche riscontrate non sono sempre 
indice di una effettiva variabilità temporale, ma sono legate anche alla qualità e completezza del quadro conoscitivo, 
ovvero ai dati disponibili.
A livello provinciale (Fig. 12 e 13), per le diverse tipologie di sorgenti a bassa frequenza considerate, non si rilevano 
sostanziali difformità nella distribuzione degli elettrodotti, ad eccezione della provincia di Rimini in riferimento alla quale 
si può osservare un’elevata densità sia di linee sia di impianti rispetto al dato regionale.

Provincia
Lunghezza 
linee AAT 

380 kV (km)

Lunghezza 
linee AAT 
220 kV  
(km)

Lunghezza 
linee AT  

(km)

Lunghezza 
linee MT  

(km)

Lunghezza 
linee BT  

(km)

Impianti 
AAT (N.)

Impianti AT 
(N.)

Impianti MT 
(N.)

Piacenza 56 61 281 2.990 5.703 4 24 3.604

Parma 102 109 491 4.343 7.577 2 33 5.956

Reggio Emilia 52 26 461 3.646 6.499 1 24 6.003

Modena 81 26 499 4.743 11.671 2 37 7.963

Bologna 170 114 882 6.508 13.062 4 56 9.889

Ferrara 170 26 396 3.275 6.061 3 24 4.149

Ravenna 190 0 348 3.281 5.270 3 24 4.680

Forlì-Cesena 62 0 266 2.994 6.835 1 16 4.162

Rimini 73 1 173 1.475 3.545 1 10 2.614

Emilia-Romagna 956 364 3.798 33.254 66.222 21 248 49.020
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Il quadro ambientale descritto, rispetto al quale permangono criticità dovute in parte anche a incompletezza, della 
normativa di settore, giustifica la necessità di azioni di adeguamento normativo, monitoraggio e controllo del territorio 
persistenti ed a largo raggio d’azione.
Con riferimento alla normativa nazionale, gli aggiornamenti hanno riguardato principalmente i campi a bassa frequenza, 
con la promulgazione (a completamento del D.P.C.M. 08/07/03) di due Decreti Ministeriali del 29/05/08, che definiscono 
le procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica e la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti. 
A livello regionale, le modifiche e integrazioni alla L.R. 30/00 ed alla direttiva applicativa D.G.R. 197/01, apportate 
con la L.R. 4/07 e con la D.G.R. 1138/08, hanno recepito le novità introdotte dalla normativa nazionale relativamente 
agli elettrodotti attraverso l’abrogazione del Capo IV della D.G.R. 197/01 (che disciplinava la definizione delle fasce di 
rispetto degli elettrodotti ai fini della pianificazione territoriale) ed hanno regolamentato i processi autorizzativi degli 
impianti legati alle nuove tecnologie per radiotelecomunicazione (DVB-H, S-DAB, Wi-Fi, WiMAX), ponendo attenzione 
anche alla procedura amministrativa prevista per le tecnologie a bassa potenza e quindi a basso impatto ambientale, 
come i sistemi Wi-Fi. In particolare la prima regolamentazione regionale specifica si è avuta nel 2006, con l’emanazione 
della D.G.R. 335/06 riguardante gli impianti DVB-H, che pur operando su frequenze televisive, in ragione delle potenze 
in antenna assai contenute, ai fini della definizione delle procedure autorizzative, vengono assimilati alle stazioni radio 
base, in termini di impatto elettromagnetico e quindi di potenziali problematiche ambientali sul territorio. Lo stesso 
principio è stato ripreso anche per il WiMAX, mentre per il Wi-Fi, è stato previsto, in luogo dell’autorizzazione, il regime 
della semplice comunicazione, da effettuarsi prima dell’installazione degli apparati. Inoltre, anche rispetto alle tipologie 
di impianti tradizionali, sono state introdotte novità legislative nello specifico, per le SRB, si è ampliata la possibilità di 
procedere ad installazioni e riconfigurazioni di singoli impianti al di fuori della pianificazione annuale precedentemente 
concepita come obbligo stringente per i gestori, in considerazione del fatto che le reti cellulari hanno ormai quasi 
ovunque raggiunto la pienezza di copertura dei segnali. 
Per quanto riguarda gli impianti RTV, le procedure amministrative sono state migliorate dal punto di vista della definizione 
della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione, inoltre si è chiarito che le modifiche di impianti 
esistenti RTV devono essere autorizzate, tranne quelle per cui non è previsto incremento di campo, soggette alla sola 
comunicazione da parte del gestore.
Si sono, infine, istituiti i catasti degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per emittenza radio e televisiva, 
strumenti conoscitivi fondamentali anche in fase di pianificazione territoriale. A questo proposito, relativamente al settore 
radiotelevisivo, la L.R. 30/00 e s.m.i. ha previsto una pianificazione a lungo termine tramite il PLERT (Piano provinciale 
di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva). Ad oggi, otto delle nove province regionali hanno approvato i propri 
PLERT. La Regione ha provveduto a coordinare questa pianificazione in tutte le sue fasi, con l’obiettivo di fornire una 
linea comune di indirizzo per la razionalizzazione territoriale dell’emittenza radiotelevisiva e delle conseguenti attività 
autorizzative, coerentemente e compatibilmente con le tutele ambientali, urbanistiche e della salute umana. Un passaggio 
di fondamentale rilevanza ai fini del completamento del quadro ambientale, della prevenzione e del risanamento sarà 
la definitiva attuazione del quadro normativo nazionale, attraverso l’emanazione di tutti i provvedimenti previsti dalla 
Legge Quadro 36/01, in particolare quelli relativi al catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico ed ai risanamenti 
degli elettrodotti. 

L’evoluzione normativa da un lato e quella tecnologica dall’altro lato comportano un continuo presidio da parte delle 
Autorità Competenti, attraverso monitoraggi e controlli, nei siti più critici per numero e tipologia di sorgente e destinazione 
d’uso del territorio. In particolare, l’attività di misure in continuo dei campi elettromagnetici ad alta frequenza è svolta 
costantemente a partire dal 2002, attraverso la rete di monitoraggio. Anche dopo la conclusione, nel 2006, del progetto 
di rete nazionale, coordinato dalla FUB (Fondazione Ugo Bordoni), tale attività è proseguita a livello regionale. 
Le campagne di misura, in totale 1.506, risultano effettuate per la maggior parte in prossimità di stazioni radio base (1.275) 
a causa della maggior diffusione di questi impianti nei centri abitati, a più alta densità di popolazione potenzialmente 
esposta. L’attività di monitoraggio relativa alle basse frequenze, nonostante la mancanza di una rete strutturata, viene 
condotta sul territorio su richieste specifiche o su programmazione; dal 2004 sono state realizzate 280 campagne. 
Visto il livello di attenzione costantemente manifestato dai cittadini nei confronti delle tematiche legate ai campi 
elettromagnetici ed il quadro ambientale caratterizzato da problematiche irrisolte, si ritiene di fondamentale importanza 
offrire un’informazione adeguata e trasparente tramite mezzi di comunicazione facilmente accessibili, rendendo 
disponibili sul web i dati sui controlli e monitoraggi e sulle fonti di pressione presenti sul territorio. 
In sintesi l’attuale scenario, nonostante i grandi passi in avanti in campo legislativo e tecnico-scientifico, ha evidenziato 

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
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criticità persistenti che potranno essere superate tramite una più accurata pianificazione territoriale (attuando il principio 
di precauzione) ed una maggior collaborazione tra i soggetti coinvolti (Pubblica Amministrazione, Enti di controllo, 
Gestori, cittadini, ecc.), con un ruolo di maggior coordinamento degli Enti Istituzionali nel promuovere iniziative e progetti 
condivisi, attraverso protocolli d’intesa e altri strumenti partecipativi.

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

R
IS

P
O

S
T

E

Numero di punti, campagne e ore di 
monitoraggio in continuo del campo 

elettrico generato da impianti per 
radiotelecomunicazione

Provincia 2002-2008 350

Numero di punti, campagne e ore di 
monitoraggio in continuo del campo 
di induzione magnetica generato da 

elettrodotti

Provincia 2004-2008 354

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è ricavato dai dati relativi al monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici ad alta frequenza effettuato 
mediante posizionamento sul territorio di stazioni di misura rilocabili (rete di monitoraggio), per periodi di tempo 
superiori alle 24 ore. Le misure vengono effettuate su programmazione interna o su richiesta degli Enti Locali, con 
priorità per i siti ritenuti più critici (per numero e tipologia di impianti presenti) e/o più delicati (per la presenza di recettori 
sensibili, quali asili, scuole, ospedali, ecc.). Vengono riportati, per ogni provincia e per tipologia di impianti presenti 
(SRB - stazioni radio base, RTV - radiotelevisivi e misti), il numero di punti monitorati, il numero di campagne di misura 
(alcune delle quali vengono effettuate negli stessi punti in periodi diversi, al fine di valutare eventuali cambiamenti) e il 
corrispondente numero di ore di monitoraggio; viene inoltre evidenziato il trend del periodo con i dati annuali. Si indica 
infine la percentuale delle tipologie di siti monitorati nel corso delle varie campagne, con particolare riferimento alla loro 
destinazione d’uso. 

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Numero di punti, campagne e ore di 
monitoraggio in continuo del campo 

elettrico generato da impianti per 
radiotelecomunicazione 

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA N. punti, N. campagne, N. ore

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare l’attività di monitoraggio in prossimità di impianti per radiotelecomunicazione, attraverso il numero di punti 
di rilevamento, il numero di campagne e le ore di monitoraggio in continuo.
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Figura 16: Numero di campagne, per tipologia di impianti presenti (SRB, RTV, mista) e per provincia (Anni 2002-2008)
Fonte:Arpa Emilia-Romagna

Figura 17: Numero di campagne e ore di monitoraggio, per tipologia di impianti presenti (SRB, RTV, mista) e per anno (Anni 
2002-2008)
Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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Figura 18: Percentuale di tipologie di luoghi monitorati (Anni 2002-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 19: Punti di monitoraggio, per tipologia di impianti presenti (SRB, RTV, mista) sul territorio regionale (Anni 2002-
2008)
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Tabella 7: Numero di punti, campagne e ore di monitoraggio per anno (Anni 2002-2008)

Fonte:Arpa Emilia-Romagna
LEGENDA: 
(*) il numero complessivo di punti non è riportato come somma in quanto è possibile che un punto venga monitorato più volte in anni 

Anni Campagne di 
monitoraggio (N.) 

Ore di monitoraggio (N.) Punti di monitoraggio* 
(N.)

2002 53 54.391 53
2003 254 173.106 250
2004 230 199.492 210
2005 263 263.834 253
2006 279 330.848 277
2007 247 280.094 242
2008 180 200.172 175
Totale 
2002/2008 1.506 1.501.937 -

Commento ai dati

Considerando l’attività della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici ad alta frequenza svolta dal 
2002 al 2008, le campagne di misura in continuo effettuate a livello regionale sono in totale 1.508, per un totale di ore 
di rilevamento pari a 1.502.937 (Tab. 7). A causa della maggior diffusione di impianti per telefonia mobile nei centri 
abitati, a più alta densità di popolazione potenzialmente esposta, le campagne risultano effettuate per la maggior parte 
in prossimità di stazioni radio base (1.275) ed in misura minore in prossimità di impianti radiotelevisivi (133) o in siti misti 
(99) (Fig. 16 e 19). 
L’attività più consistente (279 campagne per un totale di 330.848 ore di monitoraggio e 277 numero di punti di misura), 
è stata realizzata nel corso del 2006 (Fig. 17), nell’ambito dell’applicazione della convezione tra Arpa e Fondazione Ugo 
Bordoni (FUB) per la realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici ad alta frequenza.
Per ciò che concerne la  distribuzione dei dati a livello provinciale, si evidenziano situazioni disomogenee, dovute alla 
diversa programmazione nel corso degli anni dell’attività di monitoraggio, influenzata anche dalle richieste specifiche 
provenienti dalle realtà locali, in primo luogo le Amministrazioni Pubbliche, in alcuni casi sfociate in accordi e convenzioni 
finanziate, che hanno comportato un’attività più consistente. La maggior parte delle misure del corso degli anni è stata 
condotta in corrispondenza di abitazioni e loro pertinenze (58%) e di asili e scuole (23%), evidenziando una notevole 
sensibilità alla problematica dei campi elettromagnetici da parte della popolazione e degli Enti Locali (Fig. 18).
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è ricavato dai dati relativi al monitoraggio in continuo del campo di induzione magnetica a bassa frequenza 
effettuato mediante posizionamento sul territorio di strumenti/stazioni ricollocabili, per periodi di tempo superiori alle 24 
ore. Le misure vengono eseguite in base alla programmazione di Arpa o su richiesta degli Enti Locali, con priorità per 
i siti ritenuti più critici (per numero e tipologia di impianti presenti) e/o più delicati (per la presenza di recettori sensibili, 
quali asili, scuole, ospedali, ecc.).
Vengono riportati per ogni provincia e per tipologia di elettrodotti presenti (linee e cabine) il numero di punti monitorati, 
il numero di campagne di misura (alcune delle quali vengono effettuate negli stessi punti in periodi diversi, al fine di 
valutare eventuali cambiamenti) e il corrispondente numero di ore di monitoraggio. Viene inoltre evidenziato il trend del 
periodo con i dati annuali. Si indica infine la percentuale delle tipologie di siti monitorati nel corso delle varie campagne, 
con particolare riferimento alla loro destinazione d’uso.  

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Numero di punti, campagne e ore di 

monitoraggio in continuo del campo di 
induzione magnetica generato da elettrodotti 

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA N. punti, N. campagne, N. ore

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare l’attività di monitoraggio in prossimità di elettrodotti, attraverso il numero di punti di rilevamento, il numero 
di campagne e le ore di monitoraggio in continuo.
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Figura 20: Numero di campagne di monitoraggio, per tipologia di impianti presenti (Linee e Cabine) e per provincia (Anni 
2004-2008)
Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 21: Numero di campagne e ore di monitoraggio, per tipologia di impianti presenti (Linee e Cabine) e per anno (Anni 
2004-2008)
Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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Figura 22: Percentuale di tipologie di luoghi monitorati (Anni 2004-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Tabella 8: Numero di punti, campagne e ore di monitoraggio per anno (Anni 2004-2008) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
LEGENDA: 
(*) il numero complessivo di punti non è riportato come sommatoria in quanto è possibile che un punto venga monitorato più volte 
in anni differenti 

Abitazioni e loro 
pertinenze 

75% 

Altro 
1% 

Asili e scuole 
11% 

Luoghi di lavoro e 
pubblici 

10% 

Luoghi sportivi, 
ricreativi, culturali e 

religiosi 
2% 

Ospedali e case di 
cura 
1% 

Abitazioni e loro pertinenze Altro 
Asili e scuole Luoghi di lavoro e pubblici 
Luoghi sportivi, ricreativi, culturali e religiosi Ospedali e case di cura 

Anni Campagne di 
monitoraggio (N.) 

Ore di monitoraggio 
(N.)

Punti di monitoraggio* 
(N.)

2004 73 17.020 70
2005 44 5.274 44
2006 56 7.808 56
2007 55 5.233 55
2008 52 6.550 52
Totale 
2004/2008 280 41.885 -
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Commento ai dati

Considerando gli anni di attività di monitoraggio del campo di induzione magnetica a bassa frequenza svolta dal 2004 
al 2008, le campagne di misura in continuo effettuate a livello regionale sono in totale 280, per un totale di ore di 
rilevamento pari a 41.885 (Tab. 8 e Fig. 21). I monitoraggi risultano eseguiti per la maggior parte in prossimità di linee 
di trasmissione per l’energia elettrica (161) ed in misura leggermente minore in prossimità di cabine di trasformazione 
(119) (Figg. 20 e 21). 
Relativamente alla distribuzione dei dati a livello provinciale (Fig. 20), si evidenziano situazioni disomogenee; risaltano 
in particolare i dati di attività di monitoraggio della provincia di Rimini, realizzata per circa il 65% in prossimità di 
cabine. Da ulteriori indagini, risulta che le misure sono state comunque eseguite su richiesta di cittadini o Enti Locali, 
a testimonianza della notevole sensibilità della popolazione e delle Amministrazioni di tale provincia rispetto alla 
problematica in esame. 
La maggior parte delle misure è stata condotta in corrispondenza di abitazioni e loro pertinenze (75%), mentre le misure 
svolte presso asili e scuole (11%) e luoghi di lavoro e pubblici (10%) sono in numero molto minore (Fig. 22).
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L’inquinamento acustico è definito dalla Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 come “l’introduzione di rumore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, 
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo 
o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Esso costituisce uno tra i 
principali problemi ambientali delle aree urbane e suscita sempre più attenzione nella popolazione esposta, che lo 
considera una delle cause del peggioramento della qualità della vita. Fra le principali fonti di rumore vi sono il traffico 
associato all’esercizio delle diverse infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali) e, a seguire, 
talune attività industriali e artigianali, i pubblici esercizi e le discoteche, i cantieri ed altre attività a carattere temporaneo 
(manifestazioni, concerti, ecc.).
La Legge Quadro 447/95 e la Legge Regionale 15/01 hanno previsto l’attuazione di una complessa e articolata serie 
di azioni, in capo a soggetti diversi, volte alla riduzione ed alla prevenzione dell’inquinamento acustico: classificazione 
acustica del territorio e piani di risanamento comunali, nonché piani di contenimento e abbattimento del rumore per 
le infrastrutture di trasporto e piani di risanamento delle imprese, valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima 
acustico. 
La legge regionale, in particolare, per incidere significativamente sul clima acustico degli ambienti di vita, ha indicato 
nell’integrazione fra la pianificazione acustica e la pianificazione territoriale ed urbanistica la strada da perseguire: la 
norma prevede infatti che, nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (L.R. 20/2000 – Disciplina 
generale sulla tutela e l’uso del territorio e ss.mm.), sia verificata la coerenza delle previsioni degli strumenti urbanistici 
con la classificazione acustica del territorio.
A livello europeo, le emissioni di rumore da veicoli e macchinari sono state disciplinate da decenni; ma solo negli anni 
Novanta è stata  sviluppata la regolamentazione in materia di esposizione umana al rumore. 
Il Sesto programma di azione per l’ambiente1 ha stabilito l’obiettivo di “ridurre sensibilmente il numero di persone 
costantemente soggette a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in particolare il rumore del traffico 
terrestre, che, secondo studi scientifici, provocano danni alla salute umana…”. Lo strumento di cui si è dotata l’UE per 
raggiungere questo obiettivo è la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, 
il cui obbiettivo è quello di costruire un quadro comune in tutta l’UE per la gestione dell’inquinamento acustico. La 
direttiva si fonda su principi comuni e consolidati che caratterizzano tutte le principali direttive  in materia ambientale:
•	controllo	del	problema	ambientale	attraverso	la	richiesta	agli	Stati	membri		di	comunicare	i	dati	relativi	all’inquinamento 
 acustico delle principali infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)  e  dei principali agglomerati utilizzando 
 i nuovi descrittori acustici, e di  elaborare  mappe acustiche strategiche che evidenzino il numero di persone esposte 
 al rumore;
•	elaborazione	di	piani	di	azione	locali	contro	il	rumore;
•	informazione	e	consultazione	del	pubblico,	conformemente	al	dettato	della	Direttiva	2003/4/CE	fondata	sui		principi 
 della Convenzione di Aarhus;
•	elaborazione	di	una	strategia	comunitaria	a	lungo	termine,	che	preveda	tra	l’altro	la	riduzione	del	numero	di	persone 
 esposte al  rumore e offra un quadro di riferimento per rafforzare le politiche comunitarie già in vigore concernenti la 
 riduzione del rumore alla fonte.
La direttiva, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 194/05 ha introdotto alcune importanti innovazioni e  nuovi obblighi 
in tema di acustica ambientale, ponendo con forza la necessità di armonizzare l’intero quadro normativo.
Tale esigenza ha trovato una piena conferma nell’art. 11 della Legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88 che prevede 
esplicitamente il  riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. 

1 Decisione n. 1600/2002 del 22 luglio 2002 che istituisce  Il Sesto programma comunitario di azione per l’ambiente intitolato “Ambiente 2010: il nostro 

futuro, la nostra scelta” e copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012.

PRESENTAZIONE
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico.

D.M. del  31/10/1997 Metodologia di misura del rumore aeroportuale.

D.P.C.M.  del 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

D.M. del 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 
Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario.

D.M. del 29/11/2000
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti 
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, 
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

L.R. n. 15 del 09/05/2001 Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Direttiva 2002/49/CE del  25/06/2002 Determinazione e gestione del rumore ambientale.

D.P.R. n. 142 del 30/03/2004
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 
della L. 26 ottobre 1995, n. 447.

D.Lgs. n. 194  del 19/08/2005 Attuazione della Direttiva 2002/49/CE
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L’inquinamento acustico tende sempre più ad espandersi da un punto di vista sia spaziale (andando ad interessare 
anche le aree rurali), sia temporale (estendendosi anche al periodo notturno).
Il rumore è associato a numerose attività umane, ma è il rumore del traffico stradale, ferroviario e aereo a produrre il 
maggiore impatto. Ciò costituisce in particolare un problema per l’ambiente urbano. L’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS)  stima che circa il 40% della popolazione nell’Unione europea sia esposto al rumore del traffico stradale a 
livelli superiori a 55 dBA e che più del 30% sia esposto a livelli superiori a 55 dBA durante la notte.
Le indagini acustiche riguardanti alcuni dei maggiori centri urbani, ormai peraltro piuttosto datate, hanno evidenziato 
come, nel periodo diurno, oltre la metà del territorio urbanizzato sia caratterizzato da livelli di rumore superiori a 65 dBA. 
Dai dati disponibili, seppur limitati, è emerso  inoltre che, nelle aree urbane, percentuali significative di popolazione 
risiedono in aree in cui LAeq diurno e LAeq notturno superano i valori al di sopra dei quali si può ritenere che la 
popolazione risulti disturbata.
Diversamente dall’effettiva incidenza delle varie fonti di inquinamento acustico, le richieste di intervento da parte della 
popolazione (pervenute ad Arpa) riguardano prevalentemente le attività di servizio e commerciali: le sorgenti sono in 
molti casi costituite da impianti a servizio dell’attività, quali condizionatori e impianti di ventilazione/aspirazione e/o dalla 
musica di intrattenimento. 
Le sorgenti controllate da Arpa sono, in grande prevalenza, attività di servizio e/o commerciali e attività produttive. 
Dall’analisi dei controlli effettuati nel 2008 emerge una reale situazione di inquinamento acustico per il 41% delle 769 
sorgenti controllate: per tale percentuale di sorgenti si è registrato, infatti, almeno un superamento dei limiti vigenti.

CHE COSA STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

S
TA

T
O

Percentuale di territorio caratterizzato da 
specifici livelli di rumore 

Comuni di Piacenza, 
Modena, Bologna,

Ferrara, Rimini 

PC-1990
MO-1998
BO-1997
FE-1997
RN-1998

363

Popolazione esposta al rumore
Comuni di Modena,

Bologna, Ferrara

MO-1991; 2000
BO-1997
FE-1997

365

Sorgenti controllate e percentuale di 
queste per cui si è riscontrato almeno un 

superamento dei limiti
Provincia 2000-2008 367

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore rappresenta la percentuale di superficie caratterizzata da specifici livelli di rumore in rapporto al territorio 
comunale urbanizzato.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Percentuale di territorio urbanizzato 
caratterizzato da specifici livelli di rumore

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI
Comuni di Piacenza, Modena, Bologna, Ferrara, 

Rimini

COPERTURA TEMPORALE DATI

PC - 1990
MO - 1998
BO - 1997
FE - 1997
RN - 1998

Scopo dell’indicatore

L’indicatore descrive sinteticamente la situazione acustica delle aree urbane in riferimento al periodo diurno (06:00 – 
22:00), come individuato dalla normativa di riferimento.
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Figura 1:  Percentuale di territorio urbanizzato caratterizzato da specifici livelli di rumore – LAeq diurno (Comuni di Bologna, Ferrara, 
Modena, Piacenza e Rimini)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

<50 dBA 
2% 

50-55 dBA 
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55-60 dBA 
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60-65 dBA 
26% 65-70 dBA 

41% 
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12% 

>75 dBA 
3% 

Commento ai dati

I dati, disponibili peraltro solo per alcune aree urbane della regione e ormai piuttosto datati, evidenziano comunque che 
una percentuale significativa del territorio (56%) è caratterizzata da livelli di rumore superiori a 65 dBA nel periodo diurno 
(assunto, per i centri abitati, come valore di riferimento al di sopra del quale si può ritenere che una percentuale significativa 
di popolazione risulti disturbata). Va segnalato che l’indicatore produce una probabile sovrastima dell’estensione delle 
superfici caratterizzate da elevati livelli di rumore, in quanto le caratterizzazioni acustiche generalmente non hanno 
tenuto conto dell’effetto schermante degli edifici.
In relazione a questo indicatore è importante sottolineare che le attività di mappatura acustica degli agglomerati, 
effettuate ai sensi del DLgs 194/05 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE, consentiranno di avere a disposizione 
dati aggiornati relativamente alla situazione acustica di tutte le città dell’Emilia-Romagna. La mappatura acustica 
è attualmente in fase di conclusione e di approvazione per l’agglomerato urbano di Bologna, mentre dovrà essere 
realizzata entro giugno 2012 per gli altri capoluoghi della regione. 

Dati
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore stima l’entità della popolazione esposta all’inquinamento acustico. Nel corso degli anni ‘90, in alcune 
città emiliane, sono state condotte campagne di caratterizzazione acustica che, in alcuni casi, hanno permesso di 
ottenere stime della percentuale di popolazione esposta alle diverse fasce di livelli sonori, prodotti per lo più dal traffico 
veicolare.
Peraltro, la L 447/95 prevede, per i Comuni con più di 50.000 abitanti, la predisposizione di una relazione biennale sullo 
stato acustico del territorio comunale: uno dei principali indicatori individuati per tale relazione, in ambito CTN_AGF 
(Centro Tematico Nazionale Agenti Fisici), è proprio la “popolazione esposta al rumore”.
Le metodologie per la costruzione dell’indicatore non sono ancora completamente standardizzate.
Anche il DLgs 194/05 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE, prevede la determinazione, secondo metodiche comuni, 
dell’esposizione della popolazione al rumore negli agglomerati urbani e per le principali infrastrutture di trasporto. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Popolazione esposta al rumore

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE
Arpa Emilia-Romagna,

Comuni 

COPERTURA SPAZIALE DATI Comuni di Modena, Bologna, Ferrara

COPERTURA TEMPORALE DATI
MO-1991; 2000

BO-1997
FE-1997

Scopo dell’indicatore

Stimare la quota di popolazione esposta alle diverse fasce di livelli sonori, utilizzando determinati descrittori acustici.
Nel caso specifico si è scelto  di valutare la quota di popolazione esposta a livelli continui equivalenti di rumore superiori 
a 55 dBA nel periodo notturno (LAeq, 22.00-06.00) e a 65 dBA in quello diurno (LAeq, 06.00-22.00), assunti per i centri 
abitati come valori di riferimento, al di sopra dei quali si può ritenere che una percentuale significativa di popolazione 
risulti disturbata.
Con l’attuazione della Direttiva 2002/49/CE si farà invece riferimento, a livello comunitario, alla popolazione esposta (n. 
di persone che vivono in abitazioni esposte) ai diversi intervalli di livelli dei descrittori acustici Lden e Lnight.
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Tabella 1:  Percentuale di popolazione residente in aree dove la rumorosità ambientale, in esterno, è maggiore di 65 dBA di giorno e di 55 
dBA di notte 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Comune di Modena, Comune di Ferrara
LEGENDA 
(1) : la percentuale di popolazione è stata calcolata con riferimento al Livello giorno/notte, che si ottiene penalizzando di 10 dB il rumore misurato 
nelle ore notturne;
(2) : le percentuali di popolazione sono riferite ai descrittori acustici - di cui alla Direttiva 2002/49/CE - Lden (> 65 dBA) e Lnight (> 55dBA)
(day = ore 06.00-18.00, evening = ore 18.00-22.00, night = ore 22.00-06.00).
A : Stima della popolazione esposta a partire dai dati demografici e da mappature acustiche ottenute attraverso misure fonometriche e/o modelli di 
calcolo;
B : Campionamento statistico della popolazione e valutazione dell’esposizione a rumore del campione di popolazione scelto, attraverso misure 
fonometriche ed eventuali applicazioni modellistiche.

Commento ai dati

Le metodologie adottate, sia per la produzione dei dati acustici, sia per l’associazione a tali dati delle quote di 
popolazione esposta, non sono omogenee e non consentono pertanto la perfetta comparabilità dei dati, che hanno 
quindi un carattere indicativo. Inoltre, i livelli acustici potrebbero risultare in taluni casi sovrastimati, in quanto può non 
essere stato considerato l’effetto di “schermo acustico” determinato dalla presenza degli edifici a bordo strada sugli 
edifici più interni o sui locali che non si affacciano direttamente sulla strada.
In ogni caso è possibile osservare che percentuali significative di popolazione sono esposte a livelli più elevati dei valori 
presi a riferimento per i centri urbani; tale situazione, confermata anche dai dati disponibili a livello nazionale (Annuario 
dei dati ambientali, ISPRA), si ritiene possa peraltro essere rappresentativa anche degli altri principali centri urbani della 
regione.
Dal punto di vista della quantificazione della popolazione esposta al rumore derivante dalle grandi infrastrutture di 
trasporto, di notevole interesse è pure lo studio effettuato dal Comune di Modena nel periodo 1998-2000 relativamente 
alla linea ferroviaria Milano-Bologna; la tratta di infrastruttura studiata nel territorio comunale ha una lunghezza pari a 
9,8 km, mentre l’ampiezza della fascia di studio è di 300 m per lato. I risultati delle rilevazioni e delle stime effettuate 
mostrano che sul totale degli 11.800 residenti nella fascia di studio, il 48% risiede in aree in cui LAeq diurno è maggiore 
di 65 dBA e l’82% in aree in cui LAeq notturno è maggiore di 55 dBA.
In relazione a questo indicatore è importante sottolineare che le attività di mappatura acustica e di mappatura acustica 
strategica delle principali infrastrutture di trasporto e degli agglomerati, effettuate ai sensi del DLgs 194/05 di recepimento 
della Direttiva 2002/49/CE, consentiranno di avere a disposizione dati aggiornati relativamente all’esposizione al rumore 
della popolazione. I gestori delle principali infrastrutture di trasporto  che interessano il territorio regionale, infatti, stanno 
provvedendo (anche in riferimento alle diverse tempistiche stabilite dalla normativa) alla predisposizione delle mappe 
acustiche e altrettanto si può dire con riferimento alle città della regione.

Dati

Comune Popolazione 
totale

Popolazione 
considerata 
nello studio 
sul totale 

della 
popolazione 

residente

Popolazione 
residente in 
aree in cui 

LAeq diurno > 
65 dBA sul 
totale della 
popolazione 

studiata

Popolazione 
residente in 
aree in cui 

LAeq notturno 
> 55 dBA sul 
totale della 
popolazione 

studiata

Sorgenti a cui è 
riferita 

l’esposizione 
della popolazione

Metodologia 
di studio 
utilizzata

Anno di 
elaborazione 
dello studio

N. residenti % % %

Bologna 381.178 100 53 (1) infrastrutture di 
trasporto A 1997

Modena 174.000 80 29 33

rumore ambientale 
complessivo: 

traffico veicolare 
sorgente 

prevalente

B 1991

Modena 177.800 91 47 (2) 60 (2) traffico veicolare A 2000

Ferrara 131.737 90 35 - traffico veicolare A 1997
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive l’attività di controllo (con misurazioni) del rispetto dei limiti vigenti in ambiente esterno e/o all’interno 
degli ambienti abitativi (L 447/95), esplicata da parte di Arpa Emilia-Romagna, con distinzione fra le diverse tipologie di 
sorgenti (attività produttive, attività di servizio e/o commerciali, cantieri, manifestazioni temporanee ricreative, strade, 
ferrovie, ecc.), evidenziando le situazioni di non conformità in termini di percentuale di sorgenti controllate per cui si è 
riscontrato almeno un superamento dei limiti fissati dalla normativa.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Sorgenti controllate e percentuale di queste 

per cui si è riscontrato almeno un superamento 
dei limiti

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Numero; percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000 -2008

Scopo dell’indicatore

Valutare in termini qualitativi e quantitativi l’inquinamento acustico ambientale.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna368

QUALITÀ DELL’ARIARUMORE Ambiente, salute e qualità della vita

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Attività produttive, 
commerciali e di servizio, 

temporanee e altro 

Infrastrutture dei trasporti TOTALE 

N
um

er
o 

Tipologia di sorgente 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Attività produttive, 
commerciali e di servizio, 

temporanee e altro 

Infrastrutture dei trasporti TOTALE 

N
um

er
o 

Tipologia di sorgente 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Figura 2:  Numero di sorgenti controllate per tipologia ed in totale (anni 2000-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 3:  Distribuzione delle sorgenti controllate nelle diverse tipologie considerate (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Att. produttive 
28% 

Att. di servizio e/o 
commerciali 

57% 

Attività temporanee 
8% 

Infrastrutture 
stradali 

6% 

Infrastrutture 
ferroviarie 

1% 

Infrastrutture 
aeroportuali e 

portuali 
0,4% 

Dati
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Figura 4:  Percentuale di sorgenti controllate per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti, per tipologia e globalmente (anni 
2000-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 5:  Numero di sorgenti controllate e numero di sorgenti controllate per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti, per 
provincia (anno 2008)  

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Tabella 2:  Numero di sorgenti controllate, percentuale di sorgenti controllate per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti e 
percentuale di sorgenti per cui il controllo è avvenuto a seguito di segnalazione dei cittadini, per tipologia di attività/infrastruttura (anno 
2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
LEGENDA
(1) Una sorgente controllata in più occasioni nel corso dello stesso anno è stata conteggiata una sola volta; è stata conteggiata più volte qualora siano 
intervenuti cambiamenti tali da configurarla di fatto come una sorgente di rumore nuova e diversa (ad esempio: installazione di nuovi macchinari in 
un insediamento produttivo); non è stata pertanto conteggiata più volte una sorgente sottoposta a verifica effettuata a seguito di interventi di bonifica 
acustica successivi al riscontro del superamento dei limiti. Per le infrastrutture stradali e ferroviarie, la stessa infrastruttura è stata conteggiata più 
volte qualora i controlli si riferiscano ad aree territoriali distinte o a tratti diversi della stessa infrastruttura.
(2) Per il rumore prodotto dalle infrastrutture portuali, in assenza degli specifici regolamenti previsti dalla L 447/95, si è fatto riferimento ai limiti della 
classificazione acustica vigente (provvisoria o definitiva).

Numero % %

ATTIVITA'  PRODUTTIVE 216 31 94
Industriali 99 35 92
Artigianali 71 28 97
Agricole 5 40 100

Altre attività 41 22 93
ATTIVITA' DI SERVIZIO E/O 

COMMERCIALI 437 48 96
Locali di intrattenimento danzante 51 47 88

Pubblici esercizi e 
circoli privati 151 49 91

Attività commerciali, professionali 
e di servizio 235 48 100

ATTIVITA' TEMPORANEE 60 13 55
Cantieri 22 18 45

Manifestazioni 38 11 61

INFRASTRUTTURE 
STRADALI 44 66 66
Autostrade 3 100 100

Strade extraurbane 13 31 100
Strade urbane 28 79 46

INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE 9 0 67

Stazioni 4 0 100
Linee 3 0 0

Scali merci e altro 2 0 100
INFRASTRUTTURE 

AEROPORTUALI 3 - -
Aeroporti 3 - -

Aviosuperfici ed Eliporti 0 - -
Scali merci, terminal e altro 0 - -

INFRASTRUTTURE 
PORTUALI 0 - -

Porti 0 - -
Scali merci, terminal e altro 0 - -

TOTALE 769 41 90

ANNO 2008

Tipologia di 
attività/infrastruttura

Sorgenti controllate             
(1)

Percentuale di Sorgenti 
controllate per cui si è 
riscontrato almeno un 

superamento dei limiti      (2)

Percentuale di Sorgenti per 
cui il controllo è avvenuto a 

seguito di 
segnalazione/esposto dei 

cittadini 
all'Amministrazione e/o ad 

ARPA/APPA
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Commento ai dati

Le sorgenti controllate (769 nel corso del 2008) sono in grande prevalenza attività di servizio e/o commerciali (57%) e 
attività produttive (28%) (figura 3). Le infrastrutture stradali e ferroviarie rappresentano rispettivamente il 6% e l’1% delle 
sorgenti controllate. Va peraltro sottolineato che l’attività di controllo si esplica per lo più a seguito di segnalazioni dei 
cittadini (nel 2008, globalmente, per il 90% delle sorgenti controllate, tabella 2); come è stato già rilevato in diversi studi, 
pur essendo il traffico veicolare la principale e più diffusa sorgente sonora nel contesto urbano, esso non costituisce il 
motivo più ricorrente nelle segnalazioni di disturbo inoltrate dai cittadini alle Amministrazioni locali.
I controlli evidenziano, globalmente, un effettivo problema di inquinamento acustico (rilevazione di almeno un 
superamento dei limiti vigenti) per il 41% delle sorgenti controllate nel 2008; tale percentuale nel periodo 2000-2008 
risulta compresa fra il 41% ed il 68% (2002) (figura 4). Nelle figure 4 e 5 ed in tabella 2 sono disponibili dati disaggregati 
per tipologia di sorgente o per provincia.
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Il progresso tecnologico, l’aumentato benessere, le aumentate esigenze di mobilità accanto allo sviluppo dell’industria 
del turismo e del divertimento notturno hanno prodotto un costante incremento della rumorosità negli ambienti di vita 
sia nel periodo diurno che in quello notturno. In ambito urbano, dove si concentra la maggior parte della popolazione, 
numerose sorgenti contribuiscono a determinare il “clima acustico”: traffico veicolare, traffico ferroviario, traffico 
aeroportuale, attività industriali e artigianali, discoteche e locali musicali, esercizi commerciali, impianti di condizionamento 
e di refrigerazione.
La sorgente maggiormente diffusa è senza dubbio il traffico veicolare che ha fatto segnare negli ultimi decenni un 
costante aumento sia in termini di numero di veicoli circolanti sia di percorrenze: sulla rete autostradale in concessione, 
ad esempio, dal 1990 al 2007 si è avuto un incremento nei volumi di traffico pari al 61%; al 31/12/2008 la consistenza 
del  parco veicolare circolante  in Emilia-Romagna è di 3.613.271 veicoli (ciclomotori esclusi), con un rapporto veicoli/
popolazione pari a 0,84, superiore al dato nazionale (0,80). 
Per quanto riguarda il traffico ferroviario, dai dati disponibili a livello nazionale, emerge nel periodo 2000-2007 una 
sostanziale stazionarietà del traffico viaggiatori e merci. 
L’aeroporto di Bologna costituisce un’altra importante sorgente di rumore, collocandosi nel 2008 al 7° posto nella 
graduatoria dei primi 30 aeroporti italiani per movimenti di aeromobili, così come nel 2006 le merci trasportate nel porto 
di Ravenna, pari a quasi 28 milioni di tonnellate (sbarchi + imbarchi), rappresentano il 5% circa del totale nazionale.

PERCHÈ STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

P
R

E
S

S
IO

N
I

Traffico stradale Regione 2002-2008 373

Traffico ferroviario Regione

1999, 2008
(dati regionali)

2007
(dati nazionali)

376

Traffico aeroportuale Regione 1999-2008 378

Traffico portuale Porto Ravenna 2002-2008 380

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive in termini quantitativi il traffico stradale. I dati disponibili, raccolti in maniera regolare e sistematica, 
riguardano il traffico sulle autostrade che interessano il territorio regionale. E’ altresì possibile stimare le percorrenze per 
tipologie di veicoli e di strade, con dettaglio provinciale, a partire dal parco veicolare circolante.
Vale la pena ricordare che il Nuovo Codice della Strada (DLgs 285/1992 e successive modifiche) ha previsto l’istituzione 
di un archivio nazionale delle strade, in cui dovrebbero essere raccolti, fra gli altri, anche i dati relativi al traffico 
veicolare, nonché i dati derivanti dal monitoraggio della circolazione e dell’inquinamento atmosferico ed acustico. Il 
Codice prevede infatti che gli enti proprietari delle strade installino dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della 
circolazione nonché contestualmente, ove sia ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico 
ed atmosferico connessi all’esercizio delle infrastrutture.

* chilometri complessivamente percorsi dalle unità veicolari
**  i veicoli teorici sono le unità veicolari che idealmente, percorrendo l’intera autostrada, danno luogo nel complesso a percorrenze pari 
a quelle ottenute realmente (veicoli-km); il numero di tali veicoli è definito dal rapporto tra i veicoli-km e la lunghezza dell’autostrada. 

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Traffico stradale

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA
Veicoli-km*

Veicoli teorici ** medi giornalieri

FONTE
AISCAT

ACI, ISPRA

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione, Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2008

Scopo dell’indicatore

Valutare l’entità ed il trend negli anni del traffico stradale, che rappresenta la sorgente predominante e più diffusa di 
inquinamento acustico ed atmosferico.
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Tabella 3:  Veicoli-km e veicoli teorici medi giornalieri (anni 2002-2008)

Fonte: AISCAT
LEGENDA
(*) per l’autostrada Piacenza-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda, i veicoli teorici sono calcolati sulla base della percorrenza massima 
possibile pari a km 75

Figura 6: Veicoli-km complessivi sulle tratte autostradali che interessano, anche parzialmente, il territorio regionale (anni 2002-2008)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati AISCAT

Dati
Veicoli teorici 

medi 
giornalieri

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008
MILANO-BOLOGNA Leggeri 3.955,4 4.008,2 3.974,3 3.935,0 4.102,2 4.252,6 4.298,4 61.136
km. 192,1 Pesanti 1.475,3 1.511,1 1.533,2 1.520,5 1.565,1 1.612,3 1.588,8 22.598

Totale 5.430,7 5.519,3 5.507,5 5.455,5 5.667,3 5.864,9 5.887,2 83.734
BRENNERO-MODENA Leggeri 868,1 921,1 944,2 948,1 991,3 1.009,6 1.014,3 30.792
(tratto Verona-Modena) Pesanti 384,2 406,3 426,3 418,3 433,1 437,7 426,8 12.956
km. 90,0 Totale 1.252,3 1.327,4 1.370,5 1.366,4 1.424,4 1.447,3 1.441,1 43.748
PARMA-LA SPEZIA Leggeri 609,1 630,8 616,5 620,7 643,3 663,2 650,7 17.804
km. 101,0 Pesanti 205,1 206,5 212,9 215,2 218,4 219,4 217,7 5.688

Totale 814,2 837,3 829,4 835,9 861,7 882,6 868,4 23.492
BOLOGNA-PADOVA Leggeri 1.310,1 1.348,3 1.382,6 1.389,7 1.440,7 1.467,2 1.487,8 31.933
km. 127,3 Pesanti 480,7 499,6 523,7 531,0 551,0 562,3 563,5 12.094

Totale 1.790,8 1.847,9 1.906,3 1.920,7 1.991,7 2.029,5 2.051,3 44.027
BOLOGNA-ANCONA Leggeri 3.858,7 3.931,3 3.957,7 3.907,3 4.055,3 4.134,3 4.156,7 48.124
km. 236,0 Pesanti 1.369,2 1.398,9 1.433,8 1.432,3 1.481,7 1.508,6 1.476,1 17.089

Totale 5.227,9 5.330,2 5.391,5 5.339,6 5.537,0 5.642,9 5.632,8 65.213
RACCORDO DI RAVENNA Leggeri 134,0 142,0 137,1 136,2 143,1 147,2 146,2 13.634
km. 29,3 Pesanti 35,9 38,5 40,9 42,2 44,8 46,6 45,3 4.221

Totale 169,9 180,5 178,0 178,4 187,9 193,8 191,5 17.855
TORINO-PIACENZA Leggeri 1.302,5 1.357,2 1.405,2 1.408,7 1.473,7 1.504,8 1.462,0 23.953
km. 164,9 Pesanti 652,4 660,7 701,4 690,3 728,7 756,0 712,2 11.668

Totale 1.954,9 2.017,9 2.106,6 2.099,0 2.202,4 2.260,8 2.174,2 35.621
PIACENZA-BRESCIA (*) Leggeri 554,9 557,4 591,0 620,1 663,9 680,8 669,3 24.448
(e dir. per Fiorenzuola) Pesanti 280,0 290,0 312,0 323,1 343,0 357,0 344,2 12.576
km. 88,6 Totale 834,9 847,4 903,0 943,2 1.006,9 1.037,8 1.013,5 37.024
BOLOGNA-FIRENZE Leggeri 1.177,4 1.182,7 1.173,5 1.163,3 1.231,7 1.272,3 1.264,7 37.930
km. 91,1 Pesanti 511,9 523,3 536,7 532,9 553,9 568,3 551,2 16.531

Totale 1.689,3 1.706,0 1.710,2 1.696,2 1.785,6 1.840,6 1.815,9 54.461
Leggeri 31.510
Pesanti 9.864
Totale 41.374

Totali generali sull'intera rete autostradale 
nazionale AISCAT (5.485,9 al 2008)

Categorie 
veicoli

Autostrade Veicoli-km in milioni
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Figura 7: Percorrenze per tipologia di strada e classi di veicoli (anno 2005)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati ACI e ISPRA

Commento ai dati

In tabella 3 sono raccolti i valori annui (dal 2002 al 2008) di traffico relativi ai singoli tronchi autostradali che interessano, 
anche parzialmente, il territorio regionale: per ciascun tronco autostradale vengono riportati i veicoli-km e, per l’anno 
2008, i veicoli teorici medi giornalieri, con distinzione per tipologia di veicoli (leggeri1 e pesanti2).
Per confronto si riportano anche i totali generali (dati nazionali), ottenuti rapportando la sommatoria dei veicoli-km 
sull’intera rete autostradale in concessione alla sommatoria delle lunghezze dei tronchi autostradali ed al numero di 
giorni compreso nel periodo in esame.
In figura 6 sono riportati, per il periodo 2002-2008, i veicoli-km sulle tratte autostradali che interessano, anche 
parzialmente, il territorio regionale.
Dai dati relativi all’intera rete autostradale in concessione, si può altresì rilevare, nel corso degli anni, un continuo 
incremento del traffico (dal 1990 al 2007 si è avuto un aumento del 61% circa dei volumi di traffico); un analogo trend è 
peraltro ipotizzabile anche per il traffico stradale in genere.
Nella figura 7 si riporta una stima delle percorrenze per tipologia di strada e di veicoli (passeggeri, merci e motocicli) 
riferita ai diversi territori provinciali, ottenuta a partire da dati relativi al parco veicolare circolante (ACI, 2005) e da 
una quantificazione dei km mediamente percorsi dalle diverse tipologie di veicoli in ambito urbano, extraurbano e 
autostradale (ISPRA – ex APAT, 2006).
Note:

1 I veicoli leggeri sono i motocicli e gli autoveicoli a due assi con altezza da terra, in corrispondenza dell’asse anteriore, inferiore a 1,30 m.
2 I veicoli pesanti sono gli autoveicoli a due assi con altezza da terra, in corrispondenza dell’asse anteriore, superiore a  1,30 m, sia tutti gli autoveicoli 

a tre o più assi.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive in termini quantitativi il traffico ferroviario, attraverso il numero di treni-km (sommatoria dei km 
percorsi da tutti i treni), viaggiatori-km (sommatoria dei prodotti del numero di viaggiatori trasportati per le relative 
percorrenze) e tonnellate-km (sommatoria dei prodotti del numero di tonnellate trasportate per le relative percorrenze).

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Traffico ferroviario

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA
Treni-km,Viaggiatori-km,

Tonnellate-km

FONTE

Ministero delle infrastrutture e trasporti
 (CNIT -2001;

CNIT- 2007-2008)
Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI
1999, 2008 (dati regionali)

2007 (dati nazionali)

Scopo dell’indicatore

Valutare l’entità del traffico ferroviario.
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Figura 8:  Ripartizione delle percorrenze dei treni in Emilia-Romagna per tipo di servizio (anno 1999)

Fonte: Ministero delle infrastrutture e trasporti – Ferrovie dello Stato

Commento ai dati

A livello nazionale, nel periodo 2000-2007, la domanda di mobilità soddisfatta si è incrementata del 16%, infatti si è 
passati da 478,2 a 551,9 milioni di viaggiatori trasportati; nello stesso arco temporale il volume di  viaggiatori-km è 
passato da 47.133 a 45.985 milioni, principalmente per l’aumento del trasporto regionale rispetto a quello di media-
lunga percorrenza. Il traffico merci dopo il calo significativo fatto registrare nel periodo 2000-2005, mostra un ritorno allo 
sviluppo, con 22.907 milioni di tonnellate-km  nel 2006 e 23.289 milioni di tonnellate-km nel 2007. Complessivamente 
le tonnellate trasportate si attestano nel 2007 a 77,4 milioni, con un +0,5%  rispetto all’anno precedente.
Non sono disponibili dati recenti del Gruppo Ferrovie dello Stato disaggregati a scala regionale: dai dati del 1999, 
limitatamente alla rete ferroviaria gestita dalle Ferrovie dello Stato, in Emilia-Romagna le percorrenze dei treni risultavano 
pari a 30.705.000 treni-km (9,3% del totale nazionale); la ripartizione delle percorrenze per tipo di servizio è riportata in 
figura 8.
Nel 2007  Trenitalia Cargo risulta avere movimentato sul territorio regionale 6.150.000 treni*km, Ferrovie Emilia-
Romagna (FER) e gli altri operatori regionali la quota restante per arrivare a circa 7 milioni di treni*km (Regione Emilia-
Romagna, Agenzia Trasporti Pubblici). In merito al trasporto passeggeri di “lunga percorrenza” (ES, IC, ecc.), quindi 
non di competenza regionale, nel 2008 le percorrenze sulle tratte ricompresse nel territorio regionale ammontavano 
complessivamente a circa 8,5 milioni di treni*km, pari a circa 1/3 del totale del traffico passeggeri (Regione Emilia-
Romagna, Agenzia Trasporti Pubblici).
Per quanto riguarda nel dettaglio il trasporto regionale in Emilia-Romagna (ovvero il trasporto ferroviario di competenza 
della Regione), il  traffico nel 2008 è quantificabile in 16,7 milioni di treni-km  (13,8 su rete nazionale, 1.050 km,  e 2,9 su 
rete regionale, 300 km), con 130.000 viaggiatori/giorno. 
Relativamente alla mobilità complessiva delle merci in Emilia-Romagna, è interessante osservare che il 94% 
dell’ammontare complessivo delle merci -pari a circa 350 milioni di tonnellate (ISTAT, 2005)- risulta trasportato su 
gomma, mentre soltanto il 6% viaggia su ferro. Il traffico ferroviario merci che ha origine o destinazione nella regione 
Emilia-Romagna ha visto nel 2005 la movimentazione di circa 15 milioni di tonnellate, che rappresentano circa il 16% 
del traffico ferroviario merci in Italia, per un totale di oltre 40.000 treni (Regione Emilia-Romagna, Agenzia Trasporti 
Pubblici). 

Dati

Viaggiatori 
72% 

Merci* 
22% 

Servizio** 
6% 

Viaggiatori Merci* Servizio** 

* compresi treni militari e postali         
** comprese locomotive isolate 

Viaggiatori 
72% 

Merci* 
22% 

Servizio** 
6% 

Viaggiatori Merci* Servizio** 

* compresi treni militari e postali         
** comprese locomotive isolate 
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive in termini quantitativi il traffico aeroportuale per i diversi aeroporti, attraverso il numero di movimenti 
di aeromobili.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Traffico aeroportuale

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA N. di movimenti di aeromobili

FONTE ENAC 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2008

Scopo dell’indicatore

Valutare l’entità del traffico aeroportuale.
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Figura 9: Traffico aereo commerciale (arrivi + partenze), 1999-2008 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e trasporti – Ferrovie dello Stato

Dati
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Tabella 4: Movimenti aerei anno 2008 (traffico commerciale + aviazione generale)

Fonte: ENAC

Traffico commeciale Aviazione generale TOTALE
Bologna Borgo Panigale 56.993 5.048 62.041

Forlì 6.274 2.156 8.430

Parma 5.706 5.289 10.995

Rimini Miramare 5.381 2.974 8.355

Aeroporto Movimento aeromobili (numero)

Commento ai dati

Nella figura 9 sono riportati i dati relativi al traffico aereo commerciale nel periodo 1999-2008 (arrivi + partenze - servizi 
di linea e non di linea - traffico internazionale e nazionale) per gli aeroporti regionali di tipo comunitario internazionale; 
i dati sono espressi in numero di movimenti, dove per movimenti di aeromobili si intende il numero dei decolli e degli 
atterraggi; pertanto, l’arrivo e la partenza di uno stesso aeromobile dà luogo a due movimenti.
Il “traffico aereo commerciale”, in base alla suddivisione disposta in sede ICAO (International Civil Aviation Organization), 
riguarda il trasporto di persone o di cose dietro corrispettivo; esso comprende, pertanto, sia il traffico di linea, accessibile 
al pubblico e configurato anche in base ad un orario ufficiale pubblicato (ovvero diffuso con una regolarità e frequenza tali 
da costituire una evidente serie sistematica di voli) che quello non di linea, ovvero effettuato per il trasporto di passeggeri 
o merce in forza di un contratto di noleggio (ad esempio, i voli charter e gli aerotaxi). Il traffico residuo, classificato come 
“aviazione generale”, racchiude sostanzialmente l’attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati e 
dei servizi di lavoro aereo (ad esempio: pubblicitari, aerofotografici e di rilevazione, spargimento di sostanze, trasporti di 
carichi esterni al mezzo, ecc.). In tabella 4 sono riportati, per i quattro aeroporti comunitari internazionali della regione,  
i dati dei movimenti aerei complessivi (traffico commerciale e aviazione generale) per il 2008.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive in termini quantitativi il traffico portuale, attraverso il numero di navi (arrivi e partenze).

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Traffico portuale

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA N. di  navi

FONTE Autorità Portuale di Ravenna

COPERTURA SPAZIALE DATI Porto di Ravenna

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2008

Scopo dell’indicatore

Valutare l’entità del traffico portuale.

Tabella 5 :  Traffico portuale nel porto di Ravenna – navigazione marittima (anni 2002-2008)

Fonte: Autorità Portuale di Ravenna

ARRIVI PARTENZE TOTALE
2002 4.182             4.167             8.349             
2003 4.168             4.173             8.341             
2004 4.174             4.153             8.327             
2005 3.873             3.869             7.742             
2006 4.161             4.157             8.318             
2007 3.993             3.993             7.986             
2008 3.764             3.765             7.529             

Commento ai dati

I dati sul traffico portuale si riferiscono al solo porto di Ravenna, in quanto è il solo porto della regione che tratta 
annualmente, nel complesso della navigazione, più di 1 milione di tonnellate di  merci (Direttiva comunitaria 64/95, art.4, 
c.2).
Nella tabella 5 sono riportati i dati di traffico registrati dal 2002 al 2008 nello scalo ravennate in termini di numero di navi 
(arrivi e partenze).
Nel 2006 (CNIT, 2006-2007), le merci trasportate nel porto di Ravenna rappresentavano il 5% circa del totale 
nazionale.

Dati
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Un passaggio di fondamentale rilevanza ai fini della prevenzione e del risanamento acustico è il completamento del 
quadro normativo, sia a livello nazionale, attraverso l’emanazione di tutti i provvedimenti legislativi previsti dalla Legge 
Quadro, sia a livello regionale per quanto la stessa Legge assegna come competenza alle Regioni. In tal senso, la 
Regione Emilia-Romagna ha emanato la LR 15 del 9/5/2001  “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, il cui 
prioritario obiettivo è la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
Sono state altresì emanate dalla Giunta Regionale tre direttive applicative:

•	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	n.	2053	del	09/10/2001	-	Criteri	e	condizioni	per	la	classificazione	acustica	del		
 territorio ai sensi del c. 3 dell’art. 2 della LR 9/5/2001, n. 15
•	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	n.	45	del	21/1/2002	-	Criteri	per	il	rilascio	delle	autorizzazioni	per	particolari		
 attività ai sensi dell’art. 11 della LR 9/5/2001, n. 15
•	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	n.	673	del	14/04/2004	-	Criteri	tecnici	per	la	redazione	della	documentazione		
 di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi e della LR 9/5/2001, n. 15.

Va evidenziato che tali direttive regionali, affrontando la regolazione delle diverse fonti di pressione, costituiscono 
importanti strumenti di prevenzione. In particolare, la DGR 673/04 regola la realizzazione di opere aventi rilevanza dal 
punto di vista acustico (infrastrutture di trasporto, discoteche, impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, 
impianti sportivi, ecc.) introducendo l’obbligo, a carico del proponente, di presentare un’adeguata documentazione di 
previsione di impatto acustico. La valutazione di clima acustico consente invece di verificare la compatibilità di particolari 
tipologie di insediamenti “sensibili” (scuole, ospedali, parchi, ecc.) con le aree in cui ne è prevista la  realizzazione. 

La classificazione acustica, ovvero l’assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle sei classi 
indicate dalla normativa sulla base della prevalente destinazione d’uso del territorio stesso (zonizzazione acustica), oltre 
a rappresentare presupposto indispensabile alla predisposizione dei piani di risanamento acustico, costituisce per i 
Comuni un fondamentale strumento di prevenzione in relazione alla sua integrazione con la pianificazione urbanistica. 
La LR 15/01, infatti, ha quale punto di forza l’obiettivo di realizzare una stretta connessione con la normativa sulla tutela 
ed uso del territorio (LR 20/00 “legge urbanistica”), attraverso una verifica di coerenza delle previsioni degli strumenti 
di pianificazione urbanistica con la classificazione acustica; inoltre, è previsto che in caso di assenza di classificazione 
acustica il Piano Strutturale Comunale (PSC) assuma il valore e gli effetti della classificazione medesima e che il PUT 
(Piano Urbano del Traffico) e gli strumenti urbanistici generali debbano essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti 
dei piani di risanamento acustico comunali. La DGR 2053/01, inoltre, prevedendo una classificazione acustica non 
solo dello “stato di fatto”, (territorio urbanizzato), ma anche delle previsioni urbanistiche non ancora realizzate (“stato 
di progetto”), fornisce al decisore pubblico un potente strumento per misurare la sostenibilità acustica delle scelte 
urbanistiche ed al cittadino uno strumento per “leggere” le conseguenze delle scelte effettuate. 
A questo proposito, è necessario sottolineare che con meno della metà dei 341 comuni zonizzati al 31/12/2008 e 
soltanto 5 piani di risanamento approvati, la risposta appare, a livello regionale, ancora gravemente insufficiente.
In tema di risanamento, la pubblicazione del DM 29/11/2000 sui piani di contenimento ed abbattimento del rumore 
prodotto dalle infrastrutture di trasporto, previsto dalla Legge Quadro 447/95, ha costituito un importante passaggio 
verso la progressiva azione di mitigazione del rumore negli ambienti di vita. A questo proposito è interessante 
sottolineare come i gestori di molte delle principali infrastrutture che interessano il territorio regionale (Autostrade per 
l’Italia, Autostrada del Brennero A22 SpA, SATAP SpA, Autocamionale della Cisa SpA, Autostrade Centropadane SpA, 
RFI) abbiano presentato tali piani, per alcuni dei quali sono ancora in corso le procedure di approvazione da parte 
del Ministero dell’Ambiente. Questi piani, che dovranno peraltro essere recepiti nei piani di risanamento dei Comuni 
interessati, prevedono molti interventi da realizzarsi nell’arco dei 15 anni fissati dalla normativa, in termini sia di barriere 
acustiche, sia di asfalti fonoassorbenti, sia di interventi diretti sui ricettori. Per quanto concerne le autostrade, è prevista 
la realizzazione complessiva di circa 440 km di barriere nel territorio regionale, di altezza variabile solitamente fra i 2 e i 
6 m, così suddivise per le diverse tratte autostradali:

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

Gestore Infrastruttura/e
Lunghezza 

complessiva  
barriere (m)

Autostrade per l’Italia Autostrada A1, A13, A14, A14 Dir RA 411.700
Autocamionale della Cisa SpA Autostrada A15 8.189

SATAP SpA Autostrada A21 TO-PC 7.486
Autostrade Centropadane SpA Autostrada A21 PC-BS 3.532

Autostrada del Brennero A22 SpA Autostrada A22 5.538
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RFI prevede nel proprio piano la realizzazione nel territorio regionale di 984 interventi (in grande prevalenza barriere 
acustiche lungo le linee ferroviarie) per un costo complessivo di oltre 610 milioni di euro (lo 0,7 % è dedicato agli 
interventi diretti sui ricettori).

L’attuazione della Direttiva europea e l’armonizzazione della stessa con il quadro normativo vigente è una sfida nella 
quale la Regione Emilia-Romagna si è già impegnata con:  
1. la definizione e comunicazione degli Agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti e della relativa Autorità 
 Competente;
2. la definizione e comunicazione delle strade percorse da più di 3 milioni di veicoli l’anno;
3. l’elaborazione di un progetto con l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria - DIENCA, Comune di  
 Bologna e Arpa Emilia-Romagna.

In attuazione del DLgs 194/05 il progetto, che è in una fase avanzata di elaborazione, ha la finalità di individuare e 
condividere un’unica metodologia a livello regionale per la realizzazione sia della mappatura acustica delle infrastrutture 
di pertinenza provinciale sia della mappatura acustica strategica degli agglomerati, e per la predisposizione dei piani 
d’azione, nell’ottica anche delle successive verifiche quinquennali. 
Gli obiettivi prioritari del progetto riguardo ai requisiti fissati dal DLgs 194/05 sono quindi quelli di:
•	fornire	uno	strumento	che	permetta	di	identificare	il	numero	di	abitanti	esposti	a	rumore	inaccettabile/indesiderato;
•	elaborare	strategie	che	non	incrementino	i	livelli	di	rumore	accettabile;
•	proteggere	e	mantenere	le	“zone	silenziose”	esistenti	(esplicitamente	previste	dal	DLgs.	194/05);
•	implementare	strategie	di	contenimento	del	rumore;
•	migliorare	l’utilizzo	del	territorio	ed	il	piano	dei	trasporti	durante	il	processo	di	pianificazione.

Riguardo all’armonizzazione fra gli strumenti, il progetto prevede invece di: 

•	pervenire	ad	una	definizione	tecnica	ed	operativa	di	come	la	zonizzazione	acustica	del	territorio	comunale	si	debba 
 interfacciare con la nuova mappatura in relazione agli aspetti tecnici e cartografici nonché procedurali, al fine di  
 rendere coerenti i due strumenti;
•	definire	i	rapporti	tra	il	piano	d’azione	previsto	dalla	normativa	europea	e	le	diverse	tipologie	di	piani	di	risanamento		
 previsti sulla base della normativa ex Legge Quadro:
- piano di risanamento acustico comunale (art. 7 Legge 447/95 e art. 5 della LR 15/01);
- piano di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto (ex DM 29/11/00).

La piena attuazione della Direttiva, con le conseguenti modifiche e/o integrazioni al quadro normativo nazionale, 
consentirà di migliorare le conoscenze e di realizzare adeguati interventi di risanamento.

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

R
IS

P
O

S
T

E

Stato di attuazione dei Piani di 
classificazione acustica comunale Comune 2008 383

Stato di attuazione delle Relazioni sullo 
stato acustico comunale Comune 2008 388

Stato di approvazione dei Piani comunali 
di risanamento acustico Comune  2008 390

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

Valuta il numero di Comuni che hanno approvato la classificazione acustica del territorio, rapportato al numero 
complessivo di Comuni della regione e delle singole province. La stessa valutazione viene effettuata in termini di 
percentuale di territorio classificato/popolazione classificata, sul totale del territorio/ popolazione residente.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Stato di attuazione dei Piani di classificazione 
acustica comunale

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA

N. Comuni classificati, 
percentuale Comuni classificati, 

percentuale  popolazione classificata,
 percentuale territorio classificato

FONTE
Arpa

Emilia-Romagna,
ISTAT

COPERTURA SPAZIALE DATI Comune

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008

Scopo dell’indicatore

Descrivere lo stato di attuazione della normativa nazionale (L 447/95 e ancor prima DPCM 01/03/91, che ha introdotto 
l’obbligo della classificazione acustica comunale) e della normativa regionale (LR 15/01 e relativa DGR 2053/01) con 
riferimento all’attività delle Amministrazioni in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.
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% Popolazione 
zonizzata

% Superficie 
zonizzata

N. %
Piacenza 15 31,3 28,2 25,0
Parma 32 68,1 84,4 64,8
Reggio Emilia 22 48,9 38,2 38,9
Modena 21 44,7 70,5 44,0
Bologna 31 51,7 70,2 42,3
Ferrara 16 61,5 30,3 45,3
Ravenna 10 55,6 73,5 73,8
Forlì-Cesena 15 50,0 83,0 48,3
Rimini 6 30,0 77,2 45,5
Emilia-Romagna 168 49,3 63,7 47,4

Comuni che hanno approvato la 
classificazione acusticaProvincia

Tabella 6:  Numero e percentuale di Comuni con classificazione acustica approvata, percentuale di popolazione e di superficie zonizzata – 
dettaglio provinciale (al 31/12/08)

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Arpa Emilia-Romagna e ISTAT 

Dati

Figura 10: Stato di attuazione dei Piani di classificazione acustica  (al 31/12/08)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Tabella 7:  Elenco dei Comuni con classificazione acustica approvata (al 31/12/08)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Provincia

Agazzano Gragnano Trebbiense Rivergaro
Cadeo Gropparello Rottofreno

Carpaneto Piacentino Monticelli d'Ongina San Giorgio Piacentino
Cortemaggiore Podenzano Sarmato

Gossolengo Pontenure Vernasca
Albareto Langhirano San Secondo Parmense
Bedonia Lesignano de' Bagni Sissa
Berceto Medesano Solignano
Busseto Mezzani Soragna

Calestano Monchio delle Corti Sorbolo
Collecchio Montechiarugolo Tizzano Val Parma
Colorno Noceto Torrile
Fidenza Parma Trecasali

Fontanellato Pellegrino Parmense Valmozzola
Fontevivo Polesine Parmense Varano de' Melegari

Fornovo di Taro Roccabianca
Bibbiano Cavriago Quattro Castella
Boretto Correggio Rolo

Cadelbosco di Sopra Fabbrico Rubiera
Campagnola Emilia Gattatico San Martino in Rio

Campegine Gualtieri San Polo d'Enza
Carpineti Guastalla Viano

Castelnovo di Sotto Luzzara
Castelnovo ne' Monti Novellara

Camposanto Formigine San Cesario sul Panaro
Carpi Guiglia San Felice sul Panaro

Castelfranco Emilia Lama Mocogno San Prospero
Castelnuovo Rangone Maranello Savignano sul Panaro

Cavezzo Mirandola Sestola
Concordia sulla Secchia Modena Soliera

Fiorano Modenese Montecreto Vignola
Anzola dell'Emilia Gaggio Montano Pieve di Cento

Argelato Galliera Porretta Terme
Baricella Granaglione Sala Bolognese

Bentivoglio Granarolo dell'Emilia San Benedetto Val di Sambro
Bologna Malalbergo San Giorgio di Piano

Calderara Minerbio San Lazzaro di Savena
Casalecchio di Reno Molinella San Pietro in Casale

Castel Guelfo di Bologna Monghidoro Sasso Marconi
Castello d'Argile Monte San Pietro Vergato
Castel Maggiore Monteveglio

Castenaso Ozzano dell'Emilia
Bondeno Massa Fiscaglia Sant'Agostino
Codigoro Migliarino Tresigallo
Copparo Migliaro Vigarano Mainarda

Formignana Mirabello Voghiera
Jolanda di Savoia Ostellato

Lagosanto Poggio Renatico
Bagnara di Romagna Cervia Russi

Brisighella Faenza Sant'Agata sul Santerno
Casola Valsenio Ravenna

Castel Bolognese Riolo Terme
Bertinoro Forlì Modigliana

Borghi Forlimpopoli Roncofreddo
Castrocaro Gambettola San Mauro Pascoli

Cesena Longiano Sarsina
Cesenatico Meldola Sogliano al Rubicone

Bellaria - Igea Marina Morciano di Romagna Rimini
Misano Adriatico Riccione Santarcangelo di Romagna

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

Comuni

Reggio Emilia

Piacenza

Parma

Modena

Bologna

Ferrara
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Figura 11:  Percentuali di popolazione e superficie zonizzata per provincia (al 31/12/08)

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Arpa Emilia-Romagna e ISTAT

Figura 12: Percentuale di Comuni con classificazione acustica approvata (2000-2008)
Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

La L 447/95 prevede l’obbligo per i Comuni, già introdotto dal DPCM 01/03/91, di procedere alla classificazione acustica 
del territorio di competenza (zonizzazione acustica), vale a dire all’assegnazione a ciascuna porzione omogenea di 
territorio di una delle sei classi indicate dalla normativa1 (e, conseguentemente, dei limiti a tale classe associati), sulla 
base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. La stessa L 447/95, inoltre, ha assegnato alle 
Regioni il compito di definire i criteri con cui i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio.
La Regione Emilia-Romagna, con la LR 15/01 e, successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 
del 09/10/01, ha provveduto a fissare i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio, che tutti i 
Comuni avrebbero dovuto approvare o adeguare entro il 31/12/02.
Dai dati disponibili e riportati in tabella 6 risulta che al 31/12/08, a livello regionale, 168 Comuni (49% del totale) hanno 
approvato la classificazione acustica del territorio ai sensi della LR 15/01, ovvero della L 447/95 o del DPCM 1/3/91 
(queste ultime classificazioni da adeguare ai sensi della LR 15/01). La percentuale di popolazione zonizzata è pari al 
64%, mentre il territorio zonizzato è il 47% del territorio regionale.
Lo stato di attuazione dei piani di classificazione acustica è piuttosto disomogeneo nelle diverse province: Rimini e 
Piacenza sono le province con la minor percentuale di comuni zonizzati, mentre Parma e Ferrara hanno le percentuali 
più elevate. La percentuale di popolazione zonizzata risente in particolare modo, come ovvio, del fatto che sia stato 
classificato il capoluogo di provincia; le percentuali più elevate si riscontrano per le province di Parma, Forlì-Cesena e 
Rimini (figura 11). Nella mappa di figura 10 viene riassunta la situazione regionale.
Dal 2000 la percentuale di comuni zonizzati sul totale dei comuni è aumentata dapprima in maniera molto contenuta, 
anche in relazione all’assenza dei criteri regionali previsti dalla L 447/95. Dal 2003-2004 si può invece osservare un 
incremento più deciso, in quanto si è passati dal 18% di comuni zonizzati al 31/12/03 al 49% del 31/12/08 (figura 12), 
presumibilmente anche come conseguenza dell’applicazione della Direttiva 2053/01 e della stretta integrazione prevista 
dalla normativa regionale fra la classificazione acustica e la pianificazione urbanistica. Complessivamente nell’ultimo 
quinquennio si è avuto un aumento medio annuale di circa 6 punti percentuali.
È tuttavia necessario osservare che si è ancora lontani dal soddisfare pienamente gli obblighi di legge, mentre in 
altre Regioni (ad es. Marche, Toscana e Liguria) il processo di classificazione acustica del territorio è ormai quasi 
completato.

1 Classe I - Aree particolarmente protette

  Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

  Classe III - Aree di tipo misto

  Classe IV - Aree di intensa attività umana

  Classe V - Aree prevalentemente industriali

  Classe VI - Aree esclusivamente industriali
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Descrizione dell’indicatore

Valuta il numero di Comuni che hanno approvato una Relazione biennale sullo stato acustico del comune.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Stato di attuazione delle Relazioni sullo stato 
acustico comunale

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA
N. Comuni che hanno approvato la Relazione 

biennale sullo stato acustico / N. Comuni > 50.000 
abitanti

FONTE
Arpa

Emilia-Romagna,
ISTAT

COPERTURA SPAZIALE DATI Comune

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008

Scopo dell’indicatore

Descrivere lo stato di attuazione della normativa nazionale (L 447/95) e regionale (LR 15/01) con riferimento all’attività 
delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico del comune.
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*Sono stati redatti nel corso degli anni Rapporti sullo Stato dell’Ambiente che hanno analizzato anche la componente Rumore; non è tuttavia stato approvato dal Consiglio 
comunale il documento previsto ai sensi della LR 15/01 (L 447/95)

Provincia
Comuni con 

popolazione superiore 
a 50.000 abitanti

Relazione sullo 
stato acustico Anno

PC Piacenza no -
PR Parma no -
RE Reggio Emilia no -

Modena si 1999
Carpi no -

Bologna no* -
Imola no -

FE Ferrara si 2000
Ravenna no -
Faenza no -

Forlì si 2001
Cesena no -

RN Rimini no -

RA

FC

MO

BO

Tabella 8:  Comuni, suddivisi per provincia, che hanno approvato la Relazione sullo stato acustico comunale (al 31/12/08)

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati Arpa Emilia-Romagna 

Commento ai dati

La L 447/95 e la LR 15/01 prevedono l’obbligo, per i Comuni con più di 50.000 abitanti, di redigere una Relazione 
biennale sullo stato acustico, che si configura sia come atto che attribuisce valenza politico-amministrativa ai problemi 
connessi all’inquinamento acustico, sia come strumento di verifica oggettiva di tali problematiche e di come esse 
vengono affrontate.
In tabella 8 viene riportato l’elenco dei Comuni dell’Emilia-Romagna che, in base ai dati di popolazione residente (ISTAT, 
01/01/08), hanno tale obbligo, con l’indicazione se abbiano effettivamente ottemperato almeno una volta allo stesso.
Sulla base dei dati disponibili, emerge che, dei 13 Comuni con più di 50.000 abitanti, soltanto 3 hanno approvato una 
Relazione sullo stato acustico (23% circa).

Dati
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Commento ai dati

Nella L 447/95 è previsto che i Comuni provvedano all’adozione e all’approvazione di un piano di risanamento acustico 
qualora risultino superati i valori di attenzione1 di cui al DPCM 14/11/97 oppure qualora nella classificazione acustica, 
a causa di preesistenti destinazioni d’uso, non sia possibile evitare il contatto di aree (anche appartenenti a Comuni 
confinanti) i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato. La LR 15/01 
stabilisce che i Comuni debbano approvare il Piano di risanamento acustico entro un anno dall’approvazione della 
classificazione acustica.
Sulla base delle informazioni disponibili presso Arpa, in Emilia-Romagna, al 31/12/08, sul totale dei 154 Comuni zonizzati 
al 31/12/07 (168 al 31/12/2008), soltanto 5 Comuni -Bentivoglio (BO) (2008), Bologna (1999), Modena (1999), S. Agata 
sul Santerno (RA) (2004) e Cadelbosco di Sopra (RE) (2006)- hanno approvato un Piano di risanamento acustico; il 
valore dell’indicatore è pari a circa il 3%.

1 Valori di rumore, relativi al tempo a lungo termine, che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente:

 a) se sono riferiti ai tempi di riferimento (diurno o notturno), coincidono con i valori limite assoluti di immissione di cui alla Tabella C del DPCM                              

 14/11/1997;

 b) se sono riferiti ad un’ora, coincidono con i valori limite assoluti di immissione aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo  

 notturno.

 Il Legislatore precisa anche che nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento sono adottati con riferimento soltanto al precedente  

 punto a) ed inoltre che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.

Descrizione dell’indicatore

Valuta il numero di Comuni che hanno approvato il Piano comunale di risanamento acustico, in rapporto al numero di 
Comuni che hanno approvato la classificazione acustica del territorio.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Stato di approvazione dei Piani comunali di 
risanamento acustico

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA
N. Comuni che hanno approvato il Piano 

comunale di Risanamento acustico /
N. Comuni zonizzati

FONTE
Arpa

Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Comune

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008

Scopo dell’indicatore

Descrivere lo stato di attuazione della normativa nazionale (L 447/95) e regionale (LR 15/01) con riferimento all’attività 
delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione degli interventi.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 391

QUALITÀ DELL’ARIARUMOREAmbiente, salute e qualità della vita

Bibliografia

ACI, “Annuario statistico 2009 (www.aci.it), 2009.

Aiscat, “Informazioni”, 3-4/2008, (www.aiscat.it), 2009.

APAT,”Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2004 - National Inventory Report 2006” 70/2006

ARPA Emilia-Romagna, “Annuario regionale dei dati ambientali 2009”, in corso di pubblicazione

Autorità portuale di Ravenna “Movimento marittimo e mercantile del Porto di Ravenna”, anni 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 (www.port.ravenna.it)

ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile “Annuario Statistico 2006” (www. enac-italia.it)

ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile “Dati di Traffico 2007” (www. enac-italia.it)

ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile “Dati di Traffico 2007” (www. enac-italia.it)

ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile “Dati di Traffico 2008” (www. enac-italia.it)

ISPRA, “Annuario dei dati ambientali”, Edizione 2008.

ISTAT, “Demografia in cifre” (www.istat.it). 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Sistema statistico nazionale, “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ” (CNIT) Anni 2006-2007.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Sistema statistico nazionale, “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ” (CNIT) Anni 2007-2008.

Regione Emilia-Romagna, “Relazione sullo stato dell’ambiente ‘99”, 2000. 

Regione Emilia-Romagna, “Relazione sullo stato dell’ambiente 2004”, 2005. 

Regione Emilia-Romagna, “La regione in cifre – Sito statistico della Regione Emilia-Romagna ”, (www.regione.emilia-
romagna.it/statistica/).

Regione Emilia-Romagna, “FerroviaER ”, (www.ferroviaer.it). 



Ambiente, salute e qualità della vita QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DELL’ARIA

Qualità del suolo



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna394

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLO Ambiente, salute e qualità della vita

Con il termine suolo ci si riferisce qui 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, quindi da proteggere, è stata più volte 
riproposta con sempre maggiore evidenza a livello sia internazionale, sia nazionale. Nel 2006 la Commissione Europea 
ha pubblicato la Comunicazione 231 dal titolo “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, si è concretizzato l’impegno della UE a realizzare, in maniera sistematica, azioni per la 
protezione del suolo.
A livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente, attraverso l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici–
APAT (ora ISPRA), nel 2007 ha attivato un progetto nazionale, denominato SIAS (Sviluppo di Indicatori Ambientali sul 
Suolo in Italia), da realizzarsi in collaborazione con le Regioni, il cui obiettivo è la costruzione di specifici indicatori 
ambientali sul suolo tramite l’elaborazione di una metodologia di standardizzazione ed organizzazione delle informazioni 
secondo le indicazioni contenute nella proposta di Direttiva INSPIRE (COM 516/2004). I primi indicatori sono stati 
erosione idrica e carbonio organico in quanto la perdita di suolo per erosione idrica e la diminuzione di sostanza 
organica, e conseguente fertilità, sono individuate come le principali minacce, intese come fenomeni che possono 
compromettere le funzioni vitali del suolo, nella comunicazione COM(2006)231 e nella proposta di direttiva ad essa 
collegata, in corso di valutazione in sede comunitaria.
  Presso la  Regione Emilia-Romagna è disponibile un sistema informativo sui suoli regionali, con livello di dettaglio 
maggiore nella pianura (Carta dei suoli alla scala 1.50.000) e minore in collina e montagna (Carta dei suoli alla scala 1: 
250.000), anche in relazione alla diversa intensità degli investimenti economici e delle pressioni esercitate dall’uomo in 
tali aree. Contemporaneamente, la collaborazione con gli utilizzatori della carta dei suoli ha consentito di migliorarene 
nel tempo l’applicazione e la divulgazione, evidenziando le proprietà di maggiore interesse in casi specifici. Sono state, 
così, prodotte cartografie quali: Carte della Capacità d’uso dei suoli ai fini agro-forestali, Carte dell’attitudine dei suoli 
alla viticoltura, Carte del rischio di erosione. 

PRESENTAZIONE
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44
Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia 
regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-
Romagna

Delibera Consiglio Regionale 1 marzo 
1995, n. 2354

Prescrizioni di massima  e di polizia forestale

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 Giunta Regionale 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 18 maggio 1999, n. 9
(modificata da L.R. 35/2000)

Disciplina della procedura di  valutazione dell’impatto ambientale

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

Delibera Giunta Regionale 28 luglio 2003, 
n. 1562 

Approvazione delle modalità e dei criteri relativi agli interventi di 
bonifica e ripristino ambientale di cui all’art.. 13 del D.M.471/99- 
Approvazione della metodologia di analisi comparata del rischi 
A.R.G.I.A.

Legge Regionale  14 aprile 2004, n. 7
Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazione a 
leggi regionali 

Legge Regionale  11 ottobre 2004, n. 21 Disciplina della prevenzione e riduzione integrate  dell’inquinamento

Delibera Giunta Regionale 29 dicembre 
2004,  n. 2773 e successive modifiche

Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso 
dei fanghi di depurazione in agricoltura

Legge Regionale  17 febbraio 2005, n. 6
Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale 
delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Delibera Giunta Regionale 24 ottobre 
2005, n. 1801

Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di 
depurazione in agricoltura

Determina DG Ambiente 29 luglio 2005, 
n. 11046

Orientamenti  tecnici inerenti le metodiche di analisi dei fanghi  di 
depurazione utilizzati in agricoltura di cui alla Del. G.R. n. 2773/04 
come modificata dalla Del. G.R. 285/05  

Determina DG Ambiente 29 luglio 2005, 
n. 11047

Orientamento applicativo della fase transitoria e quesiti interpretativi 
in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione - Del. 
G.R. n. 2773/04 come modificata dalla Del. G.R. 285/05 

Delibera Consiglio Regionale 30 gennaio 
2007, n. 99

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013

Legge Regionale  6 marzo 2007, n. 4
Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi 
regionali
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Quasi la metà del territorio regionale presenta suoli pianeggianti, di origine alluvionale, estremamente fertili, una risorsa 
di innegabile valore per il settore agricolo (fig. 12). Le principali limitazioni di tali suoli, legate ad eccesso idrico e/o 
di contenuto in argilla, grazie alla sapiente gestione degli agricoltori, perfezionatasi nel tempo e associata all’azione 
della bonifica, 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. 
L’origine alluvionale, il contenuto in argilla, la reazione, 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 carbonio organico presenta valori intorno al 1%, valori medio-bassi, dipendenti 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. Essi 
ospitano colture di pregio (vite, frutta), ma ancor più dei suoli della montagna sono soggetti al rischio di degradazione 
per erosione, in quanto l’attività agricola 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 sostituito da 
unità monoculturali di grandi dimensioni con aumento della superficie delle aree abbandonate e scomparsa della rete 
di regimazione idraulico-agraria. Una prima stima delle situazioni di maggiore rischio, in relazione alla compresenza di 
suoli particolarmente erodibili, microclimi con eventi piovosi a forte potere erosivo e ordinamenti colturali scarsamente 
protettivi, li indica interessare circa il 10 % dei suoli agricoli di collina e montagna.
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 propria 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. Si evidenzia la presenza di 
alte concentrazioni di nickel (superiori alle soglie D.Lgs. 99/92) e cromo nelle province di Piacenza, Parma, dovute 
essenzialmente alla presenza, nei bacini di provenienza dei sedimenti in cui si formano i suoli, di rocce ultramafiche 
(ofioliti). Il confronto con dati di nuova acquisizione anche in profondità (>1 m) ha consentito di effettuare una valutazione 
dello stato di contaminazione del suolo. Se per Nichel e Cromo non sono segnalati arricchimenti superficiali a conferma 
di un fondo naturale elevato, per il Rame ciò si verifica in maniera diffusa. Questo significa, che, seppur con valori 
attualmente modesti, sono in atto processi di contaminazione diffusa che stanno variando l’assetto geochimico dei 
suoli.

CHE COSA STA ACCADENDO?
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Descrizione dell’indicatore

Esiste una grande variabilità nelle dimensioni delle particelle minerali 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 differenti sistemi di classificazione a livello internazionale. Il sistema di classificazione adottato dalla 
Regione 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) è quello proposto dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (Soil Survey 
Division Staff, 1993).
La combinazione, in percentuali diverse, di scheletro, sabbia, limo e argilla definisce la tessitura del suolo. Anche questa 
proprietà del suolo è oggetto di specifica classificazione. Tra i diversi sistemi è stato adottato quello con dodici classi, 
come definito dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (Soil Survey Division Staff, 1993). 
La tessitura influenza:
•	la	struttura	e	la	porosità	e	quindi	regola	la	circolazione	dell’aria	e	dell’acqua,	nonché	la	ritenzione	da	parte	del	suolo		
   di quest’ultima;
•	la	capacità	di	scambio	cationico	(C.S.C.)	e	la	quantità	di	ioni	presenti	nella	soluzione	circolante,	disponibili	per	la		
   nutrizione vegetale;
•	la	coesione,	la	durezza,	la	plasticità	e	l’adesività	del	suolo	e	quindi	la	sua	lavorabilità	e	percorribilità.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Tessitura

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Classe tessiturale, percentuale

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1981-2008

Scopo dell’indicatore

La conoscenza della tessitura e della granulometria dei suoli regionali consente di stimare proprietà complesse 
(es.: permeabilità, C.S.C., plasticità) in base a misure dirette necessariamente poco numerose, effettuate in suoli 
rappresentativi e di adottare, conseguentemente, interventi di gestione adeguati agli obiettivi di produzione agricola, di 
tutela ambientale e sanitaria e di pianificazione territoriale. 
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Dati

Figura 1: Distribuzione geografica della tessitura dell’orizzonte superficiale (0-50 cm) dei suoli della regione secondo le classi del triangolo 
USDA-SSM (da Carta dei suoli 1:50.000 per la pianura e Carta dei suoli 1:250.000 per collina e montagna)

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 2 : Distribuzione di frequenza della tessitura dell’orizzonte superficiale (0-50 cm) dei suoli della regione secondo le classi del triangolo 
USDA-SSM (da Carta dei suoli 1:50.000 per la pianura e Carta dei suoli 1:250.000 per collina e montagna)

Fonte: Regione Emilia-Romagna

4.0% 1.6% 

26.4% 

2.9% 

8.2% 

47.8% 

0.3% 
5.5% 

0.4% 

2.9% 

Grossolana 
Grossolana/media 
media 
Media/grossolana 
Media/fine 
fine 
Fine/grossolana 
Fine/media 
Suoli organici 
Fiumi e laghi 

CLASSI 
TESSITURALI 

4.0% 1.6% 

26.4% 

2.9% 

8.2% 

47.8% 

0.3% 
5.5% 

0.4% 

2.9% 

Grossolana 
Grossolana/media 
media 
Media/grossolana 
Media/fine 
fine 
Fine/grossolana 
Fine/media 
Suoli organici 
Fiumi e laghi 

CLASSI 
TESSITURALI 

4.0% 1.6% 

26.4% 

2.9% 

8.2% 

47.8% 

0.3% 
5.5% 

0.4% 

2.9% 

Grossolana 
Grossolana/media 
media 
Media/grossolana 
Media/fine 
fine 
Fine/grossolana 
Fine/media 
Suoli organici 
Fiumi e laghi 

CLASSI 
TESSITURALI 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna400

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLO Ambiente, salute e qualità della vita

Figura 3: Distribuzione geografica dell’argilla dell’orizzonte superficiale (0-50 cm) dei suoli della regione (da Carta dei suoli della pianura 
emiliano-romagnola 1:50.000)

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 4: Distribuzione di frequenza dei suoli di pianura in base al contenuto percentuale di argilla  (da Carta dei suoli della pianura emiliano-
romagnola 1:50.000)

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

La figura 1 illustra come si distribuiscono sul territorio regionale i suoli in base alla loro classe tessiturale dominante. 
Sono nettamente prevalenti quelli con classi ad elevato contenuto di argilla e limo (figura 2).
In particolare la pianura emiliano-romagnola, nella quale sono localizzate le attività antropiche più intense, presenta il 
59% della superficie totale costituito da suoli con un contenuto di argilla superiore al 27 % (figure 3, 4), che diventano il 
91% se si escludono quelli a tessitura grossolana (argilla <18%) in cui è prevalente la sabbia, o quelli con alto 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 
(es.: metalli pesanti).
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Descrizione dell’indicatore

Il carbonio organico costituisce circa il 60% della sostanza organica, quella frazione di suolo composta da qualsiasi 
cosa un tempo vivente: 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, che ha perduto ogni traccia della struttura propria dei resti vegetali e animali da cui 
deriva per l’azione dei microrganismi, forma l’humus, un aggregato complesso di materiali organici colloidali, di colore 
bruno scuro o nerastro.
Il carbonio organico è un essenziale componente del suolo perché:
•	 è	fonte	di	energia	per	i	microrganismi	del	suolo;
•	 stabilizza	e	trattiene	insieme	le	particelle	di	suolo	riducendo	i	fenomeni	di	erosione;
•	 conserva	e	fornisce	nutrienti	necessari	alla	crescita	vegetale	e	dei	microrganismi;
•	 trattiene	gli	elementi	nutritivi	grazie	alla	sua	capacità	di	scambio	cationica	ed	anionica;
•	 migliora	la	struttura,	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.
Il carbonio organico agendo sulla struttura riduce la formazione di croste superficiali, aumenta la velocità di infiltrazione 
dell’acqua, riduce lo scorrimento superficiale e facilita la penetrazione delle radici vegetali.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Carbonio organico

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Grammi/100 grammi di suolo

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1982-2007

Scopo dell’indicatore

La conoscenza del contenuto in carbonio organico dei suoli consente di controllarne la dinamica evidenziando fenomeni 
di diminuzione ed eventuale perdita di fertilità o di accumulo. Inoltre è il riferimento per valutare il ruolo svolto dal suolo 
nel bilancio del carbonio dei sistemi naturali, per stimarne la capacità di perdere e/o catturare anidride carbonica e 
quindi contribuire alla riduzione o all’aumento dell’effetto serra responsabile dei cambiamenti climatici. 
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Figura 5: Distribuzione geografica dei suoli a diverso contenuto di carbonio organico (0-30 cm)

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 6: Valore medio percentuale del contenuto di carbonio organico nei suoli per provincia e principali ambienti (0-30 cm)

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Dati
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Commento ai dati

In regione la distribuzione dei suoli a diverso contenuto di carbonio organico (fig. 5), riferito ai primi 30 cm di spessore, 
evidenzia come le aree con i valori più bassi di carbonio organico (<1%) siano in prevalenza ubicati nella pianura 
romagnola e nel margine appenninico, area di raccordo tra pianura e collina. Ciò si può in parte spiegare con l’evoluzione 
dell’uso e della gestione del suolo successivi agli anni ’50. Le colture foraggiere, legate alle produzioni zootecniche e 
casearie (parmigiano-reggiano), ancora oggi diffuse nel territorio ad ovest di Bologna, sono pressoché scomparse 
nella restante parte dove è venuto meno nello stesso tempo l’apporto di sostanza organica da deiezioni zootecniche. 
Viceversa considerando i valori medi per provincia e per ambienti principali (fig. 6) i valori più bassi sono presenti nelle 
colline di Parma, Reggio Emilia e Modena, mentre i suoli di montagna sono quelli con il contenuto più alto. 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 405

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLOAmbiente, salute e qualità della vita

Descrizione dell’indicatore

Descrive l’acidità, neutralità o basicità della soluzione circolante nel suolo, che costituisce l’umidità e da cui le piante 
traggono gli elementi necessari alla loro esistenza. La reazione si esprime con il simbolo pH; ad esempio, pH = 7 indica 
la neutralità, valori inferiori l’acidità e quelli superiori la basicità. Questo parametro influenza:
•	 la	solubilità	dei	nutrienti.	Contribuisce	all’assimilabilità	dell’azoto,	zolfo	e	fosforo	contenuti	nei	suoli;	
•	 il	tipo	e	l’attività	dei	microrganismi.	L’attività	microbica	è	favorita	in	un	campo	di	variazione	del	pH	da	6,6	a	7,3	ed	è		
 responsabile  della decomposizione e sintesi della sostanza organica; 
•	 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 solubili 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		
 verso l’acciaio degli aratri.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Reazione del suolo ( pH)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Unità di pH

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1981-2008

Scopo dell’indicatore

Segnalare situazioni di vulnerabilità e/o di rischio potenziale per l’ambiente, le produzioni agricole o i manufatti.
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Dati

Figura 7: Distribuzione geografica della reazione (pH) dell’orizzonte superficiale (0-50 cm) dei suoli della regione secondo le classi del 
Manuale di rilevamento RER, 2002 (da Carta dei suoli 1:50.000 per la pianura e Carta dei suoli 1:250.000 per collina e montagna) 

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 8: Distribuzione di frequenza dei suoli della regione in base alla reazione (pH) dell’orizzonte superficiale (0-50 cm) secondo le classi 
del Manuale di rilevamento RER, 2002 (da Carta dei suoli 1:50.000 per la pianura e Carta dei suoli 1:250.000 per collina e montagna) 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I suoli regionali, più precisamente i loro orizzonti superficiali, presentano in prevalenza (fig. 8) un pH compreso tra 7,3 
e 8,4, sono quindi tendenzialmente alcalini. Una quota significativa di suoli con orizzonti superficiali con pH neutro e 
debolmente acido è presente nelle aree di pianura a ridosso delle prime colline, dove sono ubicati i suoli più antichi, e 
in collina e montagna, dove prevale l’uso forestale o naturalistico. Sempre in montagna, alle quote più elevate, come 
evidenziato dalla figura 7, i suoli possono essere fortemente e estremamente acidi, 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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Descrizione dell’indicatore

Nel suolo, dal punto di vista chimico, oltre ai macroelementi fondamentali per la crescita dei vegetali, sono presenti 
altri elementi in concentrazioni trascurabili (elementi in traccia); alcuni di loro, con peso atomico superiore a 55, sono 
chiamati “metalli pesanti”. Ne fanno parte 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 prende in esame tutti quelli considerati tossici 
ed alcuni di quelli considerati micronutritivi presenti nei suoli della regione. La presenza di questi metalli nel suolo è 
principalmente dovuta ad origini naturali; solo negli ultimi secoli l’uomo è intervenuto in modo massiccio a modificarne 
il contenuto.
La loro presenza attualmente può derivare:
•	dalla	disgregazione	del	materiale	originario	del	suolo	(rocce)	sommata	ai	processi	pedogenetici,
•	dai	fertilizzanti	chimici,
•	dalla	distribuzione	di	fitofarmaci,
•	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.
La potenziale pericolosità dei metalli deriva principalmente dalla loro capacità di venire adsorbiti dalle radici delle 
piante ed entrare quindi nella catena alimentare, tale caratteristica varia al variare delle condizioni chimiche del suolo 
aumentando tendenzialmente nei suoli a moderata o forte acidità; da non trascurare poi l’aspetto della trasmissione dei 
metalli maggiormente mobili dai suoli alle acque delle falde superficiali.
Per tali ragioni, associate alla lunga persistenza che reitera la loro azione nel tempo, i metalli rappresentano una delle 
principali fonti di contaminazione sia diffusa che localizzata a cui si deve far fronte nelle azioni di protezione del suolo. 

STATO

Scheda indicatore

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

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA
Milligrammi/chilogrammo di suolo

(sostanza secca)

FONTE
Arpa Emilia-Romagna 

Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI
Provincia (6/9)

Foglio 181 (scala 1:50.000)

COPERTURA TEMPORALE DATI ult. agg. 2006
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Dati

Scopo dell’indicatore

Conoscere la concentrazione dei metalli nei suoli e la loro distribuzione geografica è una conseguenza dettata da 
diverse normative legate sia all’uso dei fanghi di depurazione urbana (D.Lgs. 99/92) che del compost (D.Lgs. 22/97) 
nelle aree agricole, nonchè dal D.Lgs. 152/06 relativamente ai siti inquinati.
La norma introduce il concetto di valore di fondo come valore che quantifica il contenuto naturale o naturale-antropico 
di alcuni elementi nei suoli sulla base del quale si determina lo stato di contaminazione; questo valore diviene quindi 
sostitutivo del valore limite tabellare.
La trattazione statistica dei dati permette di quantificare il valore di fondo, sia esso naturale o naturale-antropico, 
attraverso il calcolo del 90° / 95° percentile.
Valori di fondo superiori ai limiti di legge possono essere dovuti a fenomeni di contaminazione ma anche a dotazioni 
naturali delle rocce che forniscono il materiale di partenza del suolo (ad esempio le rocce ultramafiche). Una verifica 
dell’origine di queste “anomalie” consiste nel mettere a confronto, nello stesso sito, dati a diverse profondità (20-30 e 
120-130). Con l’Indice di Geoaccumulo di Mueller (1979), che mette a confronto i valori sulla verticale, il suolo nei singoli 
siti di osservazione è collocato all’interno di uno schema classificativo che ne definisce “lo stato di salute”; l’andamento 
generale dei siti descriverà a sua volta lo stato dell’areale (fig. 9).

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
75° Percentile 3,90 0,40 168,00 51,70 0,22 113,10 26,90 103,49
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 169 485 423 520 270 623 522 522

PR As Cd Tot Cr Tot 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
75° Percentile 0,32 60,00 0,25 97,92 29,26 101,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 0,45 77,75 0,12 72,13 35,45 95,53
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 4,50 0,77 63,00 110,00 0,12 57,00 34,00 113,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1074 1073 1074 1074 1074 1074 1074 1072

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
75° Percentile 0,90 46,38 0,20 56,43 27,00 97,56
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 0,30 70,00 0,12 67,75 43,00 88,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 4,37 0,60 80,00 77,02 0,14 71,39 34,44 101,20
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1243 2638 1497 3237 2518 3410 3237 3237

Tabella 1: Concentrazione di metalli pesanti nei suoli, elaborazione dati a livello provinciale (PC, PR, RE, MO, FC, RA) e regionale

segue
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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
75° Percentile 3,90 0,40 168,00 51,70 0,22 113,10 26,90 103,49
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 169 485 423 520 270 623 522 522

PR As Cd Tot Cr Tot 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
75° Percentile 0,32 60,00 0,25 97,92 29,26 101,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 0,45 77,75 0,12 72,13 35,45 95,53
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 4,50 0,77 63,00 110,00 0,12 57,00 34,00 113,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1074 1073 1074 1074 1074 1074 1074 1072

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
75° Percentile 0,90 46,38 0,20 56,43 27,00 97,56
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 0,30 70,00 0,12 67,75 43,00 88,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 4,37 0,60 80,00 77,02 0,14 71,39 34,44 101,20
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1243 2638 1497 3237 2518 3410 3237 3237

segue
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Fonte: Arpa Emilia-Romagna 

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Tabella 2: Concentrazione di metalli pesanti nei suoli, elaborazione dati relativi alla provincia di Parma - F.181 (2005-2006)

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
75° Percentile 3,90 0,40 168,00 51,70 0,22 113,10 26,90 103,49
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 169 485 423 520 270 623 522 522

PR As Cd Tot Cr Tot 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
75° Percentile 0,32 60,00 0,25 97,92 29,26 101,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 0,45 77,75 0,12 72,13 35,45 95,53
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 4,50 0,77 63,00 110,00 0,12 57,00 34,00 113,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1074 1073 1074 1074 1074 1074 1074 1072

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
75° Percentile 0,90 46,38 0,20 56,43 27,00 97,56
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 0,30 70,00 0,12 67,75 43,00 88,00
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 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
75° Percentile 4,37 0,60 80,00 77,02 0,14 71,39 34,44 101,20
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 1243 2638 1497 3237 2518 3410 3237 3237

F.181 As Cd Tot Cr Cu Tot Hg Tot Ni Tot Pb Tot Zn Tot
media 7,02 0,24 68,22 50,79 0,06 80,78 22,46 86,23
mediana 6,6 0,26 66 48,8 0,06 80,3 21,65 89
valore minimo 4 0,11 46 24,7 0,03 41,2 12,4 51
valore massimo 16,9 0,51 150 114,5 0,83 157 69,4 126
deviazione standard 2,23 0,06 18,88 19,26 0,08 22,52 7,43 13,56
25° perc 6,1 0,23 61 42,4 0,05 72,8 20,4 82
75° perc 8 0,29 78 70,2 0,08 96,6 25,1 97
90° perc 10,32 0,32 90,2 82,46 0,12 113,2 29,48 104
D.lgs 152/06 residenziale 20 2 150 120 1 120 100 150
D.Lgs 152/06  industriale 50 15 800 600 5 500 1000 1500
Lim D.Lgs 99/92 1,5 100 1 75 100 300
DIM 27/07/84 10 3 50 100 2 50 100 300
n.campioni 100 100 100 100 100 100 100 100
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QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLOAmbiente, salute e qualità della vita
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Figura 9b: Carta pedogeochimica del fondo naturale del Foglio 181: Rame.

Fonte: Regione Emilia-Romagna 
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Commento ai dati

La conoscenza della concentrazione e distribuzione geografica dei metalli pesanti nel suolo è disomogenea a livello 
regionale. Una fonte rilevante di informazioni, limitatamente all’orizzonte superficiale (0-30 cm) dei suoli, è presente negli 
archivi provinciali Arpa (tab. 1). Nella tabella 1, aggiornata al 2003, risultano prive di informazioni le province di Bologna, 
Ferrara e Rimini. Analizzando i dati alla luce dei percentili si vede come in tutte le province (ad eccezione di Pc per il 
Cr) e nel dato regionale il valore di concentrazione pari al 75° percentile non superi mai i valori limite del D.Lgs. 152/06 
per le aree residenziali e di verde pubblico per nessun metallo (Arsenico, Mercurio e Cromo non sono presenti in tutte 
le province); questo dato è confortante perché il 75° percentile è rappresentativo di una buona percentuale dei dati 
disponibili. Viceversa i valori massimi nella popolazione di dati sono al di sopra dei limiti di legge per le aree residenziali 
per lo Zinco in tutte le province, per il Rame in tutte le province tranne Reggio-Emilia, per il Cadmio nelle province di 
Modena e Piacenza, per il Mercurio nelle province di Forlì-Cesena, Modena e Piacenza, per il Nichel nelle province di 
Parma e Piacenza, per il Piombo nelle province di Forlì-Cesena, Modena e Piacenza, per il Cromo nella provincia di 
Piacenza, ma per questo metallo mancano i dati per molte province. Se si confrontano però i valori massimi con quelli 
dei 75° percentili le differenze di concentrazione sono notevoli e questo fa pensare che quei massimi siano riferibili a 
campioni o siti potenzialmente inquinati. Per quanto riguarda il Cromo nell’area piacentina anche il 75° percentile è al di 
sopra dei limiti di legge e questo può avere due diversi significati:
1) siamo in presenza di inquinamento diffuso
2) la concentrazione nei suoli è naturalmente più alta.
Questa seconda ipotesi sembra la più probabile data la presenza, nei bacini di drenaggio piacentini, di rocce ultramafiche 
che influenzano il contenuto di Cromo nei suoli, elevandolo. Anche il Nichel è molto vicino ai limiti di legge e questo 
confermerebbe la seconda ipotesi in quanto questi due metalli sono compresenti nelle rocce ultramafiche.
Nell’ambito di uno studio sperimentale per la determinazione dei valori di fondo pedogeochimico dei suoli, nel Foglio 
181 “PARMA”, i dati riferiti allo strato superficiale (20-30 cm) e quindi confrontabili con il set di dati dell’archivio Arpa, 
sostanzialmente ne confermano l’andamento (tab. 2).
In questo caso l’ubicazione dei siti di campionamento è stata scelta al di fuori di aree potenzialmente inquinate ed è 
stato calcolato il 90° percentile come rappresentativo del massimo valore naturale antropico ritenuto privo di sorgenti 
di contaminazione locale; questo spiega come le differenze tra i valori massimi, i 75° e i 90° percentili siano meno 
accentuate rispetto ai dati Arpa (a parte per il Piombo dove non si può escludere una sorgente di contaminazione 
puntuale “non rilevata”).
Anche a Parma Cromo e Nichel superano o sono pari, nei loro valori massimi, ai limiti di legge e anche in questo ambito 
si può formulare l’ipotesi di arricchimento naturale confermata dai dati geochimici.
In quest’area, avendo a disposizione anche i dati ad 1 metro di profondità, è stato valutato lo stato di contaminazione 
del suolo attraverso l’Indice di Geoaccumulo e questo ha portato a risultati interessanti: mentre per Cromo e Nichel 
che hanno valori elevati di concentrazione non sono segnalati arricchimenti superficiali diffusi, per il Rame, che pure 
presenta valori relativamente bassi, l’arricchimento superficiale è costante in tutto il Foglio 181 (fig.9).
Questo significa, che, seppur con valori attualmente modesti, sono in atto processi di contaminazione diffusa che 
stanno variando l’assetto geochimico dei suoli.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore stima il rischio di perdita di suolo dovuta all’azione erosiva dell’acqua. Essa diventa particolarmente rilevante 
nelle aree ad elevata pendenza, in presenza di suoli limosi, poveri in sostanza organica e coltivati con tecniche poco 
conservative. La stima del fenomeno si è avvalsa di un modello di simulazione ritenuto idoneo alle caratteristiche del 
territorio regionale (RUSLE – Renard et al. 1997), affiancato da dati sperimentali locali di controllo. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Erosione idrica 

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Tonnellate/ettaro x anno – classe di erosione

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI
2007

[Clima (1961-2001) Uso suolo (2003)]

Scopo dell’indicatore

Stimare il rischio di perdita di suolo medio, annuale, in relazione ad un determinato uso del suolo e all’adozione di 
specifici ordinamenti colturali e pratiche di gestione agronomica.
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Dati

Figura 10: Carta dell’erosione idrica e gravitativa adottata dal Programma di Sviluppo Rurale della regione Emilia-Romagna 2007-2013

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Figura 11: Percentuale della superficie provinciale interessata con diverso grado di intensità dal fenomeno dell’erosione idrica del suolo 

Fonte: Regione Emilia-Romagna 
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Commento ai dati

Nella carta predisposta per l’applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (fig.10), di riferimento per la 
descrizione dell’erosione idrica dei suoli regionali, è stato dapprima  individuato il territorio dove prevalgono i fenomeni 
di dissesto gravitativo (frane) e successivamente nella restante parte si è proceduto alla valutazione del rischio di 
erosione idrica. Esso è stato rappresentato in classi di perdita di suolo che vanno da un minimo di 0-11,2 t/ha anno a 
un valore massimo superiore a 50 t/ha anno. Si è adottato il valore di 11.2 t/ha anno, come limite della perdita di suolo 
“tollerabile”, come proposto per suoli molto profondi e su substrati facilmente lavorabili e migliorabili con fertilizzazioni e 
apporti di sostanza organica (McCormack, 1982), prevalenti nel nostro territorio agricolo collinare-montano. Nonostante 
tale valore-soglia, che attribuisce un elevato grado di “rinnovabilità” ai suoli regionali, circa il 10% del territorio della 
regione presenta un rischio di degradazione della qualità dei suoli per erosione idrica non tollerabile. In particolar modo 
il fenomeno si manifesta nei territori collinari agricoli con ordinamenti colturali che lasciano per lungo tempo il suolo 
privo della copertura vegetale protettiva. Le province di Forlì-Cesena e di Rimini sono quelle dove maggiori sono le 
percentuali di territorio a rischio di erosione idrica, rispettivamente il 20% e il 26% (fig.11). In tali aree, dove ad un uso e 
gestione del suolo poco conservativi si associano alti valori di erodibilità dei suoli, ancor più opportuna è l’adozione di 
misure agro-ambientali finalizzate alla riduzione del fenomeno.
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Descrizione dell’indicatore

La conoscenza dei suoli e delle loro proprietà, l’osservazione nel tempo del loro comportamento agronomico in relazione 
alle pratiche di gestione comunemente adottate nel territorio regionale, consentono di effettuare e proporre una sintesi 
interpretativa, in prima approssimazione, della molteplice varietà di suoli presente nel territorio regionale, sintesi che 
individua i suoli agricoli ad Alta Capacità Produttiva. Posto che la disponibilità idrica non sia un fattore limitante, vengono 
considerati suoli ad Alta Capacità Produttiva i suoli agricoli che rientrano nella I e II classe di Capacità d’uso ai fini agro-
forestali. Sono suoli che hanno profondità utile per le radici delle piante, disponibilità di ossigeno, capacità di ritenzione 
idrica, fertilità chimica, salinità, rischio di erosione idrica, rischio di inondazione, tali da consentire una vasta gamma 
di produzioni agricole di valore per varietà, qualità e quantità di prodotto, applicando tecniche di gestione ordinarie. 
Essi costituiscono le terre, con specifico riferimento alle proprietà del suolo, che presentano la maggiore versatilità 
produttiva con, in genere, minor impiego di input energetici e per questo la loro tutela, rispetto ad utilizzazioni non 
agricole, è di importanza strategica in termini di capacità di risposta del mondo agricolo ad un mercato caratterizzato 
da elevata dinamicità e in termini di sicurezza alimentare, con specifico riferimento alla capacità di approvvigionamento 
di derrate alimentari.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Capacità produttiva agricola 

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Ettaro

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1981-2005

Scopo dell’indicatore

Fornire dati sulla estensione attuale dei suoli ad Alta Capacità produttiva e seguirne la dinamica nel tempo, soprattutto 
in relazione alle utilizzazioni non agricole.
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Dati

Figura  12:  Distribuzione geografica dei suoli agricoli ad Alta Capacità Produttiva (da Carta dei suoli 1:50.000 della pianura emiliano-
romagnola, 2005 e Carta dei suoli 1:250.000 della regione Emilia-Romagna, 1994) 

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Commento ai dati

Il 66% dei suoli agricoli della della pianura emiliano-romagnola sono ad Alta Capacità Produttiva (figura  12). Più di 
790.000 ha sono costituiti da suoli moderatamente profondi o molto profondi, a buona o moderata disponibilità di 
ossigeno, ad elevata capacità di ritenzione idrica, fertili, non salini, non erodibili e con rischio di inondabilità assente 
o raro. La stagione di crescita delle colture praticate è favorevole al loro sviluppo. Fattore limitante può essere la 
disponibilità idrica, ma nella valutazione effettuata si è posta come ottimale. In effetti circa il 50% dell’area è attrezzata 
per l’irrigazione con acque provenienti dalla rete superficiale, alla quale va aggiunta la superficie interessata da irrigazione 
con prelievo da falda idrica sotterranea. 
Rispetto all’intera regione i suoli agricoli ad Alta Capacità Produttiva ne costituiscono il 36%. Produzioni di pregio 
(es.: vite, olivo) sono realizzate anche in suoli che non vengono classificati ad Alta Capacità Produttiva in quanto pur 
presentando un’elevata idoneità alla produzione di specifiche colture (alta attitudine specifica) frequentemente ad alto 
reddito, presentano caratteri del suolo o ambientali che limitano la gamma di colture praticabili o richiedono pratiche 
specifiche per la conservazione del suolo. 
Ubicati in pianura, i suoli agricoli ad Alta Capacità Produttiva sono oggetto di intensi interventi antropici e la loro storica 
destinazione alla produzione agricola è quotidianamente in competizione con gli usi urbanistico-residenziali.
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Nella Comunicazione UE 231/2006 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 nella regione Emilia-Romagna è possibile 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 estremamente importante 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, 2007), 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 rilevati fenomeni di perdita di produttività dei suoli che facciano supporre processi di desertificazione in atto, 
anche se considerando l’importanza del ruolo svolto dalla sostanza organica nel suolo, è opportuno, anche per questo 
carattere, attivare azioni di monitoraggio nel tempo. 
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. 
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, 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. Complessivamente 
quindi i quantitativi di azoto provenienti dai reflui zootecnici, potenzialmente somministrabili al suolo così come il 
potenziale apporto di metalli pesanti al suolo, sono in diminuzione. 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.

PERCHÉ STA ACCADENDO?



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 421

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLOAmbiente, salute e qualità della vita

 Tra i maggiori rischi di perdita della multifunzionalità della risorsa suolo anche l’Agenzia Europea per l’Ambiente 
segnala il fenomeno dell’impermeabilizzazione. Il confronto tra la Carta dell’uso reale del suolo del 1976 e quella del 
1994 segnala un aumento della superficie “edificata” superiore al 70%. Tale fenomeno 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 (vedi cap. Consumo del suolo).
Le altre minacce per il suolo ossia: compattazione, diminuzione della biodiversità e salinizzazione, presenti nel 
documento comunitario, risultano avere attualmente un impatto meno rilevante sui 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, ma si 
ritiene che questi, anche in relazione alle prime osservazioni della dinamica temporale di alcune delle principali proprietà 
fisiche e biologiche del suolo, siano attualmente segnali di fenomeni che richiedono attenzione e monitoraggio, pur non 
presentando livelli di pericolosità e urgenza paragonabili alle altre minacce.

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

I

Consistenza degli allevamenti zootecnici Regione 1997 -2008 422

P
R

E
S

S
IO

N
I

Uso del suolo Regione 1976-2003 (2007) 426

Uso fertilizzanti Regione 1998-2007 430

Uso fanghi di depurazione Regione 2004-2008 434

Produzione di azoto da effluenti zootecnici Regione 1997-2007 438

Lista indicatori



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna422

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLO Ambiente, salute e qualità della vita

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore fornisce, per le principali tipologie di allevamento presenti sul territorio regionale, il numero dei capi allevati 
alla data dell’ultimo aggiornamento disponibile. Poiché le deiezioni di origine animale hanno come destinazione il suolo, 
il numero di capi allevati rappresenta un importante indicatore per stimare il carico di azoto di origine zootecnica nelle 
diverse aree della regione. 

DETERMINANTI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Consistenza degli allevamenti zootecnici 

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA N. capi

FONTE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLE-BDN) -
Regione Emilia Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1997 -2008

Scopo dell’indicatore

Descrivere l’andamento della consistenza numerica delle produzioni zootecniche per tipologie animali e ambiti territoriali 
(province).
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Dati

Figura 13: Numero assoluto di capi allevati per le principali specie e per provincia (anno 2007)

Fonte: IZSLE e BDN (Banca Dati Nazionale)
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Figura 14 (A-B-C): Tendenza nel tempo (1997-2008) della consistenza suina e bovina, (1997-2007) della consistenza avicola, per provincia

Fonte: IZSLE e BDN (Banca Dati Nazionale)
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Commento ai dati

Nel primo grafico (fig.13) è possibile apprezzare la consistenza zootecnica nelle singole province e si conferma anche nel 
2007, anno dell’ultimo aggiornamento disponibile per tutte le categorie presenti in regione, la localizzazione prevalente 
degli allevamenti bovini e suinicoli nella parte occidentale della regione, mentre quelli avicoli si concentrano nella 
restante parte. Nelle ulteriori rappresentazioni emerge come, relativamente al 2004, le consistenze zootecniche bovine, 
aggiornate al 2008, presentino un diffuso, leggero trend in diminuzione; per le consistenze suinicole, anch’esse con dati 
aggiornati al 2008, la diminuzione si manifesta in particolare nelle province di produzione tipica: Reggio Emilia (-8% 
rispetto al 2007, ma -20% rispetto al 2006), Parma (-14%) e Modena (-10%), mentre nelle altre province l’andamento è 
stazionario o in leggero aumento (Forlì-Cesena). L’allevamento avicolo, per il quale sono disponibili dati ufficiali sino al 
2007, manifesta andamenti contrastanti: aumenti significativi a Parma (+59%) e Reggio Emilia (+48%), meno rilevanti a 
Modena e Ravenna e una leggera diminuzione nelle province di produzione tipica come Forlì-Cesena (-15%) e Rimini 
(-32%). 
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Descrizione dell’indicatore

Quantifica le superfici del territorio regionale utilizzate per differenti scopi e i cambiamenti avvenuti in un determinato 
arco di tempo. L’uso del suolo rientra pienamente tra i fattori di pressione esercitati dall’uomo sul suolo. Nel territorio 
della regione Emilia-Romagna, per circa la metà costituito da una vasta pianura fortemente antropizzata, le scelte 
d’uso e di gestione del suolo ne condizionano in maniera significativa la qualità. I processi di urbanizzazione, il tipo 
di coltivazioni agrarie e le pratiche agronomiche correlate, l’abbandono colturale o l’aumento dei boschi agiscono in 
maniera diversa, talora contrastante sulle qualità del suolo. Ad esempio la rinaturalizzazione di vaste superfici collinari, 
conseguente all’abbandono colturale, se può essere letta come una diminuzione della pressione esercitata dall’uomo, 
è in genere accompagnata dalla scomparsa delle tradizionali regimazioni idraulico-agrarie, efficaci contro i dissesti 
idrogeologici e la perdita di suolo per erosione idrica. 

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Uso del suolo

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Ettari, percentuale

FONTE ISTAT , Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1976-2003 (2007)

Scopo dell’indicatore

L’indicatore si propone di evidenziate i principali cambiamenti d’uso del suolo verificatesi nel territorio regionale nel 
trentennio 1976-2003. L’analisi è orientata dall’ipotesi che la pressione antropica esercitata sul suolo sia progressivamente 
più elevata passando dagli usi propri dei “Territori boscati e ambienti seminaturali” a quelli dei “Territori agricoli”  e via 
via a quelli dei “Territori artificializzati”.
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Figura15: Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Agricola Totale (SAT) 

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Figura 16: Variazioni percentuale dell’uso del suolo (macro-categorie) nel periodo 1976-2003

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Tabella 3: Variazioni percentuale delle superfici a diverso uso del suolo: confronto tra 1976 – 2003

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I dati delle statistiche agricole (ISTAT 2007) segnalano una lieve battuta d’arresto nel processo di diminuzione della 
superficie agricola utilizzata (SAU) e della superficie agricola totale (SAT) rispetto al 2005 anche se, relativamente ai 
dati dell’ultimo censimento dell’Agricoltura (5°-2000), è confermata a livello regionale la loro sostanziale diminuzione 
(fig.15).  
Contemporaneamente alla contrazione dei territori agricoli, stimata di circa 99.360 ha (-5,6%) per il periodo 2000-2007 
(ISTAT 2007), si è verificato un sensibile aumento dei territori a bosco, degli ambienti seminaturali, delle zone umide e 
dei corpi idrici, e dei territori artificializzati (fig.16). Il confronto dell’uso del suolo 1976-2003 fornisce un quadro chiaro 
della dinamica dell’uso complessivo del territorio regionale in tale periodo (tab.3). Va sottolineato che la maggior parte 
del territorio agricolo non più destinato a tale uso, pari a circa 115.635 ha (60%), è stato interessato da interventi 
di forestazione, naturalizzazione, ma anche di abbandono, che influenzano in maniera significativa il suolo e il suo 
comportamento, ad esempio la sua capacità di immagazzinare carbonio o il bilancio degli elementi della fertilità.  
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Descrizione dell’indicatore

L’uso dei fertilizzanti chimici ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della moderna agricoltura, ormai 
fortemente dipendente dai nutrienti per mantenere gli attuali standard di produttività. Tra i principali effetti ambientali 
negativi generati dall’agricoltura sono spesso citati quelli legati all’uso eccessivo dei nutrienti chimici che ha portato, 
infatti, all’accumulo di nutrienti nei suoli, alterandone le proprietà fisiche e chimiche. Inoltre, con meccanismi diversi da 
elemento ad elemento e in funzione di numerosi fattori, quali tipo di suolo e tipo di coltura, sistema di drenaggio, dosi, 
modalità e periodi di fertilizzazione, essi possono contaminare le acque superficiali o profonde, soprattutto da nitrati e 
fosfati, e, successivamente, stimolare lo sviluppo delle alghe (eutrofizzazione), in particolare nelle acque marine.  

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Uso fertilizzanti 

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate, Chilogrammi/ettaro (SAU)

FONTE ISTAT , Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1998-2007

Scopo dell’indicatore

Documentare l’intensità d’uso nell’ultimo decennio dei fertilizzanti, con particolare attenzione a quelli azotati, fosfatici e 
potassici, nelle aree agricole della regione. 
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Dati

Figura17: Quantitativi di fertilizzanti commercializzati nel decennio 1998-2007 nella regione Emilia-Romagna 

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Figura18: Quantitativi di fertilizzanti, per macro-categoria, commercializzati nel decennio 1998-2007 nella regione Emilia-Romagna 

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Figura 19: Quantitativi di fertilizzanti, per categoria, commercializzati nel decennio 1998-2007 nella regione Emilia-Romagna 

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT

Figura 20: Quantitativi di fertilizzanti, in unità di azoto (N), fosforo (P2O5) e potassio (K2O),  commercializzati per ettaro di Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) nel decennio 1998-2007 nella regione Emilia-Romagna 

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT
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Commento ai dati

Le vendite dei fertilizzanti in regione nel 2007 sono aumentate rispetto all’anno precedente di circa il 10% con un 
incremento analogo a quello verificatosi nel 2004 rispetto al precedente anno (fig.17) e manifestano complessivamente 
nel decennio una tendenza in leggero aumento. E’ aumentato l’uso degli ammendanti, ma soprattutto l’uso dei 
concimi (fig.18) e tra questi sono gli azotati che maggiormente lo evidenziano (fig.19). Tranne che nell’annata 2003, 
particolarmente sfavorevole per le produzioni agrarie, si assiste ad un costante incremento nei consumi dei formulati 
azotati tanto che nel 2007 si raggiunge il valore di 100 kg di N per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) (fig. 20). 
I concimi fosfatici e potassici presentano al contrario una riduzione dell’uso, confermando nel decennio considerato 
(1998-2007) la tendenza iniziata negli anni ’80. Attualmente le unità di fosforo e di potassio commercializzate per ettaro 
di SAU sono inferiori alla metà delle quantità allora rilevate.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore fornisce l’entità delle aree soggette a distribuzione di fanghi di depurazione a fini di fertilizzazione agronomica 
e i carichi unitari (t/ha) distribuiti. I dati riportati sono comprensivi sia dei fanghi da acque reflue urbane – Codice CER 
19 08 05, sia dei fanghi del comparto agro-alimentare.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Uso di fanghi di depurazione (agro-alimentari/da 
depurazione acque reflue urbane)

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate, ettari

FONTE Province

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004-2008

Scopo dell’indicatore

Valutare la tendenza all’uso della fertilizzazione attraverso fanghi di depurazione nel corso degli anni ed a livello territoriale. 
Se tale pratica rappresenta un modo efficace per recuperare le sostanze organiche presenti nei rifiuti e soprattutto nei 
sottoprodotti dell’industria agro-alimentare essa può costituire un significativo rischio di apporto di sostanze inquinanti 
al suolo.
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Dati

Figura 21: Quantitativi di fanghi tal quale distribuiti negli anni 2004-2008 nelle province della regione Emilia-Romagna

Fonte: Province, Regione Emilia-Romagna

Figura 22: Quantitativi di fanghi sostanza secca distribuiti negli anni 2004-2008 nelle province della regione Emilia-Romagna

Fonte: Province, Regione Emilia-Romagna
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Figura 23: Superfici destinate alla fertilizzazione organica attraverso l’utilizzo dei fanghi di depurazione, anni 2004-2008

Fonte: Province, Regione Emilia-Romagna

Figura 24: Carico unitario (tonnellate di sostanza secca per ettaro) di fanghi di depurazione distribuiti nei suoli delle province dell’Emilia-
Romagna (2004-2008)

Fonte: Province, Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I grafici riportati in precedenza (figure 21-22) evidenziano tendenze significativamente diverse tra le nove province della 
regione, sia per entità dei quantitativi distribuiti che per estensione delle superfici coinvolte. 
Se infatti Modena e Ferrara presentano valori pressoché stazionari nel periodo considerato (2004-2008), la provincia 
di Piacenza presenta una costante diminuzione dei quantitativi di fanghi distribuiti e conseguentemente dalle superfici 
interessate da spandimento.
Per quanto riguarda invece la Provincia di Reggio Emilia i dati evidenziano una sostanziale stazionarietà dal 2006 al 
2008 compreso.
Bologna presenta una situazione stabile fino al 2007 e poi un netto calo, sia come quantitativi che come superfici, nel 
2008.
Di segno opposto i trend nelle province di Parma e Forlì-Cesena che, dopo un quadriennio di costante diminuzione,  
evidenziano un aumento dei fanghi distribuiti e delle superfici utilizzate nel 2008. La provincia di Rimini mostra un 
andamento stazionario nel periodo 2005 2008.
A Ravenna, con specifico riferimento alla sostanza secca apportata, si assiste ad un aumento progressivo dei quantitativi 
distribuiti e delle superfici interessate.
Ferrara e Ravenna insieme ospitano il 55 % della superficie regionale soggetta a distribuzione di fanghi di depurazione  
(fig. 23).
Su scala regionale a fronte di quantitativi distribuiti (t/anno T.Q.) pressoché stazionari (2005-2008) si evidenzia un leggero 
aumento delle superfici interessate dovuto principalmente ad un incremento della S.S. media che passa del 15% del 
2007 al 20% del 2008.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore individua i quantitativi di azoto derivanti dagli effluenti prodotti negli allevamenti. La stima della produzione 
di azoto, per gli anni 1997-2004, è effettuata mediante elaborazione dei dati sul numero dei capi allevati e applicazione 
dei coefficienti per la stima della produzione di azoto al campo fissati dalla normativa regionale (N. di capi allevati * peso 
medio = peso vivo allevato * coeff./SAU= azoto prodotto/ettaro di SAU) (la SAU di riferimento è quella del censimento 
ISTAT del 2000). 
La stima per l’anno 2007 ha utilizzato nuovi coefficienti (+30% circa) aggiornati per adeguamento alla normativa 
nazionale ed europea.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Produzione di azoto da effluenti zootecnici

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Chilogrammi / ettaro di SAU

FONTE
ISTAT, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLE),
Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1997-2007

Scopo dell’indicatore

Valutare entità e tendenza del carico di azoto proveniente dalla produzione di effluenti zootecnici e potenzialmente 
somministrato al suolo e/o antropica in senso lato.
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Dati

Figura 25: Quantitativo di azoto prodotto e potenzialmente distribuito per ha di SAU di ogni provincia (ISTAT 2000). Per bovini e suini dati 
aggiornati al 2008, per gli avicoli dati 2007 

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati IZSLE

Figura 26: Tendenza nel tempo (1997-2007) dei chilogrammi di azoto zootecnico (suino + bovino + avicolo) in rapporto agli ha di SAU di ogni 
provincia (ISTAT 2000)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati IZSLE
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Commento ai dati

Dalla figura 25 si rileva come l’apporto potenziale al suolo di azoto da parte di effluenti prodotti dalle specie bovine 
e suine sia particolarmente rilevante nella zona occidentale della regione, conseguenza dovuta all’elevato numero di 
capi allevati nelle province emiliane. Tra le altre province emerge nettamente la provincia di Forlì-Cesena per l’elevata 
produzione di azoto da specie avicole. In relazione ai quantitativi potenzialmente somministrati al suolo nel corso del 
tempo, la fig.26, presenta un trend stazionario per quasi tutte le province sino al 2004, mentre nell’anno 2007 il grafico 
segnala un aumento rilevante, superiore del 30% in ben cinque province. Poiché le consistenze zootecniche non hanno 
avuto un aumento, anzi talora sono diminuite, va sottolineato che la variazione è essenzialmente dovuta all’incremento 
dei coefficienti di produzione d’azoto recentemente adottati dalla Regione per adeguamento alla normativa nazionale 
ed europea. Un corretto confronto col passato richiederebbe un adeguamento delle stime degli anni precedenti, anche 
se ragionevolmente si può ritenere che la tendenza degli anni passati sia confermata.  
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La conoscenza del suolo è premessa indispensabile per la sua conservazione per le generazioni future. La definizione 
e realizzazione di un sistema informativo del suolo è il primo passo di questo processo, ma molte delle azioni che 
agiscono sul suolo sono estranee alle dinamiche naturali, ne è un esempio la distribuzione sui suoli agricoli dei fanghi di 
depurazione urbana. Diviene, quindi, estremamente importante attivare azioni di monitoraggio della risorsa. 
Alcune risposte che, a livello locale, si ritiene maggiormente influenzino la qualità del suolo, e alle quali sono rivolte le 
iniziative normative e di pianificazione regionale, riguardano il settore agricolo, 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. 
Le azioni previste all’interno della Misura 214 (Pagamenti agroambientali) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
interessano 117.845 ettari e la maggiorparte di esse è  rivolta a migliorare la qualità del suolo (es.: aumento di sostanza 
organica, diminuzione di perdita di suolo per erosione idrica).
Nel Piano d’azione ambientale della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 (PAA) la protezione del suolo dall’erosione 
e dall’inquinamento è uno degli obiettivi dichiarati all’interno dell’Area di Azione prioritaria “Conservazione e gestione 
delle risorse naturali”. Lo stato di salute dei sistemi naturali, tra i quali il suolo, sono riconosciuti essenziali per la vita e 
il funzionamento della società.
Il PAA produrrà effetti positivi significativi per il suolo e la sicurezza idrogeologica essenzialmente in relazione agli 
interventi specificamente finanziati che riguardano la bonifica di terreni contaminati. 
L’azione della bonifica e dell’attività irrigua svolte dai Consorzi di Bonifica condizionano in maniera rilevante caratteri 
e qualità dei suoli regionali. L’allontanamento dell’acqua in eccesso in taluni suoli può aver accelerato i processi di 
alterazione della sostanza organica presente, ma ne ha favorito la messa a coltura, viceversa l’apporto di acqua con 
la pratica irrigua ha migliorato le condizioni di vita degli organismi presenti nel suolo e incrementato il contenuto di 
materiali organici. 
Un ulteriore esempio di azioni attivate dalla Regione è la legge regionale n. 25/2000. Con tale legge si è voluto promuovere, 
in maniera originale, “…l’adozione di pratiche di gestione e l’impiego di materiali organici nell’attività agricola…” (art. 1). 
Nel 2004 ne è stato avviato il programma operativo, finalizzato all’attuazione degli interventi contributivi nelle aree che 
presentano, con più gravità e specificità, problemi legati all’erosione e al basso contenuto di sostanza organica nei suoli. 
In particolare si richiama la linea di intervento A che ha consentito l’”Acquisto di ammendanti associato all’adozione di 
tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica” e interessato per 5 anni 
circa 1350 ha/anno, superfici che, in regione, si sono sommate ad altri 1650 ha, in prevalenza di pianura, già interessati 
da analoga azione a partire dal 2002, nell’ambito delle misure agroambientali previste dal Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale 2000-2006.
I siti di Rete Natura 2000, insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali), aventi come obiettivo la conservazione 
della biodiversità biologica, con prioritaria attenzione alle specie animali e vegetali e ai loro habitat, hanno ovvi effetti 
positivi anche per la risorsa suolo.

In relazione alle emergenze che paiono condizionare maggiormente la qualità dei suoli regionali oggi e nell’immediato 
futuro, programmi e iniziative prioritarie, in parte già individuate e attivate, 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 e/o antropica in  
 senso lato;
•	l’acquisizione	di	strumenti	di	valutazione	del	livello	di	inquinamento	dei	suoli	da	fonti	diffuse;
•	il	monitoraggio	periodico	della	perdita	di	suolo	per	impermeabilizzazione.

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

R
IS

P
O

S
T

E Misure Agroambientali Regione 2000-2008 442

Superficie irrigua e/o interessata da 
bonifica idraulica Pianura regionale 2004 445

Lista indicatori



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna442

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLO Ambiente, salute e qualità della vita

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore quantifica la superficie agricola regionale in cui vengono applicate politiche di sostegno agroambientale 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 e delle programmazioni precedenti per gli impegni 
poliennali ancora in vigore (regolamento CEE 2078/92) e Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) 2000-2006. A 
partire dall’applicazione dei Regolamenti comunitari (2078/92, 1257/99), parte rilevante degli interventi di sostegno e 
valorizzazione dell’attività agricola sono rivolti ad agricoltori che adottano pratiche di gestione dell’ambiente e del suolo 
che ne tutelino la qualità (a basso impatto ambientale). 

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Misure Agroambientali 

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000 - 2008

Scopo dell’indicatore

Fornire la descrizione in ambito regionale della diffusione delle pratiche di gestione agricola dei suoli orientate alla tutela 
della loro qualità. 
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* = dato stimato

(3) RER-PSR 2007-2013 RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE - ANNO 2008  
Tabella 4: Superfici sotto impegno, in ettari, interessate dalle Azioni finanziate dalla Misura 214 (Pagamenti agroambientali) del PSR 2007-
2013 e dalle conferme annuali degli impegni assunti nel PSR 2000-2006 

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Figura 27: Superficie agricola regionale, in ettari, interessata dalle Azioni della Misura 214 (Pagamenti agroambientali) del PSR 2007-2013

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Dati

Misura 214 - domande ammesse a finanziamento nell’anno 2008 (3)
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Commento ai dati

L’avvio del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 per la misura 214 “pagamenti agroambientali” è avvenuto 
con l’apertura del primo bando nel corso del 2008. Nel nuovo PSR le diverse azioni sono paragonabili alla precedente 
programmazione (2000-2006) dal punto di vista degli obiettivi e delle realizzazioni effettuate, tranne l’azione 6 “Riequilibrio 
ambientale degli allevamenti” che non è stata riproposta (tabella 4). Le domande ammesse a finanziamento nel 2008 
sono state 4.372, per una superficie complessiva di 81.611 ha (figura 27), con l’azione 2 “Produzione biologica” che 
ha interessato oltre il 50% (42.000 ha), l’azione 1 “Produzione integrata” concessa su 21.100 ha (26%) e l’azione 8 
“Regime sodivo” su quasi 13.800 ha (17%). Altre azioni, in particolare la 9 “Conservazione paesaggio “ e la 10 “ Ritiro 
dei seminativi”, hanno subito un ridimensionamento rispetto al precedente piano, con incidenza inferiore all’1% (380 ha 
in totale), mentre l’azione 4 “Sostanza organica” è  stata ammessa su 3.650 ha (4,5%) con un deciso incremento. 
Gli impegni poliennali assunti con i bandi aperti nella programmazione 2000-2006 tendono ad esaurirsi nell’attuale 
periodo in seguito alla scadenza degli impegni stessi, per la maggior parte quinquennali. Nel 2007 sono stati liquidati 
contributi per un totale di 118.000 ettari, mentre nel 2008 la stima delle superfici rimaste sotto impegno ammonta a 
36.200 ha.
Per il 2008 il totale di superfici sotto impegno che condiziona positivamente la qualità del suolo è quindi pari a 117.840 
ha (somma del nuovo bando e delle conferme 2000-2006), circa il 9% in meno rispetto alle superfici del 2006 (Annuario 
regionale dei dati ambientali - Ed. 2009).
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Descrizione dell’indicatore

I primi interventi di sistemazione  idraulica che hanno interessato i suoli della regione risalgono all’epoca etrusca. 
All’azione di governo delle acque svolta dall’uomo, rivolta in origine prevalentemente alla bonifica di aree sommerse e 
a eliminare gli eccessi idrici nei suoli della nostra pianura, si sono di seguito affiancate importanti opere per l’adduzione 
e la distribuzione irrigua per migliorare le produzioni agricole in termini di varietà, qualità e quantità di prodotto. Di fatto 
una quota rilevante dei suoli della regione presentano attualmente un regime idrico fortemente condizionato dall’uomo. 
Se l’allontanamento dell’acqua in eccesso in taluni suoli può accelerare i processi di alterazione della sostanza organica 
presente, viceversa l’apporto di acqua con la pratica irrigua può migliorare le condizioni di vita degli organismi presenti 
nel suolo e incrementarne il contenuto. L’azione della bonifica e dell’attività irrigua oltre ad influenzare le produzioni 
agricole e le attività umane in senso lato, condizionano in maniera rilevante caratteri e qualità dei suoli regionali.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Superficie irrigua e/o interessata da bonifica 
idraulica

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Ettari

FONTE Regione Emilia-Romagna -  URBER

COPERTURA SPAZIALE DATI Pianura regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004

Scopo dell’indicatore

Segnalare la localizzazione e la dimensione degli ambiti territoriali in cui la qualità del suolo è condizionata dal tipo di 
gestione delle acque con intensità di diverso grado.
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Dati

Figura 28: Distribuzione e classificazione dei bacini di scolo in funzione del tipo di scolo

Fonte: Regione Emilia-Romagna 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 447

QUALITÀ DELL’ARIAQUALITÀ DEL SUOLOAmbiente, salute e qualità della vita

NOTA 1. La portata derivata da Boretto, gestita dal Consorzio Parmigiana Moglia, è suddivisa tra questo Consorzio e il Consorzio Bentivoglio Enza 
e Terre di Gonzaga 

NOTA 2. La portata derivata da Pilastresi, gestita dal Consorzio Burana, è suddivisa tra questo Consorzio e i tre Consorzi Ferraresi 

NOTA 3. La portata derivata dal Palantone, gestita dal CER, è suddivisa tra i Consorzi: Reno-Palata, Renana, Romagna Occidentale, Romagna 
Centrale, Savio e Rubicone, II Circondario, I Circondario, Valli Vecchio Reno

Tabella 5: Dati relativi alle portate derivate e alle superfici interessate da irrigazione con acque prelevate dal reticolo idrografico superficiale 
(dati 2004)

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna e UBER su dati SIGRIAN - INEA
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Tabella 6: Dati relativi alle portate derivate e ai metodi irrigui nella stagione irrigua 2004

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna e UBER su dati SIGRIAN - INEA
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Commento ai dati

L’attività di bonifica della nostra regione ha determinato modificazioni nel territorio, nel paesaggio e nei suoli come 
nessun’altra azione dell’uomo è riuscita a produrre.
Nella pianura 220.000 ettari perennemente sommersi e altri 400.000, deficienti di scolo naturale, sono stati interessati, 
negli ultimi due secoli, da imponenti interventi di bonifica idraulica che ne hanno consentito la messa a coltura e/o il 
miglioramento delle produzioni esistenti. Attualmente circa il 20% del territorio di pianura presenta uno scolo delle 
acque solo meccanico (figura 28) e un altro 9% prevalentemente meccanico; la possibilità dei suoli ivi presenti di 
essere coltivati con una vasta gamma di colture agrarie, anche di pregio, è strettamente dipendente dalla presenza e 
dall’efficienza degli impianti di sollevamento e allontanamento delle acque.
Sempre in pianura, 18.000 km di canali per lo scolo delle acque, più di 100 impianti idrovori, per una portata complessiva 
di circa 1.000 mc/secondo aiutano a comprendere l’enorme importanza che rivestono il mantenimento e la cura delle 
opere di bonifica per la tutela del territorio e del suolo. 
Ad un’azione così intensa e diffusa, volta all’allontanamento dal suolo delle acque in eccesso, si è affiancata più 
recentemente quella volta all’apporto di acqua per i fabbisogni idrici delle colture agrarie. Vaste aree della pianura 
presentano infatti suoli con regimi idrici soggetti a forti contrasti stagionali: ad eccessi idrici primaverili e autunnali si 
alternano periodi di carenza idrica estiva nella stagione produttiva. Metà della superficie della pianura è provvista di 
infrastrutture – canali e impianti di sollevamento - per l’irrigazione e circa il 19% è irrigata con acque provenienti dai corsi 
d’acqua superficiali (tabella 5). Dei 1.040.100.710 mc  derivati il 70% proviene dal fiume Po. Va segnalato che 49.159 ha, 
circa il 22% della superficie irrigua, sono ad irrigazione localizzata, tecnica che oltre a massimizzare l’efficienza irrigua 
riduce significativamente l’effetto di costipazione della superficie del suolo conseguente all’adozione del più diffuso 
metodo per aspersione (tabella 6). 
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Le conoscenze relative ai siti contaminati hanno un ruolo importante nella valutazione, rispetto alle matrici ambientali 
coinvolte (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), dell’impatto sul territorio e delle conseguenze sulla salute umana e 
sull’ecosistema. 
La presenza di sostanze in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti comporta un rischio sanitario che può manifestarsi 
tramite meccanismi di esposizione diretta, come l’ingestione di terreno o acqua contaminata, il contatto dermico con 
terreni inquinati, l’inalazione di sostanze volatili, o indiretta, quale ad esempio l’assimilazione di alimenti che contengono 
contaminanti entrati nella catena alimentare.
Rispetto al passato, la normativa vigente fa propri questi principi e nella classificazione di un sito contaminato dà la 
priorità, con un ruolo centrale dell’analisi di rischio, ai bersagli della contaminazione che, a seconda dell’esposizione 
e alle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del sito, concorrono alla definizione di valori di concentrazione 
determinanti al fine di stabilire la reale contaminazione del sito stesso.
Negli anni passati, uno sviluppo industriale poco attento agli aspetti ambientali, l’adozione di pratiche ambientali scorrette 
(gestione di discariche, interramenti abusivi, sversamenti di reflui nel suolo e nelle acque, ecc.) hanno lasciato in eredità 
un fardello ambientale pesante a cui si sta cercando di far fronte con operazioni di bonifica o messa in sicurezza 
permanente e, parallelamente, con la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di bonifica più efficaci a costi sopportabili.
Ad un aumento del numero dei siti contaminati, corrisponde anche un maggiore impegno delle attività di indagine, 
controllo e monitoraggio svolte dagli enti pubblici preposti, che contribuisce a tenere sotto controllo i fenomeni di 
contaminazione e accertarne la graduale forma di abbattimento o il corretto confinamento.
In attesa degli esiti della verifica fra i soggetti pubblici coinvolti nella gestione dei siti contaminati, per definire un elenco  
condiviso dei siti presenti nel territorio regionale, si è utilizzata come fonte per l’elaborazione dei dati presentati in 
questo capitolo uno strumento operativo di Arpa Emilia-Romagna, che viene utilizzato come supporto alle attività sui 
siti contaminati. 
In questa fase transitoria, pertanto, anche se i siti presenti nel catasto non rappresentano l’esatta situazione, essi 
risultano tali da rendere una buona approssimazione della realtà regionale.

PRESENTAZIONE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 152 del 03/04/2006
Testo unico ambientale. La parte sui siti contaminati è disciplinata 
dalla parte IV, titolo V.

D.Lgs. 4 del 16/01/2008
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

D.M. Ambiente 468 del 18/09/2001

Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati.
Il Decreto è intendersi vigente con successive modifiche in 
particolare, per quanto riguarda i due Siti di Interesse Nazionale 
dell’Emilia-Romagna si citano:
DM 26/02/2003 in cui è inserito il sito “Sassuolo-Scandiano”
DM 16/10/2002 in cui è inserito il sito “Fidenza”

L.R. 7 del 14/04/2004
art. 11. Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino 
ambientale

L.R. 5 del 01/06/2006
art. 5 funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai 
comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in 
vigore del DLgs. 3 aprile 2006, n.152
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Il numero dei siti contaminati negli ultimi anni è aumentato non solo per nuovi episodi di contaminazione, ma per una 
maggiore attenzione e sensibilità nei confronti dell’ambiente che ha determinato una maggiore attività di controllo e 
verifica sul territorio e alla conseguente scoperta di nuovi siti.
Gli episodi di contaminazione più frequenti, rilevati nel territorio regionale, sono causati per lo più: da perdite di serbatoi 
o condutture interrate di inquinanti organici come solventi o idrocarburi, da interramenti o stoccaggi di rifiuti o materiali 
non autorizzati o, in assenza di misure per evitare la diffusione dell’inquinamento, da scarichi e forme di smaltimento 
illegali, da sversamenti accidentali o incidentali lungo le vie di comunicazione.
Le matrici ambientali coinvolte sono il suolo superficiale o profondo (sottosuolo) e le acque sotterranee o superficiali. 
Esse possono essere inquinate da gruppi di contaminanti inorganici, come i metalli, o organici, come ad esempio gli 
idrocarburi e i solventi, con diverso grado di persistenza e mobilità.

CHE COSA STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA
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T
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matrice ambientale coinvolta Regione 1999-2009 460

Distribuzione del numero di matrici 
impattate per singoli siti Regione 1999-2009 461
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Descrizione dell’indicatore

Indica la localizzazione di siti contaminati suddivisi per provincia.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Localizzazione dei siti contaminati per provincia

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di avere l’informazione della distribuzione sul territorio dei siti contaminati.

Figura 1:  Localizzazione siti contaminati per provincia

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati e database ArpaAtlante di Arpa Emilia-Romagna

Dati
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Commento ai dati

Dalla Figura 1 si evince come la maggior parte dei siti contaminati è localizzata nella provincia di Bologna e nelle province 
di Ravenna e di Ferrara. La situazione è indicativa in quanto si tratta delle province in cui, anche storicamente, si hanno 
maggiori insediamenti industriali, con presenza di industrie chimiche, meccaniche, della raffinazione e trasformazione 
degli idrocarburi, ecc. I siti sono localizzati, sia intorno ai poli industriali più rilevanti (Ravenna, Ferrara), sia nell’intorno 
di zone industriali vicine alle grandi città (Bologna). La maggiore presenza di siti è concentrata lungo le principali vie di 
comunicazione e nel territorio di pianura.
Nell’elenco sono compresi anche i 2 Siti di Interesse Nazionale dell’Emilia-Romagna trattati in modo più approfondito 
nel box seguente.

Sito contaminato d’interesse nazionale “Fidenza” 

Le aree appartenenti al sito di interesse nazionale di Fidenza, sono tutte localizzate nel comune di Fidenza nella Provincia 
di Parma.
Con decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 ottobre 2002, è stata effettuata la perimetrazione del sito che interessa 
le seguenti aree:

Le attività intraprese fin dal 1999, hanno portato nel 2008 alla sottoscrizione di un accordo di programma quadro (APQ) 
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Provincia 
di Parma e il Comune di Fidenza, per il completamento della bonifica del sito nazionale ‘Fidenza’.

L’area d’indagine è stata interessata da diverse sorgenti d’inquinamento derivanti dall’attività delle industrie operanti 
sul sito. Fino alla fine degli anni quaranta, l’area è stata utilizzata da un’azienda della Montecatini — Montedison per la 
produzione di acido fosforico e fertilizzanti fosfatici. Successivamente l’area è stata utilizzata dalla Compagnia Italiana 
Petroli (C.I.P.) per la produzione di piombo tetraetile e mercaptani, fino al 1973. Dal 1973 ad oggi è rimasta inutilizzata. Il 
sito, contaminato da piombo tetraetile, Ipa ed altre sostanze organiche, confina ad est con la ditta Carbochimica, tuttora 
produttiva, che ha fortemente inquinato il suolo con idrocarburi e sta bonificando l’area ad ovest della C.I.P. mediante 
pompaggio di idrocarburi dalla falda freatica. Le aree site in località Vallicella, Formio, sedi di discariche dismesse di 
rifiuti urbani e speciali, ubicate in aree golenali, presentano inquinamenti da sostanza organica e metalli pesanti ed i 
fenomeni erosivi dello Stirone hanno parzialmente messo a nudo i rifiuti. L’area di S. Nicomede, contaminata dalle ceneri 
dell’impianto di incenerimento dismesso, è ubicata in area esondabile dello Stirone.

BOX 1 - I Siti di interesse nazionale 

Con la Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 sono stati istituiti i siti d’interesse nazionale e successivamente, con il Decreto 
ministeriale n. 468 «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» del 18 settembre 2001, è stata descritta la 
procedura e i ruoli dei diversi enti coinvolti per l’utilizzo dei fondi previsti, e sono stati proposti altri siti nel programma 
nazionale, tra cui, i siti di Fidenza e Sassuolo-Scandiano, per la Regione Emilia-Romagna.
Entrambi i siti sono caratterizzati da più aree, sia pubbliche sia private. 

N. 
sito

denominazione Provincia Comune

1 Ex CIP Parma Fidenza
2 Carbochimica Parma Fidenza
3a Stirone – loc. Vallicella Parma Fidenza
3b Stirone – loc Fornio Parma Fidenza

4
Ex Forno inceneritore, 

Loc. S. Nicomede,
Parma Fidenza
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Sito contaminato d’interesse nazionale “Sassuolo – Scandiano” 

Le aree appartenenti al sito nazionale Sassuolo – Scandiano, sono localizzate nel comprensorio ceramico delle 
province di Reggio Emilia e Modena. Il comprensorio ricade in una zona dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale 
interessando le conoidi dei fiumi Secchia e Panaro.
Le principali fonti di inquinamento sono costituite dai prodotti di scarto provenienti dai processi industriali del settore 
ceramico, quali rifiuti ceramici interrati e scarti di lavorazione. Le contaminazioni hanno interessato i suoli, le acque 
superficiali e le acque sotterranee di una vasta zona compresa tra le province di Modena e Reggio Emilia.

Con decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 febbraio 2003, è stata effettuata la perimetrazione del sito che interessa 
le seguenti aree:

Per cinque di queste aree private sono stati eseguiti, completamente o parzialmente gli interventi di bonifica, prima 
dell’attivazione della procedura ministeriale, poiché il rischio ambientale evidenziato richiedeva il risanamento delle aree 
in tempi brevi.
Per le aree pubbliche, o destinate ad intervento pubblico, si è proceduto alla caratterizzazione e anche per le aree dei 
privati si è giunti alla definizione progettuale degli interventi di bonifica. Inoltre sono state realizzate, e in parte sono in 
corso, le opere di messa in sicurezza. 
Dalle indagini effettuate e da uno studio condotto da Arpa Emilia-Romagna i rifiuti presenti ammontano a circa 150.000 
m3.
Dati gli elevati costi dello smaltimento in discarica e la difficile trattabilità degli stessi materiali nell’ambito della 
produzione ceramica oggi in essere nel Comprensorio, la Regione ha compiuto con la collaborazione di Arpa e altri 
soggetti, uno studio di fattibilità tecnico-economica per il recupero/inertizzazione nell’ambito della produzione di laterizi 
o di cementi. 
La presenza diffusa del Boro nelle acque sotterranee sottostanti le diverse aree contaminate, ha portato alla definizione 
di uno studio, attualmente in corso, e svolto in collaborazione con il Servizio Geologico regionale, Arpa ed Università di 
Trento, il cui scopo è verificare la natura, il grado di diffusione e le potenziali sorgenti di tale contaminazione.

N. 
sito

denominazione Provincia Comune

1 Cava Canepari Reggio E. Casalgrande
2 Ceramica Belvedere Reggio E. Casalgrande
3 Ceramica della Robbia Reggio E. Casalgrande
4 Ceramica Gresmalt Reggio E. Casalgrande

5
Ceramica Impronta ex 

Castoro
Reggio E. Castellarano

6 Ceramica Itile ex Miriam Reggio E. Casalgrande
7 Ceramica ITS ex SBiagio Reggio E. Casalgrande

8 Ceramica Magister ex 
Urania Reggio E. Casalgrande

9 Ceramica SuperGres Reggio E. Casalgrande
10 Ditta Comer Modena Sassuolo
11 Ex Ceramica Ausonia Reggio E. Rubiera
12 Ex Ceramica Emiliana Reggio E. Casalgrande

13 Ex Ceramica Fap Cotto 
D’Este Modena Sassuolo

14 Rio Brugnola Reggio E. Casalgrande
15 Rio Medici Reggio E. Casalgrande
16 Roteglia 4 Reggio E. Castellarano
17 Solignano 2 ex Frattina Modena Castelvetro
18 Solignano 1 aree pubbliche Modena Castelvetro
19 Pozza1 Modena Maranello
20 Pozza2 Modena Maranello
21 Ponte Veggia Modena Sassuolo
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Descrizione dell’indicatore

Indica per ciascun sito e per ciascuna matrice coinvolta in ognuno di essi, i contaminanti rilevati in concentrazioni 
superiori ai limiti di legge. Le matrici considerate sono il suolo (inteso come parte superficiale corrispondente al primo 
metro di profondità), il sottosuolo (inteso come terreno al di sotto del primo metro, inteso come somma delle matrici 
coinvolte in ogni singolo sito  che comprende sia il terreno saturo sia l’insaturo), le acque sotterranee e le acque 
superficiali.
Per comodità di lettura sono visualizzati i contaminanti presenti in più di 10 matrici, da intendere come somma delle matrici 
coinvolte in ogni singolo sito per tutti i siti presi in considerazione.
Il Catasto dei siti contaminati non permette infatti di avere un conteggio dei siti nei quali è presente un determinato 
contaminante ma permette di sapere quante sono le matrici coinvolte in ogni singolo sito e pertanto è possibile ottenere 
solo una somma delle matrici coinvolte in tutti i singoli siti.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Tipologia di contaminazione per matrice 
ambientale coinvolta

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Numero

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di conoscere la tipologia di contaminazione più frequente e quale matrice ambientale impatta 
maggiormente.
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Figura 2:  Tipologia di contaminazione per matrice ambientale coinvolta (informazione presente su 283 siti pari al 46% del totale)  

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna 

Figura 3.1:  Tipologia di contaminazione per matrice ambientale coinvolta suddivisa per famiglia di contaminanti (informazione presente su 
283 siti pari al 46% del totale)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Il contaminante maggiormente presente, sia nella matrice terreno, sia nella matrice acque sotterranee, è rappresentato 
dagli Idrocarburi pesanti e leggeri, rispettivamente con un numero di atomi di carbonio nella catena molecolare superiore 
e inferiore a 12. Bisogna considerare anche il contaminante indicato come n-esano, che indica, per la sola matrice 
acque sotterranee, la presenza di idrocarburi totali. Seguono poi altri contaminanti organici, gli idrocarburi aromatici 
BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene), che si distribuiscono uniformemente tra terreno e acque sotterranee; tra 
di essi è predominante il Benzene. Tra i contaminanti inorganici spicca il Piombo, rilevato in più di 100 matrici dei siti 
esaminati e presente principalmente nel terreno.
In figura 3.1 e 3.2 si nota che i maggiori contaminanti rilevati appartengono alla famiglia degli idrocarburi (alifatici, 
aromatici, policiclici aromatici), che coprono circa il 70% dei contaminanti rilevati in entrambe le matrici, terreno (suolo e 
sottosuolo) e acque sotterranee. La presenza di solventi è, come si può immaginare, maggiore nelle acque sotterranee, 
anche se riguarda circa il 20% dei casi di contaminazione per questa matrice. Tra i solventi maggiormente presenti nelle 
due matrici troviamo il Tricloroetilene.
Tra i metalli, oltre al Piombo, il più diffuso in entrambe le matrici, sono presenti, con percentuali superiori al 10% fra 
tutti i contaminanti inorganici delle relative matrici, Zinco, Cadmio e Rame nel terreno e Arsenico e Nichel nelle acque 
sotterranee.

Figura 3.2: Tipologia di contaminazione distribuzione dei singoli contaminanti per famiglia di appartenenza e per matrice coinvolta

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna 
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive per i siti considerati la distribuzione in percentuale delle matrice impattate: intese come suolo, 
sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee.

IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Distribuzione dei siti per matrice ambientale 
coinvolta

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di avere l’informazione sulle matrici ambientali più impattate.

Figura 4:  Distribuzione dei siti contaminati per matrici ambientali interessate dalla contaminazione (informazione presente su 484 siti pari 
al 78% del totale)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna 

Dati

Commento ai dati

La matrice ambientale più impattata è il suolo, inteso come il primo metro di profondità di terreno dal piano campagna, 
con il 53% del totale. Se a questo si aggiunge l’11% del sottosuolo, la matrice terreno copre il 64% delle matrici 
impattate nei siti esaminati, circa un terzo dei siti ha una contaminazione delle acque sotterranee, mentre solo nel 2% 
dei casi sono state impattate le acque superficiali (presenti nella perimetrazione del sito contaminato).
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Dati

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore descrive per i siti considerati la distribuzione in percentuale del numero delle matrici impattate nei singoli 
siti da 1 sola matrice a tutte le 4 possibili.

IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Distribuzione del numero delle matrici 
impattate per singoli siti

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2009

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indicatore è quello di fornire l’informazione sull’entità della contaminazione intesa come sua diffusione 
nell’ambiente, esso cioè permette di sapere quanti sono i siti in cui l’evento di contaminazione ha colpito più matrici.

59% 

39% 

2% 

1 matrice 2 matrici 3 matrici 

Figura 5:  Distribuzione del numero delle matrici impattate per singoli siti (informazione presente su 484 siti pari al 78% del totale)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna 

Commento ai dati

Nel 59% dei siti presi in considerazione la contaminazione è limitata ad una sola matrice mentre nel 39% dei casi 
interessa due matrici. Risultano marginali i siti (anche se non è detto che lo siano anche in termini di entità della 
contaminazione) in cui sono coinvolte le tre matrici ambientali. Non si ha nessun caso di siti con tutte e 4 le matrici 
inquinate.
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Non sempre è possibile trovare un riscontro diretto tra lo stato della contaminazione e le cause che l’hanno generata. 
Spesso è necessario svolgere analisi e indagini approfondite in fase di caratterizzazione per risalire alla cause storiche 
della contaminazione.
Generalmente l’inquinamento si può ricondurre ad attività industriali e commerciali a causa di avvenimenti accidentali/
incidentali o di pratiche illecite, oppure ad aree di discariche abusive o costruite nel passato senza le necessarie misure 
di contenimento, vecchie miniere o aree di cava trasformate, una volta dismesse, in depositi incontrollati di rifiuti. 
Le nuove norme ambientali dovrebbero col tempo far tendere il fenomeno verso una situazione in cui le origini della 
contaminazione siano sempre più dovute a cause accidentali/incidentali e meno a pratiche ambientalmente scorrette.

PERCHÉ STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE
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Distribuzione dei siti per tipologie di attività 
che hanno causato la contaminazione

Regione 1999-2009 463

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

Indica la distribuzione di tipologie di attività causa di contaminazione recente o storica. Le attività sono suddivise nelle 
seguenti categorie: industriale, commerciale, mineraria, cava, attività di gestione rifiuti e altre. Un’altra informazione 
sulla tipologia di attività è la distinzione fra siti con attività in corso e siti con attività dismessa.

DETERMINANTI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Distribuzione dei siti per tipologie di attività 
che hanno causato la contaminazione

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di avere l’informazione sulla tipologia dell’attività che ha causato la contaminazione. 

Figura 6: Distribuzione dei siti per tipologie di attività che hanno causato la contaminazione (informazione presente su 285 siti pari al 46% 
del totale)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna 

Dati
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industriale commerciale mineraria cava attività di gestione rifiuti altro 
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Figura 7: Stato dell’attività presente nel sito (informazione presente su tutti i siti, 100% del totale))

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna 

69% 

27% 

3% 

Dismessa Attiva Altro 

Commento ai dati

La figura 6 mostra che le attività commerciali rappresentano la categoria in cui si sono riscontrati i maggiori episodi di 
contaminazione, circa il 47% dei siti. Il contributo maggiore è dato senz’altro dai punti vendita carburante che sono 
caratterizzati generalmente da contaminazioni di idrocarburi circoscritte nel caso non abbiano interessato la falda. Circa 
un terzo dei siti è localizzato in un’area in cui ricade un’attività industriale.
La figura 7 mostra che fra tutti i siti registrati nel Catasto, il 69% dei casi è rappresentato da attività dismesse e solo il 
27% dei siti ospita un’attività ancora in corso.
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Il numero di siti bonificati rappresenta un efficace indicatore di come si sta affrontando e risolvendo il problema.
La bonifica si conclude con un’apposita certificazione che attesta il raggiungimento di valori di concentrazione inferiori 
a determinati valori soglia indicati in tabella o calcolati tramite una procedura di analisi di rischio.
Non meno importante risulta anche il controllo dell’Ente pubblico in termini di ispezioni, indagini e monitoraggi. L’aumento 
di tale attività è da considerarsi come una risposta adeguata al numero crescente di siti contaminati presenti.

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

R
IS

P
O

S
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E Percentuale di siti contaminati bonificati Regione 1999-2009 466

Siti contaminati controllati da Arpa
 Emilia-Romagna

Regione 2001-2007 467

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore indica quanti siti in percentuale sono stati già bonificati.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Percentuale di siti contaminati bonificati

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore vuole mostrare lo sforzo sostenuto per eliminare la contaminazione e riportare le concentrazioni dei 
contaminanti al di sotto dei limiti prefissati. 

Figura 8:  Percentuale di siti contaminati bonificati  

Fonte: Arpa Emilia-Romagna - Catasto Siti Contaminati di Arpa Emilia-Romagna 

Dati

Commento ai dati

Il numero dei siti sicuramente bonificati rappresenta il 18% dei siti registrati. Il dato è da intendersi sottostimato in 
quanto non sempre si tratta di un’informazione aggiornata. I siti bonificati sono concentrati nella provincia di Modena 
che ha il 69% dei suoi siti bonificati. Segue la provincia di Piacenza in cui sono stati bonificati il 36% dei siti presenti 
nel suo territorio.

18% 

siti bonificati 

82%
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Descrizione dell’indicatore

Questo indicatore rappresenta il numero di siti contaminati su cui Arpa Emilia-Romagna svolge annualmente attività 
tecnica durante tutte le varie fasi dell’iter amministrativo di bonifica, e comprendono: i controlli durante le operazione 
relative al piano di caratterizzazione del sito (con attenzione anche ai parametri integrativi necessari per l’applicazione 
di eventuali modelli di Analisi di Rischio), i controlli sull’efficacia ed efficienza dell’esecuzione dei sondaggi e dei 
campionamenti da parte del proponente, l’esecuzione di eventuali controcampioni delle matrici ambientali indagate, 
le verifiche periodiche necessarie all’accertamento durante le fasi delle operazioni di bonifica e delle relative misure 
di efficacia delle tecnologie applicate, le verifiche degli obiettivi di bonifica ai fini della certificazione finale di avvenuta 
bonifica del sito da parte delle Province.

RISPOSTE 

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Siti contaminati controllati da Arpa Emilia-
Romagna

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Numero

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001-2007

Scopo dell’indicatore

Valutare l’impegno nell’affrontare le problematiche legate ai siti contaminati attraverso il livello di coinvolgimento di Arpa 
Emilia-Romagna al fine di una sempre miglior pianificazione dei controlli ambientali, dell’utilizzo di persone e di mezzi e 
di un dimensionamento più corretto delle risposte.
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Figura 9: Numero di siti contaminati controllati da Arpa Emilia-Romagna

Fonte: Arpa Emilia-Romagna 

Tabella 1: Numero di siti contaminati controllati da Arpa Emilia-Romagna 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati

Province 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PC 16 51 31 38 38 38 40
PR 7 0 2 22 35 30 42
RE 32 24 15 20 22 34 27
MO 28 27 16 35 56 57 67
BO 40 47 50 85 85 93 105
FE 18 32 57 80 77 68 93
RA 10 24 32 40 59 63 63
FC 7 16 10 18 39 37 43
RN 0 3 5 4 4 11 20

Regione 158 224 218 342 415 431 500
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Commento ai dati

L’andamento dell’indicatore, negli anni presi in considerazione, mostra un costante aumento delle attività svolte 
dall’Agenzia. I dati evidenziano, infatti, un costante incremento dei siti ispezionati da Arpa Emilia-Romagna, per un 
totale nel 2007 di 500 siti, pari ad un tasso di crescita, rispetto al 2006, del 16%. Tali siti sono quelli che, a seguito dello 
stato di avanzamento del loro iter procedurale, necessitavano di verifiche ispettive in campo.
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La Regione persegue la realizzazione di un sistema di sicurezza territoriale in cui le funzioni di difesa del suolo, di difesa 
della costa e di bonifica risultino strettamente interrelate, riconoscendo il ruolo fondamentale della pianificazione e della 
programmazione improntate alla massima integrazione tra gli enti ed i soggetti presenti sul territorio, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà riconosciuto dal Trattato di Maastricht.

RISCHIO IDRAULICO
Il dissesto che coinvolge la rete idrografica assume, sul territorio regionale, connotazioni e rilevanze diverse in dipendenza 
del contesto territoriale e della consistenza e strategicità degli elementi antropici presenti.
La gravosità delle condizioni di rischio cui sono sottoposte le popolazioni, gli insediamenti, le infrastrutture e l’ambiente 
risulta evidente se vengono esaminate la ricorrenza e la diversità degli eventi critici che si sono verificati negli ultimi anni, 
dalle piene del Po del 1996 e del 2000, agli eventi di dissesto idraulico e idrogeologico che hanno interessato i corsi 
d’acqua e i versanti nel 2002 e nel 2004, fino ai fenomeni di esondazione che sempre più frequentemente coinvolgono il 
reticolo minore naturale e di bonifica e le reti di drenaggio urbano a seguito di precipitazioni intense e localizzate, come 
si è verificato nel corso del 2008 e all’inizio del 2009.
Molto è stato fatto attraverso la pianificazione di bacino e l’adozione di norme specifiche che hanno disposto criteri, 
indirizzi e limiti alle destinazioni d’uso del territorio nelle aree a rischio idraulico in funzione delle caratteristiche del 
territorio. A questo si aggiungono la realizzazione di nuove opere di difesa e il potenziamento di quelle esistenti mirate 
alla mitigazione del rischio nelle aree più vulnerabili.
Da un punto di vista pianificatorio e progettuale è adesso più che mai necessario portare avanti un approccio integrato 
alla difesa idraulica del territorio, anche in vista della futura applicazione delle Direttive Comunitarie 2000/60 e 2007/60, 
che fanno dell’interdisciplinarietà e della conoscenza approfondita di tutte le peculiarità del territorio uno degli elementi 
di forza nell’ambito delle politiche per la salvaguardia di persone, beni e ambiente.

RISCHIO DA FRANA
L’Emilia-Romagna è una delle regioni più franose d’Italia con circa il 20% del territorio collinare e montano interessato da 
circa 70.000 frane di cui un terzo attive o riattivatisi negli ultimi 20 anni. Di queste frane più di 300 sono state perimetrate 
ed inserite nei piani di bacino in quanto a rischio molto elevato o elevato.
Ciò condiziona inevitabilmente lo sviluppo urbano e infrastrutturale delle comunità locali, causando diffusi danni ma 
fortunatamente poche vittime, grazie alla cinematica generalmente lenta dei fenomeni franosi presenti nel territorio 
regionale.
La grande maggioranza dei danni causati da movimenti franosi avviene per la riattivazione di corpi di frana già esistenti su 
cui in molti casi sono stati edificati centri abitati e infrastrutture, per la mancanza di una memoria storica o per un’errata 
valutazione della pericolosità dei siti il più delle volte poco acclivi, spesso coltivati e complessivamente “invitanti” ai fini 
edificatori.
Ai fini della sicurezza territoriale l’aspetto più importante è, dunque, l’interferenza fra i fenomeni franosi e gli insediamenti, 
le infrastrutture e le attività antropiche, che determina condizioni di rischio variabili, connesse alla pericolosità dell’evento 
e al valore degli elementi antropici esposti. 
La sicurezza dei versanti è oggi affrontata attraverso un approccio più corretto e adeguato, basato sul principio della 
riduzione del rischio e della prevenzione, che si fonda sulla pianificazione di bacino e sulla integrazione con le altre 
politiche territoriali.

RISCHI COSTIERI
Il  sistema litoraneo della regione Emilia-Romagna è costituito da una sottile fascia di spiaggia bassa e sabbiosa che, 
nel settore centro-settentrionale, presenta nel suo immediato entroterra circa 160.000 ettari di territorio con quote al di 
sotto del livello del mare.
Nel corso del ‘900, in particolare nella seconda metà, questo sistema è stato oggetto di una profonda trasformazione 
che ne ha cambiato radicalmente gli originari caratteri paesaggistico-ambientali, lo ha irrigidito, con insediamenti ed 
infrastrutture, e reso estremamente fragile.
A causa dell’intenso sviluppo turistico e demografico, le dune sono state in gran parte spianate per far posto a una 
serie quasi ininterrotta di strutture balneari, alberghiere ed urbane che oggi occupano complessivamente circa 85 km di 

PRESENTAZIONE
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fronte mare, di cui 60 km praticamente ininterrotti da Lido di Classe a Gabicce Mare.
L’intenso sfruttamento delle risorse del sottosuolo (estrazione di acqua e metano), dal secondo dopoguerra in avanti, ha 
fortemente accentuato il naturale fenomeno di subsidenza di questo territorio, contribuendo ad incrementare i fenomeni 
erosivi e le condizioni di rischio di ingressione marina nella fascia costiera.
Solo grazie ad una serie di provvedimenti normativi e strutturali, sia nazionali, sia regionali, che hanno regolamentato 
lo sfruttamento di tali risorse, si è ottenuta una forte riduzione dei tassi di abbassamento del terreno (subsidenza) che, 
tuttavia, in alcune zone sono ancora sensibilmente superiori ai valori caratteristici del fenomeno naturale.
Sul finire degli anni ’70 i processi erosivi e gli episodi di ingressione marina hanno cominciato a rappresentare una seria 
minaccia per il territorio, per gli abitati e per lo sviluppo dell’economia turistico-balneare.
Per contrastare il diffondersi dei processi erosivi lungo tutta la costa regionale, lo Stato aveva realizzato a partire dagli 
anni ‘50 e soprattutto nel periodo 1960-1980, decine di chilometri di opere di difesa rigida, per un totale di circa 60  km, 
di cui circa  40 km rappresentati da scogliere parallele emerse.  
Nonostante la competenza in materia di difesa delle coste sia passata dallo Stato alle Regioni solo nel 2001, la Regione 
Emilia-Romagna iniziò ad occuparsi del problema fin dagli anni ’70, dotandosi di una legge specifica per la difesa della 
costa (L.R. 7/1979) che evidenziava, tra l’altro, l’esigenza di approfondire studi e monitoraggi per la conoscenza e la 
gestione dei litorali. Da questa legge è disceso il primo Piano Costa, formulato nel 1980-81 e approvato dalla Regione 
con Delibera n. 1574 del 6/4/1983, che ha rappresentato il riferimento dell’azione regionale per la difesa della costa nei 
decenni successivi. In questo documento veniva già contemplato il ripascimento delle spiagge come una delle misure 
più idonee per il contrasto dell’erosione.
Come programmato nel Piano, a partire dai primi rilievi del 1984 è stato avviato il monitoraggio della costa articolato in 
3 reti di controllo: batimetrie, subsidenza, linea di riva. Tale sistema, successivamente migliorato e potenziato, è ancora 
oggi il riferimento per il monitoraggio costiero.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 523/1904
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie.

L. 445/1908
Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della 
Calabria.

D.Lgs. 1010/1948

Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere a 
sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile 
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi 
calamitosi.

L.R. 27/1974 Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi 
d’acqua dell’Emilia-Romagna.

L.R. 7/1979 
Interventi della Regione Emilia-Romagna per la difesa della costa 
adriatica ai fini ambientali, turistici e di protezione degli insediamenti 
civili e produttivi.

L.R. 42/1984
Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni 
amministrative.

L.R. 16/1987 Disposizioni integrative della LR 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme 
in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative”.

D.Lgs. 112/1998
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 
1997, n. 59.

L.R. 3/1999 Riforma del sistema regionale e locale.

L.R. 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.

Direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

L.R. 42/2001 Istituzione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO).

L.R. 7/2004
Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi 
regionali.

L.R. 17/2004  - art.29 (e s.m.i.)
Legge finanziaria
Art. 29 – Interventi ed opere di difesa della costa.

D.C.R. 645/2005
Delibera del Consiglio Regionale
Approvazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone 
costiere (GIZC).

D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale.

Direttiva 2007/60/CE
Direttiva quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di 
alluvioni.

L.R. 5/2009 Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi.
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RISCHIO IDRAULICO
Il complesso assetto della rete idrografica naturale ed artificiale, la consistenza e la distribuzione degli insediamenti, 
delle infrastrutture e delle attività produttive sono i fattori che concorrono a determinare le condizioni di rischio idraulico 
cui è esposto il territorio dell’Emilia-Romagna.
Nelle aree di pianura il reticolo naturale e quello di bonifica assumono connotati di forte artificialità strutturale, il primo 
per la progressiva arginatura degli alvei che ha irrigidito la naturale evoluzione degli stessi, il secondo per sua stessa 
natura.
A parte il fiume Po, caratterizzato dalla presenza, all’interno degli argini maestri, di ampie aree golenali in cui le piene 
possono trovare uno sfogo, i tratti fluviali interessati dalla presenza di argini presentano, per lo più, alvei canalizzati con 
sezioni regolari che trasferiscono verso valle le onde di piena senza laminazione. In queste aree il rischio idraulico si può 
manifestare per tracimazione o rottura di argini determinate dall’insufficiente capacità di smaltimento delle acque o da 
impreviste e locali criticità.
Il difetto di efficienza del sistema idrografico dipende strettamente dall’uso che si è fatto nel passato del territorio e delle 
sue risorse ed è, in particolare, imputabile all’artificialità strutturale del reticolo idrografico, all’impermeabilizzazione di 
ampie porzioni di territorio ed all’inadeguatezza della rete di bonifica rispetto alle necessità di sicurezza di un territorio 
che, negli ultimi decenni, ha profondamente modificato il suo assetto urbano e colturale. A questi elementi va inoltre 
aggiunta la perdita di efficienza del complessivo sistema di smaltimento delle acque a causa delle riduzioni di pendenza 
dei corsi d’acqua per effetto della subsidenza.
Nelle aree di montagna i corsi d’acqua presentano invece caratteristiche di naturalità, sebbene si collochino in alcuni 
casi in un contesto fortemente antropizzato, con presenza di centri abitati, infrastrutture, attività produttive che si sono 
sviluppate sui terrazzi fluviali e, quindi, in aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione. In generale, la 
sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti sono strettamente legate: l’equilibrio dei profili di fondo e delle sponde dei 
corsi d’acqua è infatti condizione necessaria ad evitare erosioni destabilizzanti al piede dei pendii.
In questo contesto è necessario citare il reticolo idrografico minore, che negli anni passati è stato spesso soggetto 
a interventi di tombinamento, deviazione, artificializzazione a causa della crescente domanda di trasformazione 
urbanistica del territorio. Esso risulta sempre più di frequente inadeguato a sopportare le attuali condizioni di deflusso, 
divenute più gravose a causa dei cambiamenti di uso del suolo, spesso accompagnati da interventi che aumentano 
l’estensione di aree impermeabilizzate. La rete minore, inoltre, risente in modo più marcato rispetto ai corsi d’acqua 
di maggiore dimensione degli eventi piovosi di forte intensità e localmente concentrati, che si presentano sempre più 
frequentemente in tutto il corso dell’anno.
Alla rete naturale si affianca infine quella di bonifica, avente funzione di scolo e irrigua, che rappresenta un elemento 
fortemente caratterizzante della pianura emiliano-romagnola con la sua lunghezza di circa 18˙500 km.
Tale complesso e articolato reticolo viene messo a sistema dalla pianificazione di bacino che analizza le problematiche 
e le criticità in un’ottica di bacino idrografico e individua per ciascun corso d’acqua un insieme di tutele e vincoli 
attraverso la delimitazione delle fasce fluviali.
Attraverso il sistema di tutele previsto dalla pianificazione di bacino e l’attuazione degli interventi da essa indicati, le 
condizioni di efficienza e funzionalità della rete idrografica stanno raggiungendo gli obiettivi di sicurezza delineati nei 
Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

RISCHIO DA FRANA
La grande quantità di frane – circa 70.000 censite dalla cartografia regionale, di cui almeno 4000 con volumi sull’ordine 
di grandezza dei milioni di metri cubi, è imputabile alla natura prevalentemente argillosa dell’Appennino emiliano-
romagnolo.
La propensione al dissesto dell’Appennino dipende fondamentalmente dall’abbondanza di rocce argillose ad assetto 
caotico. I terreni argillosi subiscono, a contatto con l’acqua, un rapido deterioramento delle proprie caratteristiche 
meccaniche deformandosi plasticamente sino a determinare la mobilizzazione di interi versanti o di porzioni di essi e 
inducendo spesso instabilità anche su zone adiacenti non costituite da argille. Di conseguenza, le frane appenniniche 
più diffuse sono scorrimenti roto-traslativi e colate. Scarsamente rappresentati sono i crolli da pareti rocciose, sia pure 
estremamente pericolosi, che rappresentano meno del 1% circa della superficie totale in frana ma che interferiscono a 
volte pesantemente con la viabilità.
La maggior parte dei fenomeni franosi che interessano i versanti appenninici sono riattivazioni di frane già esistenti e ciò 
consente, attraverso una buona conoscenza della localizzazione dei corpi di frana, di individuare le aree dove si ha una 
maggiore probabilità che i fenomeni di instabilità si possano ripetere anche espandendosi alle aree immediatamente 
limitrofe.
Ai fini della sicurezza territoriale l’aspetto più importante è l’interferenza fra i fenomeni franosi e gli insediamenti, le 

CHE COSA STA ACCADENDO?
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infrastrutture e le attività antropiche. Tale interferenza determina condizioni di rischio variabili (classificato in “moderato”, 
“medio”, “elevato” e “molto elevato”, secondo gli indirizzi normativi vigenti), connesse alla pericolosità dell’evento, 
intesa come probabilità di accadimento del movimento franoso, e al valore degli elementi antropici esposti. In Emilia-
Romagna le condizioni di rischio riguardano solo una parte del numero complessivo dei dissesti censiti e solo alcuni di 
questi determinano condizioni di rischio “elevato” o “molto elevato”.
La persistenza delle frane e la loro lenta evoluzione hanno reso possibile inoltre la loro mappatura, a scopo di 
pianificazione e per interventi di sistemazione e di protezione civile. E’ attualmente disponibile la cartografia delle frane 
a scala 1:10.000 sull’intero territorio regionale.

RISCHI COSTIERI
Nonostante la situazione odierna del litorale risenta degli effetti dell’eccessivo sfruttamento del territorio avvenuto nei 
decenni passati, si individuano segnali di miglioramento legati agli effetti delle politiche regionali.
I tratti di litorale critici per erosione, infatti, nel periodo 2000-2007 si sono praticamente dimezzati a partire dai complessivi 
37 km all’inizio del periodo considerato. Tale risultato è stato determinato dai numerosi interventi di ripascimento 
realizzati dalla Regione, per un ammontare, nel periodo di riferimento, di quasi 5 milioni di metri cubi di sabbia prelevati 
da diverse fonti, e dalle nuove pratiche di gestione dei litorali derivanti dalle Linee Guida per la Gestione Integrata delle 
Zone Costiere (Delibera CR 645/2005).
In merito alle nuove strategie di difesa della costa, il cambiamento di rotta è avvenuto negli anni ’80 quando, sono 
stati avviati i primi interventi di ripascimento delle spiagge, inizialmente e fino alla fine degli anni ’90 con il prevalente 
uso di sabbie da cava (85% del totale portato a ripascimento) e successivamente (2000-2007) con il progressivo 
sviluppo dell’utilizzo di sabbie da accumuli costieri e sottomarini (complessivamente il 67% del totale nel periodo) e la 
diminuzione di quelle da cava (ridotte al 16% nello stesso periodo). 
Accanto a questi interventi si è anche potenziata l’attività di monitoraggio dei fenomeni, attraverso l’uso di nuove 
tecnologie, come il rilievo dei dati meteomarini attraverso la  boa ondametrica ‘Nausicaa’, la  tecnica PSInSAR per 
il controllo della subsidenza, i rilievi altimetrici con tecniche Lidar, i rilievi batimetrici con tecnologia multibeam, le 
videoriprese con tecnologia Argus. 
Malgrado queste nuove risorse messe in campo non sono mancati, negli ultimi anni, eventi meteomarini che hanno 
provocato forti danni alle spiagge e alle infrastrutture. Ad esempio, le mareggiate dell’inverno 2008-2009 hanno causato 
una perdita di sabbia complessiva dalle spiagge emerse stimata in circa 560.000 metri cubi e determinato un fabbisogno 
finanziario stimato intorno ai 10 milioni di Euro per ripristinare i profili di spiaggia e per altri interventi di ricostruzione 
delle opere di difesa a mare e idrauliche danneggiate.
Questi dati indicano che l’azione regionale deve essere costante nel tempo e, soprattutto, deve poter disporre di 
adeguate risorse finanziarie in ragione dell’importanza del sistema litorale come sistema di difesa dei territori interni (fra 
cui circa 160.000 ettari al di sotto del livello del mare), e in ragione dell’importanza economica dell’industria turistica che 
rappresenta circa l’8% del PIL regionale. 
La Regione, a fronte di ciò, si sta attivando da una parte dotandosi di strumenti di previsione e prevenzione dei 
rischi a supporto dei programmi di pianificazione territoriale e delle procedure di protezione civile, dall’altra gestendo 
adeguatamente le ingenti riserve di sabbia disponibili per fronteggiare l’erosione. Queste  riserve sono gli accumuli 
sottomarini medio adriatici individuati negli anni’80 e ’90 e già sfruttati nei due grandi interventi di ripascimento realizzati 
dalla Regione (complessivamente 1,6 milioni di metri cubi di sabbia portati a ripascimento nel 2002 e 2007), ed un 
deposito recentemente individuato (gennaio 2008) al largo di Rimini, che insieme ammontano a più di 300 milioni di 
metri cubi, in parte utilizzabili per ripascimenti della spiaggia emersa ed in parte per quelli della spiaggia sommersa. A 
questa quantità vanno sommate le risorse di sabbia degli accumuli costieri (spiagge in marcato avanzamento, accumuli 
presso opere portuali e di difesa, accumuli in corrispondenza delle bocche fluviali e dei porti), e le risorse provenienti 
dall’entroterra (eventuali scavi per interventi edilizi e portuali, eventuale dragaggio di bacini idrici, cave di prestito).
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NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

S
TA

T
O

Indice di franosità provinciale e comunale Appennino regionale
aggiornamento al 

2009
476

Numero di nuovi eventi franosi  Appennino regionale 2005-2009 478

Indice di Pericolosità idraulica Regione
aggiornamento al 

2009
480

Indice del Reticolo di bonifica Pianura regionale
aggiornamento al 

2009
482

Indice di Criticità idraulica Regione
aggiornamento al 

2009
484

Lunghezza complessiva tratti costieri 
critici Costa regionale 2000-2006 487

Volumi di sabbia accumulati o erosi Costa regionale 2000-2006 489

Ampiezza della spiaggia emersa Costa regionale
aggiornamento al 

2005
491

Sviluppo complessivo dune costiere Costa regionale aggiornamento al 
2005 494

IM
PA

T
T

O Lunghezza di strade interessate da frane  
attive e quiescenti Appennino regionale aggiornamento al 

2008 497

Numero di edifici censiti al catasto 
interessati da frane attive e quiescenti Appennino regionale aggiornamento al 

2008 500

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

Rappresenta la frazione del territorio di ciascuna provincia, o di ciascun comune, interessato da accumuli di frane 
cartografabili alla scala 1:10.000 (attivi e quiescenti). Il valore rappresenta la frazione “minima” delle aree effettivamente 
dissestate in quanto non vengono generalmente comprese le aree di distacco ed i numerosi dissesti minori che, per le 
loro dimensioni, non riescono ad essere cartografati alla scala 1:10.000. Per ogni provincia o comune vengono riportati 
due valori percentuali: il primo relativo al rapporto con l’area dell’intera provincia o comune, il secondo con l’area del 
solo territorio appenninico, con esclusione sia delle aree di pianura, in senso stretto, sia delle pianure vallive. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Indice di franosità provinciale e comunale

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Appennino emiliano-romagnolo

COPERTURA TEMPORALE DATI Aggiornamento al 2008

Scopo dell’indicatore

È ampiamente dimostrato che nel territorio regionale le frane avvengono principalmente per riattivazione di accumuli 
di frana preesistente. Pur non rappresentando una probabilità di riattivazione futura, l’indice di franosità costituisce 
un buon indicatore della predisposizione al dissesto di un territorio e, pertanto, della pericolosità idrogeologica dello 
stesso.

Figura 1:  Indice di franosità comunale relativo alle frane attive e quiescenti (indice calcolato solo su aree collinari e montane)

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Dati



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 477

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICOAmbiente, salute e qualità della vita

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Piacenza Parma Reggio Emilia Modena Bologna  Ravenna  Forlì - Cesena Rimini 

In
di

ce
 d

i F
ra

no
si

tà
 

Indice franosità per frana attiva Indice franosità per frana quiescente 

Figura 2:  Indice di franosità provinciale relativo alle frane attive e quiescenti (indice calcolato solo su aree collinari e montane)  

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’indice di franosità è legato strettamente alla natura dei terreni. Il medio Appennino emiliano presenta gli indici di 
franosità più alti per la netta prevalenza di litologie argillose che favoriscono lo sviluppo di frane e smottamenti. Sul 
crinale appenninico e nella Romagna gli indici sono più bassi, ad esclusione del bacino del Savio e del Marecchia. Il 
Comune con indice di franosità maggiore è Farini (PC), che supera il 50% del territorio coperto da accumuli di frana.
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Descrizione dell’indicatore

Rappresenta il numero di nuovi eventi franosi di cui è pervenuta notizia o segnalazione alla Regione Emilia – Romagna 
(2005 - febbraio 2009). Il numero è sicuramente sottostimato rispetto alla realtà in quanto non tiene conto di dissesti 
di piccola entità, senza danni per beni e persone. Le segnalazioni infatti nella grande maggioranza dei casi vengono 
effettuate dagli Enti Locali al fine di accedere a pronti interventi su strade o a interventi di Protezione civile. Il numero dei 
dissesti che si riattivano nell’ambiente naturale senza produrre particolari danni se non a colture agricole è difficilmente 
stimabile ma sicuramente notevolmente maggiore.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Numero di nuovi eventi franosi

DPSIR Stato

UNITA’ DI MISURA N. eventi

FONTE Regione Emilia-Romagna ed Enti locali 

COPERTURA SPAZIALE DATI Appennino emiliano-romagnolo

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2009(Febbraio)

Scopo dell’indicatore

Rappresentare in maniera sintetica l’entità dei dissesti che sicuramente necessitano di intervento a breve termine  in 
quanto interessanti manufatti o infrastrutture danneggiati o minacciati.
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Figura 3:  Ripartizione percentuale su base provinciale di nuovi eventi franosi (2005 - febbraio 2009) 

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Dati



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 479

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICOAmbiente, salute e qualità della vita

Figura 4:  Numero di  nuovi eventi franosi suddivisi per anno

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Nel periodo considerato (2005 - 2009) appaiono interessate da nuovi dissesti in modo particolare le Province di Parma, 
Modena e Forlì-Cesena. E’ da segnalare che il numero dei nuovi eventi franosi è strettamente legato al verificarsi di 
condizioni meteorologiche critiche  solitamente legate a piogge e nevicate intense.  La relativamente bassa percentuale 
di nuovi dissesti segnalati in alcune province ( Piacenza e Reggio Emilia) territorialmente fragili e predisposte al dissesto 
è dovuta alla mancanza di eventi meteo scatenanti frane durante il periodo considerato. Nel 2009 a partire dal Febbraio 
fino al Maggio si sono verificati ulteriori 300 eventi di frana causati da piogge persistenti, localizzati in prevalenza nella 
parte occidentale della regione, i cui dati, per ragioni tecnico-operative, non sono ancora stati validati e inseriti nel 
database regionale e quindi non considerati nelle presenti tabelle e grafici.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è stato determinato considerando la media pesata tra la superficie occupata dalle fasce fluviali come 
delimitate dai vigenti PAI (inviluppo della superficie di alveo attivo zonizzato e delle fasce ad elevata e media probabilità 
di inondazione) e l’estensione dei tratti arginati.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Indice di Pericolosità idraulica

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA adimensionale

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI Aggiornamento al 2009

Scopo dell’indicatore

Caratterizzare la rete rendendo conto della presenza sul territorio sia di aree ad elevata e media probabilità di esondazione 
della rete idrica naturale, sia di argini classificati di II categoria (o di rilevati a tale tipologia riconducibili, v. DGR 849/1998), 
solitamente ricadenti in territori fortemente antropizzati.

Dati

Provincia
Indice

“Pericolosità idraulica”

[adim]
PC 69,2
PR 87,3
RE 43,8
MO 39,3
BO 76,9
FE 39,1
RA 64,9
FC 21,3
RN 14,0

Tabella 1: Indice di “Pericolosità idraulica”

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Figura 5: Indice di “Pericolosità idraulica”

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Il dato permette di individuare le zone del territorio regionale nelle quali la pericolosità associata al reticolo idrografico 
naturale, caratterizzato o meno dalla presenza di arginature, è più rilevante.
I valori più elevati dell’indice si riferiscono alle province di Parma e Bologna, nelle quali si riscontra sia una maggiore 
estensione delle zone soggette alla probabilità di esondazione, sia la presenza di un esteso sistema arginale che, 
sebbene costituisca una valida difesa dalle alluvioni, qualora non sia adeguatamente monitorato e sottoposto ad idonee 
attività di manutenzione, può essere soggetto ai rischi di collasso e sifonamento.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è stato determinato sulla base del valore della superficie drenata per chilometro di canale (di scolo e 
promiscuo) e della portata totale sollevata dagli impianti idrovori esistenti.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Indice del Reticolo di bonifica

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA adimensionale

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Territorio regionale di pianura

COPERTURA TEMPORALE DATI Aggiornamento al 2009

Scopo dell’indicatore

Caratterizzare la rete dei canali di bonifica fornendo una misura della loro capacità di smaltire il carico idraulico della 
pianura da essi drenata.

Dati

Provincia
Indice

“Reticolo di bonifica”

[adim]
PC 39,67
PR 40,97
RE 40,09
MO 41,19
BO 64,62
FE 91,95
RA 36,72
FC 34,53
RN 37,74

Tabella 2: Indice di “Reticolo di bonifica”

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Figura 6: Indice di “Reticolo di bonifica”

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

I dati mostrano che le province di Ferrara e Bologna sono contraddistinte sia da una maggiore densità di opere di 
bonifica, sia, di conseguenza, da maggiori criticità legate all’efficienza dello scolo delle acque: esaminando i dati di 
partenza si rileva, infatti, che nei territori delle due province sono in funzione impianti idrovori per una portata sollevabile 
complessiva pari a 818 m3/s, pari al 63% del totale regionale, e che è presente una rete di canali di scolo e promiscui di 
lunghezza pari a circa 5.100 km, corrispondente al 27% del totale regionale, con sezioni medie nettamente più ampie 
rispetto a quelle che caratterizzano i canali delle altre province.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è stato ottenuto come media pesata dei due indicatori “Pericolosità idraulica” e “Reticolo di bonifica”: i pesi 
attribuiti ai due indicatori di partenza sono stati determinati in base all’assunto che risulta più rilevante la criticità dovuta 
alla elevata e media probabilità di esondazione della rete idrica naturale e alla presenza di argini classificati di seconda  
categoria rispetto a quella attribuibile al reticolo di bonifica, sia in ragione della natura dei luoghi interessati (nel primo 
caso territori fortemente antropizzati, nel secondo principalmente aree adibite ad attività agricole e insediamenti sparsi) 
sia alla tipologia e durata dei fenomeni naturali (nel primo caso piene impulsive, di breve durata, di grande energia 
d’urto, nel secondo piene interessanti volumi inferiori e di maggiore durata). Il risultato ottenuto, espresso graficamente 
in Figura 8, è stato riportato a 5 classi di criticità crescente da 1 a 5.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Indice di Criticità idraulica

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA adimensionale

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI Aggiornamento al 2009

Scopo dell’indicatore

Caratterizzare in modo sintetico il territorio regionale dal punto di vista dell’esposizione al rischio idraulico, tenendo 
conto delle criticità indotte sia dalla rete naturale, sia da quella di bonifica.
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Dati

Provincia
Indice

“Criticità idraulica”

[adim]
PC 68,44
PR 83,37
RE 48,19
MO 44,93
BO 82,73
FE 61,36
RA 63,98
FC 28,35
RN 23,50

Tabella 3: Indice di “Criticità idraulica”

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 7: Indice di “Criticità idraulica”

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Figura 8: Indice  di Criticità idraulica, classificazione del territorio regionale a scala provinciale

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

I valori dell’indice “Criticità idraulica” evidenziano che i territori delle province di Parma e Bologna, sulla base delle 
caratteristiche della rete idrografica naturale e artificiale ivi presente, risultano maggiormente esposte alla problematica 
del rischio idraulico, mentre meno gravosa risulta la situazione nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
Dall’esame dei dati riportati in Tabella 3 si può comunque affermare che l’Emilia-Romagna è complessivamente 
caratterizzata da livelli significativi di rischio idraulico, come dimostrato dal fatto che a più della metà del territorio è 
associabile una classe di rischio almeno pari a 3 (Figura 8).
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Descrizione dell’indicatore

In corrispondenza di un litorale, come quello emiliano-romagnolo, costituito esclusivamente da costa bassa e sabbiosa, 
i parametri per definire lo stato di criticità di un determinato tratto di costa sono principalmente il continuo arretramento 
della linea di riva, l’erosione della spiaggia sommersa e il rischio di ingressione marina. Ragioni morfologiche, di direzione 
del trasporto solido litoraneo, di presenza di opere di difesa e soprattutto di alcuni moli portuali molto protesi in mare, 
definiscono le 7 macrocelle principali in cui è stato suddiviso il litorale regionale. A loro volta queste macrocelle sono 
suddivise in 80 celle, per omogeneità di caratteristiche sito-specifiche, come unità fisiche di base sulle quali vengono 
monitorati e valutati i fenomeni erosivi locali. Per ogni cella è possibile quindi definire lo stato di eventuale criticità 
e, dall’analisi integrata delle singole unità, pervenire ad una serie di valutazioni sullo stato e sui trend evolutivi delle 
macrocelle di appartenenza e, in seconda analisi, allo stato del litorale regionale nel suo complesso. I dati riportati nel 
grafico corrispondono all’intero litorale regionale. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Lunghezza complessiva tratti costieri critici

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Chilometri

FONTE Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000-2006

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di evidenziare l’estensione del fenomeno erosivo sulla costa regionale e, dal confronto con 
precedenti osservazioni, la sua evoluzione nel tempo. L’analisi disaggregata dei dati permette inoltre di individuare i 
tratti critici di costa eventualmente interessati dal rischio di ingressione marina.
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Figura 9: Suddivisione della costa emiliano-romagnola in tratti critici, tratti in equilibrio e tratti in avanzamento

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

Il grafico evidenzia come i tratti critici in erosione, pari a 16,5 km, corrispondono a circa il 13% dell’intera costa dell’Emilia-
Romagna, mentre quelli in avanzamento o in sostanziale equilibrio (66,5 Km) coprono circa il 51,7 % della costa. La 
situazione è in netto miglioramento rispetto alla situazione registrata all’anno 2000 quando l’estensione complessiva 
dei tratti critici ammontava a circa 37 km. Tale miglioramento è in buona parte da ascrivere alle politiche di gestione e 
di intervento portate avanti dalla Regione nell’ultimo periodo. I 47 km di tratti in equilibrio precario (36,5 % della costa 
regionale) segnalano però che, per mantenere e migliorare il livello di sicurezza delle zone costiere, tale azione deve 
continuare nel tempo. 
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Descrizione dell’indicatore

Descrive le variazioni di volume di sabbia avvenute nel periodo 2000-2006 su spiaggia emersa e sommersa, fino 
alla batimetria dei 2,5 m o fino alle scogliere parallele, laddove presenti. Si è scelto questo limite di calcolo, perché 
esternamente alla batimetrica -2,5 m o alle scogliere parallele, le superfici sono molto più estese per cui pochi centimetri 
di variazione corrispondono a milioni di metri cubi di materiale accumulato o eroso, e perché i materiali che si sedimentano 
in questa zona sono in massima parte argilla e limi.
Ai fini di una corretta analisi dei dati, il litorale è stato suddiviso in 7 macrocelle caratterizzate da un modesto scambio 
reciproco di sedimenti. Di conseguenza i calcoli sono riferiti a ciascuna macrocella. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Volumi di sabbia accumulati o erosi

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Metri cubi

FONTE Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000-2006

Scopo dell’indicatore

Si tratta di un indicatore importante ai fini dell’analisi dello stato evolutivo del litorale sabbioso, in quanto permette di 
valutare i processi di accumulo o la perdita di sabbia nella zona maggiormente sollecitata dal moto ondoso. Indirettamente 
permette inoltre di stimare l’entità del trasporto solido a mare da parte dei fiumi che sfociano all’interno di ciascuna 
macrocella.

Macrocella Tratto km dV (m3) dVs (m3) dVn (m3)
1 Cattolica-Rimini 19 1.011.539 -151.795 1.163.334
2 Rimini-Cesenatico 20 1.291.614 -199.954 1.491.568
3 Cesenatico-Foce Savio 14 547.464 -228.104 775.568
4 Foce Savio-P. Corsini 20 -224.912 -292.091 67.179
5 P. Corsini-P. Garibaldi 21 -204.379 -227.669 23.290
6 P. Garibaldi-F. Po di Volano 18 44.084 -163.099 207.183
7 Scanno di Goro 18 404.545 -109.929 514.474

Totale 130 2.869.955 -1.372.641 4.242.596

Dati

Tabella 4: Volumi di sabbia accumulati o erosi relativi al periodo 2000-2006 lungo il litorale emiliano-romagnolo

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
LEGENDA:
dV: variazione di volume totale ottenuto dal confronto dei profili 2000-2006
dVs: stima della sottrazione di volume imputabile alla subsidenza 
dVn: variazione di volume senza il contributo della subsidenza
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Figura10: Volumi di sabbia accumulati o erosi relativi al periodo 2000-2006 nelle 7 macrocelle del litorale emiliano-romagnolo

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

Nel periodo 2000-2006, il litorale emiliano-romagnolo evidenzia nel suo complesso un bilancio positivo (Tabella 4). 
Risultano in perdita solo le 2 macrocelle in cui ricade il litorale di Ravenna (n. 4 e 5), sicuramente quello con le maggiori 
criticità, mentre, seppur con sensibili differenze, risultano in accumulo le altre macrocelle a sud e nord del ravennate. 
Come si evince dalla colonna “dVs”, la sottrazione di volumi di sedimenti a causa della subsidenza (si veda anche la 
scheda Indicatore “Velocità di abbassamento del suolo”) è comunque un fattore che concorre in modo molto importante 
alla perdita di spiaggia emersa nei confronti del mare.   
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Descrizione dell’indicatore

Rappresenta l’ampiezza della spiaggia libera (ovvero priva di infrastrutture fisse) misurata lungo transetti perpendicolari 
alla linea di riva. I calcoli sono stati effettuati utilizzando un applicativo per GIS, creato dal Servizio Geologico americano 
(USGS) per condurre analisi sulla dinamica della linea di riva. Con questo strumento, si può stabilire in automatico la 
spaziatura dei transetti (per noi 20 metri) lungo i quali è stata misurata la distanza tra il piede della duna (o, dove assente, 
della spiaggia urbanizzata) e la linea di riva. I valori sono stati cartografati utilizzando le 5 classi di ampiezza: 0-40 m; 
40-80 m; 80 – 120 m; 120 – 160 m; 160 – 280 m.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Ampiezza spiaggia emersa

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Metri

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005

Scopo dell’indicatore

Questo indicatore ha lo scopo di informare sulla dimensione della spiaggia ‘libera’ sulla quale i processi marini (quali 
onde o maree) si possono esplicare senza compromettere la sicurezza degli elementi antropici. 
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Figura 11:  Cartografia regionale della distribuzione delle classi di ampiezza della spiaggia emersa

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Dati
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Figura 12: Ripartizione percentuale della spiaggia  emersa  regionale per classe di ampiezza (espressa in metri)

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

Come si evince dalla figura 12 la gran parte delle spiagge dell’Emilia-Romagna presentano un’ampiezza inferiore agli 80 
m. Il 31% addirittura ha un’ampiezza inferiore ai 40 m. Le spiagge di maggiori dimensioni si riscontrano solo a ridosso 
delle grandi opere portuali che fungono da trappola sedimentaria per il trasporto solido lungo costa. Le situazioni più 
critiche si presentano nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna dove oltre il 40% delle spiagge è compresa nella prima 
classe. 
La situazione è particolarmente  preoccupante lì dove all’ampiezza ridotta si associano anche quote molto basse e 
pendenze ridotte della spiaggia e assenza di duna.
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Descrizione dell’indicatore

La duna rappresenta un naturale ostacolo al fenomeno erosivo, fungendo sia da barriera altimetrica contro l’ingressione 
del mare, sia da riserva di sabbia. I parametri della duna che maggiormente influiscono sulla salute del litorale sono 
la quota (massima, minima e media) e la continuità laterale: minori sono la quota e la continuità, minore sarà il grado 
di difesa naturale della spiaggia. Nel litorale emiliano-romagnolo la duna indica indirettamente l’impatto antropico 
subito dalla costa in quanto essa è un elemento morfologico che sarebbe naturalmente presente lungo l’intero litorale 
regionale.  

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Sviluppo complessivo dune costiere

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Metri, metri quadrati

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI aggiornamento  al 2005

Scopo dell’indicatore

Descrivere lo stato di protezione naturale della spiaggia e lo stato di salute del sistema fisico ed ecologico del litorale



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 495

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICOAmbiente, salute e qualità della vita

Figura 13:  Distribuzione e stato della duna lungo la costa dell’Emilia-Romagna
Nota: La duna occupa circa il 30% del litorale regionale. La linea rossa delimita le principali aree urbane

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Dati
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Figura 14: Variazione dell’area occupata dalla duna costiera negli anni 1943-45, 1982 e 2005

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

La duna è presente nel settore centrale e settentrionale della costa regionale ed è praticamente assente in provincia di 
Rimini e Forlì-Cesena a causa del diffuso spianamento e distruzione del rilievo dunoso al fine di guadagnare nuove aree 
sfruttabili per le attività turistiche e per l’uso urbano. La duna attualmente occupa il 30% del litorale, nel 1943 oltre il 
65%, e solo il 9% dell’area occupata corrisponde alla duna attiva. 
Il grosso dello spianamento è avvenuto durante il dopoguerra e, anche se le aree perse recentemente sono minori, la 
tendenza alla riduzione è ancora storia dei nostri giorni.
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Descrizione dell’indicatore

Rappresenta la lunghezza complessiva (km) della rete stradale di ogni provincia che attraversa accumuli di frana (attivi e 
quiescenti). Per poter quantificare anche i tratti di strada ubicati nelle aree di possibile evoluzione dei dissesti, per ogni 
frana è stato considerato anche un intorno significativo, suddiviso in due zone: 1) un intorno geometrico distante 8 m 
dagli accumuli di frana stessi; 2) le aree a monte degli accumuli di frana, fino ad una distanza di 50 m lungo la direzione 
del flusso idrico superficiale. Le zone così individuate, potendosi in parte sovrapporre, sono state suddivise in “rango” 
di severità decrescente secondo lo schema seguente: Rango 1 = Accumulo di frana attiva; Rango 2 = Intorno di 8 m 
(buffer) di frana attiva; Rango 3 = Accumulo di frana quiescente; Rango 4 = Intorno di 8 m (buffer) di frana quiescente; 
Rango 5 = Aree a monte degli accumuli di frana attiva; Rango 6 = Aree a monte degli accumuli di frana quiescente.
Qualora un tratto di strada cadesse a cavallo di due zone, è stata considerata la più gravosa delle due (ovvero quella 
col rango più basso).
È importante far notare che l’indicatore non considera i numerosissimi dissesti locali della rete stradale dovuti a 
problemi nel rilevato stradale stesso, le interferenze con frane di dimensioni non cartografabili a scala 1:10.000 nonché 
la lunghezza dei tratti di strada potenzialmente soggetti a fenomeni di crollo. 

IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Lunghezza di strade interessate da frane attive 
o quiescenti

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Chilometri 

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Appennino emiliano-romagnolo

COPERTURA TEMPORALE DATI aggiornamento al 2008

Scopo dell’indicatore

La lunghezza complessiva dei tratti di strada interessati da dissesti fornisce un quadro delle criticità presenti sul 
territorio di ogni provincia (o comune) e fornisce una prima indicazione del rischio potenziale cui ogni amministrazione 
è sottoposta per la manutenzione della rete viaria di competenza a causa del dissesto idrogeologico. 
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Dati

 PC  PR  RE  MO  BO  RA  FC  RN 
FRANA - A 147 134 122 71 182 12 171 8 
FRANA - Q 810 829 341 609 766 35 634 45 
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Figura 15:  Lunghezza (km) dei tratti di strada direttamente interessati da frana, suddivisi per provincia e per ubicazione

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 16:  Lunghezza (km) dei tratti di strada direttamente o indirettamente interessati da frana, suddivisi per provincia e per ubicazione

Fonte: Regione Emilia-Romagna

 PC  PR  RE  MO  BO  RA  FC  RN 
INTORNO_FR - Quiescente 93 89 51 77 135 7 120 12 
INTORNO_FR - Attiva 33 63 48 31 79 7 73 4 
FRANA - Quiescente 810 829 341 609 766 35 634 45 
FRANA - Attiva 147 134 122 71 182 12 171 8 
BACINO - Quiescente 262 249 136 197 356 24 310 53 
BACINO - Attiva 81 153 107 68 159 12 172 15 
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Figura 17:  Lunghezza tratti stradali in frana suddivisa per comune

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

Sull’intero territorio regionale vi sono circa 4.917 km di strade realizzati su frane (Figura 15), di cui 847 km, pari al 17,2% 
su frane cartografate come attive. La provincia con la massima lunghezza di strade interessate è quella di Parma con 
quasi 964 km, seguita a brevissima distanza da Piacenza e Bologna; seguono Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, 
Rimini e Ravenna. Considerando oltre agli accumuli anche un loro intorno significativo, la lunghezza complessiva sale 
a 8.192 km (figura16). I comuni con la maggior lunghezza di tratti stradali in frana (figura 17) sono Bardi (PR) e Bettola 
(PC).
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Descrizione dell’indicatore

Suddiviso per provincia, rappresenta il numero di edifici (unità) riportati sul catasto urbano e la percentuale  rispetto al 
totale regionale degli edifici costruiti su accumuli di frana (attivi e quiescenti sul numero totale di edifici), o in un intorno 
significativo degli stessi. Tale intorno comprende: 1) un intorno geometrico distante 8 m dagli accumuli di frana stessi; 
2) le aree a monte degli accumuli di frana, fino ad una distanza di 50 m lungo la direzione del flusso idrico superficiale.
Le zone così individuate, potendosi in parte sovrapporre, sono state suddivise in “rango” di severità decrescente 
secondo lo schema seguente: Rango 1 = Accumulo di frana attiva; Rango 2 = Intorno (distanza minore di 8 m) di frana 
attiva; Rango 3 = Accumulo di frana quiescente; Rango 4 = Intorno (distanza minore di 8 m) di frana quiescente; Rango 
5 = Aree a monte degli accumuli di frana attiva; Rango 6 = Aree a monte degli accumuli di frana quiescente.
Qualora un edificio cadesse a cavallo di due zone, è stata considerata la più gravosa delle due (ovvero quella col rango 
più basso).
È importante far notare che l’indicatore non considera le interferenze con frane di dimensioni non cartografabili a scala 
1:10.000 nonché gli edifici ubicati in aree potenzialmente soggette a fenomeni di crollo. 
Il dato inoltre è sottostimato poiché non prende in considerazione gli edifici non accatastati all’Urbano.

IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Numero di edifici censiti al catasto interessati 
da frane attive e quiescenti

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA N. edifici

FONTE Regione Emilia-Romagna, Catasto edifici SIGMA-TER

COPERTURA SPAZIALE DATI Appennino emiliano-romagnolo

COPERTURA TEMPORALE DATI aggiornamento al 2008

Scopo dell’indicatore

Fornire un quadro del rischio potenziale da frana, relativamente agli edifici, presente sul territorio di ogni provincia (o 
comune). Il dato percentuale fornisce un’informazione normalizzata sul numero totale di edifici di ogni provincia, in 
modo da poter valutare le politiche insediative nelle diverse province, anche tramite il confronto di tale dato con l’Indice 
di Franosità Provinciale (vedi scheda Stato).



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 501

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICOAmbiente, salute e qualità della vita

Dati

Figura 18:  Numero di edifici su accumuli di frana attiva o quiescente, suddivisi per provincia e stato di attività

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati catasto SIGMA-TER

Figura 19:  Numero di edifici direttamente o potenzialmente interessati da frane, suddivisi per provincia e per ubicazione rispetto al 
dissesto

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati catasto SIGMA-TER
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Interessati 
8.8% 

Non interessati 
91.2% 

Figura 20:  Confronto fra la percentuale di edifici direttamente o marginalmente interessati da frane, rispetto a quelli non interessati 
(comprese le aree di pianura)

Fonte: Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati catasto SIGMA-TER

Commento ai dati

Sul territorio regionale, l’8,8% degli edifici complessivi risulta interessato direttamente o indirettamente da frane (fig. 20). 
Il dato numerico puro, riguardante il numero di edifici interessati da frane, mostra che a livello regionale vi sono 85.478 
edifici costruiti direttamente su accumuli di frana, di cui 76.814 su frana quiescente e 8.664 su frana attiva (Figura 18). 
Se si prendono in considerazione anche dei dintorni significativi degli accumuli cartografati, il numero di edifici sale 
a 145.010 (Figura 19). La provincia col maggior numero di edifici interessati è quella di Parma, seguita da Bologna, 
Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (se si considerano solo gli edifici sugli accumuli, 
l’ordine fra Bologna e Piacenza si inverte).
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RISCHIO IDRAULICO
Le aree adiacenti a corpi idrici sono state storicamente preferite per gli insediamenti umani e per l’infrastrutturazione del 
territorio, in virtù della disponibilità di acqua e della morfologia favorevole.
L’intensificarsi e l’espandersi, in epoca moderna, di insediamenti ed infrastrutture sulle aree perifluviali ha progressivamente 
sottratto ai corsi d’acqua aree preziose per le espansioni delle piene. Le opere di difesa degli insediamenti dalle acque, 
realizzate, estese e rafforzate mano a mano che progrediva l’occupazione del territorio e con finalità di difesa puntuale 
piuttosto che con logiche di bacino, hanno dato luogo ad un sistema rigido e pertanto fragile.
Parallelamente la vetustà, l’insufficiente cura e il mancato adeguamento delle difese arginali e, in genere, delle opere di 
regimazione, hanno determinato le elevate condizioni di rischio a cui si sono trovate esposte ampie aree della regione.
Non è poi da trascurare l’effetto delle ormai riconosciute modificazioni climatiche che, nella tendenza alla tropicalizzazione 
del clima, manifestano un aumento degli eventi estremi, con forti piogge in tempi brevi che sollecitano in maniera severa 
la rete idrografica naturale ed artificiale.
Un ulteriore fattore di rischio, connesso alla urbanizzazione intensiva, è stata l’impermeabilizzazione di estese porzioni 
di territorio, dovuta agli intensi processi di urbanizzazione degli ultimi cinquant’anni, con la conseguente riduzione dei 
tempi di corrivazione e della capacità dei terreni di trattenere le acque.
Eventi meteorici anche di natura ordinaria provocano così onde di piena improvvise e violente che i sistemi idraulici di 
pianura, pensati e costruiti per condizioni più favorevoli, non sono più in grado di smaltire.

RISCHIO DA FRANA
La franosità del territorio è governata in prevalenza da dinamiche naturali: la distribuzione delle frane infatti è dipendente 
primariamente dalla natura litologica (presenza di argille o di altri litotipi scarsamente resistenti), mentre la riattivazione 
dei movimenti deriva essenzialmente da precipitazioni intense e/o prolungate e scioglimento di neve.
Non sono riscontrabili particolari trend evolutivi relativi alla dinamica delle frane, anche se negli ultimi anni, per l’effetto 
delle ormai riconosciute modificazioni climatiche, si registra una maggiore ricorrenza di eventi ad elevata criticità, come 
quelli verificatisi a seguito delle abbondanti precipitazioni del 2008 ed inizio 2009.
In alcuni casi può essere l’intervento antropico la causa di innesco di nuovi fenomeni franosi, sia pure di dimensioni 
relative, o della riattivazione di frane quiescenti, in seguito a sbancamenti stradali, sfruttamento agricolo non accorto o, 
in generale, per usi poco attenti del territorio.
La dinamica insediativa e antropica sull’Appennino emiliano-romagnolo degli ultimi decenni ha infatti accresciuto il 
rischio da frana. I limiti alla trasformazione dell’uso del suolo determinati dalle condizioni del dissesto sono stati spesso 
ignorati o sottostimati, a causa di esigenze produttive e sociali contingenti, con la conseguenza di avere realizzato 
insediamenti in siti pericolosi.
A ciò si aggiungono i problemi di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo determinati da una non corretta gestione 
del suolo nelle aree agricole collinari-montane che si sta manifestando nella progressiva sparizione del reticolo idraulico-
agrario.

RISCHI COSTIERI
Come già evidenziato in premessa, numerosi sono i fattori che hanno contribuito a determinare lo stato di criticità  in cui 
si trova il litorale regionale, in parte legati all’intrinseca fragilità di questo ambiente di transizione tra la terra e il mare e 
in parte legati al forte impatto antropico.
La causa più rilevante risulta essere l’eccessivo ed incontrollato sviluppo urbano e delle infrastrutture turistiche, avvenuto 
nel corso del ‘900, in particolare nel secondo dopoguerra che, da un lato, ha portato un grande benessere economico 
contribuendo in modo importante all’economia regionale ma, dall’altro, ha determinato una maggiore esposizione di 
elementi a rischio ai normali processi marini e la perdita di spazio indispensabile per l’attenuazione dell’energia del 
moto ondoso. A scopo esemplificativo è significativa la distruzione e la forte  degradazione del sistema delle dune 
costiere che oltre a costituire un indispensabile serbatoio di sabbia per i ripascimenti naturali delle spiagge è anche 
un’importante difesa dall’ingressione marina durante gli eventi di ‘acqua alta’. Altro fattore di criticità è la consistente 
riduzione del trasporto solido dei fiumi, registrata già a partire dai primi decenni del ‘900 e imputabile in prevalenza 
a fattori naturali, a cui si sono sommati gli effetti delle attività umane e, in particolare, la costruzione di sbarramenti 
idraulici e l’estrazione di sedimenti dagli alvei, pratica interrotta per effetto della legge regionale ( L.R. n. 17 del 1991). 
Altro fattore rilevante è la subsidenza, che incide sull’assetto altimetrico di questa porzione di territorio, caratterizzata 
da aree con quote inferiori al livello del mare. 
Anche le opere costiere hanno influito profondamente sullo stato di criticità del litorale, modificando e spesso 
compromettendo la dinamica sedimentaria. A scala regionale, la presenza dei grandi moli portuali ha interrotto il naturale 
flusso sedimentario da nord a sud, creando vasti settori sovralimentati e aree in forte deficit. A scala locale, invece, 

PERCHÉ STA ACCADENDO?
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le opere di difesa  rigida, pur svolgendo la loro funzione di protezione, hanno generato numerose problematiche quali 
l’erosione dei tratti di litorale adiacenti, il forte abbassamento dei fondali nel lato fronte mare delle difese longitudinali, 
l’instaurazione di pericolose correnti di deflusso in corrispondenza dei varchi con conseguenti escavazioni che mettono 
a rischio la stabilità della struttura stessa. A questi problemi si aggiungono quelli di carattere ambientale legati al 
ristagno di acque a tergo delle scogliere emerse.
Da questo quadro risultano evidenti i molteplici aspetti associati ai sistemi di difesa esistenti e ciò suggerisce che le  
modificazioni e la gestione delle opere  debbano essere sempre supportate da appropriati studi sulle dinamiche litorali 
e sull’evoluzione storica del territorio.

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

P
R

E
S

S
IO

N
I

Velocità di abbassamento del suolo nella 
zona costiera Costa regionale 1987-2006 505

Numero di richieste di pronto intervento 
(rischio da frana)

Regione 2005-2009 510

Numero di richieste di pronto intervento 
(rischio idraulico)

Regione 2005-2009 512

Indice di urbanizzazione della spiaggia Costa regionale
aggiornamento al 

2005
514

Numero di opere portuali lungo la costa 
regionale 

Costa regionale
aggiornamento al 

2005
516

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

La velocità di abbassamento del suolo (o tasso di subsidenza, espresso in mm/anno) rappresenta la manifestazione 
di vari processi di origine naturale fra cui la progressiva compattazione dei sedimenti presenti nel sottosuolo (sabbie, 
limi, argille). Tale fenomeno naturale può essere accentuato in modo più o meno importante dall’azione dell’uomo 
(emungimento di fluidi dal sottosuolo, acqua o idrocarburi), per cui si parla di una “componente antropica” della 
subsidenza. 
La misura della subsidenza avviene attraverso una rete di capisaldi di controllo istituita nel 1983 dalla Regione 
e periodicamente rilevata (1983, 1984, 1993, 1999, 2005) attraverso il metodo della livellazione geometrica di alta 
precisione e viene calcolata come differenza fra le quote altimetriche dello stesso caposaldo misurate in due rilevazioni 
successive. 

Nel 2006 è stato eseguito un aggiornamento della situazione al 1999 affiancando al metodo classico il metodo satellitare 
dell’analisi interferometrica di dati radar con tecnica “PSInSAR” al fine di verificare e valutare più nel dettaglio le zone 
di maggiore criticità. Il metodo basato sui diversi tempi di arrivo di onde elettromagnetiche riflesse da uno stesso 
cosiddetto “riflettore permanente” (Permanent Scatterer) ben identificato sul terreno, è particolarmente efficace per la 
valutazione dei movimenti verticali del suolo e permette di avere un’ampia copertura spaziale e soprattutto temporale in 
relazione al periodo di attività del/dei satelliti. In particolare, per quanto riguarda il paraggio costiero, sono stati utilizzati 
i dati radar dei satelliti ESA ERS1 ed ERS2 (nel periodo 1992-2000) e del satellite ENVISAT, sempre dell’ESA, per il 
periodo 2002-2006.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Velocità di abbassamento del suolo nella zona 
costiera

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Millimetri/anno

FONTE Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 1987-2006

Scopo dell’indicatore

Valutare il tasso di subsidenza della zona costiera in un determinato periodo e per un dato territorio per determinare, 
quindi, la tendenza e le condizioni di vulnerabilità del territorio per fenomeni di alluvione e di sommersione per ingressione 
marina.  
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ID 
Caposaldo

Velocità di 
abbassamento 

nel periodo 
1987-1999 
(mm/anno)

Velocità di 
abbassamento 

nel periodo 
1999-2005 
(mm/anno)

LOCALITA’

122350 2 4 Cattolica
122030 6 9 Rimini
123120 2 6 Torre Pedrera
123250 9 10 Bellaria
123330 12 10 Gatteo a Mare
123410 10 9 Cesenatico
123590 6 8 Pinarella di Cervia
111011 9 10 Milano Marittima
111061 9 10 Lido di Savio
128040 8 12 Foce Bevano
000770 12 19 Lido di Dante
130070 13 15 Lido Adriano
130190 11 10 Punta Marina
130280 10 8 Marina di Ravenna
104012 15 13 Porto Corsini
104101 11 10 Casalborsetti
102030 18 13 Dosso degli Angeli
097010 8 8 Portogaribaldi
097090 13 10 Lido delle Nazioni
140030 11 7 Boscone della Mesola
140080 17 10 Goro
140181 - 9 Foce del Po di Goro

Dati

Tabella 5:  Confronto fra le velocità di abbassamento del suolo nei periodi 1987-1999 e 1999-2005  (dati di livellazione geometrica di alta 
precisione)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna 
LEGENDA: in rosso le località con tassi di subsidenza in aumento, in verde quelle in diminuzione 
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Figura 21: Distribuzione % delle classi di movimento, nel periodo 2002-2006 (analisi interferometrica di dati radar con tecnica “PSInSAR”)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati radar satellite ENVISAT (ESA)

Cl 1 
0,1% 

Cl 2 
1,9% Cl 3 

23,2% 

Cl 4 
57,5% 

Cl 5 
17,3% 

Classi di movimento nel periodo 
2002-2006 (mm/anno)

Superfici 
(km2)

% su territorio fascia 
costiera

Cl 1 da -25 a -20 1 0,1
Cl 2 da -20 a -15 11 1,9
Cl 3 da -15 a -10 135 23,2
Cl 4 da -10 a -5 333 57,5
Cl 5 da -5 a 0 100 17,3

Tabella 6: Movimenti verticali del suolo, nella fascia costiera di 5 km dalla linea litoranea, nel periodo 2002-2006 – (analisi interferometrica 
di dati radar con tecnica “PSInSAR”)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati radar satellite ENVISAT (ESA) 
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Figura 22: Carta delle velocità di movimento verticale del suolo, lungo il litorale emiliano-romagnolo nel periodo 2002-2006 (analisi 
interferometrica di dati radar con tecnica “PSInSAR”)

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati radar satellite ENVISAT (ESA) 
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Commento ai dati

Dall’analisi dei dati in Tabella 5 si evince che, nella fascia costiera, il valore medio del tasso di subsidenza nel periodo 
1999-2005 (circa 10 mm/anno) si è mantenuto stabile rispetto al precedente periodo di osservazione (1987-1999), pur 
con qualche aumento dei tassi in alcuni tratti della zona costiera centro-meridionale (da Ravenna a Cattolica), bilanciati 
dalla diminuzione dei tassi in alcuni tratti della zona centro-settentrionale (da Ravenna allo Scanno di Goro). Il dato è 
particolarmente soddisfacente se si tiene presente che nei decenni precedenti agli anni ’80 il tasso di subsidenza medio 
nella fascia costiera era circa il doppio di quello attuale.
Da Tabella 6 e Figura 21 si evince che la classe di movimento “-10 ÷ -5 mm/anno” è la più rappresentata sul territorio 
costiero regionale (57,5%), ed emerge la conferma del dato medio del tasso di subsidenza (di cui al metodo di livellazione 
tradizionale, Tabella 5, in confronto al metodo dell’analisi interferometrica) considerando le tre classi (Cl 3, Cl 4, Cl 5) che 
insieme rappresentano il 98% della fascia.
La Figura 22 illustra infine la distribuzione spaziale dei tassi di subsidenza, ricavata dall’analisi interferometrica ed 
evidenzia le aree maggiormente interessate dal fenomeno e in particolare una vasta zona compresa fra Cesenatico e 
Bellaria–Igea Marina, un’area più limitata in corrispondenza di Rimini, una fascia che va da Lido Adriano a Lido di Savio, 
la zona fra Foce Reno e Marina Romea e la zona dei lidi nord Ferraresi fino alla Sacca di Goro. 
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore sintetizza il numero di richieste di pronto intervento avanzate dai Comuni e dai Servizi tecnici di bacino, 
ai sensi del D. Lgs. n. 1010/1948, per fronteggiare emergenze legate al manifestarsi di condizioni di rischio da frana 
a seguito di eventi calamitosi che determinino pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alle 
infrastrutture viarie.

PRESSIONI / IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Numero di richieste di pronto  intervento 
(rischio frana)

DPSIR P/I

UNITA’ DI MISURA N. richieste

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di individuare in modo immediato quali siano le zone del territorio regionale maggiormente e più 
frequentemente soggette a dissesti che colpiscono i versanti coinvolgendo le infrastrutture viarie ad essi collegate.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 511

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICOAmbiente, salute e qualità della vita

Provincia 2005 2006 2007 2008 2009
TOTALE per 

Provincia
PC 30 30 24 41 50 175
PR 21 17 18 26 49 131
RE 22 19 16 10 28 95
MO 32 9 20 19 32 112
BO 31 17 9 23 18 98
RA 3 3 0 3 0 9
FC 5 10 6 1 3 25
RN 4 2 6 4 2 18
TOTALE per 
anno

148 107 99 127 182 663

Dati

Tabella 7: Numero di richieste di pronto intervento (rischio frana) aggregato per provincia e per anno

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 23: Numero di richieste di pronto intervento (rischio frana) aggregato per Provincia

Fonte: Regione Emilia-Romagna

PC 
26% 

PR 
20% 

RE 
14% 

MO 
17% 

BO 
15% 

RA 
1% 

FC 
4% 

RN 
3% 

Commento ai dati

I dati evidenziano che dal 2005 al 2009 le segnalazioni di necessità di pronti interventi riguardanti l’area emiliana sono 
state molto superiori rispetto a quelle pervenute dalla restante parte della Regione.
Più nel dettaglio, come si evince dalla Tabella 7, dalle Province più occidentali di Piacenza e di Parma è pervenuto il 
maggior numero di segnalazioni in particolare nel 2008 e nel 2009. Ciò trova corrispondenza nel manifestarsi di eventi 
meteo-climatici particolarmente intensi che hanno determinato l’innesco di diffusi movimenti franosi che a loro volta 
hanno causato danni alle infrastrutture viarie.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore sintetizza il numero di richieste di pronto intervento avanzate dai Comuni e dai Servizi tecnici di bacino, 
ai sensi del D. Lgs. n. 1010/1948, per fronteggiare emergenze legate al manifestarsi di condizioni di rischio idraulico 
a seguito di eventi calamitosi che determinino pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alle 
infrastrutture viarie.

PRESSIONI / IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Numero di richieste di pronto intervento 
(rischio idraulico)

DPSIR P/I

UNITA’ DI MISURA N. richieste

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore permette di individuare in modo immediato quali siano le zone del territorio regionale maggiormente e 
più frequentemente soggette a dissesti che colpiscono la rete idrografica coinvolgendo le infrastrutture viarie ad essa 
collegate.
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Provincia 2005 2006 2007 2008 2009
TOTALE per 

Provincia
PC 11 7 4 11 18 51
PR 9 13 20 12 20 74
RE 13 2 5 15 13 48
MO 13 4 2 20 9 48
BO 14 4 7 10 12 47
FE 2 0 4 3 2 11
RA 6 4 3 2 2 17
FC 5 2 2 4 2 15
RN 3 0 1 0 0 4
TOTALE per 
anno

76 36 48 77 78 315

Dati

Tabella 8: Numero di richieste di pronto intervento (rischio idraulico) aggregato per provincia e per anno

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 24: Numero di richieste di pronto intervento (rischio idraulico) aggregato per Provincia

Fonte: Regione Emilia-Romagna

PC 
16% 

PR 
24% 

RE 
15% 

MO 
15% 

BO 
15% 

FE 
4% 

RA 
5% 

FC 
5% 

RN 
1% 

Commento ai dati

I dati evidenziano che dal 2005 al 2009 le segnalazioni di necessità di pronto intervento riguardanti l’area emiliana sono 
state molto superiori rispetto a quelle pervenute dalla restante parte della regione. Si può infatti osservare che le province 
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, con l’aggiunta di Bologna, coprono circa l’85% del totale regionale.
Più nel dettaglio, come si evince dalla Tabella 8, le segnalazioni più numerose sono pervenute nel 2005, 2008 e 2009, 
e trovano corrispondenza nel manifestarsi di eventi meteo-climatici particolarmente intensi che hanno determinato 
condizioni di crisi del reticolo soprattutto nell’area emiliana.
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Descrizione dell’indicatore

L’indice di urbanizzazione della spiaggia è il rapporto tra l’estensione longitudinale (m), misurata parallelamente alla 
linea di riva, della superficie urbanizzata che si trova immediatamente a ridosso della spiaggia e lo sviluppo lineare 
della spiaggia stessa (m). Questi dati sono derivati dalla foto-interpretazione di immagini aeree. L’indice esprime bene 
il concetto di ‘città lineare’ che caratterizza la costa sud, che nei principi delle Linee guida GIZC si vuole evitare nel 
settore centro nord (Provincia di Ravenna e Ferrara), ancora caratterizzato da agglomerati urbani piuttosto consistenti 
ma intervallati a zone naturali.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Indice di urbanizzazione della spiaggia

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA adimensionale

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI aggiornamento al 2005

Scopo dell’indicatore

L’indice descrive il livello di urbanizzazione e quindi della pressione antropica sul litorale più prossimo alla linea di riva. 
Maggiore è l’indice, maggiore è l’impatto antropico e la compromissione del sistema naturale spiaggia/duna.
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Provincia
Estensione lineare 

litorale
Indice di urbanizzazione (Iu) della 

spiaggia*
Ferrara 40 km Iu= 0.5 (~ 20 km liberi**)

Ravenna 47,5 km Iu= 0.6 (~19 km liberi)
Forlì-Cesena 9,5 km Iu= 1 (~0 km liberi)

Rimini 35 km Iu= 1 (~0 km liberi)
Iu= estensione lineare area urbanizzata/estensione lineare litorale

** estensione lineare spiaggia naturale

Dati

Tabella 9: Indice di urbanizzazione della spiaggia a livello provinciale

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’indice di urbanizzazione della spiaggia a scala regionale ammonta a 0,7 ovvero il 70% della spiaggia s.s. confina 
verso terra con aree urbanizzate. A livello locale (provinciale) i settori centrali e settentrionali mantengono ancora aree 
di retrospiaggia naturali o adibite all’agricoltura, mentre nel settore a sud il retro spiaggia è totalmente occupato da 
infrastrutture turistiche, abitazioni e altre opere antropiche.
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Descrizione dell’indicatore

Il sistema portuale regionale è costituito da 1 porto di rilevanza  ‘nazionale’, che è il porto commerciale di Ravenna 
(posto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna), con anche  funzioni di porto da pesca e da diporto locale; 5 sono i porti 
regionali  (Goro, Porto Garibaldi, Cesenatico, Rimini, e Cattolica) con funzioni spesso miste da diporto e pesca. Esistono 
inoltre altre 10 opere portuali di piccole dimensioni adibite per lo più a diporto. Tali opere portuali sono cartografate nel 
‘catalogo informatico delle opere di difesa’, parte del Sistema Informativo del mare e della Costa, dal quale si evince il 
rapporto tra le dimensioni delle opere e l’ambiente costiero. 

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Numero di opere portuali lungo la costa regionale

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA N. opere portuali

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI aggiornamento al 2005

Scopo dell’indicatore

Descrivere il livello di artificializzazione della costa e, in particolare, la diffusione delle strutture che interferiscono con la 
dinamica del trasporto solido litoraneo.
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Dati

Figura 25:  Localizzazione delle opere portuali lungo la costa regionale 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Commento ai dati

La presenza di numerosi porti con moli aggettanti lungo le coste dell’Emilia-Romagna ha influito notevolmente sulla 
dinamica del trasporto solido litoraneo, che risulta intercettato in corrispondenza delle opere portuali maggiori che 
fungono infatti da trappola sedimentaria. Ciò ha determinato  un forte accumulo di sabbia nelle spiagge e nei fondali 
a favore di corrente e carenza sedimentaria in quelle sottoflutto. Il risultato è quindi una forte asimmetria della linea 
di riva, soprattutto  in corrispondenza dei porti di Rimini, Cesenatico e Porto Garibaldi. Il Porto di Ravenna, invece, 
ha un comportamento anomalo perché si trova in un punto di convergenza del trasporto litoraneo, con conseguente 
avanzamento di tutto il tratto litorale. 
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RISCHIO IDRAULICO
La Regione orienta le proprie politiche all’aumento della sicurezza territoriale cercando di superare la logica “risarcitiva”, 
volta a riparare il danno più che a rimuovere le cause, e operando attraverso i principi della riduzione del rischio e della 
prevenzione.
La pianificazione di bacino, che dal 2001 rappresenta il punto di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione del rischio idraulico, e l’integrazione con le altre politiche territoriali, in particolare quelle di localizzazione degli 
insediamenti e delle infrastrutture, sono le basi dell’azione regionale.
Partendo da tale riferimento, la Regione collabora con le Autorità di bacino per il recepimento della Direttiva 2000/60/CE 
e ha fornito, attraverso le strutture competenti, il supporto tecnico necessario a costruire i Piani di Gestione dei nuovi 
distretti idrografici, che si pongono come obiettivo il miglioramento delle condizioni ambientali dei corpi idrici per il quale 
condizione irrinunciabile è la funzionalità idromorfologica dei corsi d’acqua.
Analogamente la Regione, partecipando ai tavoli nazionali per il recepimento della Direttiva 2007/60/CE in materia di 
rischio di alluvioni, si pone in sostanziale continuità con le strategie già attuate attraverso la pianificazione di bacino e 
le integra con la nuova politica europea di settore.
La Regione, oltre all’unitarietà dell’azione a scala di bacino, opera con un approccio integrato, che lega l’assetto della 
rete idrografica naturale e artificiale con la tutela del paesaggio e dell’ambiente nel suo complesso.
Ulteriore principio nel quale la Regione ha individuato capacità di migliorare i livelli di sicurezza territoriale è quello della 
coerenza tra i diversi strumenti e livelli di pianificazione territoriale, ed in particolare tra i piani di bacino, i piani provinciali 
territoriali generali (PTCP) ed i piani urbanistici comunali.
La Regione, con le proprie strutture tecniche e attraverso l’Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po) ha inoltre proseguito, 
seppur con difficoltà per la scarsità di risorse finanziarie disponibili, nell’attuazione degli interventi previsti in primo luogo 
dalla pianificazione di bacino per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d’acqua, attraverso la realizzazione ed 
il potenziamento delle opere di difesa idraulica (argini, difese spondali, pennelli, briglie, traverse) e incrementando la 
capacità di laminazione delle piene (casse di espansione, aree di naturale divagazione).
In tale contesto si sta operando con la prospettiva di una più forte integrazione delle tradizionali metodologie di 
progettazione e di realizzazione delle opere di difesa idraulica con le caratteristiche peculiari del territorio, dell’ambiente 
e del paesaggio, come peraltro richiesto dalla normativa comunitaria citata: l’approccio della riqualificazione fluviale, 
pratica ormai nota in tutta Europa, costituisce un nuovo metodo di difesa attiva basata sull’applicazione di modalità di 
intervento maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale e volte a conseguire contemporaneamente obiettivi 
plurimi (sicurezza territoriale, qualità ambientale ed ecologica, miglioramento della qualità delle acque, rete ecologica, 
valorizzazione paesaggistica, fruibilità), in applicazione degli indirizzi espressi in materia dalla Comunità Europea e dalla 
pianificazione di bacino.
Per rafforzare questo tipo di strategia di intervento la Regione ha dato avvio a diverse attività. Sul versante della 
formazione e della divulgazione ha promosso un apposito evento formativo rivolto ai tecnici operanti presso le proprie 
strutture tecniche, coinvolgendo anche personale di altri enti (Province e Consorzi di Bonifica). Inoltre ha attuato, in 
collaborazione con i Consorzi di Bonifica, il monitoraggio degli interventi di gestione e manutenzione sostenibile dei 
canali di bonifica, realizzati in attuazione del Progetto LIFE ECONET per la costruzione di reti ecologiche, con l’obiettivo 
di formare le Linee guida regionali per la gestione dei canali di bonifica, di prossima pubblicazione.
Tali iniziative, congiuntamente ad azioni volte a rafforzare il rapporto di integrazione tra i Servizi dedicati alla sicurezza 
territoriale e quelli competenti in materia di gestione e miglioramento della qualità delle acque, dell’ambiente ed 
ecologica, verranno ulteriormente sviluppate nei prossimi anni.
Un esempio di approccio multidisciplinare alla progettazione dell’assetto territoriale è costituito dal Progetto Strategico 
Speciale “Valle del fiume Po”, che si propone, in un’ottica fortemente integrata, di sostenere il raggiungimento di obiettivi 
qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce 
fluviali e quella quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e 
storico-culturali e il turismo fluviale.

RISCHIO DA FRANA
La sicurezza dei versanti è oggi affrontata attraverso un approccio più corretto e adeguato, basato sul principio della 
riduzione del rischio e della prevenzione, che, come per il rischio idraulico, si fonda sulla pianificazione di bacino. 
L’obiettivo principale della pianificazione in materia di “assetto versanti” è stato in questi anni l’aggiornamento delle 
aree a rischio idrogeologico più elevato ed elevato per le quali sono individuate specifiche misure di salvaguardia. 
Attraverso l’individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico, è possibile inoltre focalizzare gli investimenti nei 
territori in cui ci sono significative interferenze tra i dissesti di versante e la presenza di centri abitati e/o di infrastrutture 
e beni di particolare rilevanza.

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna520

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICO Ambiente, salute e qualità della vita

RISCHI COSTIERI
L’azione della Regione per la difesa della costa si articola in attività di studio, monitoraggio, programmazione e 
progettazione di interventi. Dal primo Piano Costa approvato nel 1983, si sono susseguiti nei decenni aggiornamenti 
sullo stato del litorale (1996, 2000 e 2007) in parallelo ai rilievi di controllo delle 3 reti di monitoraggio costiero (batimetrie, 
subsidenza, linea di riva). Nel 2005 sono inoltre state approvate dal Consiglio Regionale (ora Assemblea Legislativa) le 
Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (Delibera CR 645/2005) che costituiscono oggi il riferimento 
per le azioni regionali nei vari settori (difesa della costa, risorse idriche e inquinamento, portualità e trasporto marittimo, 
biodiversità e paesaggio, turismo, pesca e acquicoltura, agricoltura, risorse energetiche, urbanistica e infrastrutture) 
relativamente all’area costiera, nonché per gli strumenti di governo del territorio di Province e Comuni costieri. In 
accordo con tali raccomandazioni la Regione si è dotata di uno strumento innovativo di gestione e analisi dati e di 
sviluppo di conoscenze costituito dal Sistema Informativo del Mare e della Costa, fornito anche di un interfaccia web 
per la diffusione capillare delle informazioni.
Altre attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle conoscenze, vengono finanziate da progetti europei mirati 
alle zone costiere. Fra i più recenti sono da menzionare COASTVIEW, CADSEALAND, PLANCOAST, BEACHMED-e, 
attraverso i quali sono stati sperimentati e ulteriormente implementati i sistemi di monitoraggio della costa (stazioni 
di video monitoraggio, monitoraggio del clima ondoso, boa ondametrica regionale), sono stati potenziati il  Sistema 
Informativo del Mare e della Costa, gli strumenti di pianificazione e la ricerca di depositi sabbiosi in mare utili ai fini del 
ripascimento delle spiagge. Attualmente la Regione è impegnata  nei progetti, MICORE e COASTANCE che vertono sui 
cambiamenti climatici e rischi costieri e sulle strategie e piani di azione per la gestione e la difesa della costa. 
Le azioni più dirette della Regione in materia di difesa costiera afferiscono alla programmazione e realizzazione degli 
interventi, in un quadro di assetto costiero ereditato dalla precedente gestione Statale (la competenza in materia di 
gestione e difesa costiera è passata alle Regioni solo nel 2001). A partire dai primi isolati interventi negli anni ’30, lo 
Stato ha realizzato opere rigide sul litorale regionale per circa 60 km, concentrate in particolare nel periodo fra il 1950 
e il 1980, con una media di circa 1,8 km/anno. Dagli anni ’80 in poi, grazie all’avvio degli interventi di ripascimento 
ad opera della Regione e al passaggio delle competenze nel 2001, la realizzazione di nuove opere rigide si è ridotta 
notevolmente, solo 12 km nel periodo 1980-2006 (0,48 km/anno). I volumi di materiale sabbioso portati a ripascimento 
(complessivamente 8,1 milioni di metri cubi fra il 1983 e il 2007) sono passati dai 3.1 milioni del periodo 1983-1999 
(circa 190.000 m3/anno) ai quasi 5 milioni del periodo 2000-2007 (circa 700.000 m3/anno). I prelievi di sabbia delle 
cave a terra sono passati dall’85% del periodo 1983-1999 al 16 % del periodo 2000-2007. L’effetto positivo di questi 
interventi si sono riscontrati analizzando i risultati dei monitoraggi più recenti relativi al periodo 2000-2006.  Il confronto 
tra i profili topo-batimetrici della fascia comprendente la spiaggia emersa e quella sommersa, fino alla batimetrica dei 
2,5 m, evidenziano, per la prima  volta, negli ultimi 25 anni, un bilancio volumetrico  positivo a scala regionale. Ciò è da 
attribuire in buona parte all’effetto dei ripascimenti, in parte al rallentamento dei tassi di subsidenza rispetto ai valori 
degli anni ’90, e, in parte anche ad una possibile. ripresa di alimentazione naturale da parte dei fiumi. Quest’ultima 
è tuttavia costituita principalmente da materiali fini che vanno, sì, ad alimentare le spiagge, ma solo nella loro parte 
sommersa più distale. Il trasporto solido fluviale, quindi, pur mostrando alcuni segnali positivi, è ancora largamente 
insufficiente, in termini di granulometria dei materiali veicolati, ad alimentare le spiagge emerse.
Il costo di queste azioni sono tuttavia molto elevate se si pensa che nel periodo 2005-2009, l’impegno finanziario 
complessivo del sistema regionale, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile, è ammontato a circa 32 milioni di 
Euro, per una spesa media, nei 5 anni, intorno ai 6,4 milioni di Euro all’anno.
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Descrizione dell’indicatore

Rappresenta la consistenza degli interventi finanziati con fondi regionali e statali sia ordinari, sia legati a fasi di emergenza, 
finalizzati alla messa in sicurezza del territorio nei confronti del rischio idraulico e da frana.
I dati sono raggruppati a seconda del settore di intervento (difesa del suolo, bonifica e protezione civile) e sono riferiti 
all’anno di programmazione degli interventi, non sempre coincidente con l’anno di finanziamento.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Investimenti per interventi di mitigazione del 
rischio idraulico e da frana

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Numero/anno, Euro/anno

FONTE
Regione Emilia-Romagna, Protezione Civile, 

Agenzia Interregionale per il fiume Po

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005 - 2009

Scopo dell’indicatore

Fornisce il quadro degli investimenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna nel periodo 2005-2009 per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e da frana. Si tratta, in linea generale, di interventi 
che fanno riferimento sia alla programmazione ordinaria in attuazione delle indicazioni fornite dagli strumenti della 
pianificazione di bacino, sia a fasi emergenziali connessi ad eventi meteo-climatici di particolare intensità.
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Anno di 
programmazione

Interventi ordinari Pronti Interventi Totale per anno

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]
2005 60 12.440.643,02 160 5.156.409,67 220 17.597.052,69
2006 40 2.008.641,28 142 4.214.000,00 182 6.222.641,28
2007 46 12.413.330,42 118 3.812.156,00 164 16.225.486,42
2008 59 9.740.150,11 128 4.861.480,00 187 14.601.630,11
2009 38 8.562.915,75 223 7.533.926,00 261 16.096.841,75

TOTALI 243 45.165.680,58 771 25.577.971,67 1014 70.743.652,25

Anno di 
programmazione

Interventi ordinari Pronti Interventi Totale per anno

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]
2005 100 21.982.920,54 5 450.542,41 105 22.433.462,95
2006 5 11.160.000,00 8 635.083,89 13 11.795.083,89
2007 65 13.066.678,00 7 192.986,62 72 13.259.664,62
2008 74 12.608.200,00 15 1.277.394,52 89 13.885.594,52
2009 74 11.025.951,00 36 3.957.623,04 110 14.983.574,04

TOTALI 318 69.843.749,54 71 6.513.630,48 389 76.357.380,02

Anno di 
programmazione

Interventi ordinari Pronti Interventi Totale per anno

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]
2005 75 8.584.412,54 32 1.536.698,42 107 10.121.110,96
2006 83 9.292.051,18 33 1.391.516,70 116 10.683.567,88
2007 20 5.496.931,13 19 668.740,71 39 6.165.671,84
2008 14 1.987.820,89 30 1.314.028,00 44 3.301.848,89
2009 14 2.635.000,00 23 1.271.694,54 37 3.906.694,54

TOTALI 206 27.996.215,74 137 6.182.678,37 343 34.178.894,11

Dati

Tabella 10: Interventi finanziati per la mitigazione del rischio idraulico e da frana – Settore Difesa del Suolo

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Tabella 11: Interventi finanziati per la mitigazione del rischio idraulico e da frana – Agenzia Interregionale per il fiume Po

Fonte: Agenzia Interregionale per il fiume Po

Tabella 12: Interventi finanziati per la mitigazione del rischio idraulico e da frana – Settore Bonifica

Fonte: Regione Emilia-Romagna 
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Anno di 
programmazione

Piani di messa in 
sicurezza

Somme Urgenze Totale per anno

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]
2005 219 29.711.722,75 49 2.300.400,00 268 32.012.122,75
2006 92 22.521.372,40 18 779.600,00 110 23.300.972,40
2007 80 9.130.184,93 24 868.100,00 104 9.998.284,93
2008 71 11.098.406,67 48 1.884.250,00 119 12.982.656,67
2009 68 5.439.010,28 25 1.506.373,20 93 6.945.383,48

Anno di 
programmazione

Interventi ordinari Interventi in emergenza Totale per anno

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]

N. di 
interventi

Importo 
finanziato

[€]
2005 235 43.007.976,10 465 39.155.773,25 700 82.163.749,35
2006 128 22.460.692,46 293 29.541.572,99 421 52.002.265,45
2007 131 30.976.939,55 248 14.672.168,26 379 45.649.107,81
2008 147 24.336.171,00 292 20.435.559,19 439 44.771.730,19
2009 126 22.223.866,75 375 19.708.627,06 501 41.932.493,81

TOTALI 767 143.005.645,86 1673 123.513.700,75 2440 266.519.346,61

Tabella 13: Interventi finanziati per la mitigazione del rischio idraulico e da frana – Settore Protezione Civile

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Tabella 14: Interventi finanziati per la mitigazione del rischio idraulico e da frana – Totali per i settori Difesa del Suolo, Bonifica e Protezione 
Civile

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Protezione Civile, Agenzia Interregionale per il fiume Po

Commento ai dati

Nell’arco del quinquennio di riferimento la Regione ha programmato interventi per la mitigazione del rischio idraulico e 
da frana per un importo complessivo superiore a 265 milioni di euro.
Dall’analisi dei dati si osserva che circa metà dei finanziamenti totali sono stati messi a disposizione per realizzare 
interventi connessi ad emergenze.
Ciò dimostra che le risorse ordinarie disponibili per la messa in sicurezza preventiva del territorio non sono adeguate 
alle reali necessità di manutenzione e sistemazione dei versanti e dei corsi d’acqua, per cui sempre più frequentemente 
si è costretti ad intervenire successivamente al manifestarsi degli eventi.
Osservando il dato complessivo (Tabella 14) si nota, inoltre, come nel corso del quinquennio di riferimento i finanziamenti 
per la messa in sicurezza del territorio siano diminuiti progressivamente, raggiungendo nel 2009 un valore pari alla metà 
di quello relativo al 2005.
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Descrizione dell’indicatore

Rappresenta il quadro dei piani stralcio di bacino vigenti e di quelli in formazione o in itinere. Consente inoltre di 
verificare lo stato dell’arte della pianificazione di bacino e come sul territorio regionale le attività conoscitive ed analitiche 
relativamente ai rischi idraulico e da frana vengano continuamente approfondite e aggiornate in seguito agli effetti degli 
eventi critici e degli interventi sul territorio.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Stato della pianificazione di bacino

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Numero di piani vigenti e in itinere

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI aggiornamento al 2009

Scopo dell’indicatore

Consente una rapida comprensione del livello di operatività delle Autorità di bacino operanti sul territorio regionale e 
quindi dello stato di attuazione e di aggiornamento degli strumenti della pianificazione di bacino, che costituiscono 
i principali strumenti conoscitivi, normativi e tecnico-operativi mediante i quali pianificare le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla tutela dell’assetto idraulico ed idrogeologico, alla riduzione del rischio e alla prevenzione degli eventi 
dannosi.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna526

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICO Ambiente, salute e qualità della vita

PIANI/PROGRAMMI VIGENTI

Autorità di bacino Piano/Programma Stato

Autorità di bacino 
nazionale del fiume Po

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI 
Po)

Approvato con DPCM 
24/05/2001

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il 
Delta del fiume Po (PAI Delta)

Approvato con DPCM 
13/11/2008

Programma generale di gestione dei sedimenti 
alluvionali dell’alveo del fiume Po – stralcio 

confluenza Tanaro, confluenza Arda

Adottato con DCI n. 20 del 
05/04/2006

Programma generale di gestione dei sedimenti 
alluvionali dell’alveo del fiume Po – stralcio da 

confluenza Arda a incile del Po di Goro

Adottato con DCI n. 1 del 
24/01/2008

Autorità di bacino 
nazionale del fiume 
Tevere

Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI 
Tevere)

Approvato con DPCM 
10/11/2006

Autorità di bacino 
interregionale del 
fiume Reno

Piano stralcio per il sistema idraulico Navile - 
Savena Abbandonato

Approvato con DGR n. 1841 
del 12/10/1999

Piano stralcio per il bacino del torrente Senio
Approvato con DGR n. 1945 

del 24/09/2001

Piano stralcio per il bacino del torrente 
Samoggia

Approvato con DGR n. 559 
del 09/09/2002

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI)
Approvato con DGR n. 567 

del 07/04/2003

Piano Stralcio Bacino del torrente Samoggia - 
Aggiornamento 2007

Approvato con DGR n.1925 
del 14/11/2008

Autorità di Bacino 
Interregionale 
Marecchia – Conca

Piano stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI Marecchia-Conca)

Approvato con DGR n. 1703 
del 06/09/2004

Aggiornato con DCI n. 6 del 
07/12/2005

Integrazione al PAI - Fasce di territorio di 
pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità 

idrologica

Approvato con DGR n. 229 
del 14/02/2005

Integrazione al PAI - Assetto Idraulico torrente 
Uso

Approvato con DGR n. 232 
del 14/02/2005

Integrazione al PAI - Assetto Idraulico torrente 
Uso

Variante al PAI - Assetto Idraulico Rio Melo

Approvato con DGR n. 568 
del 02/05/2007

Variante al PAI – Modifica e integrazione tavv. 
1.1 e 1.6 – inventario dissesti

Approvato con DGR n. 1140 
del 27/07/2009

Autorità dei Bacini 
Regionali Romagnoli

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI)
Approvato con DGR n. 350 

del 17/03/2003

Variante al PSRI - Variante normativa al Titolo III 
“Assetto idrogeologico”

Approvato con DGR n. 144 
del 16/02/2009

Dati
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PIANI/PROGRAMMI IN ITINERE

Autorità di bacino Piano/Programma Stato

Autorità di bacino 
nazionale del fiume Po

Progetto di variante al PAI Delta – Variante all’art 
16 “Interventi di riqualificazione ambientale 
e rinaturazione” dell’elaborato 5 (Norme di 

Attuazione)

Adottato con DCI n. 14 del 
19/07/2007

Studio di fattibilità della sistemazione idraulica 
del fiume Secchia nel tratto da Castellarano alla 

confluenza in Po

Studio di fattibilità della sistemazione idraulica 
del fiume Trebbia nel tratto da Perino alla 

confluenza in Po

Autorità di bacino 
interregionale del 
fiume Reno

Progetto di Revisione Generale al Piano Stralcio 
Bacino del torrente Senio

Adottato con DCI n. 1/2 del 
23/04/2008

Autorità di Bacino 
Interregionale 
Marecchia – Conca

Progetto di variante al PAI:
Integrazione e aggiornamento tavv. 

3.1-3.4-Calanchi;
Integrazione e aggiornamento Fasce d 

territorio di pertinenza dei corsi d’acqua – 
fiume Marecchia, torrente San Marino, torrente 
Mazzocco, torrente Senatello e fiume Conca

Adottato con DCI n. 4 del 
17/12/2008

Autorità dei Bacini 
Regionali Romagnoli

Progetto di variante al PSRI – Variante al Titolo II 
“Assetto della rete idrografica”

Adottato con DCI n. 2/1 del 
21/04/2008

Tabella 15: Stato della pianificazione di bacino in Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna 
LEGENDA: 
DPCM = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DGR = Delibera di Giunta Regionale
DCI = Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino
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PIANI/PROGRAMMI IN ITINERE

Distretto idrografico Piano/Programma Stato

Distretto idrografico 
del fiume Po

Piano di Gestione del Distretto idrografico del 
fiume Po

Procedura VAS: fase di 
consultazione avviata il 

23/07/2009, conclusione 
30/11/2009

Distretto idrografico 
dell’Appennino 
settentrionale

Piano di Gestione del Distretto idrografico 
dell’Appennino settentrionale

Procedura VAS: fase di 
consultazione avviata il 

10/09/2009, conclusione allo 
scadere dei 60 giorni previsti 

dalla norma di riferimento.

Distretto idrografico 
dell’Appennino 
centrale

Piano di Gestione del Distretto idrografico 
dell’Appennino centrale

Procedura VAS: fase di 
elaborazione critica avviata 
il 30/06/2009, conclusione 

15/09/2009. Segue 
elaborazione finale dei 
documenti di piano.

Tabella 16: Stato della pianificazione di bacino in Emilia-Romagna: attività di pianificazione dei Distretti idrografici

Fonte: Regione Emilia-Romagna 

Commento ai dati

Come si evince dalla Tabella 15, in aggiunta alla principale fase pianificatoria delle Autorità di bacino che ha portato, 
a cavallo degli anni Novanta e i primi anni del 2000, all’approvazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), si 
è proceduto allo sviluppo di approfondimenti e di integrazioni che hanno riguardato specifici ambiti territoriali e/o 
tematiche di particolare interesse nell’ambito delle dinamiche fluviali e del rischio da frana.
Attualmente la pianificazione di bacino è orientata all’attuazione della Direttiva 2000/60/CE che integra gli aspetti 
legati all’idromorfologia fluviale e la presenza di opere di difesa con la definizione e la tutela della qualità ecosistemica 
complessiva dei corpi idrici (Tabella 16).
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Descrizione dell’indicatore

L’impegno della Regione per mettere in sicurezza il sistema costiero, o per risolvere situazioni di emergenza createsi a 
seguito di severi eventi atmosferici e marini, è rappresentabile anche attraverso le risorse finanziarie investite. Per quanto 
riguarda l’ambito costiero, si fa riferimento alle risorse impegnate dal sistema regionale Assessorato alla Sicurezza 
Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile, relativamente ad interventi ordinari/messa in sicurezza e 
a pronti interventi/somma urgenza.
Nel periodo 2005-2009 l’importo complessivo delle risorse impegnate ammontano a circa 32 milioni di Euro, per 85 
interventi.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Investimenti per interventi di difesa della costa

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Euro

FONTE Regione Emilia-Romagna, Protezione Civile

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2009

Scopo dell’indicatore

L’indicatore descrive l’impegno della Regione, in termini finanziari, per pronti interventi e interventi di difesa della costa, 
come risposta alle criticità manifestatesi nel periodo di riferimento e per la gestione e la  sicurezza del sistema costiero 
regionale.
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Province 
\ 

Categorie 
interventi  

Forlì-Cesena Ferrara Ravenna Rimini Totali

Importo € n° Importo € n° Importo € n° Importo € n° Importo € n°

1 2.263.000,00 7 2.580.000,00 7 1.552.170,85 7 1.440.000,00 10 7.835.170,85 31

2 160.000,00 3 422.000,00 9 322.000,00 7 325.000,00 4 1.229.000,00 23
3 8.670.341,14 12 478.000,00 5 12.707.005,25 7 1.119.150,00 6 22.974.496,39 30
4 - 0 - 0 32.000,00 1 - 0 32.000,00 1

 Totali  11.093.341,14 22 3.480.000,00 21 14.613.176,10 22 2.884.150,00 20 32.070.667,24 85

Dati

Tabella 17:  Investimenti per interventi di difesa della costa nel periodo 2005-2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna , Protezione Civile 
LEGENDA:
Categoria 1: Ordinari Difesa della Costa
Categoria 2: Pronti Interventi Difesa della Costa
Categoria 3: Ordinari Messa in sicurezza Protezione Civile
Categoria 4: Somma Urgenza Protezione Civile

Figura 26: Distribuzione investimenti per interventi di difesa della costa per Provincia 2005-2009    

Fonte: Regione Emilia-Romagna,  Protezione Civile

35% 

11% 

46% 

9% 
RN 

FC 

RA 

FE 

Commento ai dati

Dalla Tabella 17 si evince che, nel periodo 2005-2009, l’impegno finanziario della Regione per fronteggiare le situazioni 
di emergenza sulla costa (ripristino dei tratti di spiaggia interessati da forti mareggiate, ingressioni marine ed erosione) 
ammonta a 1.261.000 Euro per 24 interventi, mentre le risorse finanziarie programmate e impegnate per la gestione 
e la messa in sicurezza del sistema costiero ammontano a 30.809.667 Euro per 61 interventi. La Figura 26 visualizza 
la distribuzione di tali investimenti nelle quattro province costiere, da cui emerge la prevalenza delle province di 
Ravenna e Forlì-Cesena (che insieme rappresentano l’81% dell’investimento totale), dove si sono affrontate le maggiori 
problematiche nei territori costieri. 
Nei 5 anni la spesa media annuale, complessiva fra pronti interventi e interventi ordinari, si attesta intorno ai 6,4 Milioni 
di Euro, dato che rappresenta indubbiamente un notevole sforzo del sistema regionale per la sicurezza delle zone 
costiere, ma che deve ancora crescere per raggiungere il fabbisogno di circa 10 Milioni di Euro/anno stimato per una 
più organica ed efficace manutenzione del sistema costiero.
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Descrizione dell’indicatore

Con il termine “ripascimento” si intende il versamento, riporto, di un certo volume di sabbia su un tratto di litorale al 
fine di aumentare/ripristinare l’estensione e il volume della spiaggia, contrastare i processi erosivi in atto e proteggere 
l’immediato entroterra dal rischio di ingressione marina. La Regione Emilia-Romagna ha individuato diverse fonti di 
prelievo di materiale sabbioso per i ripascimenti costieri: depositi sottomarini, accumuli litoranei, cave a terra e scavi 
edili/darsene.
La Regione ha realizzato interventi di ripascimento delle spiagge già a partire dagli anni ‘80. Inizialmente, per un periodo 
che va 1983 al 1999, la grande maggioranza di materiale sabbioso destinato a tal fine veniva prelevato da cave a 
terra: sul volume totale delle sabbie portate a ripascimento (3.165.500 m3) nel periodo 1983-1999, infatti, circa l’85% 
(2.710.150 m3) proveniva da cave, il 14% (435.350 m3) da accumuli litoranei e solo l’1% da scavi edili e darsene.
Grazie alle conoscenze provenienti dalle prospezioni geofisiche, per la ricerca di giacimenti di idrocarburi, condotte negli 
anni ’80 e ’90 sui fondali dell’alto Adriatico che mettevano in evidenza la presenza di dossi sabbiosi, e grazie allo sviluppo 
delle tecnologie di prelievo delle sabbie dai fondali marini, a partire dall’anno 2000 la Regione ha sviluppato una nuova 
linea di intervento di ripascimento costiero con l’utilizzo di sabbie sottomarine, fonte che è andata progressivamente a 
sostituire quella delle cave a terra. Nel periodo 2000-2007 l’utilizzo delle cave si è ridotto infatti al 16% del totale portato 
a ripascimento grazie, oltre all’uso dei depositi sottomarini, anche all’incremento dell’uso di accumuli litoranei e dei 
materiali provenienti da scavi edili e darsene.  

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE  Volumi di sabbia portata a ripascimento delle 
coste

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Metri cubi

FONTE Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI (1983-1999) / 2000-2007

Scopo dell’indicatore

L’indicatore rappresenta la quantità di sabbia portata a ripascimento delle spiagge per la difesa della costa e quindi la 
risposta della Regione, in termini di intervento, ai problemi dell’erosione e al rischio di ingressione marina.
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Comune Cave a terra 
Scavi edili e 

darsene
Accumuli 
litoranei

Accumuli 
sottomarini

Totale
(m3)

Misano 21.250 51.800 203.830 314.300 591.180

Riccione 0 201.500 162.330 358.815 722.645

Rimini Nord 0 100.000 0 0 100.000

Igea Marina - Bellaria 0 19.700 23.900 170.988 214.588

San Mauro - Savignano 6.917 5.050 3.333 27.000 42.300

Gatteo 800 2.700 0 18.000 21.500

Cesenatico Sud 203.320 18.637 37.483 20.000 279.440

Cesenatico Nord 39.683 204.890 33.817 111.891 390.281

Cervia-Milano Marittima 90.945 0 131.400 266.208 488.553

Ravenna Sud 371.175 0 0 337.997 709.172

Ravenna Nord 41.150 250.000 178.255 0 469.405

Comacchio Sud 0 0 343.100 0 343.100

Comacchio Nord 0 0 492.200 0 492.200

Goro 0 0 99.000 0 99.000

Totale 775.240 854.277 1.708.648 1.625.199 4.963.364

Dati

Tabella 18:  Volumi di sabbia portati a ripascimento e fonti di prelievo nel periodo 2000-2007 (m3) per comune

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna

Figura 27:  Volumi di sabbia portati a ripascimento e fonti di prelievo nel periodo 2000-2007 (m3)

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna
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2.710.150 (85%) 
cave a terra 

scavi edili e 
darsene 

20.000 (1%) 

accumiuli litoranei 
435.350 (14%) 

accumuli 
sottomarini 

0 (0%) 

2.710.150 (85%) 
cave a terra 

scavi edili e 
darsene 

20.000 (1%) 

accumiuli litoranei 
435.350 (14%) 

accumuli 
sottomarini 

0 (0%) 

Figura 28:  Volumi di sabbia portati a ripascimento e fonti di prelievo nel periodo 1983-1999 (m3)

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

La Tabella 18 e la Figura 27 mostrano i volumi e le fonti di provenienza della sabbia impiegata per interventi di ripascimento 
a difesa delle coste regionali che, nei 7 anni considerati, ammontano a quasi 5 milioni di metri cubi (una media di circa 
700.000 m3/anno). Nei 16 anni del periodo precedente, Figura 28, tale ammontare raggiunse poco più di 3 milioni di metri 
cubi (una media di circa 190.000 m3/anno). Tale confronto evidenzia un’importanza ed uno sforzo più che triplicato, da 
parte della Regione, nella direzione della difesa costiera attraverso l’utilizzo delle tecniche di ripascimento. Il confronto 
evidenzia inoltre la diversificazione delle fonti avvenuta nel secondo periodo (2000-2007) rispetto al precedente (1983-
1999). Lo sviluppo dell’utilizzo dei sedimenti provenienti da scavi per interventi edilizi e darsene (17%), dell’utilizzo di 
fonti litoranee e sottomarine (insieme il 67% del totale) e la netta prevalenza di queste rispetto all’utilizzo di cave a terra 
(16%), indicano un sostanziale aggiustamento di rotta verso una gestione della difesa costiera più vicina ai criteri di 
sostenibilità ambientale.
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Descrizione dell’indicatore

La lunghezza dei tratti di costa protetti con opere di difesa rigida è stata calcolata sulla base della classificazione 
della Linea di riva 2005, contenuta nel Sistema informativo del Mare e della Costa - RER, che distingue la costa in: 
naturale, protetta, fittizia, lagunare e lagunare protetta. Tale elemento cartografico è stato mappato in GIS tramite foto-
interpretazione del ‘Volo Costa 2005’ e, per l’attribuzione del tipo di costa, si è incrociato il dato con il ‘catalogo informatico 
delle opere di difesa’ che rappresenta in pianta e classifica ciascuna opera presente lungo la costa regionale. 

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Lunghezza complessiva dei tratti protetti da 
opere di difesa rigida

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Metri

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Costa regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI aggiornamento al 2005

Scopo dell’indicatore

Descrivere lo stato di protezione artificiale della spiaggia e il livello di irrigidimento del sistema litorale.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 535

QUALITÀ DELL’ARIARISCHIO IDROGEOLOGICOAmbiente, salute e qualità della vita

Figura 29: Classificazione della linea di costa regionale in base allo stato di protezione artificiale

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Tabella 19: Lunghezza tratti protetti con opere rigide e Indici strutturali calcolati a livello provinciale relativi all’anno 2005

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Dati

Provincia Estensione litorale
Estensione opere di difesa 

artificiali

Indice strutturale 
IS= costa protetta/lunghezza 

costa

Ferrara ~ 49,7 km* ~ 28,7 km 0,6

Ravenna ~ 47,5 km ~ 23,4 km 0,5

Forlì-Cesena ~ 9,4 km ~ 7,2 km 0,8

Rimini ~ 35 km ~ 22,6 km 0,6

*compresa la linea di riva lagunare e la linea di riva dello Scanno di Goro
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Commento ai dati

Le opere di difesa rigida sono distribuite diffusamente lungo tutta la costa regionale e proteggono circa il 60% del 
litorale. Le opere più diffuse, per lunghezza di costa interessata, sono: le difese longitudinali distaccate (barriere parallele 
emerse), gli argini e le difese longitudinali aderenti (difese radenti). In subordine le difese trasversali (pennelli).
 Come si evince dalla tabella, la provincia di Forlì-Cesena ha l’indice strutturale più elevato, pari a 0,8. La provincia di 
Ferrara ha un indice strutturale elevato, pari a 0,6, ma diversamente da Rimini, qui prevalgono le opere radenti e gli argini 
a protezione del fenomeno dell’acqua alta.
Questi dati evidenziano come la costa regionale sia un sistema in gran parte irrigidito che quindi lascia uno spazio 
limitato alla dinamica naturale delle spiagge. Il periodo di massimo sviluppo di tali opere è stato tra gli anni ’50 e ’80.
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La Commissione dell’Unione Europea ha attuato una profonda revisione della normativa comunitaria sui rifiuti, completata 
con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, della nuova Direttiva Quadro 2008/98/CE approvata dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio il 19 novembre 2008. 
La direttiva europea concentra l’attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, 
tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti/rifiuti e della disponibilità limitata delle risorse naturali, considerando lo 
smaltimento in discarica come ultima ratio, in quanto l’obiettivo primario è quello di diminuire in maniera sensibile i 
conferimenti di rifiuti in discarica, fino al raggiungimento dell’opzione “discarica zero”. 
Essa pone alla base dell’attuale politica di gestione dei rifiuti la prevenzione e la riduzione della produzione e della 
pericolosità dei rifiuti, da perseguire anche attraverso incentivi al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero e con l’obiettivo 
di ridurre gli impatti ambientali negativi legati all’utilizzo delle risorse naturali. 
Viene prevista, tra l’altro, la predisposizione, da parte degli Stati membri, di programmi con specifici “obiettivi di 
prevenzione” e con la descrizione delle misure adottate per la loro attuazione. Lo scopo di tali obiettivi e misure è 
“dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti”. Vengono inoltre affrontate 
in maniera articolata ed approfondita le varie definizioni del settore e in particolare quella di rifiuto e di sottoprodotto. 
Nello specifico, per quanto riguarda la definizione di rifiuto, la nuova direttiva introduce il concetto di cessazione della 
qualifica di rifiuto che permette ad alcuni di essi di cessare di essere tali quando sono sottoposti ad operazioni di recupero 
e quando le sostanze e gli oggetti ottenuti soddisfano specifici criteri. Parallelamente il concetto di sottoprodotto viene 
ampliato, in quanto non costituiscono rifiuti le sostanze e gli oggetti che derivano da un processo di produzione il cui 
scopo primario non sia la loro produzione, sempre nel rispetto di determinate condizioni.
La nuova direttiva, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre 2010, enuncia principi già reperibili 
in parte all’interno del D.Lgs. 152/06. 
Nonostante ciò pone nuovi obiettivi come di seguito elencati:
•	entro	il	2014	definizione	da	parte	della	Commissione	di	obiettivi	di	prevenzione;
•	entro	il	2015	raccolta	differenziata	di	carta,	metalli,	plastica	e		vetro;
•	entro	il	2020	riutilizzo	e	riciclaggio	aumentato	almeno	al	50%	in	termini	di	peso	per	tali	frazioni;
•	entro	il	2020	riutilizzo	e	riciclaggio	di	rifiuti	non	pericolosi	originati	dalle	costruzioni	e	demolizioni	aumentato	almeno 
 al 70% in termini di peso.

In questo contesto si colloca il quadro che delinea le attuali modalità di gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna e si 
inseriscono le azioni previste dalla Regione nell’ambito del terzo “Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 
della Regione Emilia-Romagna 2008/2010” (PAA). 

Come evidenziato dagli indicatori di seguito presentati, le informazioni disponibili a livello regionale sono in grado di 
comporre annualmente un quadro del sistema regionale di gestione dei rifiuti, fondamentale per verificare i risultati 
ottenuti, intervenire sui punti critici ed orientare le scelte. 

PRESENTAZIONE
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 
Ue 2008/98/Ce

Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 
91/689/Cee e 2006/12/Ce

D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati

D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/
Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifiuti

D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti

Deliberazione Giunta Regionale n. 2317 
del 28 dicembre 2009

D.G.R. n. 1620/2001  “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali 
per la pianificazione e gestione dei rifiuti”. Modifica all’allegato “A”: 
Capitolo 4, allegato n.2 e allegato n.4

D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161
Norme tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi ex 
D.Lgs 22/1997

Deliberazione Giunta Regionale n. 1620 
del 31 luglio 2001

Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e 
gestione dei rifiuti

Legge Regionale n. 25 del 6 settembre 
1999 e successive modifiche ed 
integrazioni

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme 
di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani

D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 Recupero rifiuti non pericolosi
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Il quadro conoscitivo che emerge dall’analisi degli indicatori viene presentato suddividendo i rifiuti in tre macro categorie: 
rifiuti urbani, imballaggi (e rifiuti da imballaggio) e rifiuti speciali. Tale scelta è legata ai differenti soggetti che entrano in 
gioco nella loro gestione e alle specifiche funzioni e competenze da essi ricoperte.

Rifiuti urbani
Nel 2008 la produzione totale di rifiuti urbani è stata di circa 3 milioni di tonnellate, pari ad una quota pro capite di 695 
kg per abitante. Il dato risulta elevato in quanto su di esso incidono in maniera significativa sia la quota dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani (che gravano per circa il 50% sulla produzione), sia le presenze turistiche sopratutto nei territori 
regionali della fascia costiera. 
L’assimilazione dei rifiuti prodotti da attività commerciali e artigianali ai rifiuti urbani consente, d’altra parte, un maggiore 
controllo di una parte significativa di rifiuti di origine produttiva che molto probabilmente sfuggirebbe agli attuali metodi 
di contabilizzazione.
I dati 2008 relativi a produzione e modalità di gestione dei rifiuti urbani sono stati raccolti, per la prima volta, utilizzando 
l’applicativo denominato ORSo che consente ai Comuni, o per essi all’Ente gestore del servizio, di caricare via 
web le informazioni richieste dall’Allegato 4 alla D.G.R.1620/2001, permettendone l’immediata informatizzazione e 
condivisione.

Imballaggi
Gli imballaggi ed in particolare gli imballaggi primari, costituiscono una quota significativa della produzione di rifiuti 
urbani che viene intercettata, attraverso la raccolta differenziata, dal sistema CONAI. Per convenzione, la produzione 
di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, si fa coincidere con l’immesso al consumo; a tale valore si fa riferimento per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero previsti dalla normativa. 
Il dato di immesso al consumo, stimato a scala regionale, per il 2008 è pari a circa 1 milione di tonnellate. 
In questo quadro si inserisce il protocollo di Intesa fra Regione Emilia-Romagna e Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI), che consente di ricostruire il sistema consortile sviluppatosi in questi anni nella nostra regione, di quantificare 
i dati relativi ai rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato entrati nel circuito consortile e di controllare il sistema 
impiantistico legato alla gestione consortile di tali rifiuti.

Rifiuti Speciali
La produzione dei rifiuti speciali in Emilia-Romagna nel 2007 è stata di oltre 11 milioni di tonnellate, quasi quattro 
volte superiore alla quantità di rifiuti urbani prodotta. Il totale dei rifiuti speciali gestiti all’interno della regione è stato 
però di circa 15.800.000 tonnellate per l’assenza di vincoli territoriali che ne limitino i flussi in entrata ed in uscita. Le 
grandi quantità in gioco, l’autonomia di gestione da parte dei soggetti privati e la limitata affidabilità degli strumenti 
a disposizione per stimarne correttamente la produzione e seguirne i flussi, rendono difficile lo studio e il controllo di 
questa complessa realtà. 
La banca dati MUD (Modulo Unico di Dichiarazione ambientale che tutti i soggetti che producono, raccolgono, 
trasportano e gestiscono rifiuti sono tenuti annualmente a compilare ed inviare alle Camere di Commercio) costituisce 
peraltro lo strumento di base che, a livello regionale, consente in forma approssimata di: calcolare la produzione; stimare 
i quantitativi, le tipologie di rifiuti gestiti e le modalità di gestione (le diverse operazioni di recupero e smaltimento); 
conoscere infine i flussi in entrata ed in uscita rispetto al territorio regionale. In particolare il dato di produzione risulta 
essere quello meno affidabile e sicuramente sottostimato, a causa della esenzione alla compilazione del MUD che una 
serie di produttori di rifiuti speciali non pericolosi ha avuto nel corso degli ultimi anni. 

PERCHE’ STA ACCADENDO?

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

P
R

E
S

S
IO

N
I Produzione di rifiuti urbani

Regione, Provincia 
Comune

2001-2008 543

Quantità di imballaggi immessi al consumo 
totali e per frazione merceologica Regione 2005-2008 546

Produzione di rifiuti speciali Regione, Provincia 2001-2007 549

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

La produzione dei rifiuti che rientrano nella classe degli urbani (ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006) viene espressa, 
in termini assoluti, come quantità prodotta nell’anno di riferimento o come valore pro capite in relazione agli abitanti 
residenti. 
Quest’ultima modalità consente il confronto tra realtà diverse.
La produzione dei rifiuti urbani è calcolata come sommatoria del quantitativo di rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di 
smaltimento e dei rifiuti raccolti in maniera differenziata conferiti agli impianti di recupero (o smaltimento nei casi previsti). 
I dati sono forniti dai Comuni che devono presentare ogni anno alle Province (entro il 30 aprile) un rendiconto sulle modalità 
di gestione dei rifiuti urbani prodotti e sui risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata (Legge Regionale 
27/94), secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 1620/01. 
Gli Osservatori provinciali rifiuti provvedono alla sistematizzazione e validazione dei dati ed alla loro trasmissione alla 
Sezione regionale del Catasto rifiuti (c/o Arpa) per le successive elaborazioni.
I dati relativi al 2008 sono stati raccolti, per la prima volta, tramite l’utilizzo di un nuovo applicativo, denominato “O.R.So”, 
che consente ai Comuni o per essi all’ente gestore del servizio, di inserire via Web le informazioni previste dall’Allegato 4 
alla D.G.R. 1620/01, permettendone l’immediata informatizzazione e condivisione.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Produzione di rifiuti urbani

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA
Tonnellate/anno

Chilogrammi/abitante

FONTE
Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati 

provenienti dai Rendiconti comunali

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001-2008

Scopo dell’indicatore

Conoscere la produzione e il suo andamento negli ultimi anni è fondamentale sia per gli enti preposti alla pianificazione 
(Regioni/Province), sia per le attività di vigilanza e controllo. 
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Dati
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Figura 1: Trend 2001-2008 della produzione e della produzione pro capite di rifiuti urbani a livello regionale 

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti dai Rendiconti comunali

Figura 2: Trend della produzione pro capite dei rifiuti urbani per provincia, 2001-2008

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti dai Rendiconti comunali
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Figura 3: Rappresentazione grafica della produzione pro capite di rifiuti urbani per comune, 2008

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti dai Rendiconti comunali

Commento ai dati

Il grafico di figura 1 mostra, a livello regionale, il trend della produzione totale e della produzione pro capite di rifiuti 
urbani negli ultimi 8 anni. L’incremento medio nel periodo considerato è stato dell’1,6 %.
Nel 2008 la produzione totale di rifiuti urbani ha raggiunto i 3 milioni di tonnellate con un aumento del 3 % rispetto al 
2007; a parità di popolazione residente tale aumento determina una produzione pro capite di rifiuti di 695 kg per abitante 
(kg/ab.), contro i 676 kg/ab. del 2007 (il valore medio nazionale, nel 2007, era di 546 kg/ab.).
Sulla produzione e produzione pro capite pesano i quantitativi di rifiuti prodotti da attività commerciali e artigianali che, 
sulla base di quanto indicato nei regolamenti comunali, sono assimilati ai rifiuti urbani e rientrano pertanto nel circuito 
della gestione di questi ultimi.
Uno studio recentemente effettuato per l’Autorità d’Ambito per i servizi pubblici di Ravenna (ATO 7 Ravenna) finalizzato 
alla definizione della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ha consentito di stimare una 
produzione media di rifiuto imputabile alle sole utenze domestiche di circa 352 kg/ab./anno, confermando che il valore 
della produzione di rifiuti attribuibile a tali utenze rappresenta circa il 50 % della produzione totale.

La figura 2 mostra il trend della produzione pro capite dei rifiuti urbani per provincia.
Sul valore della produzione pro capite, oltre alla presenza di rifiuti assimilati, influiscono in maniera significativa anche 
le presenze ed i flussi turistici; in alcune province quali Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, i flussi turistici nel 2008 
hanno fatto registrare un numero di presenze superiore di almeno 10 volte il numero dei residenti. 

Oltre a quanto sopra evidenziato, sul dato medio regionale di produzione pro capite (695 kg/ab.) incide anche 
la componente territoriale, intesa come dimensione demografica dei comuni a cui sono correlate le modalità di 
organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, che assume i seguenti valori:
- 615 kg/ab. come valore medio della somma dei comuni piccoli (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);
- 705 kg/ab. come valore medio della somma dei comuni medi (con popolazione fra i 5.000 e i 100.000 abitanti);
- 701 kg/ab. come valore medio della somma dei comuni grandi (con popolazione superiore ai 100.000 abitanti).
In figura 3 è rappresentata la situazione della produzione pro capite dei rifiuti a scala comunale.
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Descrizione dell’indicatore

L’immesso al consumo per convenzione viene fatto coincidere con il consumo finale di imballaggi e quindi è la base di 
riferimento per la stima della produzione. 
Nel “Programma  generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”, il CONAI1, pubblica i dati 
di immesso al consumo degli imballaggi sul territorio nazionale. 
Tale stima viene effettuata utilizzando, come fonte primaria, i dati provenienti dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale 
CONAI, poi confrontati, in base a procedure “certificate”, con altre fonti tratte da banche dati dei Consorzi di filiera, da 
ricerche di settore e dalle associazioni di categoria. 
Poiché non esistono dati sull’immesso al consumo a scala regionale, nel 2005, il dato nazionale è stato correlato con il PIL 
regionale. Per gli anni successivi (2006-2008) l’immesso al consumo è stato stimato sulla base delle variazioni che i singoli 
materiali registravano a livello nazionale.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Quantità di imballaggi immessi al consumo 
totale e per frazione merceologica

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA
Tonnellate/anno

%

FONTE Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2008

Scopo dell’indicatore

La stima della quantità di imballaggi immessi al consumo è finalizzata alla conoscenza del settore e alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla vigente normativa.

1COnsorzio NAzionale Imballaggi costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei 
materiali di imballaggio previsti dalla normativa europea e nazionale. Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei consorzi rappresentativi dei materiali: 
acciaio (CNA), alluminio (CIAL), carta (COMIECO), legno (Rilegno), plastica (COREPLA) e vetro (CoReVe).



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 547

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DEI RIFIUTIGestione delle risorse naturali e dei rifiuti

anno Acciaio Alluminio Carta Legno Plastica Vetro Totale
2005 49.662 6.047 379.278 245.058 184.497 186.079 1.050.621
2006 49.314 6.283 386.863 250.695 189.847 187.568 1.070.571
2007 49.462 6.459 406.207 251.447 195.733 189.631 1.098.938
2008 47.187 5.968 395.645 239.126 190.056 188.114 1.066.097

Dati

Tabella 1: Quantitativi di imballaggi immessi sul territorio regionale (t/anno), 2005-2008

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati CONAI

Figura 4: Distribuzione percentuale dell’immesso al consumo di imballaggi, 2008

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati CONAI
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Commento ai dati

La tabella 1 riporta, per il quadriennio 2005-2008, la stima dei quantitativi di imballaggi immessi al consumo sul territorio 
regionale differenziati per frazioni merceologiche.
Nel triennio 2005-2007 si è registrato complessivamente un incremento intorno all’5 %; nel 2008 si è verificata una 
contrazione con un dato complessivo di immesso al consumo inferiore del 3 % rispetto al dato 2007. 
Tale diminuzione è legata in parte al crollo dei consumi seguiti alla crisi economica e in parte al comportamento virtuoso 
dei produttori sempre più sensibili alle azioni di prevenzione e di ottimizzazione dei sistemi di imballaggio. 
La figura 4 mostra la distribuzione percentuale delle diverse frazioni merceologiche rispetto all’immesso al consumo nel 
2008 e la figura 5 il trend, sempre dell’immesso al consumo, per frazione merceologica.

Figura 5: Immesso al consumo di imballaggi per frazione merceologica (t/anno), 2005-2008

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati CONAI
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Descrizione dell’indicatore

La produzione di rifiuti speciali rappresenta la quantità di rifiuti prodotti dalle attività produttive e dalle attività di recupero/
smaltimento di rifiuti, e classificati come speciali (pericolosi e non pericolosi) ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006.
Lo studio della produzione di rifiuti speciali si basa sulle dichiarazioni MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), 
presentate ogni anno dai produttori e dai gestori ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/06, e unica banca dati al momento 
disponibile per conoscere la complessa realtà dei rifiuti speciali.
Le dichiarazioni riportano i dati di produzione relativi alle attività di gestione dei rifiuti svolte nell’anno precedente in quanto 
i MUD, inviati ufficialmente alla Camera di Commercio entro la data del 30 aprile di ogni anno, sono resi disponibili solo 
l’anno successivo a quello a cui si riferiscono.
In questi ultimi anni, le modifiche al quadro normativo precedente (D.Lgs. 22/97) introdotte dal D.Lgs. 152/06,  hanno 
determinato una costante riduzione delle dichiarazioni presentate e quindi una sottostima della produzione; anche nel 
2007 si è registrata una riduzione significativa  di dichiarazioni pari a circa il 9% rispetto al 2005 (ultimo anno di riferimento 
utile per un confronto attendibile in quanto nel 2006, per una variazione della normativa, successivamente abolita, tutti i 
produttori di rifiuti speciali non pericolosi erano stati esentati dal presentare il MUD).
La sottostima della produzione basata sulle dichiarazioni MUD è da porre in relazione alla struttura del settore produttivo 
della regione che, come indicato dal registro delle imprese attive, è costituito per il 6% da imprese con più di 10 addetti 
(che complessivamente costituiscono comunque il 50% degli addetti totali) e per il restante 94% da imprese con meno di 
10 addetti (che quindi sono esentate dall’obbligo di dichiarazione della produzione di rifiuti speciali non pericolosi).

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Produzione di rifiuti speciali 

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate/anno

FONTE Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2007

Scopo dell’indicatore

La produzione di rifiuti speciali è l’indicatore di base per comporre il quadro conoscitivo relativo al settore dei rifiuti 
speciali.
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Dati

Provincia 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Piacenza 625.866 549.996 552.214 595.187 438.041 614.139 

Parma 490.279 517.690 576.903 642.993 385.334 737.173 

Reggio Emilia 921.545 889.020 950.729 925.777 506.283 1.411.073 

Modena 1.799.033 1.678.841 1.824.888 1.942.197 1.064.707 1.905.062 

Bologna 1.358.324 1.549.047 1.762.032 1.834.493 2.280.112 2.032.590 

Ferrara 790.620 821.693 847.150 1.085.716 671.402 788.737 

Ravenna 1.791.305 1.847.640 2.054.554 2.192.379 2.167.973 2.386.361 

Forlì-Cesena 764.254 1.062.396 727.408 818.718 637.838 795.256 

Rimini 454.853 431.180 519.510 518.178 436.708 586.516 

Regione 
Emilia-

Romagna 
8.996.079 9.347.503 9.815.388 10.555.640 8.588.399 11.256.908 

Provincia 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Piacenza 18.829 26.618 45.626 76.882 79.488 112.573

Parma 22.047 22.793 31.038 40.749 40.676 68.392

Reggio Emilia 45.266 46.383 55.395 70.038 68.351 79.426

Modena 68.999 57.317 70.992 72.010 66.802 73.900

Bologna 150.998 142.057 183.824 171.168 172.707 163.377

Ferrara 29.744 28.197 40.767 45.337 52.649 57.033

Ravenna 174.735 195.521 188.253 150.902 166.118 162.711

Forlì-Cesena 26.351 32.559 40.834 39.301 45.445 46.365

Rimini 32.971 32.222 46.446 66.528 63.119 68.914

Totale 
Emilia-

Romagna
569.941 583.667 703.175 732.914 755.356 832.696

Tabella 2: Trend della produzione di rifiuti speciali (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD

Tabella 3: Produzione totale di rifiuti speciali pericolosi per provincia (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD
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Commento ai dati

L’analisi dei dati estrapolati dalle dichiarazioni MUD e riportati in tabella 2, relativi alla produzione di rifiuti speciali 
(pericolosi e non pericolosi), evidenzia un incremento complessivo della produzione, sia rispetto al 2006, sia rispetto al 
2005, mantenendo quindi un trend di crescita costante. 
Nel 2007 la quantità di rifiuti speciali anche pericolosi prodotta e ufficialmente dichiarata tramite MUD, è stata pari a 
11.257.000 tonnellate, registrando quindi un incremento di circa 700.000 tonnellate rispetto al 2005.
Le province che contribuiscono maggiormente alla produzione sono Ravenna, Bologna, Modena e Reggio Emilia. 
I rifiuti speciali pericolosi rappresentano circa il 7% dei rifiuti speciali; in  tabella 3 si riportano i valori di produzione di 
rifiuti speciali pericolosi negli ultimi sei anni, suddivisi per provincia. I dati evidenziano un trend in costante crescita dal 
2002 al 2007. In particolare nel 2007 si registra un aumento complessivo di circa 77.000 tonnellate con un significativo 
incremento, nella provincia di Piacenza, rispetto al 2007.
La produzione di rifiuti speciali pericolosi proviene in gran parte dalle province di Bologna e Ravenna, dove si concentra 
complessivamente il 40% del totale prodotto, seguite dalla provincia di Piacenza. 
Si precisa inoltre che l’11% del totale di rifiuti speciali pericolosi prodotti è originato dai veicoli fuori uso.
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Le attuali disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare l’art. 205 del D.Lgs. 152/06, richiedono 
per il prossimo futuro consistenti sforzi da parte delle amministrazioni responsabili della gestione dei rifiuti sul territorio, 
poiché si dovrà arrivare, nei prossimi anni, a raccogliere in maniera differenziata almeno il 65% dei rifiuti urbani. 
Secondo le disposizioni comunitarie dovranno essere adottate le misure necessarie affinché, entro il 2020, la preparazione 
per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici di carta, metallo, plastica e vetro sia aumentata complessivamente 
almeno del 50% in termini di peso.

Il terzo Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione (PAA) costituisce il principale riferimento 
programmatico per l’implementazione delle linee strategiche regionali in materia di tutela ambientale. 
Finalità del Piano è, infatti, quella di “stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell’ambiente 
da attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali” (L.R. 21 aprile 1999, n.3, art. 
99, c.1).
Il Piano di Azione Ambientale in sintonia con le indicazioni del Sesto Piano d’Azione ambientale dell’Unione Europea e 
della Strategia d’azione nazionale, individua sei Aree prioritarie entro cui articolare: l’analisi dei problemi e delle criticità, 
la definizione degli obiettivi generali e, dunque, degli obiettivi specifici e l’individuazione delle azioni da intraprendere.
Nell’ambito di tali Aree prioritarie (cambiamenti climatici e energia pulita, trasporti sostenibili, consumo e produzione 
sostenibile, conservazione e gestione delle risorse naturali, ambiente e salute, istruzione e formazione) ed in particolare 
nell’ambito dell’area relativa alla conservazione e gestione delle risorse naturali, uno dei temi affrontati è quello della 
gestione dei rifiuti.
Gli interventi che il PAA 2008/2010 prevede di avviare sono distinti in: progetti territoriali di attuazione da parte degli Enti 
Locali, progetti regionali di diretta attuazione della Regione, progetti integrati FAS e incentivi per le imprese. 
Gli interventi dovranno connotarsi per la innovatività e la sostenibilità ambientale con l’obiettivo della riduzione della 
produzione di rifiuti e il potenziamento delle raccolte differenziate.
In riferimento alle linee guida indicate dal Piano di Azione Ambientale 2008/2010 gli obiettivi principali individuati 
nei progetti elaborati e proposti dalle Province sono relativi al miglioramento della qualità dei materiali raccolti, 
all’adeguamento del sistema delle Stazioni Ecologiche Attrezzate e all’implementazione o allo sviluppo di altre forme 
di raccolta quali il “Porta a Porta”. 

Gli interventi proposti per la riduzione della produzione dei rifiuti potranno avere effetti positivi significativi, ad esempio 
in relazione allo studio di processi produttivi eco-innovativi o di tecnologie eco-efficienti, che consentano la riduzione 
del consumo di materiali di produzione e un’adeguata gestione dei rifiuti, sia per quantità, sia per pericolosità. 

A completamento degli interventi previsti dal Piano di Azione Ambientale si segnalano, nell’ambito dei progetti regionali, 
gli interventi per la tracciabilità dei rifiuti su area vasta regionale.
A tal riguardo la tracciabilità può divenire effettiva attraverso due flussi concorrenti (dati e materia), al fine di rendere 
trasparente e monitorare i rifiuti (speciali) in tutte le fasi della filiera. 
Si apre perciò un nuovo scenario attraverso l’utilizzo di un sistema innovativo e di uno strumento utile a controllare i 
rifiuti durante tutte le fasi del processo. La tracciabilità può dunque contribuire attivamente alla programmazione di 
un sistema sostenibile di gestione dei rifiuti, suscettibile di innovazioni tese a migliorarne l’efficienza: attraverso la 
collaborazione con le istituzioni preposte inoltre si può rafforzare il contatto con l’opinione pubblica per trovare risposte 
alle sue domande non più eludibili.

Il complesso degli interventi proposti potrà avere un bilancio ambientalmente positivo a patto che vengano adottate 
le migliori tecniche disponibili e che vengano applicati tutti gli accorgimenti possibili per mitigare l’impatto ambientale 
residuo degli impianti di gestione dei rifiuti.

Le azioni fino ad ora condotte dalla Regione nei confronti del riciclaggio e del recupero di materiali e di energia, 
presentano un quadro sintetizzato attraverso gli indicatori di seguito presentati. 

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
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NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

R
IS

P
O

S
T

E

Raccolta differenziata totale e per frazioni
Regione, Provincia 

Comune
2001-2008 554

Raccolta differenziata RAEE domestici Regione 2001-2008 559

Imballaggi avviati a recupero Regione, Provincia 2005-2008 562

Modalità di recupero dei rifiuti speciali Regione, Provincia 2002-2007 566

Modalità di gestione dei rifiuti urbani 
indifferenziati

Regione, Provincia 2001-2008 570

Modalità di smaltimento dei rifiuti speciali Regione, Provincia 2002-2007 575

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

La raccolta differenziata è definita dalla normativa (D. Lgs.152/2006) “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in 
frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di 
materia”.
In Emilia-Romagna, in mancanza di una metodologia unica definita a livello nazionale, la procedura per il calcolo della 
raccolta differenziata è stata definita con la DGR 1620/01. La percentuale di raccolta differenziata viene calcolata come 
rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato (sia quelle avviate a recupero, 
sia quelle avviate a smaltimento) e la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti.
Sono esclusi dal computo della raccolta differenziata i seguenti rifiuti urbani:
•	 la	frazione	organica	destinata	a	compostaggio	domestico	che	non	viene	conferita	al	servizio	pubblico	di	raccolta;
•	 le	frazioni	ottenute	da	selezione	effettuata	successivamente	alla	raccolta	 indifferenziata	dei	rifiuti	urbani	 (frazioni	da 
 selezione post-raccolta di rifiuti urbani);
•	 i	rifiuti	derivanti	dall’attività	di	pulizia	e	spezzamento	di	strade	ed	aree	pubbliche,	di	strade	ed	aree	private	comunque		
 soggette ad uso pubblico, di spiagge marittime e lacuali e di rive dei corsi d’acqua, ivi compresi quelli provenienti dalla 
 pulizia di arenili; 
•	 i	rifiuti	provenienti	da	esumazioni	ed	estumulazioni.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Raccolta differenziata totale e per frazioni

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA
Tonnellate/anno

%

FONTE Rendiconti comunali

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione, provincia, comune

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001-2008

Scopo dell’indicatore

Conoscere i dati quantitativi (oltre che qualitativi) relativi alle frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato è 
funzionale ad analizzare il livello di efficacia ed efficienza del modello organizzativo di raccolta dei rifiuti urbani. 
La quantificazione della raccolta differenziata è necessaria anche per verificare il raggiungimento degli obiettivi temporali 
definiti dalla vigente normativa e da raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale (coincidente con la provincia): 
45% entro il 2008, 50% entro il 2009, 55% entro il 2010, 60% entro il 2011, e 65% entro il 2012.
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Figura 6: Trend della percentuale di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani raccolti, 2001-2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali

Tabella 4: Raccolta differenziata di rifiuti urbani a livello provinciale, 2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali

Provincia
Raccolta 

Differenziata 
(t)

Raccolta 
Indifferenziata 

(t)

Produzione 
totale Rifiuti 

Urbani (t)

Raccolta 
Differenziata 

(%)

Piacenza 87.524 102.744 190.268 46,0%

Parma 134.556 131.688 266.244 50,5%

Reggio Emilia 207.351 193.523 400.874 51,7%

Modena 218.834 237.176 456.010 48,0%

Bologna 217.659 356.669 574.328 37,9%

Ferrara 109.821 141.972 251.792 43,6%

Ravenna 152.658 157.576 310.233 49,2%

Forli-Cesena 130.002 173.423 303.425 42,8%

Rimini 108.887 151.660 260.547 41,8%

totale Regionale 1.367.291 1.646.430 3.013.721 45,4%
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Figura 7: Trend della raccolta differenziata di rifiuti urbani per provincia, 2001-2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali

Figura 8: Rappresentazione grafica della raccolta differenziata per comune, 2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali
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Figura 9: Raccolta differenziata per singola frazione merceologica rispetto al totale raccolto in maniera differenziata, 2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali
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Commento ai dati

Nel 2008 la raccolta differenziata a livello regionale ha interessato 1.367.291 tonnellate di rifiuti urbani, per una percentuale 
corrispondente al 45,4% del totale prodotto, raggiungendo l’obiettivo previsto dal D. Lgs 152/2006.
L’aumento della raccolta differenziata rispetto al 2007 è stato di + 5,6 %; il trend dal 2001 al 2008, come evidenziato dal 
grafico di figura 6, si è mantenuto in costante crescita.
In tabella 4 si riportano i dati di raccolta differenziata a scala provinciale.
Le province che hanno conseguito valori di raccolta differenziata superiori all’obiettivo di Legge previsto per il 2008 
sono state 5, e precisamente: Reggio Emilia 51,7%, Parma 50,5%, Ravenna 49,2%, Modena 48% e Piacenza 46%.
Come evidenziato dal grafico di figura 7 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle province si è mantenuta in 
costante aumento dal 2001 al 2008.
I risultati ottenuti a scala comunale sono rappresentati in figura 8.
Il 45% di raccolta differenziata è stato raggiunto da circa la metà della popolazione regionale (2.182.988 abitanti su 
4.337.966); l’analisi per comune evidenzia che hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 45% di raccolta differenziata:
- 43 su 153 dei comuni piccoli (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);
- 104 su 179 dei comuni medi (popolazione fra i 5.000 e i 100.000 abitanti);
- 5 su 9 dei comuni grandi (popolazione superiore ai 100.000 abitanti).
I migliori risultati di raccolta differenziata si sono ottenuti nei comuni di maggiori dimensioni appartenenti alla zona 
di pianura; tutto ciò conferma che le realtà di piccole dimensioni e localizzate sull’Appennino riscontrano maggiori 
difficoltà nell’attivare processi virtuosi di raccolta differenziata a causa della maggiore incidenza dei costi dei trasporti.
Si evidenzia, inoltre, la presenza di un numero crescente di realtà locali in cui la gestione dei rifiuti raggiunge standard 
ambientali molto elevati; sono in tutto 40 i comuni con percentuali di raccolta differenziata superiori al 60%, per un totale 
di 283.168 abitanti coinvolti; si tratta di realtà medio/piccole, con popolazione che oscilla dai 1.000 ai 25.000 abitanti.
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BOX 1: I sistemi di raccolta

Un ruolo importante nelle modalità di raccolta differenziata è svolto dalle Stazioni Ecologiche Attrezzate (sul territorio 
regionale sono presenti 350 Stazioni Ecologiche che servono quasi tutti i comuni), che nel tempo hanno affiancato il 
sistema di raccolta tradizionale effettuata con i cassonetti stradali. Le stazioni ecologiche integrano i servizi di raccolta 
differenziata presenti sul territorio, fornendo un contributo indispensabile a supporto dei sistemi di raccolta tradizionali 
e/o per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti per i quali sarebbe oneroso (e tecnicamente impegnativo) prevedere 
un servizio di raccolta capillare sul territorio quali: grosse potature, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche), batterie, oli minerali, ingombranti (metallici e non), residui da costruzione e demolizione, cartucce e toner, 
oli vegetali, pneumatici, farmaci, contenitori etichettati come tossici ed infiammabili, ecc. Inoltre, per quei comuni 
montani che presentano una densità abitativa molto bassa, un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose 
frazioni e/o case sparse e da una viabilità disagevole, le stazioni ecologiche rappresentano la soluzione più economica 
per garantire comunque la raccolta differenziata di molte frazioni.
Oltre agli aspetti qualitativi, legati alle tipologie di rifiuti che si possono conferire, le stazioni ecologiche rivestono un 
ruolo importante anche dal punto di vista quantitativo. Analizzando i dati di raccolta di 7 Province su 9 (esattamente 
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini,  non essendo disponibile il dato disaggregato 
per Piacenza e Ferrara), risulta che circa il 34% dei rifiuti raccolti in maniera differenziata sono stati conferiti alle stazioni 
ecologiche direttamente dai cittadini.

Molto diffusi, soprattutto per alcune frazioni merceologiche (grosse potature, RAEE, ingombranti metallici e non, ecc.) 
anche i servizi di raccolta specifici “su chiamata dell’utente” (soprattutto nelle province di Forlì-Cesena e Ferrara).
Inoltre, gradualmente, si stanno attivando sistemi di raccolta differenziata “porta a porta”, scelti in relazione alle 
caratteristiche geografiche, urbanistiche ed economiche del bacino di utenza.
Il porta a porta integrale e/o misto, è stato attivato soprattutto nella provincia di Parma, e a seguire Piacenza, Ferrara 
e Ravenna; coinvolge principalmente le seguenti frazioni merceologiche: organico, carta, vetro e, in misura minore, la 
plastica.

L’88 % dei rifiuti è stato raccolto con la modalità mono-materiale, mentre il 12% con la modalità multi-materiale.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore rappresenta la quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti in modo 
differenziato; intercettare tali tipologie di rifiuti è importante in quanto contengono sostanze pericolose e tossiche che 
devono essere opportunamente separate e trattate. 
I RAEE costituiscono uno dei flussi di rifiuti individuati come prioritari dalle politiche dell’Unione Europea (UE), sia per la 
loro complessa composizione, sia per l’elevata produzione registrata negli ultimi anni, con previsione di ulteriori significativi 
aumenti nei prossimi. 

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Raccolta differenziata RAEE domestici1 

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Tonnellate/anno

FONTE Rendiconti comunali

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare la raccolta di tali tipologie di rifiuti per confrontarla con gli obiettivi imposti dalla normativa.
Il D.Lgs. 151/05, recependo le direttive UE, ha disposto l’obbligo di separare, raccogliere e conferire i RAEE in maniera 
differenziata dal 1 Gennaio 2008, raggiungendo, per i RAEE domestici, gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta pro 
capite di 4 kg/ ab. entro la fine del 2008.

1 Per RAEE si intendono i televisori, gli elettrodomestici, i frigoriferi, le apparecchiature informatiche, i cellulari in disuso ecc., ossia tutti gli apparecchi 
che per funzionare necessitano di corrente elettrica, pile o batterie. La normativa, in base alla provenienza, li divide in RAEE domestici (cioè di 
provenienza domestica e di origine commerciale, industriale, istituzionale o altro ma analoghi per qualità e quantità a quelli originati da nuclei 
domestici) e RAEE professionali (cioè quelli originati da attività amministrative ed economiche diverse dalle precedenti) e fissa obiettivi di recupero, 
re-impiego e riciclaggio per entrambe le categorie
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Figura 10: Raccolta differenziata pro capite dei RAEE (kg/ab.), 2001-2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali

Figura 11: Raccolta differenziata pro capite (kg/ab.) dei RAEE per provincia, 2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali

Dati
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Commento ai dati

Come evidenziato dal grafico di figura 10 la raccolta pro capite di RAEE a livello regionale si è mantenuta in sostanziale 
aumento dal 2001 al 2008.
Nel corso del 2008 in Emilia-Romagna sono state raccolte in maniera differenziata 17.000 t di RAEE; questo significa 
aver raccolto mediamente in regione 3,9 kg di RAEE per abitante (+ 0,9 kg/ab. rispetto al 2007).
La raccolta differenziata dei RAEE si effettua in tutto il territorio regionale, principalmente presso le Stazioni Ecologiche 
Attrezzate e tramite servizi di raccolta specifici “su chiamata” effettuate dal gestore del servizio.
Analizzando i risultati di raccolta pro capite del 2008 nelle singole province, si riscontrano sensibili differenze: si passa 
dai 2,2 kg/ab. di Piacenza ai 5,2 kg/ab. di Rimini, come emerge dalla figura 11.

Il 73% dei RAEE raccolti sono stati avviati direttamente ad impianti di selezione/cernita, propedeutici al recupero di 
materia; il rimanente 27% ha avuto come prima destinazione gli impianti di stoccaggio. In entrambi i casi si è trattato 
prevalentemente di impianti ubicati all’interno del territorio regionale; fuori regione (precisamente in Veneto, Umbria, 
Toscana, Lombardia e Lazio) sono state portate 758 t (il 4% del totale).

I dati relativi alla raccolta dei RAEE domestici derivano dal sistema informativo sui rifiuti urbani (ORSo) e non 
comprendono i quantitativi, pur rilevanti, di quelli di origine produttiva la cui unica fonte informativa è la banca dati MUD. 
Una quantificazione di tale tipologia di rifiuti, pur considerando l’inevitabile grado di imprecisione delle dichiarazioni 
MUD 2007, indica in 17.230 tonnellate i RAEE di origine produttiva prodotti in regione.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna562

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DEI RIFIUTI Gestione delle risorse naturali e dei rifiuti

Descrizione dell’indicatore

L’indicatore determina la quota dei rifiuti di imballaggio recuperati rispetto alla stima dell’immesso al consumo assunto 
come valore di produzione.
Per ricostruire tale quota si sono utilizzate due fonti informative:
•	 la	prima,	relativa	ai	rifiuti	di	imballaggio	primari	o	comunque	conferiti	al	servizio	pubblico,	è	costituita	dai	dati	forniti	dai 
 diversi consorzi di recupero che aderiscono al CONAI
•	 la	seconda	comprende	prevalentemente	gli	imballaggi	secondari	e	terziari	la	cui	gestione	è	di	competenza	delle	sole 
 imprese e quindi ha, come base dati, le dichiarazioni MUD.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Imballaggi avviati a recupero

DPSIR R

UNITA’ DI MISURA Tonnellate, %

FONTE CONAI, Consorzi di filiera,MUD

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione, provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2005-2008

Scopo dell’indicatore

Quantificazione degli imballaggi recuperati per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa.
Le normative comunitarie e nazionali hanno introdotto per gli imballaggi obiettivi minimi nazionali di riciclo e di recupero 
espressi in termini percentuali rispetto ai quantitativi di immesso al consumo.
Entro il 31 dicembre 2008 si doveva garantire il recupero  (riciclo + recupero energetico) di almeno il 60% degli imballaggi 
immessi al consumo, e il riciclo di almeno il 55%.
Inoltre sulla base di valutazioni sul ciclo di vita e di analisi costi/benefici legati al riciclo dei vari materiali, sempre entro il 
31 dicembre 2008, sono stati fissati obiettivi minimi di riciclaggio per singolo materiale: il 60% in peso per il vetro e per 
la carta e il cartone, il 50% in peso per il metallo, il 22,5% in peso per la plastica ed il 15% in peso per il legno.
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Acciaio Alluminio Carta Legno Plastica Vetro
Raccolta differenziata (t) 41.215 349.896 141.768 84.635 136.206

Raccolta differenziata (t) 
comuni convenzionati

25.080 311.338 119.330 76.787 81.123

Quote conferite ai consorzi 6.180 489 146.211 109.676 42.129 80.688

% di conferimento rispetto ai 
quantitativi di RD raccolti nei 

comuni convenzionati
27% 47% 92% 55% 99%

Materiali
Immesso al 
consumo 
(I.C.)

Quote avviate a riciclo 
tramite i consorzi

Imballaggi nei RU 
indifferenziato avviati 
a recupero energetico

totale imballaggi 
recuperati 

 tonnellate tonnellate % su I.C. tonnellate % su I.C. tonnellate % su I.C.

Acciaio 47.187 13.034 28% - 0% 13.034 28%
Alluminio 5.968 489 8% 396 7% 885 15%
Carta 395.645 98.558(*) 25% 35.985 9% 134.543 -34%
Legno 239.126 54.553(*) 23% 7.072 3% 61.625 26%
Plastica 190.056 42.129 22% 44.160 23% 86.289 45%
Vetro 188.114 80.688 43% - 0% 80.688 43%
Totale 1.066.097 289.450 27% 87.613 8% 377.063 -35%

 
Immesso al 

consumo (I.C.)
quote avviate a riciclo 

Quote avviate a 
recupero energetico

totale imballaggi 
recuperati 

 t t % su I.C. t % su I.C. t % su I.C.

Acciaio 49.462
25.922 46,36% 9 0,02% 25.931 52,41%

Alluminio 6.459
Carta 406.207 207.080 50,98% 110 0,03% 207.190 51,01%
Legno 251.447 102.494 40,76% 8 0,00% 102.502 40,76%
Plastica 195.733 45.461 23,23% 173 0,09% 45.634 23,31%
Vetro 189.631 79.908 42,14% - 0% 79.908 42,14%
Totale 1.098.938 460.864 41,94% 300 0,03% 461.164 41,97%

Dati

Tabella 5: Raccolta differenziata e conferimento ai Consorzi di filiera (tonnellate), 2008

Fonte: Dati CONAI-Consorzi di filiera e Rendiconti comunali

Tabella 6: Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti, recuperati come materia o inceneriti con recupero di energia (t/anno ), 2008

Fonte: Dati CONAI-Consorzi di filiera e Rendiconti comunali
Nota: (*) il dato si riferisce alla sola quota di imballaggi presenti nei rifiuti conferiti ai Consorzi

Tabella 7: Confronto tra l’immesso al consumo e dati di gestione MUD (t/anno), 2007

Fonte: Dati CONAI-Consorzi di filiera e Rendiconti comunali
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Obiettivi
Parametri Direttiva 2004/12/CE

Risultati anni 2007
30 giugno 2001 31 dicembre 2008

Globale minimo di 
recupero 

Min. 50%
60% 42%

Max. 65%

Globale riciclo
Min.25% Min.55%

42%
Max. 45% Max.80%
Minimo di riciclo per materiale

acciaio 15% 50%
52%

alluminio 15% 50%
carta e cartone 15% 60% 51%
legno 15% 15% 41%
plastica 15% 22,50% 23%
vetro 15% 60% 42%

Tabella 8: Confronto tra gli obiettivi fissati dalle due Direttive comunitarie e i risultati in Emilia-Romagna

Fonte: Dati CONAI-Consorzi di filiera e Rendiconti comunali

Commento ai dati

La quota di rifiuti di imballaggio gestita e recuperata dal sistema CONAI è indicata in tabella 5.
In particolare nella tabella sono riportati, per singolo materiale, i quantitativi raccolti in modo differenziato su tutto il 
territorio regionale, i quantitativi raccolti nei comuni che hanno sottoscritto l’accordo con i diversi consorzi di filiera e i 
quantitativi conferiti a ciascun Consorzio di filiera.
Incrociando il dato di raccolta differenziata, per ciascun materiale proveniente dai comuni che hanno sottoscritto 
l’accordo, con il dato relativo al quantitativo conferito ed avviato a recupero tramite il sistema consortile si rileva come, 
nonostante la buona diffusione delle convenzioni, con una copertura della popolazione che per alcune frazioni, nel 
2008, ha sfiorato quasi il 100%, sono state avviate a riciclo, tramite il sistema consortile, solo 392.226 tonnellate di rifiuti 
di imballaggio (pari al 63% del totale raccolto nei comuni convenzionati).
I dati evidenziano una situazione molto eterogenea: si va dal buon risultato del vetro che sfiora il 100% rispetto al 
raccolto e del legno che supera il 90%, passando per il 55% della plastica e il 47% della carta, finendo alle frazioni 
metalliche (acciaio + alluminio) per le quali si registra un 27% di conferito rispetto al raccolto. E’ necessario considerare 
diversi fattori per motivare quanto appena esposto: l’avvio a riciclo attraverso canali di mercato alternativi ai consorzi 
(soprattutto per i maceri), il recupero energetico che, per alcuni materiali (quali plastica, legno e carta) spesso viene 
favorito rispetto al riciclo e la presenza di impurità nel rifiuto raccolto che rende necessaria un attività di pretrattamento 
per renderlo idoneo agli standard di qualità previsti dagli accordi di programma. 
A tal proposito risulta necessario precisare che i dati forniti dai consorzi (ad eccezione del COMIECO) si riferiscono 
sempre alle quote entrate nel circuito consortile ed avviate ad effettivo riciclo, mentre, il dato dei rendiconti comunali, 
si riferisce ai quantitativi raccolti.

Fino a fine 2008 in base all’Accordo Quadro ANCI-CONAI quale forma per incentivare il recupero di imballaggi, era 
previsto un contributo economico da corrispondere agli inceneritori con recupero energetico e ai produttori di combustibili 
alternativi, per la termovalorizzazione di rifiuti da imballaggio presenti nei rifiuti indifferenziati e nel materiale di scarto 
proveniente dalle operazioni di selezione dei rifiuti raccolti in modo differenziato. La stima dei rifiuti di imballaggio 
complessivamente recuperati deve tenere conto anche del recupero di energia.
La tabella 6 riassume i dati del recupero di imballaggi (recupero di materia e di energia) attraverso il sistema dei Consorzi, 
nell’anno 2008.
Complessivamente sono state recuperate 480.000 tonnellate di imballaggi corrispondenti al 35% dell’immesso al 
consumo (27% come recupero di materia e 8% come recupero di energia). 
Non è corretto confrontare tale quota con gli obbiettivi di legge, in quanto i dati di gestione relativi al recupero si 
riferiscono alla sola gestione consortile e ai soli rifiuti raccolti su suolo pubblico e non è disponibile nessun riferimento 
relativo alla raccolta extra consortile e ai rifiuti provenienti da suolo privato.
L’unica fonte informativa per conoscere le modalità di gestione anche di questa quota di imballaggi sono le dichiarazioni 
MUD con tutti i limiti che esse presentano.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 565

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DEI RIFIUTIGestione delle risorse naturali e dei rifiuti

Nella tabella 7 sono stati messi a confronto i valori di immesso al consumo, con quelli sulle modalità di recupero ottenuti 
dall’elaborazione dei dati MUD (comprensivi anche della quota CONAI).
Essa mostra che la quota che risulta avviata complessivamente a recupero è pari al 41,97% rispetto al totale immesso 
al consumo; di questi il 41,94% è stato riciclato mentre la quota avviata a recupero energetico corrisponde a circa lo 
0,03%.
La tabella 8 mostra il confronto con gli obiettivi di legge. Si rileva che l’obiettivo minimo di riciclaggio complessivo, 
previsto per il 30 giugno 2001, fissato al 25% dell’immesso al consumo dalla Direttiva 2004/12/CE, è stato conseguito, 
mentre il recupero totale non ha ancora raggiunto l’obiettivo minimo fissato al 50%; obiettivo che risulta tuttavia raggiunto 
se si considera la quota di rifiuto “messa in riserva” che non é stato computato né nel calcolo dei rifiuti avviati a riciclo, 
né nel calcolo dei rifiuti avviati a recupero energetico.
Il quadro che emerge dall’analisi dei dati fornita nelle pagine precedenti, mostra, per i rifiuti di imballaggio, 
complessivamente un livello di recupero elevato. 
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Descrizione dell’indicatore

Le modalità di recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) sono rappresentate dai quantitativi di rifiuti recuperati 
in un determinato anno rispetto al totale dei rifiuti speciali gestiti, nello stesso anno, nel territorio regionale. Quest’ultimo 
dato non coincide con il quantitativo prodotto in quanto nella gestione rientrano anche i flussi di rifiuti in entrata ed in uscita 
rispetto al territorio regionale. 
I dati derivano dalle dichiarazioni MUD che permettono di quantificare le diverse operazioni di recupero cui sono assoggettati 
i rifiuti speciali e di analizzarne i flussi. 
Le operazioni di recupero sono classificate secondo le definizioni dell’Allegato C del D.Lgs. 152/06, in: R1 recupero di 
energia e da R2 a R10 recupero di materia; con R13 si indicano le operazioni di “messa in riserva di rifiuti per sottoporli a 
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12…”.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Modalità di recupero dei rifiuti speciali 

DPSIR R,P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate, %

FONTE Dichiarazioni MUD

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione, provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2007

Scopo dell’indicatore

Determinazione a livello regionale e provinciale dei quantitativi e delle modalità con cui avviene il recupero dei rifiuti 
speciali.

Operazioni di recupero Rifiuti Speciali (Allegato C al D.Lgs.152/2006)
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3
Riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre 
trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi e delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri impieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1a R12 (escluso il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)

R14
Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le 
condizioni stabilite dalla normativa vigente

Operazioni di recupero Rifiuti Speciali (Allegato C al D.Lgs.152/2006)
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3
Riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre 
trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi e delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri impieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1a R12 (escluso il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)

R14
Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le 
condizioni stabilite dalla normativa vigente



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 567

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DEI RIFIUTIGestione delle risorse naturali e dei rifiuti

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pe
rc

en
tu

al
e 

To
nn

el
la

te
 (m

ig
lia

ia
)  

RS gestiti R1-R12 RS R13 RS % recupero sul totale di RS gestiti 

Dati

Tabella 9: Rifiuti speciali recuperati per provincia (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD

Figura 12: Trend e percentuale delle quantità di rifiuti speciali (RS) recuperati e gestiti come R13 rispetto al totale gestito (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD

Provincia
OPERAZIONI DI RECUPERO (R1-R12)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Piacenza 567.996 510.815 696.222 600.296 535.783 616.180
Parma 244.316 293.300 253.069 293.760 372.646 433.159
Reggio Emilia 1.000.943 958.108 972.594 1.037.355 1.160.479 1.152.450
Modena 1.239.741 1.396.913 2.008.625 1.625.128 1.660.944 1.823.680
Bologna 1.066.551 1.142.371 1.245.190 1.154.661 1.317.037 1.516.713
Ferrara 478.506 812.819 763.529 889.710 848.205 856.033
Ravenna 929.679 1.166.514 1.004.439 1.193.957 1.880.584 1.807.679
Forlì-Cesena 375.541 547.296 672.241 706.173 536.108 609.686
Rimini 416.448 432.390 490.934 553.673 602.911 582.945

Totale Regionale 6.319.722 7.260.525 8.106.841 8.054.712 8.914.697 9.398.525
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Figura 14: Trend e percentuale delle quantità di rifiuti speciali pericolosi (RSP) recuperati e gestiti come R13 rispetto al totale rifiuti speciali 
pericolosi gestito (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD
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Figura 13: Trend delle quantità di rifiuti speciali recuperati con le diverse operazioni (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 569

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DEI RIFIUTIGestione delle risorse naturali e dei rifiuti

Figura 15: Rifiuti speciali pericolosi recuperati nelle diverse operazioni (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD
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Commento ai dati

I rifiuti complessivamente gestiti1 nel 2007 sono stati 15.860.000 tonnellate, circa 700.000 tonnellate in più del 2006. 
I rifiuti speciali recuperati (articolati secondo le definizioni dell’Allegato C del D.Lgs. 152/06, in: R1 recupero di energia, e 
da R2 a R10 recupero di materia) nel 2007 sono stati circa 9.398.600 tonnellate, con un incremento del 5% circa rispetto 
al 2006 (vedi tabella 9). 
A tali quantitativi vanno sommati quelli relativi ai rifiuti messi in riserva che, a partire dal 2005 raggiungono e si mantengono 
al di sopra dei 2 milioni di tonnellate.
Gli incrementi più consistenti si sono registrati nelle province di Bologna (+15%) e Modena (+10%).
In figura 12 si riporta il trend del recupero rispetto al totale dei rifiuti speciali gestiti, espresso anche in termini di 
percentuale (nel 2007 è stato recuperato il 60% del gestito, escludendo le operazioni di messa in riserva – R13).
La variazione nel tempo delle operazioni di recupero e di messa in riserva è riportata in figura 13; si rileva un particolare 
incremento per le operazioni di recupero R3 (riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi 
comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche), R4 (riciclo/recupero dei metalli o dei 
composti metallici) e R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) che rispettivamente rappresentano, come si 
evince dal grafico, i maggiori quantitativi di rifiuti speciali avviati ad operazioni di recupero. 

La figura 14 mostra il dettaglio del trend relativo alle operazioni di recupero dei rifiuti speciali pericolosi, ed evidenzia una 
percentuale di recupero pari a circa il 26% per il 2007, confermando pertanto la percentuale rilevata nel 2006.
Le attività di recupero prevalenti (vd. figura 15) sono il riciclo/recupero di metalli e dei composti metallici (R4), seguito dal 
recupero come combustibile (R1) e dal riciclo/recupero delle sostanze inorganiche (R5); risultano stazionari i quantitativi 
messi in riserva (R13), che sono per l’88% veicoli fuori uso (CER 160104).

1 Si precisa che il dato relativo alla gestione, intesa come l’insieme delle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento cui sono assoggettati i rifiuti 
speciali nel territorio regionale, risulta confrontabile con quello degli anni passati in quanto le variazioni della normativa non hanno mai riguardato i 
soggetti obbligati ad effettuare la dichiarazione MUD sulle modalità di gestione.
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Descrizione dell’indicatore

Le modalità di gestione dei rifiuti indifferenziati sono rappresentate dai rifiuti che, non raccolti in modo differenziato, 
vengono avviati a selezione meccanica/biostabilizzazione, ad incenerimento (o CDR) per il recupero energetico e infine 
smaltiti in discarica.
La schematizzazione dei principali flussi seguiti dai rifiuti indifferenziati è indicata in figura 16.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Modalità di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

DPSIR P, R

UNITA’ DI MISURA Tonnellate, %

FONTE Rendiconti comunali (L.R. 27/94)

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione, provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001-2008

Scopo dell’indicatore

La quantificazione delle diverse modalità di gestione dei rifiuti indifferenziati e la loro evoluzione nel tempo consentono di 
valutare i miglioramenti verso forme di gestione a livello ambientale più sostenibili rispetto allo smaltimento in discarica. 
La normativa europea e nazionale (direttiva 1999/31/CE e D. Lgs. 36/2003) pone sempre più stretti vincoli all’utilizzo 
delle discariche rispetto a particolari tipologie di rifiuti quali i rifiuti urbani biodegradabili (RUB) o i rifiuti con potere 
calorifico inferiore > di 13.000 kj, potenzialmente, in ogni caso, recuperabili.
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Dati

Figura 16: Schema dei principali flussi di rifiuti indifferenziati

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna 

Figura17: Rappresentazione grafica della produzione pro capite dei rifiuti indifferenziati, 2008

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali
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Figura 18: Trend 2001-2008 delle modalità di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dai Rendiconti comunali

Figura 19: Il sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti urbani

Fonte: Elaborazione Arpa Emilia-Romagna su dati provenienti dagli Osservatori provinciali rifiuti
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Commento ai dati

Il totale dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata nel 2008 ammontava a 1.600.000 tonnellate (circa il 7 % in 
meno rispetto al 2007) che hanno trovato collocazione in un articolato sistema di impianti, costituito da: 28 discariche 
controllate, 8 inceneritori con recupero energetico (di cui 1 a combustibile CDR), e 12 impianti di selezione meccanica 
e/o bio-stabilizzazione. 
La produzione di rifiuti indifferenziati è uno degli elementi principali che misura l’impatto ambientale di un sistema di 
gestione dei rifiuti. Il valore medio regionale è pari a 380 kg/ab, in linea con il dato medio nazionale (seppur riferito 
all’anno 2007) di 386 kg/ab1. 
La cartina di figura 17 riporta a scala comunale il valore di produzione pro capite dei rifiuti indifferenziati.

Dai dati relativi al 2008 emerge che poco più del 50 % dei rifiuti indifferenziati vengono conferiti in discarica o destinati 
all’incenerimento (con una ripartizione tra queste due forme di smaltimento sostanzialmente equivalente). Il 24 % viene 
stoccato in impianti di trasferimento per poi essere avviato in discarica o all’inceneritore; una quota pari al 25 % viene 
trattata in impianti di selezione meccanica.
Il principale trattamento che subiscono i rifiuti indifferenziati negli impianti di selezione meccanica consiste in una 
vagliatura, il cui scopo è quello di separarli in due frazioni: una frazione secca, il sopravaglio, costituita dal materiale con 
pezzatura maggiore; e una frazione umida, il sottovaglio, composta per la maggior parte da rifiuti organici umidi e, in 
generale, da tutto ciò che passa attraverso il vaglio. 
La massa dei rifiuti, prima e dopo la fase di vagliatura, subisce processi di de-ferrizzazione necessari per separare la 
frazione metallica (poi avviata a recupero). 
Il sopravaglio secco è conferito in discarica, all’inceneritore o avviato alla produzione di combustibile dai rifiuti, mentre 
il sottovaglio umido subisce un processo di bio-stabilizzazione attraverso il quale si ha una perdita di umidità di circa il 
40-50 % in peso. La bio-stabilizzazione avviene in luogo confinato e, per una buona gestione, è necessario tenere sotto 
controllo vari parametri fra cui quello più indicativo è l’indice di respirazione (IR). Al termine del processo si ottiene la 
Frazione Organica Stabilizzata (FOS), che generalmente è utilizzata per le coperture giornaliere in discarica.
La figura 16 rappresenta una schematizzazione dei principali flussi dei rifiuti indifferenziati.

Al termine dei processi di selezione, i rifiuti stoccati in discarica nel 2008 sono stati complessivamente 906.000 t (56%) 
mentre negli impianti di incenerimento sono state smaltite 540.000 tonnellate (33%); i rifiuti indifferenziati avviati a bio-
stabilizzazione per la produzione della frazione organica stabilizzata (FOS) sono stati 130.000 tonnellate (8%), mentre la 
produzione di CDR è stata di 38.000 tonnellate (2%). 
Sono state inoltre sottoposte a selezione 19.000 tonnellate di frazioni merceologiche omogenee2 avviate a recupero di 
materia in impianti di riciclaggio.

La figura 18 mostra il trend delle modalità di gestione dei rifiuti urbani dal 2001; i quantitativi di rifiuti complessivamente 
avviati in discarica (comprendendo anche gli scarti delle operazioni di selezione/recupero) sono passati da valori intorno 
al 70% nel 2001 al 56% nel 2008. 
E’ stato rispettato, in ogni caso, l’obiettivo, definito dal D.Lgs. 36/03 per il 2008, di riduzione del conferimento di rifiuti 
bio-degradabili in discarica (il calcolo, effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. 282/08, indica a 
scala regionale un valore pari a 137 kg/ab*anno significativamente al di sotto dei 173 kg/ab previsti per il 2008 dal 
decreto sopracitato).

Il sistema impiantistico regionale è rappresentato in figura 19; oltre agli impianti sopra indicati per il trattamento/
smaltimento dei rifiuti indifferenziati esso è completato dagli impianti di compostaggio (18 attivi nel 2008) ai quali sono 
destinate le frazioni organiche raccolte in maniera differenziata.
Tale sistema è in grado di soddisfare completamente il fabbisogno di smaltimento, rendendo autosufficiente il territorio 
emiliano–romagnolo. Su tale sistema vengono condotte le attività di monitoraggio e controllo previste dalla normativa 
vigente (vedi Box 2).

1 Fonte: ISPRA - Rapporto Rifiuti 2008
2 soprattutto ferro
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Box 2 - Il sistema di vigilanza e controllo

Il sistema impiantistico regionale per la gestione dei rifiuti è sottoposto a periodici controlli di vigilanza da parte 
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa), al fine di valutare gli impatti sulle diverse matrici ambientali 
(aria, acqua e suolo) e per verificare il rispetto della normativa vigente, cui gli impianti stessi sono sottoposti e per la 
quale sono soggetti a specifiche autorizzazioni.
In totale, a livello regionale nel 2008, sono state eseguite 2032 ispezioni e analizzati 831 campioni distribuiti come 
indicato in figura .

Sintesi delle attività di vigilanza e controllo, 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

Le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) sono rappresentate dai quantitativi di rifiuti 
smaltiti in un determinato anno rispetto al totale dei rifiuti speciali gestiti, nello stesso anno, nel territorio regionale. 
I dati derivano dalle dichiarazioni MUD che permettono di quantificare le diverse operazioni di smaltimento cui sono 
assoggettati i rifiuti speciali e di analizzarne i flussi. 
Le modalità di smaltimento sono classificate secondo le definizioni dell’Allegato B del D.Lgs. 152/06, come D1-D12 che 
comprendono tutte le operazioni di smaltimento quali deposito in discarica, incenerimento, trattamento chimico–fisico e 
biologico ecc., e come D13-D15 che comprendono le operazioni di raggruppamento preliminare, ri-condizionamento o 
deposito preliminare.

RISPOSTE

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Modalità di smaltimento dei rifiuti speciali 

DPSIR R,P

UNITA’ DI MISURA Tonnellate, %

FONTE Dichiarazioni MUD

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione, provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2007

Scopo dell’indicatore

Determinare, a livello regionale e provinciale, i quantitativi e le modalità con cui avviene lo smaltimento dei rifiuti 
speciali.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esmpio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche 
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5
Messa in didscarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o 
isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8
Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9
Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, 

D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15
deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di smaltimento Rifiuti Speciali (Allegato B al D.Lgs. 152/2006)
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esmpio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche 
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5
Messa in didscarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o 
isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8
Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9
Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, 

D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15
deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di smaltimento Rifiuti Speciali (Allegato B al D.Lgs. 152/2006)



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna576

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DEI RIFIUTI Gestione delle risorse naturali e dei rifiuti

Figura 20: Trend e percentuale delle quantità di rifiuti speciali (RS) smaltiti e gestiti come D13-D15 rispetto al totale gestito (t/anno), 
2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD
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Provincia
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D1-D12)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Piacenza 366.702 362.109 352.466 381.447 327.094 352.683 
Parma 170.105 121.435 388.376 201.471 247.350 219.249 
Reggio Emilia 243.651 266.439 264.952 239.319 225.412 232.020 
Modena 546.393 509.010 584.039 594.150 539.166 535.378 
Bologna 499.098 644.902 765.738 842.239 963.152 1.026.297 
Ferrara 234.328 244.960 199.206 302.992 329.292 329.799 
Ravenna 1.173.332 1.060.654 1.130.915 1.205.298 1.128.977 1.053.880 
Forlì-Cesena 202.547 217.947 207.283 197.461 148.198 235.167 
Rimini 64.190 70.620 88.047 64.892 47.283  71.025 
Regione 3.500.345 3.498.076 3.981.023 4.029.270 3.955.924 4.055.498 

Dati

Tabella 10: Rifiuti speciali smaltiti per provincia (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD 
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Figura 21: Trend delle quantità di rifiuti speciali smaltiti con le diverse operazioni (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD

Figura 22: Trend e percentuale delle quantità di rifiuti speciali pericolosi (RSP) smaltiti e gestiti come D13-D15 rispetto al totale rifiuti speciali 
pericolosi gestito (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2002 2003 2004 2005 2006 2007

To
nn

el
la

te
 (m

ig
lia

ia
)

0

20

40

60

80

100

P
er

ce
nt

ua
le

RSP gestiti (D1-D12) RSP (D13-D15) RSP % smaltimento sul totale RSP gestiti



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna578

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DEI RIFIUTI Gestione delle risorse naturali e dei rifiuti

Figura 23: Trend delle quantità di rifiuti speciali pericolosi smaltiti nelle diverse operazioni (t/anno), 2002-2007

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna sui dati provenienti da MUD 
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Commento ai dati

I rifiuti complessivamente avviati a smaltimento nel 2007 sono stati circa 4.000.000 di tonnellate. 
La tabella 10 indica i quantitativi smaltiti suddivisi per provincia mentre la figura 20 ne evidenzia, a scala regionale, 
l’andamento negli ultimi 6 anni. La percentuale di smaltimento, rispetto al totale gestito si aggira attorno al 26%. 
Il dettaglio relativo alle diverse operazioni di smaltimento, riportato in figura 21, conferma la discarica come operazione 
di smaltimento finale prevalente con valori che negli ultimi tre anni si mantengono attorno a 1.600.000 tonnellate, 
seguita dal trattamento fisico-chimico (D9) dei rifiuti fangosi e liquidi con circa 1.400.000 tonnellate trattate.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, in figura 22 si osserva una lieve ma graduale diminuzione 
della percentuale di smaltimento, che si mantiene pari al 60% rispetto al totale dei rifiuti speciali pericolosi gestiti.
L’operazione di smaltimento prevalente per i rifiuti speciali pericolosi, figura 23, è il D9 e il D8 seguito dal D10.
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Box 3 - Bilancio regionale, flussi di rifiuti speciali in entrata ed in uscita

Lo studio dei dati relativi ai rifiuti speciali si completa con l’analisi dei flussi di tali  materiali. 
Dall’analisi dei dati estrapolati dalle dichiarazioni MUD, limitatamente al territorio dell’Emilia–Romagna, si rileva  un 
flusso  complessivo di rifiuti speciali in uscita verso le altre regioni d’Italia pari a 2.973.000 tonnellate, di cui 279.000 
tonnellate sono rifiuti speciali pericolosi. Analogamente si evidenzia un flusso di rifiuti speciali in entrata pari a 3.790.000 
tonnellate di cui 444.360 sono rifiuti speciali pericolosi.
In particolare da un bilancio semplificato risulta: 

Dal bilancio sopra esposto risulta che il quantitativo di rifiuti teoricamente presente sul territorio regionale è inferiore al 
quantitativo realmente gestito. In tal senso si può quindi ipotizzare di stimare la produzione prendendo come riferimento 
il dato relativo ai rifiuti gestiti: se al predetto dato si sottrae la quota dei rifiuti in ingresso e si somma quella in uscita dalla 
regione si ottiene una stima della produzione che, per il 2007 è di circa il 23% superiore a quanto dichiarato nel MUD. 
Tale differenza è giustificata dal fatto che la stima della gestione comprende anche le quantità di rifiuti prodotti da 
aziende con meno di 10 addetti e non destinati fuori regione (si ricorda che le aziende con meno di 10 addetti che 
producono rifiuti speciali non pericolosi non sono tenute a presentare il MUD per i dati di produzione mentre i dati di 
gestione devono essere sempre denunciati). 
Un altro elemento che incide sulla non corrispondenza del bilancio è costituito dai rifiuti stoccati; si tratta di rifiuti 
prodotti e stoccati nell’anno 2006 ma di fatto gestiti nel 2007. Essi influenzano in questo modo il dato relativo al bilancio 
regionale su base annuale.

Lo schema sotto riportato illustra una stima del bilancio del sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali per il 2007.

RS prodotti 11.963.048 t
Flussi di RS in entrata in regione 3.789.808 t
Flussi di RS in uscita dalla regione 2.972.687 t
RS presenti sul territorio regionale 12.780.169 t
RS gestiti in regione 15.859.943 t

 Sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali (t/anno), 2007
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I grafici seguenti mostrano il dettaglio relativo ai flussi di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in ingresso e in uscita 
dal territorio regionale.

Si osserva che le esportazioni e importazioni di rifiuti speciali non pericolosi sono dirette principalmente verso la 
Lombardia e il Veneto; analoga situazione si presenta per i rifiuti pericolosi per i quali, le quantità in entrata, sono 
superiori rispetto a quelle in uscita.

Flusso di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e in uscita dalla regione Emilia-Romagna (t/anno), 2007

Fonte: Elaborazioni Arpa sui dati provenienti da MUD
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L’equilibrio sostanziale dei flussi evidenzia comunque una buona risposta del sistema impiantistico presente sul territorio 
regionale costituito da: 5 inceneritori, 26 discariche per rifiuti speciali, 24 impianti per recupero energetico, 64 impianti 
per il trattamento chimico-fisico e biologico, 134 impianti per il trattamento dei veicoli fuori uso e 31 impianti per lo 
stoccaggio e/o trattamento dei PCB. Il sistema impiantistico viene completato da un numero rilevante di impianti di 
recupero e smaltimento che operano spesso anche come impianti di stoccaggio.

Flusso di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e in uscita dalla regione Emilia-Romagna (t/anno), 2007

Fonte: Elaborazioni Arpa sui dati provenienti da MUD
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In Emilia-Romagna la gestione delle risorse idriche si pone come obiettivo prioritario quello di assicurare il mantenimento 
della vita acquatica e dell’ambiente naturale, la qualità della vita dell’uomo, la conservazione e il risparmio della risorsa 
e tutti gli usi connessi alle attività economiche. Perciò la strategia messa in campo mira allo sviluppo e all’applicazione 
di moderne ed innovative politiche di conservazione, risparmio e governo della domanda, da affiancare agli interventi 
infrastrutturali (twin-track). 
Il Piano di Tutela delle Acque, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 il 21 dicembre 2005, è lo 
strumento volto al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per le acque interne e costiere della Regione e 
a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo, nel rispetto di quanto disposto dalle norme 
nazionali ed europee. 
Il Piano si basa su un approccio integrato quali-quantitativo e rappresenta un quadro condiviso di conoscenze, dal quale 
è derivata la definizione di regole ex ante che consentono l’applicazione di approcci flessibili e, allo stesso tempo, una 
valutazione integrata delle azioni e dei loro effetti sugli ecosistemi e sui sistemi produttivi (mitigazione dei conflitti per 
l’uso della risorsa acqua). Essendo il Piano uno strumento dinamico, si pone la necessità di un continuo monitoraggio 
e valutazione degli effetti e delle ricadute delle politiche di gestione e degli interventi mediante un programma di verifica 
dell’efficacia del Piano, che consenta l’adattamento delle modalità di gestione del ciclo idrico e degli scenari evolutivi, 
in funzione del raggiungimento degli obiettivi o delle eventuali difficoltà o criticità. 
All’interno del Piano di Tutela delle Acque, è stato sviluppato il Programma regionale di conservazione e risparmio della 
risorsa idrica, che si avvale di strumenti normativi, economici e pianificatori attraverso i quali ha inteso realizzare una 
serie di azioni volte al risparmio e alla conservazione, come la riduzione delle perdite di rete, il risparmio in tutti i settori 
idroesigenti, l’efficientamento dei sistemi irrigui, l’educazione e l’informazione, i progetti pilota, la ricerca e gli studi, 
il riuso delle acque reflue, etc. Il Programma tiene peraltro conto del fatto che il risparmio idrico comporta anche un 
consistente risparmio energetico: pertanto, i risultati conseguiti hanno valore anche nel mercato dei titoli di efficienza 
energetica.
Le misure di tutela quantitativa, che comprendono un insieme articolato di disposizioni volte a favorire modalità di 
utilizzo della risorsa idrica sostenibili, mirano a promuovere il progressivo azzeramento degli eccessi di prelievo, 
evidenziati dall’evoluzione temporale delle piezometrie, nei corpi idrici sotterranei, nonché il mantenimento in alveo 
del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nei corpi idrici superficiali. Il risparmio nei settori civile e produttivo viene perseguito 
anche attraverso la diffusione di tecniche e tecnologie incentivate da specifiche campagne di sensibilizzazione e da 
facilitazioni di tipo economico da parte di Regione, Province e Comuni, oltre che da disposizioni regolamentari ed 
urbanistiche con le quali le Amministrazioni comunali promuovono l’uso di tecnologie per la riduzione dei consumi, 
soprattutto nelle nuove espansioni. Nel settore produttivo si punta all’implementazione di moderni sistemi di gestione 
ambientale, mentre in quello civile si continua ad intervenire nei comportamenti virtuosi e nella diffusione di dispositivi 
tecnologici che riducono i consumi delle apparecchiature idrosanitarie. 
Il Piano ha prescritto l’elaborazione di alcuni importanti strumenti di pianificazione, come i Piani di conservazione della 
risorsa delle Agenzie d’Ambito (AATO) e i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura da parte dei Consorzi 
di bonifica. Per quanto attiene l’uso civile, i Piani elaborati dalle AATO rappresentano il riferimento per i Gestori per lo 
sviluppo e la realizzazione di iniziative di risparmio dell’acqua quali, ad esempio, il contenimento delle perdite di rete, il 
miglioramento dell’efficienza, campagne informative, distribuzione di apparecchi idrosanitari a basso consumo idrico, 
etc. Nel settore agricolo, in cui è molto alto il fabbisogno irriguo e significativa la ricaduta dell’applicazione del DMV, 
sono state predisposte strategie differenziate per il risparmio idrico e per la razionale programmazione dell’irrigazione. I 
Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura prevedono interventi per il miglioramento dell’efficienza delle 
reti di adduzione e distribuzione e la realizzazione di piccoli invasi a basso impatto ambientale per l’accumulo di acqua 
a monte delle derivazioni o sul percorso di canali adduttori, per le adduzioni dagli affluenti appenninici, preferibilmente 
in invasi di cava, e, dove opportuno, in sinergia con le aree di laminazione delle piene previste dalle Autorità di Bacino.
Nel complesso, la Regione ha dunque adottato una strategia generale per la gestione e la tutela delle acque fortemente 
basata sul governo della domanda, puntando prima di tutto su risparmio, efficienza, conservazione e utilizzo sostenibile 
della risorsa. 
Fronteggiare siccità e alluvioni, oltre che garantire buona qualità e sufficiente quantità, appare oggi un nuovo importante 
obiettivo per una strategia che tenga conto e sia “consapevole” dei significativi mutamenti climatici che stanno 
rafforzando gli eventi estremi e modificando gli scenari idrometeorologici futuri.  

PRESENTAZIONE
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Descrizione dell’indicatore

Lo SQuAS (Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee) si basa sulle alterazioni misurate o previste delle condizioni di 
equilibrio idrogeologico di un corpo idrico, definite come condizioni nelle quali le estrazioni o le alterazioni della velocità 
naturale di ricarica sono sostenibili sul lungo periodo. L’indicatore restituisce una quantificazione del deficit o del surplus 
idrico in termini di volumi di acqua che annualmente mancano o sono in eccesso nel sistema, e viene calcolato tramite 
le serie storiche di lungo periodo dei dati di livello delle falde (piezometria), rilevati dalla rete regionale di monitoraggio. 
Attraverso l’analisi dei dati piezometrici si valuta prima la tendenza media della piezometria del periodo (vedi indicatore 
relativo) e si traduce questa in termini di deficit idrico, ovvero il volume di acqua che manca nel sistema, per ridotta 
ricarica naturale o per eccessivi prelievi, al quale viene attributo l’abbassamento del livello piezometrico. Al contrario il 
surplus rappresenta il volume di acqua disponibile e presente nel sistema al quale si attribuisce l’innalzamento del livello 
piezometrico. I volumi di acqua sotterranea in deficit o in surplus vengono calcolati utilizzando anche le conoscenze 
delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche degli acquiferi (struttura, tipologia, spessori permeabili, porosità efficace, 
coefficienti di immagazzinamento).
Lo stato quantitativo viene definito in 4 classi così caratterizzate secondo lo schema del D.Lgs.152/99 s.m.i.:

(1) nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con la presenza di importanti strutture sotterranee 
preesistenti

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Adimensionale

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2008

Classe A Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di 
acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo

Classe B
Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza 
che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa 
sostenibile sul lungo periodo

Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa, 
evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti (1)

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche 
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica
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Scopo dell’indicatore

Evidenziare le zone del territorio sulle quali insiste una criticità ambientale di tipo quantitativo, ovvero le zone nelle quali 
la disponibilità delle risorse idriche sotterranee è minacciata dal regime dei prelievi e/o dall’alterazione della capacità di 
ricarica naturale degli acquiferi. E’ utile quindi a definire la distanza dalla situazione di equilibrio di bilancio idrogeologico 
dei singoli corpi idrici e dei complessi idrogeologici e contestualmente a indirizzare le azioni di risanamento, al fine di 
migliorare la compatibilità ambientale delle attività antropiche, da adottare attraverso gli strumenti di pianificazione. E’ 
utilizzato di conseguenza per consentire il monitoraggio degli effetti delle azioni di risanamento e verificare periodicamente 
il perseguimento degli obiettivi ambientali previsti per i corpi idrici sotterranei. Lo stato quantitativo è utile anche per 
orientare e ottimizzare nel tempo i programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.

Dati

Figura 1: Stato quantitativo delle acque sotterranee (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 2: Evoluzione dello stato quantitativo delle acque sotterranee dell’Emilia-Romagna dal 2002 al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 3: Stato quantitativo delle acque sotterranee nei complessi idrogeologici dell’Emilia-Romagna (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 4: Stato quantitativo delle acque sotterranee nel complesso idrogeologico delle conoidi alluvionali appenniniche: maggiori, intermedie 
e minori (anno 2008) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 5: Deficit e surplus idrico nei complessi idrogeologici dell’Emilia-Romagna (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 6: Deficit e surplus idrico nel complesso idrogeologico delle conoidi alluvionali appenniniche: maggiori, intermedie e minori (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 7: Evoluzione del deficit e surplus idrico in Emilia-Romagna e nel complesso idrogeologico delle conoidi alluvionali appenniniche maggiori 
(anni 2002, 2005 e 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

-8 

-7 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 
Ti

do
ne

 

Tr
eb

bi
a-

N
ur

e 

C
hi

av
en

na
 

A
rd

a 

S
tir

on
e 

Ta
ro

 

P
ar

m
a-

B
ag

an
za

 

E
nz

a 

C
ro

st
ol

o-
Tr

es
in

ar
o 

S
ec

ch
ia

 

Ti
ep

id
o 

P
an

ar
o 

S
am

og
gi

a 

R
en

o-
La

vi
no

 

G
hi

ro
nd

a-
A

po
sa

 

S
av

en
a-

Id
ic

e 

Q
ua

de
rn

a 

S
ill

ar
o 

S
el

lu
st

ra
 

S
an

te
rn

o 

S
en

io
 

La
m

on
e 

R
on

co
-M

on
to

ne
 

S
av

io
 

P
is

ci
at

el
lo

 

R
ub

ic
on

e 

U
so

 

M
ar

ec
ch

ia
 

C
on

ca
 

D
ef

ic
it/

S
ur

pl
us

 id
ric

o 
(m

ili
on

i m
et

ri 
cu

bi
/a

nn
o)

   
   

Deficit Surplus 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 591

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHEAmbiente, salute e qualità della vita

Figura 8: Evoluzione del deficit e surplus idrico delle acque sotterranee per ambito territoriale provinciale (anni 2002, 2005 e 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

Lo stato quantitativo viene analizzato sia attraverso la distribuzione delle classi che ricadono nei singoli corpi idrici 
sotterranei, come percentuale di territorio, sia attraverso la valutazione dei volumi di acqua in deficit o surplus.
Nel 2008, la classe quantitativa A con deficit idrico assente rappresenta il 63,5% del territorio regionale e risulta ubicata 
prevalentemente in pianura e in alcune zone di interconoide alluvionale. La classe B di moderato deficit rappresenta 
il 27,9% del territorio, equamente ubicata tra i complessi idrogeologici, in particolare pianura appenninica emiliana e 
padana. La classe C, deficit spiccato, rappresenta complessivamente l’8,5% di superficie regionale e si colloca nelle 
zone di conoide alluvionale, occupandone il 23,7%, dove sono presenti i principali prelievi idrici e corrisponde alle 
zone di ricarica naturale delle falde. La consistenza delle classi di quantità rimane costante dal 2002 al 2005 mentre 
nel 2008 si evidenzia una lieve riduzione della classe A, un modesto incremento della B e della classe C, da imputarsi 
prioritariamente alle condizioni climatiche estreme delle annualità 2006 e 2007, caratterizzate da eventi particolarmente 
siccitosi.
Il deficit idrico appare in miglioramento nelle province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, sostanzialmente stazionario 
a Parma, in leggero aumento a Reggio-Emilia e Modena. Nelle province di Piacenza e Rimini si riscontra un andamento 
del deficit particolarmente critico; il medesimo andamento del deficit è riscontrabile nelle conoidi alluvionali appenniniche 
maggiori.
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Descrizione dell’indicatore

La variazione media annua della piezometria riflette la variabilità e le tendenze in atto del livello delle falde, rappresentando 
il risultato finale della sommatoria degli effetti antropici e naturali sul sistema idrico sotterraneo, ovvero prelievo di acque 
e ricarica delle falde medesime.
Viene calcolato tramite le serie storiche di lungo periodo dei dati di livello delle falde (piezometria), rilevati dalla rete 
regionale di monitoraggio. Attraverso l’analisi dei dati piezometrici si è in grado di valutare la variazione media annua dei 
livelli delle falde. E’ l’elaborazione alla base della costruzione dell’indicatore di stato quantitativo delle acque sotterranee 
(SQuAS).

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Variazione media annua della piezometria

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Metri/anno

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002-2008

Scopo dell’indicatore

Evidenziare le zone del territorio sulle quali insiste una criticità ambientale di tipo quantitativo. E’ utile quindi a definire 
la distanza dalla situazione di equilibrio di bilancio idrogeologico dei singoli corpi idrici e dei complessi idrogeologici 
e contestualmente ad indirizzare le azioni di risanamento, al fine di migliorare la compatibilità ambientale delle attività 
antropiche, da adottare attraverso gli strumenti di pianificazione. E’ utilizzato di conseguenza per consentire il monitoraggio 
degli effetti delle azioni di risanamento e verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi ambientali previsti per 
i corpi idrici sotterranei. La variazione media annua della piezometria è utile anche per orientare e ottimizzare nel tempo 
i programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 593

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHEAmbiente, salute e qualità della vita

Dati

Figura 9: Distribuzione della variazione media annua della piezometria in Emilia-Romagna (anno 2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 10: Evoluzione della variazione media annua della piezometria in Emilia-Romagna dal 2002 al 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

La variazione media annua della piezometria presenta nel 2008 un abbassamento nel 6,6% dell’intero territorio regionale 
che corrisponde alle zone di conoide alluvionale appenninica e, in Emilia, interessa anche una porzione della piana 
alluvionale appenninica. Le zone interessate sono quelle del Trebbia-Nure, Taro, Secchia, Savena, Santerno, Senio, 
Marecchia e Conca.
Variazioni medie annue più contenute entro -0,2 metri e 0,2 metri, ovvero moderato abbassamento e moderato 
innalzamento, interessano complessivamente il 60,4% del territorio regionale, dove le situazioni evidenziano un 
progressivo miglioramento procedendo da occidente verso la porzione orientale della regione. Il 33% risulta infine in 
marcato innalzamento delle falde di piana alluvionale appenninica e padana della porzione orientale e costiera della 
regione. Sono interessate da questo fenomeno anche alcune zone di interconoide alluvionale.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore viene costruito sulla base delle portate medie giornaliere registrate nelle stazioni idrometriche di misura dei 
principali corsi d’acqua della regione Emilia-Romagna, nelle quali si dispone di serie storiche. Viene quindi calcolato il 
valore di portata media annuale ed è possibile osservarne il trend nel periodo 2003-2008. Per ciascun corso d’acqua viene 
presa in considerazione una sezione idrometrica rappresentativa, per la quale sia disponibile una serie storica nel periodo 
analizzato.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Trend annuale delle portate

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Metri cubi / secondo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI Serie storiche 1921-1970; 2003-2008

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indicatore è mostrare l’andamento della portata media annua, evidenziando la presenza di differenti 
condizioni di deflusso idrico nel periodo 2003-2008.
Limitatamente alle sezioni idrometriche di Po a Pontelagoscuro e del Reno a Casalecchio Chiusa si dispone di un valore 
medio sul lungo periodo relativo al cinquantennio 1921-1970. Pertanto è possibile porre a confronto le portate medie 
annuali del periodo 2003-2008 con il valore medio di riferimento di lungo periodo.
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Dati

Figura 11: Andamento della portata media annua per il periodo 2003-2008, nelle sezioni idrometriche degli affluenti emiliani in destra Po

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 12: Andamento della portata media annua per il periodo 2003-2008, a confronto con la portata media di lungo periodo (1921-1970), 
nella sezione idrometrica del Po a Pontelagoscuro

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 13: Andamento della portata media annua per il periodo 2003-2008, nelle sezioni idrometriche del Reno e dei fiumi romagnoli

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 14: Andamento della portata media annua per il periodo 2003-2008, a confronto con la portata media di lungo periodo (1921-1970), 
nella sezione idrometrica del Reno a Casalecchio Chiusa

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Po a Pontelagoscuro Reno a Casalecchio Chiusa
2003 1025 18.33
2004 1433 <<
2005 941 16.63
2006 920 10.71
2007 822 7.29
2008 1497 20.01

1921-1970 1468 25.91

STAZIONE BACINO 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rottofreno Tidone 0.24 0.63 0.34 0.55 0.22 0.82
Rivergaro Trebbia 18.89 16.11 18.5 15.21 << 32.4
Farini Nure << 3.92 4.01 4.23 2.24 4.19
Saliceto Chiavenna 0.21 0.28 0.26 0.22 1.32 1.33
Case Bonini Arda << 2.19 1.64 1.7 1.25 1.35
Ponte Taro Taro << 19.55 14.64 13.8 16.13 32.7
Ponte Verdi Parma 7.25 12.72 8.14 8.68 6.73 10.1
Sorbolo Enza << 16.48 11.12 10.53 7.96 15.8
Cadelbosco Crostolo 0.39 0.9 1.42 0.94 0.78 3.56
Rubiera SS9 Secchia 21.4 28.32 20.43 14.22 10.78 21.6
Bomporto Panaro 16.93 19.97 18.25 12.54 10.27 17.9
Pontelagoscuro Po 1025 1433 941 920 822 1497

Calcara Reno/
Samoggia 1.13 1.63 1.85 0.83 0.5 1.54

Pracchia Reno 1.13 1.46 1.15 1.14 0.91 1.64
Casalecchio 
Chiusa

Reno 18.33 << 16.63 10.71 7.29 20.01

Strada Casale Lamone << << << 2.77* 1.80* 2.6
Reda Lamone << << << 4.46* 2.45* 4.53

Castrocaro Fiumi Uniti/
Montone << << << 1.15* 1.07* 1.48

Predappio Fiumi Uniti/
Rabbi << << << 1.16* 1.06* 1.29

Borello Borello << << << 1.23* 0.74* 1.36
San Carlo Savio << << << 2.14* 1.60* 6.04

Tabella 1: Portata media annua per il periodo 2003-2008, a confronto con la portata media di lungo periodo (1921-1970), nelle sezioni 
idrometriche del Po a Pontelagoscuro e del Reno a Casalecchio Chiusa

LEGENDA: << dato mancante
Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Tabella 2: Portata media annua per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nelle sezioni idrometriche di Po e affluenti e nelle sezioni 
idrometriche di Reno e corsi d’acqua romagnoli

LEGENDA: << dato mancante; *valore medio calcolato su periodi che includono dati ricostruiti
Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Dall’analisi di figura 12 e figura 14, che pongono a confronto le portate medie annuali per il periodo 2003-2008 e la 
portata media di lungo periodo, rispettivamente per le sezioni idrometriche del Po a Pontelagoscuro e del Reno a 
Casalecchio Chiusa, si osserva come le portate del Po a Pontelagoscuro si mantengano mediamente inferiori alla 
portata media di lungo periodo, con eccezione degli anni 2004 e 2008, che risultano in linea con il valore di lungo 
periodo preso a riferimento. Per la sezione del Reno a Casalecchio Chiusa si osserva che le portate medie annuali 
risultano sempre inferiori alla portata media di lungo periodo.
Per gli affluenti emiliani in destra Po e per i fiumi romagnoli non si dispone di una portata media di lungo periodo, come 
pure per le altre sezioni idrometriche considerate del bacino del Reno; pertanto nelle figure 11 e 13 viene mostrata la 
variabilità annuale dei deflussi nel periodo 2003-2008, in cui l’anno 2007, particolarmente siccitoso, è caratterizzato 
dalla portata minima osservata.
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Descrizione dell’indicatore

La subsidenza è un fenomeno di abbassamento della superficie terrestre che può essere determinato sia da cause naturali 
(evoluzioni della crosta terrestre, costipamento dei sedimenti) che antropiche (prelievi di acqua e di gas dal sottosuolo). La 
pianura emiliano-romagnola è caratterizzata da un fenomeno di subsidenza naturale al quale si sovrappone, in diverse aree, 
un abbassamento del suolo di origine antropica, legato principalmente agli emungimenti di acque sotterranee e, in misura 
minore e arealmente più limitata, all’estrazione di gas da formazioni geologiche profonde. L’entità degli abbassamenti 
dovuti a cause naturali è dell’ordine di alcuni mm/anno, mentre la subsidenza antropica presenta velocità di abbassamento 
del suolo molto più elevate, dell’ordine dei cm/anno, variando considerevolmente a seconda delle zone.

IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Subsidenza

DPSIR Impatto

UNITA’ DI MISURA Millimetri/anno 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1992-2000; 2002-2006

Scopo dell’indicatore

Evidenziare i trend di abbassamento del suolo causati da fattori antropici.
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Dati

Figura 15: Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 1992-2000

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 16: Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 2002-2006

Fonte: Arpa Emilia-Romagna



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna602

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Ambiente, salute e qualità della vita

Commento ai dati

Il fenomeno è stato monitorato, per la prima volta a scala regionale, nel 1999, tramite una rete di livellazione geometrica 
di alta precisione e una rete di punti GPS. Nel 2005-07 si è proceduto ad un aggiornamento del quadro conoscitivo 
scaturito dai primi rilievi, utilizzando il metodo satellitare dell’analisi interferometrica di dati radar con il supporto di 
misure di livellazione.
I risultati ottenuti, per la prima volta, forniscono un quadro sinottico di dettaglio del fenomeno della subsidenza a scala 
regionale. In particolare, sulla base della disponibilità dei dati satellitari, sono state realizzate due diverse cartografie a 
curve isocinetiche: la prima (Fig. 16), relativa al periodo 1992-2000, fa riferimento all’elaborazione dei dati provenienti 
da due satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ERS1 e ERS2 e si basa sulle velocità di movimento relative a circa 
160.000 punti. La seconda (Fig. 17) riguarda il periodo più recente 2002-2006, e fa riferimento all’elaborazione dei dati 
provenienti dai satelliti ENVISAT (ESA) e RADARSAT (Agenzia Spaziale Canadese) e si basa sulle velocità di movimento 
relative a circa 140.000 punti.
L’utilizzo del metodo satellitare ha quindi permesso di acquisire un’informazione molto più diffusa e capillare rispetto 
al rilievo terrestre del 1999: un numero di punti di ben due ordini di grandezza superiore al numero dei capisaldi di 
livellazione sui quali poteva contare la precedente cartografia.
Nel periodo più recente 2002-2006, si osserva, nelle province di Piacenza e Parma, una situazione di sostanziale 
stabilità già presente nel periodo 1992-2000. 
Nelle province di Reggio Emilia e Modena si nota una riduzione degli abbassamenti nella fascia di alta pianura: i 
capoluoghi, in particolare, si possono considerare sostanzialmente stabili. Persiste un’ampia area di abbassamenti che 
interessa all’incirca la fascia della media pianura con valori compresi tra 5 e 10 mm/anno. All’interno di tale fascia si 
notano altresì alcune zone poco più subsidenti tra Correggio e S. Martino in Rio e nei pressi di Ravarino.
Nella provincia di Bologna si evidenziano abbassamenti generalmente in accentuata riduzione rispetto al periodo 
precedente. In particolare, tale riduzione risulta evidente in corrispondenza di un’ampia area di circa 600 km2. I confini 
di tale area, a sud, coincidono, all’incirca, con la via Emilia da ponte Samoggia fino a Ozzano dell’Emilia, a ovest, 
lambiscono i centri di S. Giovanni in Persiceto e S. Matteo della Decima, a nord arrivano sino a Pieve di Cento e ad 
est coincidono con i centri di S. Giorgio di Piano, di Minerbio e di Budrio. Su tale area si osservano valori mediamente 
compresi tra 15 e 20 mm/anno. 
Nella provincia di Ferrara non si evidenziano variazioni particolarmente significative rispetto al periodo 1992-2000: si 
confermano per la gran parte del territorio movimenti negativi sotto i 5 mm/anno che vanno aumentando con valori 
compresi tra 5 e 10 mm/anno avvicinandosi alla zona deltizia. Lungo il litorale si confermano i precedenti abbassamenti 
di poco superiori rispetto all’entroterra.
Nella provincia di Ravenna, pur non registrandosi variazioni particolarmente significative rispetto al periodo precedente, 
tuttavia si nota un ampliamento della superficie interessata da abbassamenti compresi tra 5 e 10 mm/anno, superficie 
che comprende ora anche gran parte della fascia di alta pianura. Permangono alcune zone critiche ubicate tra Faenza e 
Cotignola in cui si registrano abbassamenti di 15-20 mm/anno, con un massimo di circa 30 mm/anno in corrispondenza 
dello svincolo autostradale di Faenza. Il litorale ravennate presenta una leggera riduzione della superficie interessata 
da abbassamenti di 15 mm/anno nella zona storicamente critica di Dosso degli Angeli – Foce Reno, pur rimanendo, 
questa, un’area di abbassamenti più marcati rispetto alle aree circostanti. La città di Ravenna presenta movimenti 
molto modesti, generalmente inferiori a 5 mm/anno, mentre spostandosi verso nord-est si nota un’area di maggiori 
abbassamenti, fino a 15 mm/anno, in corrispondenza della zona industriale.
Nella provincia di Forlì-Cesena è ancora presente un’ampia area di abbassamento, localizzata a nord di Savignano sul 
Rubicone, con valori generalmente superiori a 10 mm/anno e massimi di oltre 20 mm/anno. Tale area si protende verso 
nord arrivando a lambire il litorale di Cesenatico. La città di Forlì presenta abbassamenti più modesti compresi tra 0 e 
10 mm/anno.
Nella provincia di Rimini si evidenzia un aumento degli abbassamenti rispetto al periodo precedente in corrispondenza 
della città di Rimini, con valori compresi tra 5 e 10 mm/anno lungo il litorale a sud del molo e valori di poco superiori 
nell’immediato entroterra. Il litorale da Miramare sino a Cattolica  e la fascia litoranea a nord di Rimini presentano invece  
movimenti generalmente più contenuti. 
Se si vuole considerare, infine, il litorale nella sua interezza, per una estensione di 5 km nell’entroterra, in entrambi i 
periodi risulta la stessa velocità media di abbassamento, pari a circa 8 mm/anno.
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Consumi per tipologia di utenza Regione 2000 612
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Descrizione dell’indicatore

Il dato sulla superficie irrigata per comune, sulle diverse colture, è fornito dall’ISTAT ogni dieci anni, in corrispondenza del 
Censimento dell’Agricoltura. L’ultimo è avvenuto nel 2001 relativamente all’annata 2000. 
Per pervenire ad una stima al 2007 delle colture irrigate si sono considerati: grano tenero, grano duro, orzo, mais, riso, altri 
cereali, barbabietola da zucchero, girasole, soia, patata, pomodoro da industria, ortive (escluso pomodoro), legumi secchi, 
melo, pero, pesco e nettarine, albicocco, actinidia, altri fruttiferi, vite, olive. Le province sono divise in zone agrarie, cioè in 
ambiti omogenei dal punto di vista agricolo e della localizzazione altimetrica. Entro la regione ne sono presenti 44, di cui 
10 riguardanti la montagna, 14 la collina e 20 la pianura. Per tali zone agrarie, le statistiche regionali forniscono, anno per 
anno, l’evoluzione delle principali colture intensive. Mancano gli erbai, le foraggere, i prati permanenti, per i quali si sono 
utilizzati i dati annui con aggregazione provinciale, gli unici disponibili.
Per ciascuna estensione colturale e per ogni zona agraria si è quindi valutata l’evoluzione intervenuta dal 2000 al 2007, 
calcolandone l’indice di variazione (superficie 2007/superficie 2000).
Per passare dai dati sulle colture presenti a quelli sulle colture irrigate, si è assunto, per singolo comune, che il rapporto 
superficie irrigate/superficie colturale si sia mantenuto sostanzialmente stabile dal 2000 al 2008. Nelle aree in cui gli ambiti 
irrigabili sono cambiati a seguito di interventi infrastrutturali, soprattutto nelle zone sottese dal tratto terminale del Canale 
Emiliano Romagnolo (CER) e nelle zone in cui sono stati predisposti impianti pluvirrigui in pressione, le superfici irrigate 
possono risultare sottostimate. 

DETERMINANTI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Terreni irrigati

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA Ettari  

FONTE ISTAT , Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI  2000, 2007

Scopo dell’indicatore

L’evoluzione delle colture irrigate è indice sia della qualità dei prodotti (la possibilità di fornire acqua quando serve ne 
migliora le caratteristiche), ma anche di prelievo di risorsa idrica dai fiumi appenninici e dal Po, nonché dalle falde.
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Dati

Figura 17: Stima dell’evoluzione delle colture irrigate 2000-2007 sul territorio regionale 

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna

Figura18: Evoluzione delle colture irrigate 1986-2007 sul territorio regionale (i dati 1990 e 2000 sono ISTAT, il dato 2007 è stimato)

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

Fr
um

en
to

 

G
ra

no
tu

rc
o 

da
 g

ra
ne

lla
 

R
is

o 

B
ar

ba
bi

et
ol

a 
da

 z
uc

ch
er

o 

G
ira

so
le

 

S
oi

a 

P
at

at
a 

Vi
te

 

Fo
ra

gg
er

e 
av

vi
ce

nd
at

e 

P
ra

ti 
st

ab
ili

 

Fr
ut

tif
er

i 

O
rti

ve
 

A
ltr

e 
co

lti
va

zi
on

i 

E
tta

ri 

Colture irrigate 2000 (ISTAT) Stima colture irrigate 2007 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1986 1990 2000 2007 

S
up

er
fic

i i
rr

ig
at

e 
(h

a*
10

00
) 

S
A

U
 (h

a*
10

00
) 

SAU (ISTAT) - ha·1000 
Superfici irrigate - ha·1000 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna606

QUALITÀ DELL’ARIAGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Ambiente, salute e qualità della vita

Provincia
Fru_ 

mento
Grano_ 
turco

Riso
Barba_ 

bietola da 
zucchero

Gira_ 
sole

Soia Patata Vite

Forag_ 
gere 

avvicen_ 
date

Prati 
stabili

Frut_ 
tiferi

Ortive
Altre 

coltiva_ 
zioni

Totale

Piacenza 231 14.337 - 2.216 25 465 22 29 6.958 668 253 12.623 1.487 39.312

Parma 309 5.612 16 1.254 49 339 8 74 11.083 1.422 55 3.399 1.225 24.844
Reggio-
Emilia

170 4.348 56 317 0 136 16 3.984 5.515 3.991 702 793 3.028 23.057

Modena 436 4.439 355 374 29 324 24 2.522 3.030 304 6.965 807 723 20.332

Bologna 394 3.166 762 1.215 75 237 2.888 1.589 1.137 456 7.587 1.911 2.289 23.708

Ferrara 1.541 19.249 6.206 2.494 440 3.561 352 183 2.800 149 12.792 6.961 2.467 59.194

Ravenna 230 1.764 4 213 12 365 386 4.910 648 350 13.418 2.873 2.505 27.680

Forli’-Cesena 232 217 - 41 8 13 116 441 363 242 3.826 1.991 1.133 8.623

Rimini 78 40 - 51 8 13 31 79 29 13 206 667 172 1.387

Totale 2007 3.621 53.172 7.400 8.176 645 5.454 3.842 13.812 31.562 7.596 45.804 32.025 15.029 228.137

Colture 
irrigate 2000 
(ISTAT)

4.091 47.507 7.865 17.610 488 9.417 3.841 14.291 36.163 9.486 52.008 36.368 13.244 252.379

Variazione 
2000-2007

-11% 12% -6% -54% 32% -42% 0% -3% -13% -20% -12% -12% 13% -10%

Tabella 3: Stima delle superfici irrigate 2007 per coltura e provincia

Fonte: Elaborazioni Arpa Emilia-Romagna su dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna 

Commento ai dati

In termini di variazioni regionali dal 2000 al 2007 si stima un calo complessivo nella SAU irrigata delle colture intensive 
considerate di oltre 20.000 ettari (-10%), con oltre un -50% per la barbabietola da zucchero; un -40% per soia; una 
riduzione tra il 10 e il 20% per frumento, foraggere, prati stabili, fruttiferi e ortive; un incremento di oltre il 10% per il 
granoturco da granella e altre coltivazioni, fra le quali spiccano i legumi secchi con un +500% (pisello, fagiolo, fava).
Considerando il periodo 1986-2007 il calo medio valutato sulle superfici irrigate si aggira sull’1% annuo.
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è costruito con la valutazione dei prelievi di acque superficiali per le principali tipologie d’uso: civile, industriale, 
irriguo, zootecnico. A differenza dei prelievi di acque sotterranee, non esiste attualmente una ricognizione dei prelievi irrigui 
da acque superficiali posteriore al 2000, peraltro valutazioni affidabili saranno possibili solo a seguito della disponibilità dei 
dati ISTAT relativi al prossimo Censimento dell’Agricoltura (2010). La base dati più aggiornata disponibile è quindi quella 
relativa al Piano di Tutela delle Acque (dati 2000).

PRESSIONI 

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Prelievi di acque superficiali

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Metri cubi / anno

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000

Scopo dell’indicatore

I prelievi di acque superficiali costituiscono un fattore di pressione sullo stato ambientale dei corsi d’acqua: la riduzione 
dei deflussi presenti nei corsi d’acqua diminuisce la possibilità di diluizione degli scarichi e incrementa lo stress degli 
ecosistemi.
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Dati

Figura 19: Prelievi medi annui provinciali (anno 2000)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I prelievi di acque superficiali risultano elevati per la provincia di Ferrara, mentre appaiono di entità più contenuta per 
le restanti province ed esigui per quella di Rimini. Riguardo al settore civile, i maggiori prelievi sono stati rilevati nella 
provincia di Bologna (potabilizzatore sul Torrente Setta), Ferrara (fiume Po e falde ad esso riferibili), Forlì-Cesena (invaso 
di Ridracoli) e Ravenna (CER, Reno, Lamone); nelle restanti province gli usi idropotabili di acque superficiali sono 
marginali e connessi essenzialmente agli areali montano-collinari. 
Riguardo al settore industriale, i prelievi maggiori sono nelle province di Ravenna e Ferrara (poli chimici), mentre appaiono 
marginali nelle altre province. 
Riguardo agli usi agrozootecnici, i prelievi maggiori sono stati riscontrati nella provincia di Ferrara (fiume Po); di minore 
entità, ma comunque consistenti, sono i prelievi nelle restanti province emiliane (acque appenniniche nella media e alta 
pianura, acque da Po nella bassa pianura), mentre in quelle romagnole i volumi irrigui da acque superficiali provengono 
essenzialmente dal CER. Sono presenti significativi trasferimenti interprovinciali di risorsa da acque superficiali, sia per 
quanto attiene l’Acquedotto della Romagna che per il sistema CER. I prelievi irrigui sono attribuiti all’areale provinciale 
che li utilizza e non a quello dove vengono effettivamente derivati dalla rete idrografica naturale.
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Descrizione dell’indicatore

A differenza delle acque superficiali, sulla base di dati documentati e con l’ausilio di opportune procedure di stima, è 
stato aggiornato (dati 2007) il quadro conoscitivo riguardante i prelievi di acque sotterranee (per gli usi civili, industriali e 
agrozootecnici) prodotto in fase di redazione del Piano di Tutela delle Acque (dati 2000).
In dettaglio:
a) Settore civile: elaborazione dei dati forniti dai Gestori.
b) Settore industriale: dati di consumo documentati (pratiche IPPC, Dichiarazione Ambientale EMAS, autorizzazioni al prelievo 
e allo scarico, ecc) integrati con stime sulla base delle dotazioni per addetto per categoria industriale idroesigente.
c) Settore irriguo: stime effettuate sulla base di una schematizzazione irrigua a dettaglio comunale, partendo dai dati ISTAT 
e dalle informazioni cartografiche dei Consorzi e tarata sui dati misurati dagli stessi Consorzi sulle acque superficiali; 
attribuzione agli emungimenti dei quantitativi non disponibili da acque superficiali ma necessari in relazione alle colture 
presenti, sottratta una certa sofferenza delle colture.
d) Settore zootecnico: stima comunale sulla base del consumo per capo.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Prelievi di acque sotterranee

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Metri cubi / anno

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1992-2007

Scopo dell’indicatore

I prelievi di acque di falda costituiscono i fattori di pressione sullo stato quantitativo delle acque sotterranee. Il costante 
aggiornamento del relativo quadro conoscitivo risulta fondamentale sia in fase di predisposizione degli strumenti 
pianificatori di gestione, sia in fase di monitoraggio dell’applicazione e dell’efficacia degli stessi.
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Figura 20: Prelievi negli anni 1992-2007 nel territorio regionale

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 21: Prelievi medi provinciali nei periodi 1992-2000 e 2001-2007

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
Nota: *Per la provincia di Ferrara gli emungimenti civili sono da ritenersi attribuibili a falde strettamente connesse al Fiume Po
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Commento ai dati

L’andamento regionale dei prelievi di acque di falda, nel periodo di tempo considerato, risulta sostanzialmente stabile. 
Le significative fluttuazioni annue dei prelievi agrozootecnici sono essenzialmente connesse alle diverse condizioni 
climatiche, che influenzano fortemente le necessità irrigue. 
I prelievi industriali risultano in progressiva ed apprezzabile diminuzione, per effetto sia dell’evoluzione del comparto (es. 
forte ridimensionamento dell’industria saccarifera), sia dell’efficientamento dei processi produttivi. 
I prelievi civili sono in lieve aumento, a causa del recente incremento della popolazione.
A livello provinciale i maggiori emungimenti sono concentrati nelle province emiliane (esclusa Ferrara), dove 
l’approvvigionamento idropotabile avviene prevalentemente da acque sotterranee, l’industria agroalimentare è 
fortemente sviluppata e gli areali irrigui dell’alta pianura fanno riferimento ad acque appenniniche (con frequenti situazioni 
di scarsità di risorsa) e ad acque di falda. Per la provincia di Ferrara gli emungimenti civili sono da ritenersi attribuibili 
a falde strettamente connesse al fiume Po. Per le province romagnole la progressiva infrastrutturazione del CER potrà 
permettere un significativo contenimento degli emungimenti irrigui. 
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore è realizzato utilizzando la valutazione dei consumi alle utenze ed i prelievi di acque superficiali e sotterranee. 
Poiché fino alla disponibilità dei dati, che saranno rilevati in occasione del prossimo Censimento dell’Agricoltura, non è 
possibile effettuare specifiche valutazioni per il settore irriguo, è indispensabile fare riferimento al Piano di Tutela delle 
Acque (dati 2000).

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Consumi per tipologia di utenza

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Metri cubi / anno

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000

Scopo dell’indicatore

I consumi idrici connessi alle diverse tipologie settoriali sono soddisfatti con prelievi di acque sotterranee o superficiali; 
l’entità dei consumi idrici alle utenze unitamente all’efficienza delle reti e degli impianti di trattamento, adduzione e 
distribuzione condizionano direttamente i prelievi dall’ambiente.
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Figura 22: Consumi alle utenze e relativi prelievi di acque superficiali e sotterranee

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Agro-zootecnico Industria (escluse forniture acq. civile) Civile compresi usi produttivi) 

Acque sotterranee Acque superficiali appenniniche Acque superficiali da Po 

Commento ai dati

Sull’intero territorio regionale i consumi complessivi alle utenze sono stimati al 2000 in poco più di 1.400 Mm3/anno, con 
una forte preponderanza delle necessità connesse agli usi irrigui (circa 830 Mm3/anno pari al 57% del totale) rispetto a 
quelle civili (366 Mm3/anno, 26% del totale) e industriali (circa 270 Mm3/anno comprensivi delle forniture acquedottistiche, 
che scendono a 232 Mm3/anno al netto delle stesse, pari al 16% del totale); sono pressoché trascurabili, rispetto agli 
altri settori, gli impieghi connessi alla zootecnia (20 Mm3/anno, 1% del totale). 
Per fare fronte alle necessità delle utenze vengono prelevati complessivamente oltre 2.100 Mm3/anno di acqua, dei 
quali il 68% di origine superficiale (circa 1.450 Mm3/anno, di cui quasi 1.040 Mm3/anno da Po e poco meno di 420 
Mm3/anno da corsi d’acqua appenninici), ed il restante 32% prelevati dalle falde (circa 680 Mm3/anno). Le acque del Po 
vengono rese disponibili alle utenze con pompaggi e adduzioni nelle quattro province emiliane, da Piacenza a Modena, 
tramite il sistema di canali in provincia di Ferrara, e mediante il Canale Emiliano Romagnolo (CER) in quella di Bologna 
e nelle province romagnole; le acque appenniniche sono generalmente derivate in prossimità della chiusura dei bacini 
montani dei corsi d’acqua. I prelievi dalle falde sono prevalentemente localizzati nell’alta pianura. La differenza fra volumi 
consumati dalle utenze e volumi prelevati è dovuta alle dispersioni e agli usi di gestione negli impianti di trattamento e 
nelle reti di adduzione e distribuzione civili e irrigue; nelle province romagnole sono presenti flussi idrici interprovinciali 
connessi all’Acquedotto della Romagna.
A causa delle evidenziate disomogeneità conoscitive, al momento non è possibile produrre un quadro completo e 
omogeneo successivo all’anno 2000. Si può tuttavia segnalare come per il settore civile, per il quale sono disponibili dati 
aggiornati, l’evoluzione mostra un lieve aumento dei prelievi e consumi alle utenze fino al 2003-2004 e successivamente 
una sostanziale stazionarietà: l’incremento della popolazione è compensato dalla diminuzione dei consumi procapite. 
Per il settore industriale sono disponibili stime al 2004 che indicano un’apprezzabile riduzione di consumi e prelievi. 
Infine, per il settore irriguo, seppure in assenza di dati recenti completi e affidabili, è indicabile un incremento degli 
emungimenti dalle falde in alcune province emiliane, essenzialmente in ragione di condizioni climatiche più secche, e, in 
relazione ai dati CER, un progressivo aumento dei volumi distribuiti nelle province romagnole dal CER stesso.
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La strategia di gestione delle risorse idriche della Regione Emilia-Romagna si basa prioritariamente sul Piano di Tutela 
delle Acque, nonché su un insieme articolato di altri strumenti di pianificazione. 
Tra questi, le Varianti generali ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), che le Province hanno avviato 
con tempi e modalità differenti, rappresentano l’attuazione del Piano medesimo, includendo le valutazioni di priorità e 
di rapporti costi-efficacia che hanno dato luogo ad una programmazione degli interventi necessari e alla distribuzione 
delle risorse. 
Altri strumenti amministrativi e di pianificazione a supporto dell’attuazione del Piano sono i Piani d’Ambito, finalizzati 
all’organizzazione unitaria del Servizio Idrico Integrato e all’applicazione di un’unica tariffa di riferimento in ciascun ambito, 
e i Piani di conservazione della risorsa idrica, quali riferimento per i gestori per iniziative di risparmio dell’acqua. 
Anche il Piano d’Azione Ambientale ha giocato un ruolo fondamentale nella tutela delle acque, mettendo a disposizione 
per il biennio 2009-2010 quasi 150 milioni di euro da destinare a progetti che interessano, oltre ai settori rifiuti, aria e 
difesa della biodiversità, anche la risorsa idrica. 
Da ricordare inoltre il Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola: un importante insieme di 
misure, condizioni di utilizzo e obblighi specifici per i titolari degli allevamenti, volti a contenere la perdita di nutrienti 
(azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee, effetto tipico dell’utilizzo in agricoltura dei liquami zootecnici 
come fertilizzanti. 
Queste sono solo una parte delle numerose risposte che la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo per tutelare la 
risorsa acqua in tutte le sue forme. Alcune di queste hanno già dato risultati tangibili e concreti, altre necessitano ancora 
di tempo per potere essere valutate, tenendo conto che l’entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque risale solo alla 
fine del 2005 e che il Piano stesso agisce intrinsecamente sul lungo periodo. Molte risposte, forse tutte, devono oggi 
fare i conti con fattori esogeni ed esterni che non sempre possono essere previsti e controllati. 
L’influenza del fiume Po, il cui ampio bacino idrografico interessa territori alquanto diversificati e profondamente 
antropizzati, esercita grande influenza sul Mare Adriatico e su tutta la linea di costa emiliano-romagnola, apportando 
ingenti carichi di sostanza organica e nutrienti prodotti e sversati al di fuori dei confini regionali. 
I fattori meteoclimatici stanno sempre più condizionando il ciclo dell’acqua, non solo sul nostro territorio, ma a livello 
globale. Anni particolarmente siccitosi, come il 2006 e il 2007, hanno modificato andamenti e stati quali-quantitativi 
dei corpi idrici superficiali e sotterranei, mettendo a dura prova l’insieme di misure e azioni su cui si fonda il sistema 
regionale di tutela delle acque. 
La dinamicità del Piano di Tutela delle Acque e la progressiva attuazione della Direttiva 2000/60/CE permettono di 
valutare quali sono i fattori più critici che aggrediscono e, quindi, inficiano il sistema, di rivedere e aggiornare strumenti, 
misure ed azioni affinché la strategia dell’Emilia-Romagna si adegui dinanzi alle nuove (e vecchie) emergenze che 
minano la qualità e la quantità delle acque, intensificando gli interventi dove occorre e consolidando i risultati già 
conseguiti nel lungo periodo.  

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
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Consumo del suolo
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Il suolo assicura una serie di funzioni, ambientali, economiche, sociali e culturali, che sono indispensabili per la vita 
(vedi al capitolo “Qualità del suolo”). Il suolo ci fornisce cibo, biomassa e materie prime; funge da piattaforma per lo 
svolgimento delle attività umane; è un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale 
come habitat e pool genico. Nel suolo vengono stoccate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i 
nutrienti, il carbonio e potenziali inquinanti dell’aria, dell’acqua oltre che del suolo stesso. 
Per l’importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e ambientale, tutte queste funzioni devono essere tutelate. 
Il consumo del suolo è la perdita o la riduzione significativa della capacità di svolgere una o più di tali funzioni strategiche, 
causata da interventi umani, irreversibile o estremamente costosa da recuperare. Visti i tempi estremamente lunghi di 
formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile.

PRESENTAZIONE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443
Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere nel Regno

D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave

L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e smi Disciplina delle attività estrattive

D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute 
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della 
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori 
nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale

L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale

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

L.R. 7 aprile 2004, n. 7
Disposizioni in materia ambientale modifiche ed integrazioni a leggi 
vigenti

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi Norme in materia ambientale

D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti 
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE 

L.R. 13 giugno 2008, n. 9
Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica e norme urgenti per l’applicazione del D. Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 

L.R. 6 luglio 2009, n. 6 Governo e riqualificazione solidale del territorio
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CHE COSA STA ACCADENDO?

L’urbanizzazione, specie se dispersa, è il fenomeno più appariscente che determina il consumo di suolo. Essa comporta 
effetti diretti sul suolo (la sua rimozione e/o impermeabilizzazione) ed effetti mediati sull’organizzazione e il funzionamento 
delle terre e dei paesaggi, legati soprattutto alla frammentazione degli spazi agricoli e naturali da parte del tessuto 
edificato e della rete infrastrutturale, ed alla commistione di funzioni rurali ed urbane, non sempre tra loro compatibili.
E’ per questi motivi che una strategia di contenimento del consumo di suolo può avere ricadute positive non solo sulla 
conservazione di una risorsa basilare per il mantenimento della vita e dei cicli naturali, ma anche sul mantenimento di un 
assetto territoriale e paesaggistico sostenibile, tenuto conto dei costi ambientali, economici e sociali che la dispersione 
abitativa comporta, e degli effetti sulle diverse componenti che condizionano la coesione di un territorio:
•	 minore	efficienza	economica	(maggiori	costi	logistici	per	le	imprese,	costi	crescenti	di	organizzazione	e	fornitura	di		
 servizi collettivi);
•	 perdita	di	qualità	territoriale	(squilibrio	fra	le	dinamiche	insediative	e	le	dinamiche	ecologiche);
•	 perdita	di	identità	territoriale	(allentamento	dei	legami	di	socializzazione	locale,	compromissione	delle	peculiarità		
 territoriali).

Con l’estrazione di materiale in cava, i suoli, perdono tutte le loro funzioni, ma generalmente solo temporaneamente, in 
quanto l’obiettivo primario dell’attività estrattiva è lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo e non tanto del suolo in sè. 
Quest’ultimo infatti, che nel linguaggio minerario viene genericamente chiamato “cappellaccio” e che non ha di solito 
rilevanza estrattiva, viene accantonato e conservato ai fini della futura sistemazione dell’area estrattiva. 
Il consumo di suolo a fini estrattivi si configura quindi come una fattispecie particolare e l’accento deve essere posto 
soprattutto sul consumo di una risorsa prima non rinnovabile (ghiaia e sabbia alluvionali, argille, calcari, arenarie etc) che 
deve essere, quindi, governato nella maniera più oculata possibile contemperando le esigenze di sviluppo con quelle 
della tutela ambientale e territoriale e la salvaguardia della risorsa per le generazioni future.
Le attività estrattive, pur non costituendo una realtà economica strategica a livello regionale, assumono rilevante 
importanza per la grande richiesta nell’ambito dell’attività edilizia diffusa, della realizzazione delle infrastrutture (si pensi 
ad opere come la linea ferroviaria ad Alta Velocità) e dell’industria ceramica del comprensorio Sassuolo - Scandiano. 
Le risorse maggiormente sfruttate nel territorio regionale sono infatti le ghiaie e le sabbie alluvionali, quasi i 2/3 di tutto 
il materiale estratto dalle cave della regione; seguono le argille per laterizi e per ceramiche.
Data la conformazione geomorfologica della regione e la distribuzione dei materiali estraibili nei territori provinciali, le 
province raggiungono teoricamente l’autosufficienza estrattiva, tranne quella di Ferrara, costretta all’importazione di 
ghiaia e quella di Rimini che ha privilegiato la vocazione turistica del proprio territorio. Fenomeni di importazione sono 
legati all’andamento del mercato, alla presenza di opere straordinarie o al contingentamento per motivi di salvaguardia 
ambientale.
Nel 2007 sono risultate attive 296 cave; la Provincia con la più alta densità di cave attive è Parma, la più bassa Rimini. 
Forlì-Cesena presenta come peculiarità una concentrazione di piccole cave di livello artigianale per l’estrazione e la 
lavorazione di pietra da taglio. 

NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

S
TA

T
O Suoli urbanizzati

Intera regione e ambiti 
geografici (montagna,

pianura, costa)
2003 620

Tipologie di recupero di aree di cava 
Province di Bologna e 

Modena 
2006 622

IM
PA

T
T

O Perdita o significativa riduzione della 
capacità funzionale dei suoli Intera regione 2009; 2003 623

Volumi e percentuali di materiali di cava 
estratti a livello regionale Territorio regionale 2007 625

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

Suoli occupati da edifici, infrastrutture per trasporti, parcheggi. Sono inclusi in questa definizione sia i suoli impermeabilizzati, 
coperti da asfalto o cemento, sia i suoli residuali, fra edifici e infrastrutture, inutilizzati o occupati da giardini residenziali.  

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Suoli urbanizzati 

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Percentuale 

FONTE Carta Uso del suolo regionale

COPERTURA SPAZIALE DATI
Intera regione e ambiti geografici (montagna, 

pianura, costa)

COPERTURA TEMPORALE DATI 2003 

Scopo dell’indicatore

Evidenzia i suoli che sono dedicati alla mera funzione di piattaforma per lo svolgimento delle attività umane (edifici, 
infrastrutture per trasporti, parcheggi, ecc.), a scapito degli altri molteplici servizi che avrebbero potuto fornire. La 
significativa diminuzione o perdita della capacità di svolgere le altre funzioni da parte dei suoli urbanizzati è irreversibile 
o estremamente costosa da recuperare.
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Dati

Figura 1: Uso del suolo 2003 rielaborato in macrocategorie (in evidenza le aree urbanizzate): area % nel territorio regionale e nei sottoambiti 
geografici (montagna, pianura e costa)

Fonte: Regione Emilia-Romagna   

Commento ai dati

I suoli urbanizzati occupano una superficie significativa nell’intero territorio regionale. L’entità del consumo di suolo 
varia, se analizzata separatamente nei diversi sistemi territoriali della regione, ad esempio nella montagna, nella pianura 
e nella costa.
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Descrizione dell’indicatore

Individua e quantifica in percentuale le tipologie di recupero del sito di cava previste nei piani di coltivazione e sistemazione 
delle singole cave in due Province significative, Bologna e Modena.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Tipologie di recupero di aree di cava

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Percentuale 

FONTE
Catasto regionale attività estrattive che viene 

alimentato con i dati forniti dalle Province (art. 28 
LR 17/91)

COPERTURA SPAZIALE DATI Province di Bologna e Modena 

COPERTURA TEMPORALE DATI 2006 

Scopo dell’indicatore

Verificare le possibilità di riutilizzo del territorio post attività estrattiva.

Dati

Figura 2: Ripartizione percentuale dei tipi di recupero previsti per le cave nelle province di Bologna e Modena (anno 2006)

Fonte: Catasto regionale attività estrattive

Commento ai dati

I dati evidenziano, per le province di Modena e Bologna, un recupero delle aree di cava prevalentemente per usi 
agronomici, naturalistici e ricreativi.

4%

15%

13%

27%

41% altro

agronomico

turistico - ricreativo

naturalistico

invaso ad usi plurimi
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Descrizione dell’indicatore

Si riferisce alla perdita di capacità funzionale dei suoli. Il degrado funzionale  si riferisce a una o più funzioni strategiche 
del suolo. Tranne quella di piattaforma per lo svolgimento delle attività umane, il degrado funzionale  interessa tutte le  
altre capacità (fornire cibo, biomassa, materie prime e supporto per lo svolgimento delle attività umane; elemento del 
paesaggio e del patrimonio culturale; habitat e pool genico; stoccaggio, filtro e trasformazione di molte sostanze, tra le 
quali l’acqua, i nutrienti, il carbonio e potenziali inquinanti dell’aria, dell’acqua oltre che del suolo stesso).
Si riporta a titolo esemplificativo l’indicatore specifico della capacità di stoccaggio di carbonio organico nei suoli della 
pianura emiliano romagnola.

IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Perdita o significativa riduzione della capacità 
funzionale dei suoli 

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Varia secondo la funzione 

FONTE Carta dei suoli regionale; Carta dell’Uso del Suolo 
2003

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione 

COPERTURA TEMPORALE DATI 2009; 2003

Scopo dell’indicatore

Evidenzia l’entità della perdita delle diverse funzioni strategiche politicamente rilevanti, che è specifica dei diversi tipi di 
suolo. L’esempio riportato si riferisce alla capacità dei suoli di sequestrare carbonio.
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Figura 3:  Esempio di perdita di una funzione strategica dei suoli: riduzione dello stock di carbonio nella pianura emiliano romagnola, dovuta 
all’urbanizzazione (sopra: territorio non urbanizzato; sotto: territorio urbanizzato nel 2003) 

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Carta regionale dei suoli, Carta dell’uso del suolo 2003

Dati

Commento ai dati

Nella figura piccola è rappresentato lo stock di carbonio nella pianura regionale simulando l’assenza di urbanizzazione 
ed infrastrutture. L’impatto che queste hanno sul serbatoio di carbonio organico del suolo è mostrato nella figura 
grande. Si nota come nei territori rurali la quantità di carbonio cali in modo conforme alla presenza delle infrastrutture. 
Nelle aree urbanizzate, la diminuzione del carbonio è molto significativa ma non totale, in  virtù del contributo dato dai 
suoli residuali, fra edifici ed infrastrutture.
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Descrizione dell’indicatore

Illustra i volumi, le tipologie e le percentuali dei materiali estratti in cava nell’anno di riferimento.

IMPATTO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Volumi e percentuali di materiali di cava estratti

DPSIR I

UNITA’ DI MISURA Metri cubi, percentuale

FONTE Catasto regionale Attività Estrattive 

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione 

COPERTURA TEMPORALE DATI 2007

Scopo dell’indicatore

Verifica il consumo annuo di risorsa prima non rinnovabile.
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Regione Emilia-Romagna
Catasto regionale attività estrattive

quantitativi di materiale di cava estratti in m3 - anno 2007

Province
n° 

cave 
attive

inerti 
pregiati 
(ghiaie e 
sabbie 

alluvionali)

inerti non 
pregiati 

(limi, terre 
e inerti di 
monte)

sabbie 
per usi 

industriali
marne argille gesso

Piacenza 48 1.418.000 9.000 0 200.000 225.000 0
Parma 66 1.512.957 156.128 0 30.270 200.876 0
Reggio 
Emilia 29 758.127 63.074 0 0 518.800 0

Modena 48 1.332.380 30.477 138.740 0 121.635 0
Bologna 36 1.240.418 590.560 295.553 0 515.474 0
Ferrara 6 785.337 0 0 0 47.031 0
Ravenna 15 601.669 42.375 0 0 180.033 132.140
Forlì-
Cesena 46 216.809 688.296 0 0 128.796 0

Rimini 2 0 5.916 0 0 0 2.206
totale 
Regione 296 7.865.697 1.585.826 434.293 230.270 1.937.645 134.346

Tabella 1: Quantitativi e i tipi di  materiali di cava estratti in una anno a livello regionale distinti su base provinciale (anno 2007)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale attività estrattive

Figura 4: Quantitativi e i tipi di materiali di cava estratti in un anno a livello regionale, distinti su base provinciale (anno 2007)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale attività estrattive
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Figura 5: Ripartizione percentuale dei vari materiali di cava estratti in un anno a livello regionale (anno 2007)

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale attività estrattive

Figura 6: Ripartizione percentuale delle cave attive distinte su base provinciale (anno 2007)  

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale attività estrattive
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Commento ai dati

Le tabelle ed i grafici illustrano l’andamento delle estrazioni dei vari materiali di cava a livello regionale; come si può 
notare i materiali più sfruttati sono gli inerti pregiati e non e le argille, ovvero i materiali legati principalmente al ciclo 
dell’edilizia e dell’infrastrutturazione.
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PERCHÉ STA ACCADENDO?

Con l’urbanizzazione i suoli sono occupati da edifici e infrastrutture per trasporti. La funzione di supporto alle attività 
umane, pur cruciale, diventa esclusiva nei suoli urbanizzati; essa viene esercitata a scapito degli altri molteplici servizi 
che i suoli possono fornire.  L’impermeabilizzazione del suolo (“soil sealing”) è la forma più intensa di consumo di suolo 
per urbanizzazione. Essa consiste nella distruzione o copertura del suolo con materiali molto lentamente permeabili 
(asfalto, cemento). 
La stessa frammentazione/segmentazione dello spazio rurale, causata dalla dispersione insediativa, determina uno 
scadimento complessivo dei valori ecologici, produttivi, paesaggistici dei suoli (vedi cap. “Natura e biodiversità”).

Tra i processi di consumo di suolo, devono anche essere compresi i processi di degradazione fisica accelerata ed 
irreversibile, connessi a particolari cambiamenti d’uso. Da questo punto di vista, anche l’abbandono agricolo, spesso 
concomitante all’urbanizzazione, può determinare il consumo di alcuni tipi di suolo. Venendo meno le pratiche colturali 
e le sistemazioni idraulico agrarie, alcuni suoli critici in contesti geomorfologici particolarmente fragili, si degradano per 
la rottura di equilibri già instabili. Questo determina una diminuzione della loro capacità di produzione di biomassa e 
l’aumento del dissesto idrogeologico (vedi capitolo “Rischio idrogeologico”). Altri tipi di suolo, invece, caratterizzati da 
maggiore resilienza, reagiscono migliorando la capacità di esercitare le loro funzioni strategiche.
Ma il consumo di suolo più subdolo è quello dovuto alla sua contaminazione, la cui bonifica è di regola difficile e 
costosa. E’ un fenomeno meno appariscente, che richiederebbe la intensificazione degli specifici monitoraggi, anche 
perché più direttamente pericoloso per la salute umana (vedi capitolo “Siti contaminati”). 

Oltre a ciò, come si è visto, l’attività estrattiva nel territorio regionale, riguardando principalmente l’estrazione di materiali 
destinati all’edilizia e all’infrastrutturazione, è direttamente connessa alle dinamiche di urbanizzazione. 
Vi è quindi da un lato l’esigenza di soddisfare un fabbisogno di materiali estrattivi in qualche modo non eludibile, se 
non trasferendola altrove (in altre regioni limitrofe o anche in altre nazioni come quelle dell’altra sponda adriatica, come 
peraltro talvolta avviene) in quanto viene espresso da settori produttivi economicamente e socialmente importanti e 
dall’altra l’esigenza sempre più forte di garantire livelli più avanzati di compatibilità per un’attività come quella di cava 
che presenta impatti forti e che, a differenza di altre che modificano od alterano transitoriamente, trasforma e consuma 
definitivamente la risorsa naturale. 
La Regione Emilia-Romagna ha perciò deciso di assumere le tematiche ambientali come condizione di partenza per 
una corretta localizzazione e gestione delle attività estrattive ed ha affidato tale compito alla pianificazione di settore, 
che attraverso successive fasi, hanno percorso il lungo, complesso e tuttora in corso processo finalizzato a rendere più 
compatibili, in termini ambientali, le attività di cava.
La Regione ha inoltre perseguito in questi anni obiettivi di avvicinamento del processo di pianificazione al territorio 
e di adattamento di tale processo per meglio calarlo nelle varie realtà: il livello provinciale è stato individuato come 
ambito ottimale di riferimento per la pianificazione di settore, in grado di tenere conto delle specifiche caratteristiche, 
dei relativi bisogni e criticità e di dare le risposte più adeguate, attraverso il sistema dei Piani delle Attività Estrattive 
provinciali (PIAE), per la determinazione del fabbisogno e la corretta localizzazione delle aree estrattive, alla luce di una 
più puntuale conoscenza del territorio e delle sue risorse, cui la pianificazione comunale si deve poi adeguare tramite i 
Piani delle Attività Estrattive comunali (PAE).
La L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e s.m.i. concretizza e mette in atto i principi sopra descritti, perseguendo più qualificati 
processi di programmazione e pianificazione, favorendo la concentrazione dei siti di estrazione, al fine di ridurre 
l’impatto delle attività di cava sul suolo e sul territorio e soprattutto pone l’accento sul recupero del sito di cava fin dalla 
progettazione della cava e privilegiando il recupero naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
Esistono anche punti di criticità che sono emersi in questi anni di vigenza della L.R. 17/91, tra cui si segnalano:
•	 la	 forte	 gerarchizzazione	 del	 sistema	 pianificatorio	 (dal	 PIAE,	 al	 PAE,	 al	 Piano	 di	 coltivazione	 e	 sistemazione	 della	
singola   cava, che deve essere autorizzato dal Comune interessato a valle della conclusione del processo pianificatorio, 
 che può dar luogo a tempi lunghi tra la pianificazione e l’attuazione e talvolta all’interruzione della filiera;
•	 di	contro	la	breve	durata	delle	autorizzazioni	all’esercizio	dell’attività	estrattiva	rilasciabili	dai	Comuni	(max	cinque	anni);
•	 la	mancanza	di	una	disciplina	specifica	sulla	manutenzione	dei	recuperi	di	cava	effettuati,	al	fine	di	recuperare	le		
 eventuali criticità riscontrabili solo in momenti successivi (es. attecchimento vegetazione).
Altro punto critico è risultata la possibilità di commercializzazione e utilizzo di materiali derivanti da vari interventi di 
trasformazione del territorio che danno luogo a materiali di cava (realizzazione di gallerie, di interventi edilizi etc) e di 
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NOME INDICATORE / INDICE
COPERTURA

PAG
SPAZIALE TEMPORALE

D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

I

Quantitativi dei diversi materiali di cava 
pianificati nei Piani Provinciali delle Attività 

Estrattive (PIAE) e localizzazione delle 
relative aree estrattive

Regione
Valenza 

decennale dei 
PIAE

630

P
R

E
S

S
IO

N
I Dinamica di urbanizzazione

Intera regione e ambiti 
geografici (montagna, 

pianura, costa)
1976-2003 633

Dinamica di impermeabilizzazione Intera regione ; aree 
campione 1976-2003 635

Tasso di estrazione di materiale in cava Regione 2002 -2007 639

Lista indicatori

materiali di recupero o scarti quali i cosiddetti inerti C&D (inerti da Costruzione e Demolizione), alla luce delle incertezze 
e dei mutamenti che hanno caratterizzato in questi anni le normative sulle terre e rocce da scavo e sui rifiuti, ostacolando 
quindi lo sviluppo di una reale politica di integrazione dei materiali di cava nonché di progressiva, seppur limitata, loro 
sostituzione e quindi di riduzione delle cave e del relativo consumo di suolo e risorsa estrattiva finita. 
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Descrizione dell’indicatore

Quantitativi dei diversi materiali di cava pianificati nei Piani Provinciali delle Attività Estrattive (PIAE) in risposta ai fabbisogni 
espressi dai diversi settori (urbanistica ed edilizia, opere pubbliche, comparti industriali). Alle Province spetta infatti il 
compito di determinare il giusto fabbisogno dei vari materiali e la corretta localizzazione delle aree estrattive attraverso cui 
darvi risposta, alla luce di una puntuale conoscenza del territorio e delle sue risorse, cui la pianificazione comunale si deve 
poi adeguare tramite i Piani delle Attività Estrattive comunali (PAE).

DETERMINANTI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE

Quantitativi e percentuali dei diversi materiali 
di cava pianificati nei Piani Provinciali delle 

Attività Estrattive (PIAE) e localizzazione delle 
relative aree estrattive

DPSIR D

UNITA’ DI MISURA Metri cubi

FONTE Catasto regionale Attività Estrattive

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione 

COPERTURA TEMPORALE DATI Periodo vigenza PIAE: valenza decennale a partire 
dall’approvazione

Scopo dell’indicatore

Verifica la quantità di risorse prime non rinnovabili di cui è previsto il consumo nel territorio regionale per un decennio 
ed il consumo di territorio a fini estrattivi. 

* Reggio Emilia accorpa nella definizione di inerti pregiati anche quelli di monte
**  Rimini nel proprio PTCP ha deciso di andare ad esaurimento del PIAE 1 e di non pianificare ulteriori attività estrattive

Tabella 2: quantitativi di materiali pianificati dai PIAE vigenti (metri cubi) 

Fonte: Regione Emilia-Romagna -  Attività Estrattive

Dati

Province
Anno appro-

vazione

Inerti pregiati 
(ghiaia e sabbia 

alluviona-le)

Inerti non 
pregiati e/o di 
monte (limi, 

arenarie, 
calcari, ofioliti)

Sabbia per usi 
industriali

Argilla per 
laterizi 

Argilla per 
cerami-che

Argilla per usi 
industriali Marne Pietra da taglio Gesso

Piacenza                              
PIAE 2

2003 25.879,00 8.710,00 4.920,00 1.513,00 500

Parma                        
PIAE 2

2008 31.840,00 6.640,00 5.055,00 500,00 2.700,00 500,00 267

Reggio Emilia                                                     
PIAE 2*

2004 34.825,70 4.044,50 6.628,30 174

Modena                             
PIAE 2 

2009 30.220,00 14.650,87 1.950,00 3.834,83 2.123,01 357

Bologna                            
PIAE 2

2004 23.130,80 17.417,50 4.603,90 5.798,30 2.235,90 2.913,90 135,1

Ferrara                               
PIAE 2

2004 12.179,77 4.739,00

Ravenna                             
PIAE 2

2005 14.025,38 1.004,39 3.956,02 511,69 5.160,73

Forlì-Cesena                     
PIAE 2

2004 7.275,00 26.310,00 3.310,00 600 674

Rimini                                     
Var.1 a PIAE 1  **

2001 837,5 2.036,00 2.275,00 46

Totale 180.213,15 76.768,76 6.553,90 37.932,65 12.598,90 5.613,90 2.013,00 2.107,10 5.206,73
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Figura 7: Ripartizione provinciale dei quantitativi di materiali di cava pianificati dai PIAE vigenti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale Attività Estrattive

Figura 8: Distribuzione percentuale dei quantitativi di materiali di cava pianificati dai PIAE vigenti

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale Attività Estrattive
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Figura 9: Ripartizione territoriale delle aree estrattive individuate dai PIAE che si sono succeduti dal 1995 al 2007

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale Attività Estrattive

Commento ai dati

La Regione Emilia-Romagna ha individuato il livello provinciale come ambito ottimale di riferimento per la pianificazione 
del settore estrattivo (PIAE). 
I PIAE individuano i poli estrattivi, cioè le aree estrattive di valenza sovracomunale e dettano criteri ed indirizzi per la 
localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale.
Come si può notare, la più alta concentrazione delle aree estrattive (poli) è da ricercarsi lungo la aste fluviali attive e 
relitte in cui abbondano le risorse ghiaioso – sabbiose.
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Descrizione dell’indicatore

L’urbanizzazione, specie se dispersa, è il fenomeno più appariscente che determina il consumo di suolo. Essa comporta 
effetti diretti sul suolo (la sua rimozione e/o impermeabilizazione) ed effetti mediati sull’organizzazione e il funzionamento 
delle terre e dei paesaggi, legati soprattutto alla frammentazione degli spazi agricoli e naturali da parte del tessuto edificato 
e della rete infrastrutturale, ed alla commistione di funzioni rurali ed urbane, non sempre tra loro compatibili.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Dinamica di urbanizzazione 

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Percentuale 

FONTE Carta Uso del suolo regionale

COPERTURA SPAZIALE DATI
Intera regione e ambiti geografici (montagna, 

pianura, costa)

COPERTURA TEMPORALE DATI 1976-2003

Scopo dell’indicatore

La funzione di piattaforma per lo svolgimento delle attività umane, pur cruciale, diventa esclusiva nei suoli urbanizzati e 
viene esercitata a scapito degli altri molteplici servizi che i suoli possono fornire. 
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Commento ai dati

I grafici dell’uso del suolo relativi ai due periodi (1976, 2003) ed ai vari ambiti geografici analizzati mostrano come il 
consumo di suolo sia un fenomeno estremamente rilevante avvenuto principalmente a scapito degli usi agricoli e delle 
aree naturali. Tale dinamica, nonostante abbia diversi andamenti a seconda del contesto geografico, ha come costante 
almeno un raddoppio delle percentuali urbanizzate (“Urbano” e “Industria e Servizi”).

Dati

Anno 1976 Anno 2003

Figura 10:  La percentuale di urbanizzazione rispetto ai principali usi del suolo: a sinistra 1976, a destra 2003. Dall’alto: intera regione, 
montagna, pianura, costa 

Fonte: Regione Emilia-Romagna -Carte dell’Uso del suolo regionale 1976 e 2003  
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Descrizione dell’indicatore

L’impermeabilizzazione del suolo (“soil sealing”) è la forma più intensa di consumo di suolo per urbanizzazione. Essa 
consiste nella distruzione o nella copertura del suolo con materiali molto lentamente permeabili (asfalto, cemento, ecc..). 
Le carte di uso del suolo sono utilizzate come fonti e rielaborate per calcolare l’indicatore in oggetto; esse rappresentano 
aree omogenee di superficie superiore a 1,5 ha. Questo metodo porta, da un lato, a sottostimare l’impermeabilizzazione 
delle aree “sigillate” non cartografabili a causa delle dimensioni ridotte (ad esempio dei fabbricati rurali o dei piccoli borghi) 
e, dall’altro, a sovrastimare l’impermeabilizzazione nelle aree urbane o industriali dove non tutto il suolo è sigillato poiché 
la tipologia di uso ingloba anche il “verde urbano”. 
La definizione dell’indicatore ha previsto una serie di misure ed un’analisi approfondita per ogni differente classe d’uso, 
volte a quantificare l’effettiva impermeabilizzazione dei suoli. 
Differenze di impermeabilizzato di pochi chilometri (o dell’ordine del 1-2%) sono da considerarsi trascurabili (vedi Tab. 1) 
conseguentemente al grado di approssimazione nella misura delle superfici dovuto alla metodologia di realizzazione delle 
carte e di stima dell’impermeabilizzazione. 

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Dinamica di impermeabilizzazione 

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Chilometri quadrati, percentuale

FONTE Carta Uso del suolo regionale e fotografie aeree

COPERTURA SPAZIALE DATI Intera regione; aree campione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1976-2003

Scopo dell’indicatore

Evidenzia i suoli che sono dedicati alla sola funzione di piattaforma per lo svolgimento delle attività umane, a scapito 
degli altri molteplici servizi che avrebbero potuto fornire.
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Dati

1976 2003
Uso del suolo 
prevalente

Superficie
Superficie 
Imperm.

Imperm. Superficie
Superficie 
Imperm.

Imperm.

Km2 Km2 % Km2 Km2 %
Prati, Cesp., Nat 2.388 10 0,4 1.334 10 0,8
Boschi 3.867 3 0,1 5.231 30 0,6
Colture Arboree 1.814 37 2,0 1.651 28 1,7
Seminativi 12.651 65 0,5 11.243 131 1,2
Urbano 669 384 57,4 1.259 644 51,1
Industria e 
Servizi

215 81 37,9 615 346 56,3

Altro 518 2 0,3 785 33 4,2
Totale Regione 22.121 582 2,6 22.118 1.222 5,5

Tabella 3:  Impermeabilizzazione dei suoli nel 1976 e nel 2003

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Carta dell’uso del suolo 1976 e 2003

Figura 11 : Variazione dell’uso del suolo in Emilia Romagna nel 1976 e nel 2003, comprensiva delle relative superfici impermeabilizzate

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Carta dell’uso del suolo 1976 e 2003
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Figura 12 :  Area campione esemplificativa di suoli urbanizzati ad alta dispersione/frammentazione 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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 Figura 13 :  Area campione esemplificativa di suoli urbanizzati a bassa dispersione/frammentazione  

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Commento ai dati

Una prima analisi della Tab. 3 mostra come dal 1976 al 2003 le superfici impermeabilizzate in Regione siano pressochè 
raddoppiate e come il maggiore contributo sia attribuibile all’uso urbano ed industriale. 
Per ciò che riguarda i suoli ad uso agricolo (seminativi e colture arboree), pur restando basse le percentuali di territorio 
interessate dal fenomeno, le superfici impermeabilizzate risultano molto estese e caratterizzate da una dinamica notevole 
(crescita relativa del 50%). 
Un’altra utile indicazione che si trae dall’analisi dei dati è che nell’uso urbano, oltre a raddoppiare la superficie 
impermeabilizzata, aumenta, in tempi recenti, anche la frammentazione. Infatti, se nel 1976 avevamo il 57% dei 669 km2 
impermeabilizzati, nel 2003 i km2 impermeabilizzati sono 1259 ma solo il 51% risulta “sigillare” il terreno. Un esempio di 
quanto accaduto è mostrato in Fig. 3.
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Descrizione dell’indicatore

Nel grafico si illustra il trend del settore estrattivo nell’ultimo quinquennio di dati disponibili a livello regionale, suddiviso per 
tipologia di materiali estratti.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Tasso di estrazione di materiale di cava

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Metri cubi

FONTE Catasto regionale Attività Estrattive

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002 - 2007

Scopo dell’indicatore

Verifica la rispondenza della pianificazione ai bisogni espressi  attraverso la misurazione del trend estrattivo. 
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Dati

Figura 14: Trend dei quantitativi di materiali di cava estratti in Emilia-Romagna nel quinquennio 2002 - 2007 

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Catasto regionale Attività Estrattive

Commento ai dati

Dal grafico che illustra l’andamento del trend estrattivo dell’ultimo quinquennio si può notare un lieve decremento delle 
estrazioni, soprattutto legato agli inerti pregiati, che risentono di più degli andamenti del mercato; più stabili appaiono 
le estrazioni legate a cicli produttivi industriali.

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

2003 2004 2005 2006 2007 

M
et

ri 
cu

bi
 (m

ig
lia

ia
) 

inerti pregiati inerti non pregiati e/o di monte  sabbie per usi industriali marne argille  gesso 



Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 641

QUALITÀ DELL’ARIACONSUMO DEL SUOLOGestione delle risorse naturali e dei rifiuti

La azioni messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare i fenomeni crescenti di consumo del suolo si 
articolano nelle forme proprie dell’attività istituzionale della Regione; le risposte al problema sono infatti sia di carattere 
normativo, sia di carattere pianificatorio, sia, infine, nelle forme di governance allargata attraverso la collaborazione 
istituzionale con gli enti locali.

Dal punto di vista normativo la Regione, con la legge sul governo del territorio (LR 20/2000 “Disciplina generale sulla 
tutela e l’uso del territorio” e la recente LR 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”) riconosce alla 
pianificazione territoriale e urbanistica il ruolo fondamentale di regolazione del consumo consapevole delle risorse 
naturali, ambientali e della sfera antropica del territorio su cui opera, assicurandone la ricostituzione, un uso prudente 
per garantirne la disponibilità e la durevolezza. In particolare nell’articolo 2 della LR 20/2000, relativo alle funzioni ed 
agli obiettivi propri della pianificazione, si afferma che la pianificazione territoriale ed urbanistica deve assicurare che 
“il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi 
esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione”. E ancora al capo A-IV “territorio rurale” della stessa 
LR 20/2000 si restringono le possibilità di trasformazione delle aree rurali  per usi diversi da quello agricoli; inoltre si 
rendono ammissibili, negli ambiti ad alta produttività agricola, le trasformazioni dei suoli più fertili solo in ragione di 
specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola e, per soddisfare le esigenze abitative, 
solo dopo essere intervenuti sul patrimonio edilizio esistente.
L’entrata in vigore della LR 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” ha ulteriormente rafforzato il concetto 
della riduzione del consumo di suolo, prevedendo specifiche misure urbanistiche per incentivare la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente e ridurre la diffusione insediativa ed il consumo di nuovo suolo (art. 7-ter, ed in particolare 
comma 2, lettera a). 
Sempre a livello normativo e regolamentare, non va neppure dimenticata il primo tentativo in materia di fiscalità locale 
con cui la Regione già dal 1999, attraverso la delibera sugli oneri (dCR 1108/1999), ha modulato i costi di costruzione 
in base all’ubicazione degli immobili. Al fine di disincentivare l’edificazione sparsa e di favorire lo sviluppo compatto 
delle città, la scelta regionale è stata quella di accrescere gli oneri laddove gli interventi edilizi comportino consumo 
e privatizzazione di risorse naturali e di introdurre coefficienti di riduzione nel caso in cui l’ubicazione dell’intervento 
edilizio sia all’interno del perimetro dei centri urbani.
La necessità di contrastare l’aumento della diffusione insediativa e di incominciare a ripensare la forma urbana su 
dimensioni metropolitane è, inoltre, una delle strategie che la Regione Emilia-Romagna afferma nel Piano Territoriale 
Regionale (PTR).

Il modello insediativo che la Regione ha definito nei propri indirizzi territoriali (DGR 360/2005) è quello di controllo attento 
delle dinamiche insediative dei centri minori, degli aggregati urbani e delle frazioni privi di servizi e di orientamento delle 
scelte. La strategia di sviluppo è orientata a rafforzare il sistema policentrico emiliano-romagnolo al fine di favorire la 
costruzione di reti organizzate di relazione in stretta funzionalità con i sistemi produttivi locali e con quelli trans regionali, 
nonché limitare il rischio di destrutturazione del sistema produttivo regionale. Lo scopo è anche quello di consolidare la 
complementarietà delle funzioni urbane costruendo e potenziando le reti urbane e territoriali allo scopo di accrescere la 
coesione sociale del sistema regionale. 
Tale azione di governo, al contempo, considera fondamentale la differenziazione delle politiche urbane e ambientali, 
a seconda che si agisca sulle aree ad intensa urbanizzazione, per le quali occorre prioritariamente perseguire la 
ricompattazione dei tessuti insediativi, oppure sulle aree a debole urbanizzazione, nelle quali il presidio antropico del 
territorio pone problemi speciali di sostenibilità al fine di integrare le aree a differenti caratteristiche antropiche.
Un ruolo importante verso l’attenzione al consumo di suolo è affidato dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
(D.Lgs. 42/2004 nel testo 2008) anche al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR); oltre alla tutela dei beni 
paesaggistici e alla riqualificazione delle aree degradate, è attribuito il compito precipuo di definire apposite prescrizioni 
e previsioni in ordine “alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al 
contempo, il minor consumo del territorio”.

E’ opportuno richiamare anche i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che rappresentano gli strumenti 
di governo del territorio con cui le Province esercitano il compito di governo dei processi di trasformazione di area vasta 
e di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale. Con i PTCP le Province, tra l’altro, hanno il compito di 
definire le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti del territorio e le conseguenti tutele, 
nonché i bilanci delle risorse territoriali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità 
territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti di area vasta. 

COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?
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Le norme sono differenti da Provincia a Provincia, sia per quanto riguarda il grado di cogenza sia per quanto riguarda il 
contenuto vero e proprio di regolazione del fenomeno e di attuazione dell’obiettivo.
La Provincia di Rimini (2008) affronta il tema della riduzione del consumo di suolo con una norma in cui si dispone l’arresto 
e la tendenziale riduzione dell’ulteriore espansione urbana privilegiando la ricerca di nuove potenzialità insediative 
residenziali attraverso interventi di recupero e di riqualificazione.
La Provincia di Piacenza (2009) affronta l’argomento disponendo che i comuni possano prevedere di urbanizzare nuovo 
territorio solo dopo aver dimostrato che non è possibile soddisfare la domanda prevista attraverso interventi di recupero 
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o attraverso l’uso dei cosiddetti “residui dei PRG”. Sul tema della 
riqualificazione la Provincia di Piacenza fissa addirittura un limite minimo (30%) delle nuove previsioni nei piani strutturali 
comunali.
Le Province di Reggio Emilia (2008) e Modena (2009) hanno scelto di regolare il processo insediativo indicando soglie 
percentuali di incremento degli insediamenti residenziali. Tali quote (che sono del 3 o 5%) sono differenziate per unità 
territoriali e sono al netto dei residui dei precedenti piani. 
Le Province di Bologna (2004) e di Parma (2007), infine, hanno adottato indirizzi volti a contrastare il fenomeno del 
consumo di suolo in relazione ai differenti contesti territoriali. In particolare le indicazioni date ai comuni riguardano la 
necessità di reperire spazi necessari per i nuovi insediamenti attraverso il recupero e la riqualificazione di ambiti interni 
al territorio urbanizzato. Nel caso di Bologna, inoltre, le norme riferite ai centri minori dei territori collinari, consentono 
un ampliamento al massimo del 5% del territorio urbanizzato escludendo, al contempo, nuovo consumo di suolo nei 
territori fortemente impermeabilizzati.

In ultimo è utile richiamare la rilevanza delle esperienze promosse dalla Regione Emilia Romagna per diffondere le 
pratiche di pianificazione urbanistica comunale in forma associata. La Regione, infatti, riconosce nella dimensione 
sovracomunale della pianificazione la scala più idonea per condurre le scelte di assetto del territorio e di salvaguardia 
delle risorse naturali. All’interno di tali esperienze, che coinvolgono circa il 40% dei comuni emiliano-romagnoli che 
hanno affrontato l’adeguamento dei propri strumenti urbanistico comunali alla LR 20/2000, si tendono a valorizzare 
le forme concertative e gli strumenti urbanistici (in particolare della perequazione e compensazione territoriale) rivolti 
a ridurre la crescita disordinata dei singoli centri oltre che diffondere i meccanismi per disinnescare rendita fondiaria 
e consumo di suolo che costituiscono fattori di rilievo nella formazione dei bilanci comunali e nella competizione fra 
diversi  territori.

Per il settore estrattivo alcune risposte alle criticità prima evidenziate potrebbero essere fornite affrontando i seguenti 
temi:
•	la	possibilità	di	procedure	semplificate	per	i	piani	provinciali	e	comunali	al	fine	di	ridurre	i	tempi	della	pianificazione;
•	una	maggiore	durata	delle	autorizzazioni	estrattive	per	permettere	una	programmazione	delle	attività	industriali	di	più 
 ampio respiro;
•	il	monitoraggio	e	la	manutenzione	dei	siti	estrattivi	già	recuperati,	per	verificare	e	garantire	gli	interventi	di	sistemazione 
 effettuati;
•	la	possibilità	di	utilizzare	materiali	di	recupero	o	scarti	quali	inerti	C&D	(da	Costruzione	e	Demolizione)	e	terre	e	rocce		
 da scavo, nel rispetto delle procedure imposte dalla normativa dei rifiuti, al fine di ridurre il numero delle cave.
Le cave possono inoltre fornire opportunità per azioni sinergiche pubbliche, come il riutilizzo ad invaso o cassa di 
espansione, la restituzione ad aree agricole oppure a  condizioni di seminaturalità, con possibilità di costituire quindi un 
elemento di sicurezza territoriale o della rete ecologica, di un ritorno di carattere produttivo o anche di finalità turistico 
ricreativo, culturale e didattico. 
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