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B.3.1. Acque sotterranee e superficiali 
Fonte: sito Autorità di Bacino del fiume Po, Annuario regionale dei dati ambientali 2010 pubblicato 
da ARPA Emilia Romagna, progetto di Piano Provinciale di Tutela delle Acque di Ferrara. 
 
B.3.1.1. Normativa di riferimento e inquadramento territoriale 
 
Il contesto nazionale e regionale. 
La Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) ha l’obiettivo di istituire in Europa un 
quadro per la protezione delle acque al fine di ridurre l’inquinamento, impedire un ulteriore 
deterioramento e migliorare l’ambiente acquatico, promuovere un utilizzo idrico sostenibile e 
contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 
La Direttiva prevede che, entro il 2015, gli Stati membri debbano raggiungere un buono stato 
ambientale per tutti i corpi idrici e individua il Piano di Gestione come lo strumento conoscitivo, 
strategico e operativo attraverso cui gli Stati devono applicare i suoi contenuti a livello locale. 
La normativa allora vigente in Italia (DLgs 152/1999) prevedeva per le acque superficiali dei corpi 
idrici significativi che gli obiettivi da raggiungere o mantenere erano “buono”, entro dicembre 2016, 
e “sufficiente”, quale obiettivo intermedio al 2008. Per le acque superficiali con il DLgs 152/99 si 
definiva uno stato ecologico (SECA) e uno stato ambientale (SACA), valutando quindi sia il livello 
dei parametri base e dei nutrienti (i macrodescrittori) integrati con la valutazione dell’Indice Biotico 
Esteso (IBE), sia la presenza di inquinanti chimici che alterano lo stato ambientale. 
Per le acque sotterranee si definiva uno stato ambientale derivante dall’integrazione dello stato 
quantitativo della risorsa e dello stato chimico, distinguendo per quest’ultimo se la scarsa qualità è 
determinata da condizioni naturali o da pressioni antropiche. 
Il nuovo DLgs 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (che ha abrogato il 
DLgs 152/1999), e s. m. i., ha recepito la Direttiva Europea 2000/60/CE, ha suddiviso il territorio 
nazionale in Distretti idrografici (tra questi il distretto idrografico padano) e ha previsto per ogni 
Distretto la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di 
Distretto idrografico. 
In attesa della piena operatività dei distretti idrografici, la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 recante 
“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” ha previsto che 
l’adozione dei Piani di gestione di cui all’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE sia effettuata dai 
Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, sulla base degli atti e dei pareri 
disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009. L’articolo 8, comma 1, del D.L. 194/2009 ha 
differito al 28 febbraio 2010 il termine per l’adozione dei Piani di Gestione. 
Nel distretto idrografico del fiume Po, le attività previste sono realizzate insieme al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Regioni del distretto e alla 
Provincia Autonoma di Trento. 
Il punto di partenza del processo di elaborazione del Piano è costituito dagli strumenti di 
pianificazione vigenti a livello distrettuale e sub distrettuale: in particolare i Piani di Tutela delle 
Acque regionali per quanto riguarda la tutela e gestione della risorsa idrica e il Piano per l’Assetto 
Idrogeologico per quanto riguarda gli aspetti di gestione del rischio alluvionale e di tutela 
dell’ambito fluviale, di cui si tratta nei Paragrafi D.1.7. e D.1.8 della Matrice della Pianificazione del 
presente PSC. 
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Come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE l’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione del Piano 
sono, inoltre, condotte con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate. 
In data 24 febbraio 2010, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato il 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po - PdGPo, che sarà successivamente 
approvato con D.P.C.M. 
 
Il contesto locale. 
l Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna prevede che ogni Provincia adegui il 
proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) alla pianificazione regionale in 
materia di risorse idriche, attraverso l'adozione di un Piano Provinciale di Tutela delle Acque. 
Il PPTA costituisce dunque Piano stralcio del PTCP ed, essendo uno strumento di pianificazione, 
segue le disposizioni normative della LR 20/2000. 
La Provincia di Ferrara ha voluto avviare (con l'incontro pubblico del 22/11/2010) una fase di 
partecipazione ancora prima della definizione del Documento Preliminare e degli altri documenti 
della Proposta di Piano - da sottoporre alla Conferenza di Pianificazione - per far sì che anche i 
primi contenuti siano elaborati in modo partecipato e condiviso, e che nessuna decisione sul Piano 
sia stabilita a priori. Per questo è in via di definizione un calendario di incontri pubblici (che si 
svolgeranno nei prossimi mesi) nel corso dei quali saranno presentati gli elementi salienti del 
Quadro Conoscitivo, con l’obiettivo di stimolare la discussione e soprattutto di raccogliere proposte 
di azioni per tutelare la risorsa idrica. 
Proprio all’interno della bozza di Quadro Conoscitivo, pubblicata sul sito provinciale, vengono 
descritte le caratteristiche del sottobacino di riferimento, quello di Burana – Po di Volano, che 
occupa tutto il territorio provinciale di Ferrara, oltre ad alcuni territori delle province di Bologna, 
Mantova, Modena e Revenna, e che di seguito si riportano: 
L’estensione totale del bacino è di 324.000 ha, tutti in pianura; di questi, oltre 130.000 ha, sono 
situati a quota inferiore al livello del mare (aree in azzurro blu nella figura di seguito riportata); le 
pendenze sono generalmente minime spesso inferiori allo 0,05 per mille. 
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L’esame dell’altimetria rivela attraverso il disegno delle isoipse ad equidistanza di 1 m, 
l’andamento dei paleoalvei, la posizione delle rotte fluviali , la colmata delle valli e la successione 
delle linee di costa. Un tempo caratterizzato dal predominio delle valli e paludi, il territorio del 
bacino Burana – Volano è oggi interamente soggetto alla bonifica; le acque vengono raccolte ed 
allontanate per mezzo di una fitta rete di canali e numerosi impianti idrovori, che servono la 
maggior parte della superficie.  
Di fatto il concetto di bacino idrografico in pianura è convenzionale: in un territorio caratterizzato da 
pendenze tanto deboli è infatti difficile tracciare dei precisi spartiacque, anche perché il movimento 
delle acque è strettamente controllato da paratoie (chiaviche); è perciò quasi sempre possibile, con 
particolari manovre, deviare le acque in territori adiacenti. Il bacino idrografico viene perciò definito 
facendo riferimento al sistema di convogliamento delle acque di scolo “in condizioni ordinarie”, 
ossia di piovosità normale e con la sistemazione più frequente delle paratoie. 
Il Bacino di Burana-Volano è individuato come bacino di scolo, ma la maggior parte dei suoi canali 
sono anche chiamati a svolgere funzioni irrigue. Tre grandi canali (Boicelli, Po di Volano e 
Navigabile) costituiscono inoltre l’Idrovia Ferrarese. 
Il Bacino Burana-Volano è inserito in un territorio dalle caratteristiche morfologiche peculiari e in un 
tessuto idraulico di straordinaria complessità. I fiumi Po, Po di Goro, Panaro, Reno e Secchia, che 
lo lambiscono o attraversano, presentano alvei pensili. 
Gli alvei tuttora attivi e gli antichi alvei abbandonati, che corrispondono frequentemente a dossi, 
sono caratterizzati da terreni di grana grossa e meno compressibili (sabbie e limi); per contro, alle 
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aree un tempo paludose oggi corrispondono di norma zone depresse caratterizzate da terreni di 
grana più fine e più compressibili, spesso con forte componente vegetale (argille, torbe). 
L’intervento antropico ha profondamente influito nel determinare l’assetto attuale del territorio, 
prima con il disboscamento, poi con la stabilizzazione della rete fluviale, per favorire l'agricoltura e 
l’insediamento in generale, infine con le numerose altre attività che si sono impiantate sul territorio. 
Molte di queste pratiche hanno avuto effetti notevolissimi. Ad esempio l'arginamento dei fiumi li ha 
resi pensili ed ha impedito l'arrivo di nuovi sedimenti a compensare gli abbassamenti dovuti alla 
subsidenza naturale.  
Ciò ha favorito l'estendersi delle zone umide dolci e salmastre. Alcune di queste ultime sono state 
trasformate in saline, molte in bacini da pesca. 
La subsidenza naturale, sommata alla subsidenza artificiale, provocata dalla sottrazioni di fluidi da 
strati di varie profondità, ha fatto in modo che già una cinquantina di anni fa gran parte del territorio 
fosse al di sotto del livello del mare. A causa di questa condizione e delle pendenze comunque 
molto deboli, è stato necessario istallare numerosissime idrovore, che sollevano anche più volte le 
acque dei canali che attraversano il territorio.  
Il territorio ha quindi sempre presentato un rischio idraulico più elevato delle altre regioni italiane, 
ossia rischio di allagamento da fiumi (in particolar modo dal Po), rischio di allagamento da mare e 
rischio di allagamento da canali. 
Negli ultimi decenni si sono aggiunti nuovi problemi, come la diminuzione di apporto sedimentario 
da parte dei fiumi. Con l’ampliamento delle aree urbanizzate, sia nell’area in esame sia nell’intero 
bacino del Po, è aumentata l’impermeabilizzazione dei terreni, con conseguente aumento delle 
portate liquide e riduzione dei tempi di corrivazione nei fiumi e nei canali. Ciò ha aumentato il 
rischio di allagamento da fiumi e da canali.  
Nuovi problemi sono poi intervenuti negli ultimi decenni, legati anche al cambiamento climatico, 
quali la diminuzione di portata liquida nei fiumi e conseguentemente la ulteriore diminuzione di 
apporto sedimentario, l’innalzamento - sia pure controverso - del livello marino, l’aggravamento del 
fenomeno della risalita del cuneo salino lungo i fiumi, la risalita delle acque salate nei terreni, il 
rischio siccità. I periodi esenti da piogge tendono infatti ad allungarsi e il Po registra sempre più 
spesso fasi di magra con portate bassissime.  
Ancor oggi la sopravvivenza delle attività economiche e la stessa abitabilità di questo territorio 
dipendono quindi da un’azione incessante di gestione delle acque, che viene effettuata dai Servizi 
Tecnici di Bacino e dai Consorzi di Bonifica, ma anche da altri enti operanti sul territorio, in 
costante collegamento tra loro. 
Il deflusso delle acque di pioggia è oggi artificialmente regolato da un complesso sistema di canali  
 che convergono verso vari impianti idrovori, le cui pompe sollevano le acque di scolo per avviarle 
al mare. 
 
Il bacino Burana – Po di Volano, viene poi suddiviso in 5 aree ben caratterizzate altimetricamente; 
una a sud-ovest che si può paragonare ad un piano degradante verso nord nord-est da 70 a 30 m 
di quota. Mentre le altre quattro sono tutte conformate a catino. 
Il territorio dell’Unione dei Comuni ricade nell’area “Polesine”, a nord del Po di Volano (91.100 
ettari), con i margini rilevati costituiti dalla fascia costiera e dai corsi d’acqua ad essi esterni 
(Panaro, Po, Poatello-Volano, Po di Goro), con vaste depressioni interne (circa la metà del 
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territorio consortile) che si spingono fino a 4 m al di sotto del livello del mare. Questa area 
costituisce l’ex Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara. 
Il Quadro Conoscitivo (QC) del progetto di PPTA, poi, analizza i fattori naturali ed antropici che 
possono causare delle interferenze con il sistema idrografico, e precisamente: 
• piovosità ed alluvioni; 
• il clima; 
• urbanizzazione e paesaggio; 
• approvvigionamento idrico. 
In particolare, per quanto riguarda la piovosità e le alluvioni, la bozza di QC riferisce di una 
situazione di sempre maggiore siccità nell’ultimo decennio, che è culminata nell’anno 2006 con 
una media al di sotto di 500 mm di pioggia, e di fenomeni di allagamento dei centri urbani sempre 
più frequenti, in parte a causa dei cambiamenti climatici in atto, quali fenomeni di 
desertificazione/siccità ed aventi piovosi di elevata intensità e concentrazione, e in parte dovuti alle 
grandi urbanizzazioni con conseguenti impermeabilizzazioni di terreni. 
In merito a questi aspetti si rimanda al Capitolo del Sistema Insediativo (Matrice Territoriale). 
 
B.3.1.2. Acque superficiali 
 
Nel bacino idrografico padano, procedendo da aree montane, ove non sono presenti pressioni 
rilevanti, verso zone a valle del margine appenninico e in particolare alla media e bassa pianura, 
fortemente antropizzate, si assiste progressivamente anche a una perdita di naturalità dei corsi 
d’acqua, con arginature e modifiche dell’alveo fino alla completa artificialità. Ne deriva che la 
qualità delle acque superficiali può essere pesantemente influenzata sia da fonti puntuali, quali 
scarichi civili e produttivi, sia dall’apporto diffuso di origine agro-zootecnica. L’inquinamento 
derivante dal comparto agro zootecnico è riferito principalmente a nutrienti, fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari; gli insediamenti civili, in genere, danno origine a sostanze organiche biodegradabili, 
mentre dal comparto industriale, generalmente, deriva un carico inquinante caratterizzato, 
prevalentemente, dalla presenza di sostanze organiche alogenate e metalli pesanti. 
Al Capitolo 2 della bozza di Quadro Conoscitivo (QC) del progetto di Piano Provinciale di Tutela 
delle Acque (PPTA) vengono riportati i risultati del “Monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali della 
Provincia di Ferrara, anno 2008”. Tale monitoraggio è stato effettuato con riferimento alla 
normativa ambientale precedente a quella vigente (DLgs 152/2006), che stabilisce i nuovi criteri 
per individuare i corpi idrici significativi e per stabile lo stato di qualità ambientale di ciascuno di 
essi. Scelta motivata dalla necessità di avere una continuità di giudizio nel periodo tenuto in 
considerazione (2001-2008). 
Il monitoraggio effettuato ha determinato, quindi, il livello qualitativo dei corsi idrici superficiali in 
base ai seguenti indicatori: 
• Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM): ottenuto sommando i punteggi derivati da 

7 parametri chimici e microbiologici “macrodescrittori”, considerando il 75% percentile della 
serie delle misure; 

• Indice Biotico Esteso (IBE): classificazione della qualità di un corso d’acqua in 5 classi , 
stimando l’impatto che le diverse cause di alterazione determinano sulle comunità di 
macroinvertebrati che colonizzano i corsi d’acqua; 
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• Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA): che utilizza l’intersezione tra i risultati peggiori tra 
quelli di LIM e IBE per determinare la classe di appartenenza; 

• Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA): determinato in base alla presenza degli 
inquinanti chimici indicati nella tabella 1 dell’Allegato 1 del DLgs 152/1999. Per quanto 
riguarda gli inquinanti fitosanitari sono state introdotte su scala provinciale delle integrazioni 
nell’elenco normativo, sia a fronte di valutazioni statistiche quali i dati di vendita dei prodotti 
fitosanitari, l’utilizzo desunto dalle colture in essere e i risultati analitici dei monitoraggi 
eseguiti negli anni precedenti, sia in base a fattori tecnici quali le caratteristiche chimico 
fisiche dei principi attivi in termini di capacità di permanere nel comparto acque. 

 
Tale monitoraggio è stato effettuato dal Dipartimento Tecnico di ARPA Ferrara (dal 2009 
Laboratorio Integrato ARPA Ferrara) a mezzo della Rete di Monitoraggio descritta nel paragrafo 
successivo. 

 
 
Come si evince dalla cartina sopra riportata, il monitoraggio delle acque superficiali della bozza di 
QC del PPTA di Ferrara, per quanto riguarda il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, fa 
riferimento a n. 3 stazioni di tipo B e, pertanto, con letture semplificate che permettono di valutare 
solo la classe SECA: 
• 2 presenti sul fiume Po, 1 in località Polesella (di fronte a Ro) – codice regionale 01000800 – 

e 1 in località Serravalle (Berra) – codice regionale 01000900; 
• 1 sul Canal Bianco, in località Ruina (Ro) – codice regionale 02000200. 
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I risultati ottenuti dal monitoraggio del 2008, articolati per bacino idrografico, sono stati confrontati 
con quelli ottenuti nella fase conoscitiva di monitoraggio del biennio 2001-2002, preso come “stato 
zero”. 
Di seguito si riporta la tabella ottenuta per valutare lo Stato Ecologico (SECA), confrontata con i 
valori del biennio 2001-2002 e riportante i valori di LIM e di IBE che l’hanno determinato. 
 
 
 

Tabella LIM, IBE, SECA biennio 2001/2002 e 2008 

 
 
A livello generale si rileva dalla tabella che la qualità dei corsi d’acqua nel periodo di riferimento 
2001-2008 non ha subito grandi variazioni, se non un lieve miglioramento; infatti sono aumentati di 
un’unità i corsi in classe 2 (passando da 1 a 2), rimangono costanti i corsi in classe 3 (n. 10) e 5 (n. 
2) e calano di un’unità i corsi in classe 4 (passando da 13 a 12). 
 
In particolare, nelle tre stazioni presenti nel territorio dell’Unione gli andamenti sono così 
differenziati: 
• per quanto riguarda la stazione sul Po in località Polesella (codice regionale 01000800) si è 

avuto un miglioramento sia degli indici LIM e IBE e, pertanto, un passaggio da una classe 
SECA 3 (giudizio sufficiente) ad una classe SECA 2 (giudizio buono), quindi con un 
miglioramento della situazione ecologica del corso d’acqua; 

• nella stazione sul Po in località Serravalle di Berra (codice regionale 01000900) si è avuto un 
miglioramento dell’indice LIM (da 220 nel biennio 2001/2002 a 290 nel 2008), ma si 
confermata la classe SECA 3 (giudizio sufficiente), in quanto l’IBE nel 2002 non era stato 
rilevato; 

• nella stazione sul Canal Bianco in località Ruina di Ro (codice regionale 02000200) si è 
avuto un peggioramento dell’indice LIM (da 135 del biennio 2001/2002 a 105 nel 2008) e 
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quindi un peggioramento della classe SECA da 3 (giudizio sufficiente) a 4 (giudizio 
scadente). 

 
Peraltro, lo stato di qualità dei corsi d’acqua superficiali effettuato dalla Provincia di Ferrara 
nell’ambito della bozza di QC del PPTA si è basato principalmente sulle valutazioni relative al solo 
LIM delle stazioni presenti nel territorio, in quanto il DLgs 152/1999 esclude l’utilizzo dell’IBE nei 
corsi d’acqua superficiali definiti “artificiali”, che costituiscono la maggior parte dei corsi del 
territorio provinciale. 
Nelle pagine seguenti si riportano i dati del monitoraggio contenuti nella bozza di QC del PPTA di 
Ferrara (anni 2206, 2007 e 2008) riferiti alle tre stazioni presenti nel territorio dell’Unione dei 
Comuni Terre e Fiumi. 
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B.3.1.3. Sostanze pericolose: metalli e fitofarmaci 
Fonte: progetto di PPTA della Provincia di Ferrara. 
 
Nella bozza di Quadro Conoscitivo (QC) del Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA) di 
Ferrara è contenuto anche una sintesi del monitoraggio effettuato tra il 2005 e il 2008 sui corsi 
d’acqua superficiali della provincia in merito alla presenza di microinquinanti, ovvero le sostanze 
chimiche pericolose di cui alla Tab. 1 dell’allegato 1 del DLgs 152/1999. 
Oltre alle stazioni di tipo A, il monitoraggio chimico/microbiologico/biologico riportato nella bozza di 
QC del PPTA ha considerato anche 5 stazioni di tipo B, tra le quali le due stazioni sul fiume Po, 
ricadenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, di Polesella e Serravalle. 
Le sostanze pericolose qui trattate riguardano esclusivamente i metalli ed i pesticidi in virtù del 
fatto che le maggiori fonti di pressione antropica sul territorio ferrarese sono rappresentate 
dall’agricoltura, dai reflui industriali e civili, dalla presenza di discariche etc. 
Di seguito si riportano i dati di questo monitoraggio dei microinquinanti organici ed inorganici 
relativamente alle due stazioni presenti nel territorio dell’Unione. 
 

Microinquinanti organici 
 

 

 
 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 16
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 17
 

 
 

 

 
 
Come si può notare, l’unico dato superiore allo standard di qualità media annuale fissato dal DM 
56/09 (indicato in rosso) è quello della Terbutilazina (diserbante del mais) rilevato nel monitoraggio 
del 2007 della stazione di Polesella. 
Pare utile riportare di seguito le osservazioni di carattere generale espresse nel monitoraggio dei 
microinquinanti organici nella bozza di QC del PPTA perché hanno delle ricadute anche sul 
territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, seppur riguardanti anche stazioni al di fuori di esso, 
in quanto i corsi d’acqua interessati lo attraversano: 
1. Le concentrazioni “fuori limite” dei pesticidi all’interno del fiume Po sono esigue pertanto da 

considerarsi episodiche (Azinfos-metile 1 volta nel 2005, Metolaclor 1 volta nel 2006) 
2. Per le acque interne invece gli esuberi si verificano ripetuti negli anni e riguardano in 

particolare Terbutilazina e Azinfos-Metile 
3. I superamenti sulle due stazioni del Po di Volano sono spesso sovrapponibili a dimostrazione 

di una discreta ridondanza delle due stazioni di campionamento rispetto all’asta di 
appartenenza (Azinfos-Metile, Cloridazon, Diclorvos e Terbutilazina) 
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4. Il Canal Bianco non presenta problemi relativamente ai ritrovamenti di pesticidi nelle sue 
acque 

5. I superamenti riscontrati nel 2008 sono sicuramente inferiori in numero a quelli ravvisati nel 
triennio precedente. 

 
Microinquinanti inorganici 

 

 
*= per acque di durezza tra 100mg/l < CaCO3 < 200mg/l 

 
Nella tabella sopra riportata non si rilevano superamenti rispetto agli standard fissati dalla norma, 
mostrando quindi un quadro altamente rassicurante; peraltro nella bozza di QC del PPTA si rileva 
che per quanto riguarda il Cadmio e il Mercurio il limite di laboratorio risulta ancora inadeguato al 
corrispondente standard di legge. 
 
B.3.1.4. Acque sotterranee 
Fonte: progetto di PPTA della Provincia di Ferrara. 
 
La Regione Emilia Romagna, sulla base dei criteri definiti nel DLgs 30/2009 ha rivisto e adeguato 
alla Direttiva 2000/60/CE i corpi idrici sotterranei individuati nel Piano di Tutela delle Acque 
regionale (approvato con deliberazione di Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/2005) 
considerando oltre le conoidi alluvionali appenniniche (maggiori, intermedie, minori e montane) e le 
piane alluvionali appenniniche e padane anche l’acquifero freatico di pianura e i corpi idrici 
montani. 
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Per ciascun corpo idrico individuato è stata effettuata un’analisi di rischio per definire il 
raggiungimento dello stato di buono al 2015, sia esso di tipo chimico che quantitativo. Sono stati 
quindi individuati i corpi idrici “non a rischio” e quelli “a rischio”, indicando in quest’ultimo caso le 
sostanze chimiche per le quali il corpo idrico è a rischio. Sulla base delle risultanze dell’analisi di 
rischio e tenendo conto delle pressioni è stato proposto un raggruppamento di corpi idrici 
finalizzato ad ottimizzare il monitoraggio ambientale che si svolgerà durante il periodo 2010-2015. 
Nel monitoraggio dei corpi idrici sotterranei nella Provincia di Ferrara, contenuto nella bozza di 
Quadro Conoscitivo (QC) del progetto di Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA), come 
previsto dal DLgs 30/2009, per ciascun corpo idrico o raggruppamento di corpi idrici, sono state 
individuate due reti di monitoraggio: 
• Rete per la definizione dello stato quantitativo; 
• Rete per la definizione dello stato chimico. 
In diversi casi le stazioni di monitoraggio appartengono ad entrambe le reti. 
 

 
 
Il monitoraggio quantitativo permette di ricostruire i trend della piezometria o delle portate per 
definire lo stato del corpo idrico e calcolare il relativo bilancio idrico. La misura da effettuare in situ 
nelle stazioni di misura (pozzi) è il livello statico dell’acqua espresso in metri, dal quale, attraverso 
la quota assoluta sul livello del mare del piano campagna o del piano appositamente quotato, 
viene ricavata la quota piezometrica e la soggiacenza. 
Il monitoraggio per la definizione dello stato qualitativo viene effettuato per fornire un quadro 
conoscitivo completo e corretto dello stato delle acque all’interno del bacino idrografico, per 
rilevare la presenza di tendenze ascendenti all’aumento delle concentrazioni di inquinanti nel lungo 
termine causate dall’impatto di attività antropiche ed assicurare gli obiettivi delle aree protette. 
Il monitoraggio per la definizione dello stato chimico previsto per i corpi idrici sotterranei nella 
provincia di Ferrara è di “sorveglianza”. 
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Sulla base delle indicazioni fornite dal DLgs 30/2009 e in particolare delle conoscenze pregresse 
dei corpi idrici sotterranei dell’Emilia-Romagna, è stato indicato per gli acquiferi confinati superiori 
ed inferiori, che interessano il territorio ferrarese, un monitoraggio di sorveglianza a lungo termine 
poiché ritenuti “non a rischio” di raggiungere lo stato di buono al 2015. 
Per le modalità di tali monitoraggi si faccia riferimento alla bozza di QC del PPTA di Ferrara. 
Nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi sono presenti n. 6 stazioni chimismo e 
piezometria e n. 1 stazione piezometria, e precisamente: 

 Prov.  Distretto  Codice 
Stazione   Acquifero   Corpo Idrico   Rete di 

monitoraggio  
 Frequenza monitoraggio 

chimico – Anno 2010  
 FE   PO   FE07-01   Pianura Alluvionale 

Padana - acquiferi 
confinati superiori  

 Pianura Alluvionale 
Padana - confinato 
superiore  

 ch+qnt   Semestrale  

 FE   PO   FE12-00   Pianura Alluvionale 
Padana - acquiferi 
confinati superiori  

 Pianura Alluvionale 
Padana - confinato 
superiore  

 ch+qnt   Semestrale  

 FE   PO   FE13-01   Pianura Alluvionale 
Padana - acquiferi 
confinati superiori  

 Pianura Alluvionale 
Padana - confinato 
superiore  

 qnt   Semestrale  

 FE   PO   FE15-00   Pianura Alluvionale 
Padana - acquiferi 
confinati superiori  

 Pianura Alluvionale 
Padana - confinato 
superiore  

 ch+qnt   Semestrale  

 FE   PO   FE64-00   Pianura Alluvionale 
Padana - acquiferi 
confinati superiori  

 Pianura Alluvionale 
Padana - confinato 
superiore  

 ch+qnt   Semestrale  

 FE   PO   FE65-00   Pianura Alluvionale 
Appenninica e Padana 
Costiera - acquiferi 
confinati  

 Pianura Alluvionale 
Costiera - confinato  

 ch+qnt   Semestrale  

 FE   PO   FE75-00   Pianura Alluvionale 
Appenninica e Padana 
Costiera - acquiferi 
confinati  

 Pianura Alluvionale 
Costiera - confinato  

 ch+qnt   Semestrale  

RETE MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE UNIONE TERRE E FIUMI

 
Dalla bozza di QC del progetto di PPTA di Ferrara (Capitolo 6.3) si rileva che: 
Secondo quanto espresso dal DLgs 152/99 non più vigente, lo stato ambientale delle acque 
sotterranee si ottiene integrando la classificazione dello stato chimico con lo stato quantitativo. 
Rappresenta quindi una visione integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi, partendo dal 
presupposto che l’analisi della complementarietà dei due aspetti sia essenziale per la corretta 
gestione della risorsa. 
Esso costituisce un valido supporto per la valutazione ed il monitoraggio della risposta del sistema 
ad azioni/regolamentazioni di carattere pianificatorio principalmente volte alla sostenibilità dell’uso 
della risorsa sul lungo periodo, anche se occorre tenere presente che l’inerzia del sistema 
sotterraneo permette di osservare i benefici delle misure intraprese sul lungo periodo. 
Durante il periodo 2005-2008 i pozzi della Rete di monitoraggio delle acque sotterranee distribuiti 
nel territorio provinciale di Ferrara risultano pressoché tutti inseriti nello stato ambientale 
“particolare” che viene determinato dalla “classe qualitativa 0” in cui i parametri chimici, che 
superano le concentrazioni espresse dalla normativa, sono di origine naturale. 
Allo scopo di definire la classe chimica (SCAS), i pozzi sono stati indicati sulla base dei valori 
ottenuti dall’analisi dei macrodescrittori chimici (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, 
nitrati, solfati, ione ammonio). Dall’indagine dei parametri chimici i punti sono stati inclusi nella 
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“classe qualitativa 0”, cioè in quel raggruppamento di corpi idrici sotterranei che mostrano impatto 
antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di 
sopra del valore della classe 3 (indicato alla Tab. 20/Allegato 1 del DLgs 152/99). 
Nello specifico, per quasi tutti i pozzi considerati, gli inquinanti inorganici che con la loro 
concentrazione mediamente superano i valori di riferimento dei ‘parametri di base’ sono 
prevalentemente lo ione ammonio, il ferro e il manganese; in misura minore la conducibilità 
elettrica ed i cloruri, indice del contenuto salino nelle acque. Fanno eccezione alcuni punti in cui gli 
inquinanti inorganici che superano i valori di riferimento dei ‘parametri addizionali’ sono l’arsenico e 
il boro, entrambi di origine naturale e dovuti alle interazioni tra acque e sedimenti. 
Tuttavia in alcuni pozzi è stata rilevata per un periodo limitato la “classe qualitativa 4”, poiché sono 
state rilevate concentrazioni di inquinanti organici, quali pesticidi e composti alifatici alogenati, 
superiori a quelle riportate nella Tab. 21/Allegato 1 del DLgs 152/99 (parametri addizionali). 
Dalle misure ottenute dai rilevamenti del livello piezometrico per definire la classe quantitativa 
(SQuAS), rilevato che non si sono riscontrati problemi significativi riguardo al deficit idrico delle 
risorsa acquifera (il trend del livello di falda pressoché costante nel tempo), i pozzi risultano 
prevalentemente appartenere alla “classe quantitativa A” e nelle aree limitrofe ai punti di maggiore 
emungimento (es.: acquedotti) alla “classe quantitativa B”. 
Pertanto, dalla sovrapposizione della classe chimica (SCAS) quantitativa (SQUAS) è stato 
possibile attribuire ai corpi idrici sotterranei della Rete lo stato ambientale “particolare”, esclusi 
quelli identificati con la “classe qualitativa 4” ai quali veniva attribuito lo stato ambientale 
“scadente”. 
 

 SCAS 
2005  

 Parametri critici 
SCAS -base 2005  

 Parametri critici 
SCAS -addizionali 

2005  
 SQUAS2005   SAAS2005  

 0  NH4 Fe Mn   B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   A   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   B   Particolare  
 0   NH4 Fe Mn A   Particolare  
 0  NH4 Cond. Cl Fe Mn  As  A   Particolare   FE65-00

 Codice pozzo 
2005  

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE UNIONE TERRE E FIUMI ANNO 2005

 FE07-01  
 FE12-00  
 FE15-00  
 FE64-00  

 

 SCAS 
2006 

 Parametri critici 
SCAS -base 2006 

 Parametri critici 
SCAS -addizionali 

2006  
 SQUAS2006  SAAS2006

 0  NH4 Fe Mn   B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   A   Particolare  
 0  NH4 Mn  As  B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   A   Particolare  
 0  NH4 Cond. Cl Fe Mn  As  A   Particolare  
 0  NH4 Cl Fe Mn   B   Particolare  

 FE65-00

 FE15-00  
 FE64-00  

 FE75-00  

 Codice pozzo 
2006

 FE07-01  
 FE12-00  

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE UNIONE TERRE E FIUMI ANNO 2006
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 SCAS 
2007 

 Parametri critici 
SCAS -base 2007

 Parametri critici 
SCAS -addizionali 

2007  
 SQUAS2007  SAAS2007

 0  Mn   B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   A   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn  As  B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   A   Particolare  
 0  NH4 Cond. Cl Fe Mn   A   Particolare  
 0  NH4 Cl Fe Mn   B   Particolare  

 FE15-00  
 FE64-00  

 FE75-00  

 Codice pozzo 
2007

 FE07-01  
 FE12-00  

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE UNIONE TERRE E FIUMI ANNO 2007

 FE65-00

 

 SCAS 
2008

 Parametri critici 
SCAS -base 2008

 Parametri critici 
SCAS -addizionali 

2008
 SQUAS2008  SAAS2008

 0  NH4 Fe Mn   B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn  As  B   Particolare  
 0  NH4 Fe Mn   B   Particolare  
 0  NH4 Cond. Cl Fe Mn   B   Particolare  
 0  NH4 Cl Fe Mn   B   Particolare  

 FE64-00  

 FE75-00  

 Codice pozzo 
2008

 FE07-01  
 FE12-00  
 FE15-00  

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE UNIONE TERRE E FIUMI ANNO 2008

 FE65-00

 
Dalle tabelle si evince che i parametri critici della classe chimica (SCAS) dal 2005 al 2008 
riguardano lo ione ammonio (NH4), dato dalla decomposizione organica di escrementi, urine, resti 
di mangime e piante morte, il ferro (Fe), il manganese (Mn), la conducibilità elettrica (Cond.) e i 
cloruri (Cl). 
Solo nelle stazioni FE-15-00, che si trova in località Serravalle di Berra, ed FE-65-00, che si trova a 
Jolanda di Savoia, si è rilevato per alcuni anni il superamento dei valori di riferimento per quanto 
riguarda l’arsenico (As). 
Per quanto riguarda la classe quantitativa (SQUAS), la situazione iniziale differenziata delle 
stazioni (alcune in classe A ed altre in classe B) si è uniformata nell’anno 2008, nella quale tutte le 
stazione ricadono in classe B. 
In conclusione la classe ambientale (SAAS) di tutte le stazioni presenti nel territorio dell’Unione 
Terre e Fiumi è “particolare” per tutto il periodo preso in considerazione dal monitoraggio. 
Particolare attenzione occorre per la prima stazione (FE-07-01) della tabella, situata nella centrale 
di potabilizzazione di Ro, del gestore del Servizio Idrico Integrato di tutto il territorio dell’Unione 
Terre e Fiumi (CADF SpA, di cui si tratta nel Paragrafo C.1.4.1. del Sistema Insediativo della 
Matrice Territoriale del presente PSC), per la quale si riportano nel paragrafo successivo i dati dei 
monitoraggi effettuati da ARPA negli anni 2009 e 2010. 
 
B.3.1.5. Qualità delle acque superficiali e sotterranee 
Fonte: sito ARPA Emilia-Romagna 
 
Acque superficiali 
In coincidenza con l´emanazione del DLgs 152/99, attraverso l’analisi della lunga serie storica di 
dati raccolti ed analizzati, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ARPA e con le 
Province, ha approvato con DGR n. 27/2000 una prima ottimizzazione della rete di sorveglianza 
delle acque superficiali, composta da 169 stazioni, con l´intento di perseguire i seguenti obiettivi 
generali: 
• classificare i corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità ambientale; 
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• classificare i corpi idrici secondo la specifica destinazione funzionale in atto e prevista; 
• valutare i carichi inquinanti che vengono veicolati nel fiume Po e nel mare Adriatico, in 

relazione alle variazioni stagionali di portata dei singoli corsi d´acqua, al fine di stimare il 
fenomeno dell´eutrofizzazione; 

• valutare l´efficacia di lungo periodo degli interventi di risanamento effettuati in termini di 
riduzione effettiva dei carichi veicolati dai corpi idrici ricettori ai fini del raggiungimento della 
salvaguardia dell´ambiente e della tutela delle risorse; 

• valutare la capacità di ogni singolo corpo idrico di sostenere i processi naturali di 
autodepurazione e di supportare comunità vegetali ed animali ampie e ben diversificate. 

Nel corso del 2002 l´ARPA ha completato il processo di revisione ed adeguamento della rete di 
monitoraggio delle acque superficiali interne tramite il progetto SINA "Analisi e progettazione delle 
reti di monitoraggio ambientale su base regionale e sub-regionale", le cui risultanze sono state 
recepite con DGR 1420/2002. 
Nella attuale rete ambientale dei corsi d´acqua sono presenti 180 stazioni, di cui 73 di tipo A, di 
rilevanza nazionale, e 107 di tipo B, ritenute utili per completare il quadro delle conoscenze in 
relazione agli obiettivi regionali. La localizzazione delle stazioni è stata progettata tenendo conto 
della morfologia del reticolo idrografico, della destinazione d´uso del territorio e della risorsa, della 
distribuzione spaziale delle pressioni ambientali. 
Tutto come indicato nelle sottostanti tabella e planimetria. 
 

Provincia N. stazioni N. stazioni tipo A N. stazioni tipo B 

Piacenza 23 8 15

Parma 31 13 18

Reggio Emilia 14 7 7

Modena 15 9 6

Bologna 17 8 9

Ferrara 26 6 20

Ravenna 17 9 8

Forlì-Cesena 19 7 12

Rimini 18 6 12

Emilia Romagna 180 73 107
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La rete ambientale della qualità delle acque superficiali prevede frequenza di campionamento 
mensile. 
Su tutte le stazioni sono determinati i parametri di base dell´Allegato 1 del DLgs 152/99 a cui si 
aggiungono: Temperatura dell´aria, Azoto nitroso, Salmonelle ed Enterococchi fecali (DGR 
1420/02). La determinazione aggiuntiva delle "sostanze prioritarie" previste dalla Decisione 
n.2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e di quelle facenti parte dell´elenco I della 
direttiva 76/464/CEE è prevista nelle stazioni di tipo A. 
Sulla rete è eseguito il monitoraggio biologico dei corsi d´acqua con metodo I.B.E., con frequenza 
stagionale per le stazioni di tipo A e semestrale, in corrispondenza dei regimi idrologici di morbida 
e di magra, nelle stazioni di tipo B. 
Ai corpi idrici artificiali si applicano gli stessi elementi di qualità e gli stessi criteri di misura applicati 
ai corpi idrici superficiali naturali che più si accostano al corpo idrico artificiale in questione. Il 
monitoraggio biologico non è richiesto nelle stazioni poste sui corpi idrici artificiali e nelle stazioni 
che presentano elevate concentrazioni di cloruri nella matrice acquosa, a patto che le Province 
non ritengano che l´IBE possa fornire ulteriori informazioni sulle caratteristiche qualitative delle 
acque monitorate rispetto ai dati chimico-fisici e batteriologici. 
 
Fino al 2009, in base alla DLgs 152/99 ed alla Del. Reg. n.1420/2002 è stato eseguito sul territorio 
provinciale di Ferrara un campionamento mensile su 23 stazioni, dislocate lungo le 4 aste idriche 
principali (fiume Po; Canal Bianco; Po di Volano; Canale Burana Navigabile). Le acque venivano 
sottoposte ad indagini chimiche, batteriologiche e biologiche. Non su tutte le stazioni, tuttavia, 
venivano svolti lo stesso tipo e lo stesso numero di determinazioni, in quanto solo per i corpi idrici 
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cosiddetti "significativi", e per alcuni di particolare interesse, era prevista l´indagine analitica più 
estesa. 
Dal 2010, al fine di adempiere alle esigenze normative imposte dal DLgs 152/2006 e relativo DM 
56/09 sono stati modificati, rispetto agli anni precedenti, sia i parametri ricercati su tutte le stazioni, 
che il numero delle stazioni e le frequenze di campionamento. 
 
Di seguito si riportano i dati dei campionamenti effettuati nel 2009 e nel 2010 nelle tre stazioni di 
campionamento presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed elencate nel 
paragrafo precedente (per la stazione di Polesella – codice regionale 01000800 – sono pubblicati 
solamente i dati relativi all’anno 2009, in quanto non risulta più facente parte della rete di 
monitoraggio regionale nell’anno successivo). 
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Acque sotterranee 
La progettazione della prima rete di monitoraggio delle acque sotterranee risale al 1976, 
nell´ambito della predisposizione del Progetto di Piano per la salvaguardia e l´utilizzo ottimale delle 
risorse idriche (Regione Emilia-Romagna & Idroser,1978); si eseguivano le sole misure della 
piezometria e della conducibilità elettrica specifica, con frequenza trimestrale. Negli anni 1987-88 
sono poi state estese le indagini alla componente qualitativa, venendo così a realizzarsi una prima 
rete di controllo "quali-quantitativo"; i rilievi piezometrici ed i campionamenti dei parametri fisico-
chimici e microbiologici venivano eseguiti con frequenza semestrale. 
Fino al 2009, secondo quanto disposto dalla più recente revisione (Del. Reg. n. 2135/2004) e dal 
DLgs 152/99, per monitorare la qualità ambientale venivano eseguite sul territorio provinciale due 
campagne di campionamento annuali, una primaverile ed una autunnale. Tale rete si prefiggeva di 
indagare esclusivamente sulla qualità dell´acquifero confinato, cioè quello profondo, delimitato 
quindi alla base ed al tetto da livelli impermeabili. Nel 2009 a livello provinciale i pozzi monitorati 
sono stati 37, tutti per lo più di proprietà privata: proprio questo fatto ha sempre limitato la 
continuità di campionamento da un anno all´altro. Le acque prelevate sono state sottoposte ad 
indagini chimiche e microbiologiche; non su tutte le stazioni venivano tuttavia svolti lo stesso tipo e 
lo stesso numero di determinazioni, in quanto solo su taluni pozzi di particolare interesse era 
prevista un´indagine analitica molto estesa, mentre su altri l´indagine era minimale. Sulla maggior 
parte di questi pozzi veniva eseguita, contestualmente al campionamento chimico-microbiologico, 
anche il rilievo quantitativo, di cui in questa sede si omettono i risultati. 
Dal 2010, al fine di adempiere alle esigenze normative imposte dal DLgs152/2006 e dal DM 30/09 
sono stati modificati, rispetto agli anni precedenti, sia i parametri ricercati sui singoli pozzi, sia il 
numero degli stessi. Sono infatti 38 i pozzi monitorati da un punto di vista qualitativo; i profili 
analitici sono individuati tenendo conto delle tipologie di frequenza di monitoraggio e delle 
pressioni che insistono sul corpo idrico sotterraneo. Non vengono qui trattati i dati quantitativi. 
A questo monitoraggio sulle acque sotterranee profonde la normativa vigente affianca poi un 
ulteriore monitoraggio riguardante l´acquifero freatico di pianura ed i corpi idrici montani. Pur non 
approfondendo in questa sede il nuovo monitoraggio, per la realtà territoriale ferrarese sono stati 
individuati 9 pozzi freatici, da campionare trimestralmente nel 2010. 
Di seguito si riportano i dati del monitoraggio negli anni 2009 e 2010 presso la stazione FE-07-01 
presso la centrale di potabilizzazione di Ro. 
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B.3.2. Aria e clima 
 
B.3.2.1. Normativa di riferimento e inquadramento territoriale 
Fonte: Annuario regionale dei dati ambientali 2010 pubblicato da ARPA Emilia Romagna, 
Rapporto sulla Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara (dati 2009) di ARPA Emilia Romagna – 
Sezione Provinciale di Ferrara, Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria. 
 
Normativa comunitaria e nazionale 
Il quadro normativo europeo e nazionale, al fine di definire un insieme completo delle criticità e 
delle loro ricadute sulla salute umana e sull’ambiente, considera per ciascun tipo di inquinante una 
grande varietà di valori limite e, di conseguenza, di indicatori ambientali. 
La “Direttiva quadro” a livello europeo (96/62/CE) e le altre “Direttive figlie” definiscono nuovi limiti 
per biossido di zolfo, biossido di azoto, materiale particellare, piombo, benzene, monossido di 
carbonio e, assieme alle Decisioni comunitarie del 1997 e 2001, regolano lo scambio di dati tra gli 
Stati membri. 
I principi base della Direttiva quadro, recepita con il Decreto Legislativo 4/8/99 n. 351, sono: 
• definizione e fissazione di obiettivi per la qualità dell’aria per la protezione della salute e 

dell’ambiente; 
• definizione dei metodi di valutazione; 
• modalità di acquisizione dei dati da rendere accessibili alla popolazione; 
• mantenimento/miglioramento della qualità dell’aria. 
Per i diversi inquinanti sono stati fissati: 
• obiettivi di qualità, valori limite, valori obiettivo, soglie di allarme, margini di tolleranza; 
• ubicazione dei punti di monitoraggio, numero minimo delle stazioni, tecniche di misura; 
• requisiti per le tecniche di valutazione; 
• requisiti per l’informazione al pubblico. 
Il Decreto n. 351/99 ha modificato la precedente legislazione, prevedendone la progressiva 
abrogazione e indicando che: 
- è necessario effettuare una valutazione della qualità dell’aria, in modo da individuare le zone 

in cui i livelli sono più alti del valore limite; 
- per i nuovi valori limite è definito un margine di superamento, progressivamente ridotto negli 

anni fino ad azzerarsi, finalizzato alla realizzazione dei piani di risanamento e dei piani di 
azione. 

 
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 aprile 2002 n. 60 attua buona parte delle linee guida 
sopraesposte; infatti introduce nuovi limiti per una buona parte degli inquinanti monitorati, ma, 
aspetto importante, rende l’attività di rilevamento della qualità dell’aria uno strumento 
indispensabile per attuare piani di risanamento e verificare se i limiti da raggiungere con gradualità, 
imposti dal Decreto stesso, possono rappresentare un obiettivo credibile e un traguardo 
raggiungibile. 
Le reti di monitoraggio, in buona sostanza, diventano sempre più un supporto tecnico di verifica sia 
di provvedimenti sul breve periodo (es. limitazioni alla mobilità urbana) che di progetti di intervento 
strutturali, finalizzati all’attivazione di processi di miglioramento sul lungo periodo. 
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Contesto regionale e provinciale 
In data 31 marzo 2009 si è conclusa una prima fase degli Accordi di Programma sulla Qualità 
dell’Aria i cui contenuti, relativamente agli interventi strategici, sono stati recepiti nei Piani 
provinciali di risanamento della qualità dell’aria ed hanno costituito i Piani d’azione previsti 
dall’articolo 8 del DLgs 351/1999. 
Considerando che la direttiva 2008/50/CE relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa” definisce criteri e modalità per accedere a proroghe (biossido di azoto e benzene) 
e deroghe (PM10) ai limiti fissati e che, tra i criteri indicati dalla direttiva per l’accesso alla deroga, 
sono previste le aree con “condizioni climatiche avverse”, l’area del Bacino Padano è sicuramente 
una delle aree geografiche europee in cui le suddette condizioni si verificano più frequentemente 
sull’intera pianura. La Pianura Padana è, inoltre, caratterizzata da un’alta densità abitativa e da 
un’ampia diffusione degli insediamenti produttivi, con una concentrazione degli inquinanti 
secondari omogenea a livello di bacino (come evidenziato dalle stazioni di monitoraggio). Questa 
situazione di inquinamento diffuso ed intenso richiede, quindi, interventi di rilevante entità a tutte le 
scale (nazionale, regionale e locale) e coordinati a livello di bacino. Pertanto, le Regioni del Bacino 
Padano, con questo obiettivo comune, hanno sottoscritto l’Accordo per la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, in data 7 febbraio 2007. Le Regioni Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno 
poi presentato, congiuntamente, in data 20 gennaio 2009, la richiesta di deroga, ai sensi della 
citata Direttiva come auspicato dalla Commissione Europea. 
In linea con tali attività, l’Accordo di Programma sulla qualità dell’aria 2009 – 2010, finalizzato alla 
“gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui 
al DM 60/02”, ha come firmatari la Regione Emilia-Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i 
Comuni superiori a 50.000 abitanti. 
 
Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (PTRQA) è stato 
approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.24/12391 del 27/2/08 ed è entrato in vigore dal 
26/3/08, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 20/00 e s.m.i. 
Il PTRQA è uno strumento nuovo che si inserisce a pieno titolo tra quelli definiti strutturali, spesso 
evocati nei periodi di crisi come alternativa ai provvedimenti emergenziali. In questo senso il Piano 
dell’aria è la cornice entro cui definire l’insieme delle politiche strutturali finalizzate alla tutela della 
qualità dell’aria. L’obiettivo del Piano è individuare soluzioni e porre in opera azioni e strategie per 
garantire “la qualità dell’aria ambiente, laddove è buona, e per migliorarla negli altri casi”. 
Il percorso per la predisposizione del Piano ha visto le realizzazione di tre macroattività: 
1. suddivisione del territorio in ‘zone’ e individuazione delle criticità 
2. stima e valutazione dei determinanti 
3. previsione di percorsi per il risanamento e/o la tutela della qualità dell’aria. 
Una volta definita una prima zonizzazione di riferimento, dopo aver evidenziate le criticità nel 
Quadro Conoscitivo e stimate le emissioni dei macrosettori più significativi a livello di ciascun 
comune, il passo successivo è stato quello di individuare i percorsi per predisporre i piani di 
azione/risanamento/mantenimento. 
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La scelta da parte della Regione Emilia-Romagna di affidare alle Province il compito di sviluppare i 
Piani dell’Aria si ispira all’idea di restringere la scala di coordinamento delle azioni (rispetto a quella 
regionale) per rafforzarne il grado di attuabilità. 
Nel contesto del territorio provinciale di Ferrara le criticità maggiori sono legate alle concentrazioni 
in aria di biossido di azoto, PM10 ed ozono e su questi inquinanti si è focalizzata l’attenzione del 
Piano. 
 

 
Tutto il territorio dell’Unione dei Comuni terre e Fiumi ricade in zona B del PTRQA, cioè in cui i 
valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. Per maggiori dettagli sul Piano vedasi il 
paragrafo D.1.10 della Matrice della Pianificazione di questo PSC. 
 
B.3.2.2. Analisi meteoclimatica 
Fonte: Rapporto sulla Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara (dati 2009) pubblicata da ARPA 
Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara. 
 
I parametri meteorologici svolgono un ruolo determinante nell’evoluzione dell’inquinamento 
atmosferico. Gli episodi di inquinamento, infatti, sono governati da processi meteorologici che 
avvengono all’interno dello strato di atmosfera direttamente sopra alla superficie terrestre (strato 
limite o boundary layer) sia a scala regionale che locale. 
Per quanto riguarda i processi a scala regionale risultano particolarmente rilevanti i fenomeni di 
stagnazione della massa d’aria. Tale fenomeno avviene quando l’aria permane per un certo 
periodo su una determinata regione d’origine (oceano, mare, continente o bacino aerologico) e di 
conseguenza assume caratteristiche tipiche di quella regione (ad es. aria calda e umida oceanica, 
fredda e secca continentale). 
Così, ad esempio, l’aria che risiede per un certo periodo sull’area padana, ricca di industrie, ad 
intensa attività umana ed elevato traffico, si arricchisce di sostanze inquinanti quali ossidi di azoto 
e composti organici volatili che, oltre a produrre direttamente inquinamento, rappresentano 
potenziali precursori dell’inquinamento da ozono. 
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Relativamente ai processi meteorologici che avvengono a scala locale, questi sono governati dal 
vento in prossimità della superficie e dalla differenza di temperatura tra il suolo e l’aria sovrastante, 
grandezze che determinano la diluizione o il ristagno degli inquinanti in atmosfera. 
 
La quasi totalità dei fenomeni di inquinamento atmosferico avviene nella porzione più bassa 
dell’atmosfera chiamata “Planetary Boundary Layer”, o Strato Limite Planetario (PBL). Il PBL 
comprende la parte di troposfera nella quale la struttura del campo anemologico risente 
dell’influenza della superficie terrestre e si estende fino a pochi chilometri di altezza. 
I più importanti fattori meteorologici che interessano i fenomeni di inquinamento atmosferico sono: 
• Vento orizzontale (velocità e direzione): generato dalla componente geostrofica e modificato 

dal contributo delle forze d’attrito del terreno e da effetti meteorologici locali, come brezze (di 
monte-valle o marine) o, come nel caso di una città, da circolazioni urbano-rurali. 

• Stabilità atmosferica: è un indicatore della turbolenza atmosferica alla quale si devono i 
rimescolamenti dell’aria e quindi il processo di diluizione degli inquinanti. 

• Altezza di rimescolamento: è un indicatore della capacità che ha la troposfera di disperdere 
gli inquinanti; indica indirettamente il volume all’interno del quale gli inquinanti emessi si 
concentrano. 

• Temperatura: sono importanti la sua evoluzione annuale, quella diurna nonché il profilo 
verticale. 

• Precipitazioni: è importante il numero di giorni caratterizzati da quantità di pioggia >=5 mm 
nonché l’entità cumulata mensile e annuale. 

• Inversione termica: quota alla quale si verifica che la temperatura, anziché diminuire, 
aumenta con l’aumento dell’altezza. Essa determina anche l’altezza del PBL. 

• Movimenti atmosferici verticali: spostamenti di masse d’aria in senso verticale che in 
ambiente urbano sono dovuti principalmente a moti termoconvettivi. 

 
Le condizioni che favoriscono un accumulo di inquinanti possono essere schematizzate nei 
seguenti punti: 
• Alta pressione: poiché associata ad assenza di precipitazioni; 
• Scarsa ventosità: poiché non favorisce la dispersione meccanica degli inquinanti; 
• Temperature massime elevate: tale fattore influisce negativamente solo per quel che 

concerne l’Ozono e gli altri inquinanti fotochimici (periodo estivo); 
• Avvezione calda in quota (tipicamente SW): è la situazione in cui si ha aria più calda in quota 

che impedisce alle sostanze di diffondersi in verticale contribuendo a innescare una 
situazione di ristagno. 

 
Invece le condizioni che favoriscono la dispersione degli inquinanti sono sintetizzabili in: 
• “Maltempo”: non solo le precipitazioni di qualunque natura, ma comunque l’arrivo di un fronte 

di bassa pressione; 
• Vento forte, poiché favorisce la dispersione meccanica; 
• Instabilità provocata da avvezione fredda in quota, con o senza temporali; 
• Vento che movimenta aria proveniente da zone “pulite” come ad esempio la montagna. 
 
Un altro fattore importante è la copertura nuvolosa, che può avere plurimi effetti. 
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Infatti le nuvole impedendo o riducendo la radiazione solare sottraggono energia al PBL convettivo 
favorendo l’accumulo di inquinanti. Ma tale effetto non può essere considerato una regola poiché si 
verificano anche delle situazioni particolari in cui aumentano il mescolamento dello strato 
sottostante. D’estate la copertura nuvolosa nelle ore calde inibisce la formazione di Ozono e di altri 
inquinanti secondari inducendo, dunque, un effetto positivo. 
Molto più complesso è invece definire l’effetto della nebbia sull’inquinamento atmosferico. Essa si 
forma, come tutte le nubi, quando una massa d’aria umida si raffredda al di sotto della temperatura 
di rugiada. Tale situazione si verifica in condizioni di calma sinottica (assenza di vento e di pioggia) 
e grande stabilità atmosferica, con possibile inversione al suolo. 
Le nebbie si generano per due meccanismi principali: 
• nebbia di radiazione: di notte la superficie si raffredda per irraggiamento (IR); 
• nebbia di avvezione: aria calda e umida trasportata su una superficie più fredda (tipicamente: 

da mare a terra in autunno…). 
L’interazione tra nebbia e aerosol è molto complessa: 
• la composizione chimica e le dimensioni dell’aerosol influenzano la formazione delle gocce e 

la loro dimensione; 
• la deposizione al suolo delle gocce di nebbia è un meccanismo molto efficiente per la 

rimozione dell’aerosol; 
• le reazioni eterogenee possono essere importanti sorgenti di aerosol secondari. 
In altri termini si può affermare che le condizioni in cui si forma la nebbia sono le stesse che 
favoriscono l’accumulo degli inquinanti, per cui la presenza di nebbia indica facilmente una 
giornata ad elevato inquinamento. Dall’altra parte però, un paio di giorni di nebbia persistente 
possono abbassare significativamente il PM10 per deposizione. 
Un ultimo caso da citare sono gli episodi “di trasporto”, ovvero episodi di inquinamento che sono 
legati al trasporto a lunga distanza, come nel caso delle eruzioni vulcaniche o, più comunemente, 
del trasporto di spray marino o di sabbia dal Sahara. In questo caso è importante precisare che il 
particolato trasportato ha una composizione molto differente da quello generato dallo smog 
cittadino. 
 
Nella Pianura Padana molti degli episodi d’inquinamento hanno le seguenti caratteristiche: 
• concentrazioni molto elevate di particolato in inverno e di ozono in estate; 
• situazioni di criticità che interessano una vasta area (scala regionale/di bacino); 
• influenza della meteorologia a scala sinottica sugli episodi acuti; 
• persistenza per alcuni giorni delle condizioni meteo sfavorevoli (es. alta pressione ben 

consolidata in quota) con accumulo progressivo degli inquinanti. 
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Nel Rapporto per la Qualità dell’Aria nella Provincia di Ferrara (dati 2009) redatto dalla Sezione 
Provinciale di Ferrara di ARPA Emilia-Romagna, sono confrontate le condizioni meteo a livello 
regionale e provinciale, relativamente ad altezza di rimescolamento massima giornaliera, 
percentuale di condizioni stabili (classe F) e intensità media del vento. 
Da tale confronto si evidenzia come la provincia sia caratterizzata da un’altezza di rimescolamento 
massima giornaliera più bassa rispetto alle zone occidentali. Tale parametro ha un andamento di 
graduale innalzamento passando dalla zona costiera verso l’entroterra, in direzione della pianura. 
Per quanto riguarda il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si passa da 500-1200 m. 
nella parte orientale, a 1200-1250 m. nella parte centrale, a 1250-1300 m. nella parte occidentale 

  
 
Per quanto riguarda la distribuzione percentuale relativa alla frequenza di dati orari caratterizzati 
da condizioni di stabilità (classe F1), si osserva che la parte centro-meridionale della provincia 
presenta una frequenza di casi di stabilità pari al 30-35% come media annua sull’intero periodo 
1995-2002, mentre nella parte più settentrionale si registra un maggiore numero di casi di stabilità 
(frequenza superiore al 35%). 
Le condizioni di stabilità atmosferica, classe F, sono le condizioni nelle quali il volume di diluizione 
degli inquinanti emessi in prossimità della superficie risulta inferiore. 
La rappresentazione grafica di questa grandezza a livello regionale evidenza come quasi tutto il 
territorio sia interessato da frequenze superiori al 30%: nella parte centrale della regione, in 
corrispondenza delle province di Reggio Emilia e Parma, si registrano le frequenze maggiori. La 
provincia di Bologna e la provincia di Ravenna (in prossimità della costa) sono caratterizzate da 
aree in cui si registra una frequenza inferiore al 30% dei casi di stabilità F. 

                                                 
1 Condizioni stabili – Classe F+G: Le condizioni molto stabili si verificano nelle notti serene e senza vento 

caratterizzate da forte raffreddamento del terreno e del più basso strato dell'atmosfera provocato da 

radiazione a onde lunghe verso lo spazio. Di solito sono accompagnate da inversioni del gradiente di 

temperatura, cioè la temperatura aumenta all'aumentare dell'altezza dal suolo. Il PBL presenta una 

stratificazione, con gli strati più densi verso il suolo, i quali tendono ad inibire qualunque moto verticale 

provocato dagli attriti con la superficie. 
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Quasi tutto il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ad eccezione di una piccola parte a 
sud, si trova nella fascia nella quale si registra numero di casi di stabilità con frequenza superiore 
al 35%. 

  
 
Per quanto riguarda l’intensità media del vento calcolata per il periodo 1995-2002, si registrano le 
intensità più elevate nelle aree costiere e in quelle ad esse adiacenti e nella zona più a sud della 
provincia. A livello regionale si evidenziano valori più elevati nelle provincie affacciate sul mare 
Adriatico e nella provincia di Bologna (il dato medio della regione presenta valori inferiori a 1,5 
m/s). 
Il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi rientra nella fascia in cui si registrano intensità 
medie del vento tra 1 ed 1,5 m/s. 
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Relativamente alle precipitazioni, si riportano di seguito le mappe elaborate dal Servizio Idro-
Meteo-Clima di ARPA relative al numero di giorni in cui si sono verificate precipitazioni superiori ai 
5 mm nei vari mesi negli ultimi 5 anni. La scelta di questo parametro nasce da alcune indagini, 
ancora preliminari, che suggeriscono che le precipitazioni inizino ad operare una qualche 
rimozione degli inquinanti atmosferici al di sopra dei 5 mm al giorno. Tale rimozione dipende però 
fortemente sia dal tipo di inquinante che dalla intensità del fenomeno meteorologico (pioggia 
prolungata o meno, intensa o meno). Le precipitazioni superiori ai 5 mm al giorno si possono 
quindi considerare di una qualche efficacia nella rimozione degli inquinanti atmosferici. 
Tuttavia, da un punto di vista meteorologico, la precipitazione non è l’unico elemento di pressione 
per l’inquinamento atmosferico. Il vento contribuisce al rimescolamento e al trasporto degli 
inquinanti; la nuvolosità interviene nella modulazione del rimescolamento termico; la stratificazione 
termica può essere determinante per l’accumulo degli inquinanti vicino al suolo. La complessità dei 
fenomeni in gioco rende ardua l’identificazione di indicatori semplici e completi. Si tenga quindi 
presente che l’indicatore “Numero di giorni con precipitazione cumulata giornaliera superiore ai 5 
mm” dà una descrizione sommaria e incompleta del contesto meteorologico. 
Dalle mappe riportate nelle figure seguenti, si nota in generale una maggiore criticità della pianura 
rispetto alla collina e soprattutto rispetto alla fascia vicina al crinale appenninico. 
Rispetto agli anni precedenti il 2009 ha avuto maggiori precipitazioni nei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo, aprile. L’estate 2009 è stata molto siccitosa, con scarse precipitazioni a partire già dal 
mese di maggio. Anche i mesi di settembre, ottobre e dicembre 2009 sono stati caratterizzati da 
precipitazioni di scarsa entità, con un massimo di 4 giorni in cui si sono verificate precipitazioni 
cumulate nella giornata superiori ai 5 mm. Il mesi di novembre e dicembre 2009 hanno registrato 
precipitazioni più scarse rispetto a ciò che si era registrato negli stessi mesi dell’anno precedente. 
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B.3.2.3. Qualità dell’aria 
Fonte: Annuario regionale dei dati ambientali 2010 pubblicato da ARPA Emilia Romagna, 
Rapporto sulla Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara (dati 2009) di ARPA Emilia Romagna – 
Sezione Provinciale di Ferrara. 
 
Rete di monitoraggio regionale 
Il DM 60/2002 e il DLgs 183/2004, con l’ulteriore strumento “Guidance on the Annexes to Decision 
97/101/EC on Exchange of Information as rivised by Decision 2001/752/EC” dell’aprile 2002, 
forniscono indicazioni sulle metodologie da utilizzare nell’analisi dei dati delle stazioni di misura, 
sebbene restino ancora non del tutto definite le modalità di computo del numero di superi manti del 
livello giornaliero per la protezione della salute e degli ecosistemi, nonché dei livelli medi annui nel 
caso di presenza di stazioni differenti, per numero e tipologia, all’interno delle zone individuate sul 
territorio italiano. 
Nella Regione Emilia Romagna è presente una rete di misura che consta di 63 stazioni e 222 
parametri misurati, per la quale si è deciso di utilizzare la modalità che al momento pare più 
consolidata, quella cioè che prevede, per ciascuna zona o agglomerato e per ciascun livello 
normativo previsto, l’utilizzo della stazione più rappresentativa sia dal punto di vista spaziale che 
temporale, adottando nel contempo il principio di cautela, che suggerisce di utilizzare comunque 
quella che presenta i parametri statistici con valori rilevati più elevati in relazione all’inquinante 
considerato e per il periodo di elaborazione considerato. 
La zonizzazione del territorio regionale è stata effettuata di concerto tra la Regione e le Province 
dell’Emilia-Romagna e presenta la suddivisione del territorio in 3 zone distinte: l’agglomerato, 
gravitante sui comuni con più di 50.000 abitanti o con comparti produttivi significativi (in cui la 
maggioranza dei cittadini è sottoposta a valori critici di inquinamento), l’area esterna 
all’agglomerato (Zona A), sostanzialmente la restante parte del territorio regionale di pianura, e la 
zona di tutela o sensibile (Zona B), in cui si deve preservare la qualità dell’aria affinché non siano 
perturbati gli ecosistemi naturali presenti, generalmente individuata dai parchi naturali e dai territori 
di collina/montagna. Nell’ambito della ristrutturazione in atto si è quindi deciso, all’interno di ogni 
area, che le centraline siano collocate in modo tale da rappresentare diverse situazioni di presenza 
degli inquinanti: Fondo rurale (esterne agli abitati e lontano da fonti di inquinamento dirette), Fondo 
suburbano (interne a piccoli/medi abitati, non influenzate dai fenomeni di inquinamento del 
capoluogo), Fondo urbano-residenziale (interne agli insediamenti abitativi), Fondo urbano-parco 
(interne agli abitati, non influenzate in maniera diretta dai fenomeni di inquinamento) e Traffico 
(aree urbane a forte gradiente di concentrazione d’inquinanti in concomitanza di fonti derivanti da 
traffico). Un quadro d’insieme della zonizzazione del territorio regionale è presentato nella figura A 
e la comparazione tra la rete attuale e la sua evoluzione è illustrato in figura B e C. Terminato il 
processo di attivazione delle stazioni presenti in Zona A, si dovrà prevedere una fondamentale 
ristrutturazione della veste dell’Annuario che preveda diversi indicatori che tengano conto dei 
cambiamenti avvenuti nella struttura della Rete regionale, anche in relazione alle modifiche 
introdotte dal DLgs 155 del luglio 2010 in materia di zonizzazione e valutazione della qualità 
dell’aria. 
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Da stime condotte a livello regionale con riferimento all’anno 2007, le emissioni totali ammontano a 
circa 15.000 t/anno di PM10, 128.000 t/anno di NOx, 111.000 t/anno di NMVOC, 16.000 t/anno di 
SOx, 153.000 t/anno di CO e 56.000 t/anno di NH3. 
I macrosettori di maggiore criticità risultano essere quelli relativi ai “Trasporti stradali”, alla 
“Combustione non industriale” e quelli che comprendono le attività produttive (“Combustione 
nell’industria”, “Processi produttivi” e “Uso solventi”), anche se con differente distribuzione 
percentuale per i diversi inquinanti. 
Le emissioni di CO sono dovute al “Trasporto stradale” (47 %) e alla “Combustione non industriale” 
(43 %); per quanto riguarda il PM10 il settore dei trasporti rende conto del 30% delle emissioni, 
mentre un 26% di emissioni sono dovute ai macrosettori “Processi produttivi” e “Combustione 
nell’industria” e ben il 28% è attribuibile alla “Combustione non industriale”. 
Per quanto riguarda invece gli NMVOC, il macrosettore che risulta avere il peso percentuale 
maggiore sul totale delle emissioni è quello dell’“Uso solventi”, con un contributo pari a circa il 
38%, anche se di notevole importanza risulta anche il settore “Combustione non industriale” (33%); 
nel caso dell’SOx, poco influenzato dalla sorgente “Trasporti stradali” (3%), le emissioni sono da 
attribuire principalmente al macrosettore “Combustione nell’industria”, che rende conto di circa il 
54% delle emissioni. 
 
Di seguito si riportano alcuni dati dell’Annuario regionale dei dati Ambientali 2010 pubblicato da 
ARPA Emilia Romagna in merito agli inquinanti presenti nel territorio regionale: 
 
PM10 di fondo 
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L’indicatore è una stima della concentrazione media annuale di PM10
2 di fondo, cioè lontano da 

sorgenti dirette. È calcolato su una griglia regolare UTM a risoluzione di 1 km, per mezzo di un 
modulo statistico denominato PESCO (Post-processing and Evaluation with Statistical methods of 
the Chimere Output). 
Lo scopo dell’indicatore è quello di valutare le concentrazioni medie annuali di fondo di PM10 nelle 
aree lontane da emissioni dirette, quali parchi, zone pedonali, aree rurali. 
 

 
 
Le concentrazioni medie annuali di fondo di PM10 superano i 25 μg/m3 in tutta la pianura e in parte 
della fascia costiera. Si superano i 30 μg/m3 in tutti i capoluoghi, a eccezione di Rimini, Forlì e 
Cesena, e in gran parte della pianura occidentale. Significativi i superamenti dei 35 μg/m3 nel 
distretto delle ceramiche tra le province di Modena e Reggio Emilia. 
Si tenga comunque presente che a queste concentrazioni si aggiungono poi le criticità locali in 
prossimità di emissioni industriali e stradali, nonché le dinamiche che nelle aree urbane 
determinano accumuli locali (hot spot). 

                                                 
2 Per particolato atmosferico si intende un insieme complesso di particelle solide e liquide, minerali ed 

organiche, con composizione e morfologia che variano significativamente nel tempo e nello spazio e che 

possono rimanere in aria anche per lunghi periodi. Attualmente la normativa nazionale prevede limiti di 

concentrazione ponderale solo per il particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 micron (PM10), 

mentre la normativa europea introduce anche il PM2.5 (particolato con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 

micron). 
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Il trend di diminuzione del valor medio annuale valutato sino al 2005 pare non essere confermato 
dai dati dell’ultimo biennio, che invece tendono a fare pensare a una situazione di sostanziale 
stabilità che consente il rispetto o meno dei limiti solo in funzione della situazione meteo climatica 
presentatasi nell’anno oggetto di studio. 
Stante la situazione, in ogni caso, si evidenzia come difficilmente saranno raggiungibili in Emilia-
Romagna, analogamente ad ampie aree del bacino padano, gli obiettivi di riduzione di 
inquinamento da PM10 previsti dalla normativa, soprattutto in relazione al numero di superamenti 
del livello giornaliero di protezione della salute e degli ecosistemi. 
 
Concentrazione di ozono di fondo, superamenti del massimo giornaliero della media mobile 
su 8 ore 
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. 
L’indicatore è una stima del numero di superamenti (nel semestre estivo) del massimo giornaliero 
della media mobile su 8 ore delle concentrazioni di ozono di fondo (120 μg/m3). È calcolato su una 
griglia regolare UTM a risoluzione di 1 km, per mezzo di un modulo statistico denominato PESCO 
(Post-processing and Evaluation with Statistical methods of the Chimere Output). 
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Trattandosi di un indicatore cumulato, cioè di un contatore di superamenti, costituisce una stima 
che potrebbe essere approssimata per difetto, a causa della presenza di alcune giornate con dato 
mancante. 
Rispetto agli anni scorsi, l’analisi è stata estesa a tutto l’anno solare, anziché limitarsi al semestre 
estivo (che comunque è il periodo in cui si registra la maggior parte dei superamenti). 
Anche nel 2009 tutto il territorio regionale sfiora o supera (anche abbondantemente) il tetto dei 25 
superamenti. Si conferma la maggiore criticità delle aree rurali rispetto alle aree urbane. Rispetto al 
2008 si registra un aumento delle concentrazioni di fondo su quasi tutto il territorio, specie nella 
pianura ferrarese, sulla fascia costiera e nella pianura piacentina. Pressoché immutata la 
situazione nella pianura romagnola, mentre si attenua la criticità in montagna. 
L’ultimo anno ha confermato l’elevata criticità presentata dall’inquinante, testimoniata inoltre anche 
dal netto e significativo superamento del limite di protezione della vegetazione (AOT40). 
 
Concentrazione in aria di biossido di azoto (NO2) 
L’indicatore evidenzia la concentrazione in aria di biossido di azoto. Le principali sorgenti di NO2 
sono i gas di scarico dei veicoli a motore, gli impianti di riscaldamento e alcuni processi industriali. 
Il biossido di azoto contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, delle piogge acide ed è tra 
i precursori di alcune frazioni significative del PM10. 
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I dati rilevati evidenziano un andamento di sostanziale costanza nei valori medi dell’ultimo 
quinquennio e anche dell’ultimo decennio (figura 1.22 e 1.23). Il numero dei superamenti del livello 
giornaliero di protezione della salute umana (200 μg/m3 da non superare per più di 18 volte in un 
anno) non risulta mai superato in nessuna provincia nel 2009 (fig. 1.24), e i valori massimi 
sembrano essere in costante calo. Tuttavia, negli ultimi anni, i valori medi annui misurati non 
sembrano avere subito sostanziali modificazioni, restando, anche vistosamente, costantemente 
sopra i 40 μg/m3, valore limite della protezione della salute umana al 2010 (figura 1.23) salvo per 
una lieve flessione nel corso dell’ultimo biennio. I dati rilevati pongono i presupposti per tenere 
sotto attento controllo questo inquinante anche alla luce delle interazioni esistenti tra NOx e PM10. 
 
Concentrazione in aria di monossido di carbonio (CO) 
L’indicatore evidenzia la concentrazione al suolo di monossido di carbonio. La principale sorgente 
di CO è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli a benzina, soprattutto funzionanti a bassi 
regimi, come nelle situazioni di traffico urbano intenso e rallentato. Anche la combustione in 
impianti di riscaldamento, alimentati con combustibili solidi o liquidi, è fonte di monossido di 
carbonio. Altre sorgenti sono individuabili in particolari processi industriali come la produzione 
dell’acciaio, della ghisa e la raffinazione del petrolio. 
Scopo dell’indicatore è visualizzare le variazioni nelle concentrazioni di monossido di carbonio 
(CO) al suolo, considerando la situazione normativa, l’andamento medio annuale ed eventuali 
situazioni limite derivanti da massimi rilevati. 
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I dati rilevati mostrano la continua diminuzione nei valori di monossido di carbonio in atmosfera, 
evidenziabili pressoché ovunque dall’andamento dei valori massimi rilevati (figura 1.27). I valori 
medi riscontrati nelle varie province risultano equivalenti pressoché ovunque. Anche il 
superamento del valore limite per la protezione della salute, corrispondente a 10 mg/m3 per la 
media di 8 ore, non risulta mai superato. In generale questo inquinante non presenta più alcuna 
criticità. In considerazione di questo l’attuale configurazione della rete di misura prevede la misura 
del monossido di carbonio solo nelle stazioni da traffico ove è più alta la sua concentrazione, ma 
senza ulteriori misure sul territorio come era sino a oggi effettuato. 
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Rete di monitoraggio in Provincia di Ferrara 
Il progetto di ristrutturazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria anche per 
quanto riguarda le stazioni in provincia di Ferrara ha come base la zonizzazione del territorio, cioè 
la suddivisione in aree caratterizzate da livelli di inquinamento che si presumono omogenei in base 
alle misure già disponibili, alla densità di popolazione e alla conoscenza delle fonti di inquinamento 
nel territorio. 
La priorità, nella localizzazione delle stazioni, è stata data alle zone in cui le criticità appaiono 
maggiori. 
La nuova configurazione, mantenendo tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti già misurati, 
migliora le conoscenze sugli inquinanti più critici, sia quelli di più recente misura (PM 2.5), sia quelli 
per cui esiste già una serie storica di dati (PM10 e ozono). 
Con l’attivazione della rete regionale, la misura dell’inquinamento dell’aria viene effettuata su 
un’area più ampia, con una nuova stazione a Ostellato che va ad aggiungersi a quelle di Ferrara, 
di Cento (rilocata in area di parco urbano) e di Gherardi (comune di Jolanda di Savoia). 
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Come si evince dalla mappa e tabella sopra riportate, nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e 
Fiumi, precisamente in località Gherardi (Comune di Jolanda di Savoia), è presente la stazione di 
fondo rurale remoto della rete di monitoraggio nella Provincia di Ferrara, che la finalità di 
monitorare i livelli di background degli inquinanti risultanti da sorgenti naturali e fenomeni di 
trasporto a lungo raggio. 
 
Di seguito si riportano i parametri analizzati nelle diverse stazioni nel monitoraggio del 2009. 
 

 
 
I dati rilevati dalla rete di misura in automatico vengono trasferiti presso il centro elaborazione dati 
Arpa con cadenza oraria e quotidianamente vengono analizzati e validati dagli operatori al fine di 
emettere il bollettino giornaliero della qualità dell’aria entro le ore 10 di tutti i giorni feriali (vedi 
capitolo relativo alle Modalità di comunicazione del dato). 
La rete degli inquinanti misurati in automatico viene integrata con le misurazioni manuali per la 
determinazione dei metalli e degli idrocarburi policiclici aromatici contenuti nel PM10. 
 
Si riportano di seguito alcuni inquinanti rilevati nel monitoraggio riportati nel “Rapporto sulla qualità 
dell’aria nella Provincia di Ferrara (dati 2009)” elaborato dalla Sezione Provinciale di Ferrara di 
ARPA Emilia Romagna, al fine di specificare i dati del monitoraggio di livello regionale riportati 
nelle pagine precedenti. 
 
PM10 
Per il PM10 la normativa impone due valori limite, uno su base annuale (40 microg/m3) e uno su 
base giornaliera (50 microg/m3 da non superare più di 35 volte in un anno). 
Nelle elaborazioni a seguire si è scelto di rappresentare anche la stazione di Gherardi nonostante i 
dati non siano rappresentativi dell’intero anno (dati a partire da marzo 2009), in quanto comunque 
significativa per fornire una valutazione di massima. 
Sono, pertanto, rappresentate le stazioni di Corso Isonzo (rendimento annuale pari al 99%), Villa 
Fulvia (rendimento annuale pari al 96%), Cento (rendimento annuale pari al 98%) e Gherardi 
(rendimento annuale pari al 78%). 
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Le elaborazioni sono relative alla settimana tipo, all’andamento delle medie mensili, al trend 
annuale e al numero dei superamenti del limite giornaliero. Oltre alle concentrazioni delle singole 
centraline è rappresentata anche la media dell’agglomerato, che coincide con il comune di Ferrara, 
ossia la media delle stazioni di Corso Isonzo e Villa Fulvia. 
Le concentrazioni ottenute per i diversi giorni della settimana tipo mostrano andamenti molto simili 
per tutte le centraline, con i valori maggiori concentrati nei giorni di lunedì e giovedì della settimana 
feriale ed un lieve calo la domenica. 

 
Le medie mensili confermano l’andamento stagionale dell’inquinante, risultando elevate nei mesi 
invernali per tutte le centraline, in particolare da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre, con una 
punta nel mese di gennaio. 
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Il trend delle medie annuali a confronto con il limite di legge, comprensivo del margine di 
tolleranza, per il periodo 2005-2009 è quello rappresentato nel seguente grafico. 

 
Anche se in miglioramento rispetto all’anno precedente, il numero dei superamenti del “valore 
limite di 24 ore per la protezione della salute umana” (fissato in 50 μg/m3) permane elevato ed 
evidenzia una situazione critica e relativamente stabile, con un numero di superamenti registrati 
nelle stazioni di Corso Isonzo e Cento superiori al consentito, che consiste in 35 giorni/anno (Fig. 
4.46). 
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Nella figura il numero di superamenti riportati per la stazione di Gherardi sono sottostimati, in 
quanto lo strumento di misura come già ricordato è stato attivato a metà marzo 2009. 

 
 
Ozono (O3) 
L’ozono è un gas tossico di colore bluastro, costituito da molecole instabili formate da tre atomi di 
ossigeno (O3); queste molecole si scindono facilmente liberando ossigeno molecolare (O2) e un 
atomo di ossigeno estremamente reattivo (O3 —> O2+O). Per queste sue caratteristiche l’ozono è 
quindi un energico ossidante in grado di demolire sia materiali organici che inorganici. 
L’ozono è presente per più del 90% nella stratosfera (la fascia dell’atmosfera che va dai 10 ai 50 
Km di altezza) dove viene prodotto dall’ossigeno molecolare per azione dei raggi ultravioletti solari. 
Nella stratosfera costituisce una fascia protettiva nei confronti delle radiazioni UV generate dal 
sole. 
Per effetto della circolazione atmosferica viene in piccola parte trasportato anche negli strati più 
bassi dell’atmosfera (0 – 16 Km: troposfera), nei quali si forma anche per effetto di scariche 
elettriche durante i temporali. 
Nella troposfera l’ozono rappresenta un inquinante secondario di tipo fotochimico particolarmente 
insidioso, la cui principale sorgente sono gli ossidi di azoto e le sostanze organiche volatili in 
presenza della luce solare. 
La produzione antropica di ozono è, quindi, indiretta poiché questo gas si origina a partire da molti 
inquinanti primari, originati principalmente dal traffico, dai processi di combustione, 
dall’evaporazione dei carburanti, dall’uso dei solventi. 
Nella troposfera la concentrazione di ozono può variare molto a seconda della zona geografica 
considerata, dell’ora, del periodo dell’anno, delle condizioni climatiche, della direzione e velocità 
del vento, del grado di inquinamento primario. 
L’ozono ha un basso gradiente spaziale e si diffonde anche a grande distanza dal punto di 
generazione, risultando ubiquitario. 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 91
 

La concentrazione di fondo alle nostre latitudini varia fra 0.03 e 0.07 ppm, anche se nell’ultimo 
secolo è praticamente raddoppiata; nelle zone industriali ed urbane aumenta al ritmo dell’1-2 % 
all’anno. 
Nelle aree urbane i livelli massimi di concentrazione si verificano in genere verso mezzogiorno e 
sono preceduti, nelle prime ore del mattino, da concentrazioni massime di ossidi di azoto e di 
idrocarburi rilasciati dal forte traffico dei veicoli all’inizio della giornata (precursori); dopo le ore 18 
di solito questi valori scendono e raggiungono i minimi durante la notte a testimonianza 
dell’importanza della luce nella produzione dell’ozono. 
Le più alte concentrazioni di ozono si rilevano nei mesi più caldi dell’anno, per la forte insolazione; 
le condizioni di alta pressione e di scarsa ventilazione favoriscono inoltre il ristagno degli inquinanti 
ed il loro accumulo. 
Il particolare comportamento dell'ozono determina anche il diverso modo di monitorarlo rispetto 
agli altri inquinanti. Il vento trasporta l'ozono dalle aree urbane verso le zone suburbane e rurali, 
dove la ridotta presenza di inquinanti riducenti come il monossido di azoto rende l’ozono più 
stabile. Il monitoraggio di questo inquinante va fatto quindi nelle località più periferiche della città e 
nei parchi, dove l'ozono potenzialmente può raggiungere i valori più alti. 
Gli effetti sull’uomo di una eccessiva esposizione all’ozono riguardano essenzialmente l’apparato 
respiratorio e gli occhi; da segnalare anche l’azione nociva nei confronti della vegetazione (clorosi 
e necrosi fogliare e ridotto accrescimento a livello di organismo) e quella distruttiva nei confronti 
dei materiali. 
Per le valutazioni delle concentrazioni di ozono si fa riferimento al D.lgs.183/2004, che individua 
valori bersaglio, obiettivi a lungo termine, soglie. 
Per valore bersaglio s’intende quel livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi 
sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro 
un dato periodo di tempo. Per obiettivo a lungo termine è invece da intendersi la concentrazione 
di ozono nell’aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze 
scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo complesso. 
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Il monitoraggio dell’ozono sino a metà settembre 2008 era effettuato nelle centraline della rete 
fissa di Mizzana, Via Bologna e Gherardi. A metà settembre 2008 l’analizzatore di ozono di via 
Bologna è stato rilocato presso la nuova stazione di Villa Fulvia (stazione di fondo urbano) come 
previsto dal progetto di ristrutturazione della rete regionale della qualità dell’aria. Inoltre, da 
gennaio 2009 si è aggiunta il monitoraggio dell’ozono nella nuova centralina di Ostellato. 
Nel 2009 la percentuale di dati validi delle stazioni considerate (Gherardi, Villa Fulvia e Ostellato), 
sia nella stagione estiva che durante l’intero anno, è stata conforme alle specifiche del 
D.lgs.183/04, quindi i dati sono confrontabili con i limiti previsti. La stazione di Mezzana ha invece 
avuto una leggera carenza di dati nei mesi di aprile e maggio, tuttavia si può ritenere che le stime 
dei valori di picco siano ugualmente rappresentative. 
Le rappresentazioni del giorno tipo e delle medie mensili che seguono evidenziano quanto 
specificato precedentemente circa il processo di formazione di tipo fotochimico dell’inquinante: le 
concentrazioni risultano più elevate nelle ore pomeridiane della giornata poco dopo le ore di 
massima insolazione e nelle stagioni calde, caratterizzate da un maggiore numero di giorni in cui è 
più attiva l’azione della luce solare. Le concentrazioni delle ore centrali della giornata di Gherardi 
risultano superiori a quelle registrate nelle stazioni cittadine. 
E' anche interessante rilevare che, nel centro cittadino, le settimane tipo per l'ozono e per il 
biossido d'azoto sono complementari. Si ha cioè che la domenica è il giorno in cui si verifica il 
massimo per l'ozono e il minimo per il biossido d'azoto (si veda l’ozono di Mizzana e Villa Fulvia e 
l’NO2 di Mizzana, Villa Fulvia, Corso Isonzo e Via Bologna), mentre la situazione è invertita nei 
giorni centrali della settimana; questo conferma il fatto, già noto, che vi è una competizione tra O3 e 
NO2. 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 93
 

 
Di seguito si rappresenta il giorno tipo dell’Ozono di Gherardi calcolato per il periodo 01/04/2009 - 
30/09/2009, periodo in cui si verificano le massime concentrazioni dell’inquinante in esame (Figura 
4.30). Nel grafico si è scelto di mostrare anche i valori massimi e minimi registrati per ogni ora nel 
periodo considerato. 
È interessante notare come il giorno tipo mostri un andamento molto regolare e con un massimo 
intorno alle ore 15.00 - 16.00, ore di massima temperatura, mentre gli episodi più acuti si possono 
verificare in un arco temporale più ampio a causa di fenomeni di accumulo e trasporto (vedi 
andamento dei valori massimi). 
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Per quanto riguarda il confronto con i limiti del D.lgs.183/2004, d’estate i valori superano 
ripetutamente sia la media mobile sulle 8 ore che la “soglia d'informazione” in tutte le stazioni; il 
numero massimo di superamenti si è avuto nel 2003, anno che si è contraddistinto per la sua 
estate particolarmente calda. Il numero dei superamenti nel 2009, analogamente al 2008, è stato 
più consistente nella centralina di Mizzana. 
In nessuna stazione, nel 2009, si sono verificati superamenti della soglia di allarme. 
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Biossido di Azoto (NO2) 
Il biossido di azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore pungente e altamente tossico. E’ 
un inquinante secondario poiché non viene emesso direttamente da fonti emissive, ma deriva 
generalmente dalla ossidazione del monossido di azoto presente in atmosfera. 
Il ben noto colore giallognolo delle foschie che ricoprono le città ad elevato traffico è dovuto proprio 
a questo inquinante. 
Il biossido di azoto svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico, in 
quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari 
molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso, gli alchilnitrati, i perossiacetilnitrati, 
ecc. 
L’insieme di monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) viene denominato genericamente 
ossidi di azoto (NOx). A scala globale le più grandi quantità di ossidi di azoto vengono emesse dai 
processi di combustione industriali e civili e dai trasporti autoveicolari. 
Gli ossidi di azoto permangono in atmosfera per pochi giorni (4-5 giorni) e vengono rimossi in 
seguito a reazioni chimiche che portano alla formazione di acidi e di sostanze organiche. 
A questi inquinanti è riconosciuto anche un ruolo importante nella formazione del particolato 
secondario. 
I valori limite previsti dal DM 60/2002 e i relativi margini di tolleranza ammessi fino all’anno 2010 
sono rappresentati nelle figure e nella tabella che seguono. 
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Il valore limite di riferimento per l’anno 2009 per il biossido di azoto (NO2) inteso come media 
annuale è di 42 microg/Nm3, mentre il valore limite orario da non superare più di 18 volte l’anno è 
di 210 microg/Nm3 . 
Il monitoraggio del biossido di azoto da rete fissa viene effettuato in tutte le centraline presenti nel 
comune di Ferrara nonché in quelle di Gherardi, Cento e nella nuova stazione di Ostellato. Si 
ricorda che la stazione di San Giovanni è stata spenta a partire da metà settembre 2008. 
Nel 2009 la percentuale di dati validi è stata superiore al 90% nelle centraline di Mizzana, Via 
Bologna, Cento; dell’85% nella centralina di Ostellato, dell’80% nelle centraline di Corso Isonzo e 
di Gherardi e del 75% nella centralina di Villa Fulvia. 
L’andamento bimodale delle concentrazioni del giorno tipo, che si riscontra in tutte le stazioni ad 
eccezione di Gherardi e Ostellato, dimostra una certa dipendenza dei valori misurati dal traffico 
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veicolare: è possibile infatti osservare un aumento dei valori in corrispondenza delle ore di punta 
del traffico (ore 8 del mattino, 20 della sera). 
 

 
 
Nel 2009, per quanto riguarda le concentrazioni delle ore di punta del mattino (7-9) e della sera 
(18-21), le centraline del comune di Ferrara e quella di Cento presentano un andamento analogo. 
Si discosta da questo andamento la rappresentazione del giorno tipo per la centralina di Corso 
Isonzo che, come si era riscontrato in modo ancora più accentuato negli anni precedenti, registra 
in queste ore picchi di massima concentrazione più elevati e temporalmente più ravvicinati di quelli 
delle altre zone. 
Risulta ancora evidente per la centralina di Corso Isonzo che l’abbassamento delle concentrazioni 
nelle ore centrali della giornata è in genere inferiore a quello delle altre stazioni. 
L’andamento bimodale dell’NO2 non è così accentuato per le centraline di fondo rurale remoto 
(Gherardi) e di fondo rurale (Ostellato) che presentano valori quasi stazionari nel corso di tutta la 
giornata. 
Di seguito si riportano i grafici relativi al giorno tipo feriale (giorno tipo calcolato sui giorni dal lunedì 
al venerdì) e al giorno tipo festivo (domenica) per il periodo invernale (dicembre, gennaio, febbraio) 
e per il periodo estivo (giugno, luglio, agosto). 
Purtroppo nel corso del 2009 il rendimento di molti analizzatori di NOx è stato scadente e le 
relative elaborazioni risentono di un certo margine di incertezza (vedi predominanza dei simboli 
cavi che stanno ad indicare una copertura temporale delle misure inferiore al 75%). Sempre a 
causa della bassa resa dell’analizzatore di NOx di Corso Isonzo (inferiore al 50%) non è stato 
possibile calcolarne il giorno tipo festivo per la stagione invernale. 
In ogni caso i grafici seguenti consentono alcune considerazioni di base. 
L’andamento bimodale delle concentrazioni è osservabile in maniera più marcata nel giorno tipo 
calcolato per il periodo invernale e per la settimana feriale, in particolare per le stazioni di Corso 
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Isonzo (che registra le concentrazioni più elevate, in particolare in corrispondenza alle ore di punta 
del traffico), di Via Bologna, Cento, Mizzana e Villa Fulvia. 
Tale andamento si osserva anche per il giorno tipo calcolato per la stagione estiva (giugno, luglio, 
agosto) anche se i due picchi sono molto meno “disgiunti” e le concentrazioni rimangono molto più 
contenute. 
A proposito del periodo estivo si fa notare che i dati sotto riportati sono riferiti all’ora solare e non 
all’ora legale (ora che entra in vigore a partire da fine marzo). Per eventuali confronti legati alle 
abitudini di vita (con il traffico ad esempio) l’ora del grafico è da “correggere” riferendola all’ora 
legale, cioè aggiungendo un’ora: se per esempio si vuole fare un confronto con il traffico delle ore 
8 (legali), è necessario considerare la concentrazione delle ore 7 (solari). 
Per quanto riguarda l’elaborazione del giorno tipo festivo (domenica) invernale ed estivo, si 
osserva come l’andamento bimodale sia poco distinguibile abbastanza distinguibile nella stazione 
di traffico di Corso Isonzo (vedi giorno tipo festivo estivo). 
Tutte le altre stazioni registrano un andamento abbastanza regolare, con un picco in 
corrispondenza delle ore serali a sottolineare un fenomeno di accumulo dell’inquinante in esame. 

 
 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 99
 

 
 

 
 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 100
 

 
 
L’andamento delle concentrazioni di NO2 calcolate per la settimana tipo a partire dai dati orari 
permette di osservare una lieve riduzione nella giornata del sabato e, in modo più marcato, della 
domenica da imputarsi probabilmente al calo del traffico veicolare rispetto agli altri giorni feriali. 
 

 
 

Il trend delle concentrazioni medie mensili è di tipo stagionale, con valori in aumento a partire dai 
mesi di settembre, ottobre e novembre e con dati più elevati nei mesi propriamente invernali. 
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Per quanto riguarda il trend delle medie annuali di NO2 si nota, in questi ultimi anni, un 
assestamento e una sostanziale stabilizzazione del complesso delle centraline, aspetto che può 
essere spiegato considerando la multireferenzialità di questo inquinante che vede fra le fonti il 
complesso dei processi di combustione, dovuti al traffico veicolare, agli impianti di riscaldamento, 
agli impianti industriali e anche alla movimentazione dei mezzi agricoli. 
La nuova stazione di Cento, che è stata posizionata in un’area di fondo suburbano all’interno di un 
quartiere residenziale, nel 2009 analogamente all’anno precedente ha registrato una media annua 
inferiore a quelle rilevate negli scorsi anni dalla precedente stazione, posizionata in una zona di 
elevato traffico. 
Nel grafico a seguire si riportano anche i dati relativi alle due nuove stazioni installate in base al 
progetto di ristrutturazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria: Villa Fulvia 
(stazione di fondo urbano, attivata a ottobre 2008) e Ostellato (stazione di fondo rurale, attivata a 
gennaio 2009). 
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Il confronto con i limiti di legge annuali indica che nel 2009 in tutte le stazioni vi è stato il 
rispetto del valore limite annuale per la protezione della salute umana (pari a 40 μg/Nm³ ) 
previsto per il 2010 . 
 
Si riporta, di seguito, il grafico relativo al numero dei superamenti del “valore limite orario per la 
protezione della salute umana". 
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Nel corso del 2009 non si sono misurati superamenti del valore limite orario previsto per il 
2010, pari a 200 μg/Nm³. 
 
Monossido di Carbonio (CO) 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico; viene 
emesso da fonti naturali ed antropiche (tra queste, a livello globale, il 90% deriva dal traffico 
veicolare). 
È un inquinante primario ad alto gradiente spaziale, ossia la sua concentrazione varia rapidamente 
nello spazio e di conseguenza si rileva una forte riduzione dell’inquinante anche a breve distanza 
dalla fonte di emissione. 
L’origine antropica del monossido di carbonio è fortemente legata alla combustione incompleta per 
difetto di aria (cioè per mancanza di ossigeno) degli idrocarburi presenti in carburanti e 
combustibili: per tale ragione le emissioni di CO sono maggiori in un veicolo con motore al minimo 
o in fase di decelerazione, diminuiscono alla velocità media di 60-110 Km/h, per poi aumentare 
nuovamente alle alte velocità. 
Già da diversi anni il monossido di carbonio non è più un inquinante critico poiché le sue 
concentrazioni in aria ambiente sono molto basse. Esso comunque continua ad essere rilevato in 
modo sistematico. La concentrazione media di CO nell’atmosfera oscilla tra 0.1 e 0.2 ppm 
nell’emisfero Nord e tra 0.04 e 0.06 ppm nell’emisfero Sud, a dimostrazione dell’importanza del 
consumo di combustibili come fonte dell’inquinamento; nelle città e nelle aree intensamente 
urbanizzate, la concentrazione di CO può raggiungere 1-10 ppm. 
Il CO è scarsamente reattivo, permane in atmosfera per circa 3-4 mesi e viene rimosso attraverso 
reazioni di ossidazione ad anidride carbonica o attraverso reazioni fotochimiche coinvolgenti il 
metano e i radicali OH. 
Il monossido di carbonio viene assorbito rapidamente negli alveoli polmonari. Nel sangue compete 
con l’ossigeno nel legarsi all’atomo bivalente del ferro dell’emoglobina, formando 
carbossiemoglobina con conseguenze dannose sul sistema nervoso e cardiovascolare. 
Il valore limite previsto dal DM 60/2002 per la protezione della salute è pari a 10 mg/Nm3 inteso 
come massima giornaliera delle medie mobili di 8 ore. 
Per tale parametro non si hanno dati diretti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, in 
quanto non presente nelle rilevazioni della stazione di Gherardi, peraltro, al fine di valutare a livello 
provinciale la situazione si riportano di seguito gli andamenti delle medie annuali che evidenziano, 
per tutte le centraline, un decremento delle concentrazioni del monossido di carbonio negli ultimi 
anni, assestandosi intorno ad un valore inferiore ad 1 mg/Nm3. Nello specifico, la centralina di 
Corso Isonzo, che ha la serie storica più lunga, ha registrato un forte e progressivo calo della 
concentrazione media annua a partire dal 1994 sino al 2007 e una stabilizzazione dal 2007 al 2009 
con una concentrazione di 0.6 mg/Nm3, pari al limite di rilevabilità strumentale. 
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Come precedentemente sottolineato, il monossido di carbonio è un caratteristico prodotto dei gas 
di scarico dei veicoli a motore, in particolare delle autovetture a benzina e quindi la riduzione delle 
concentrazioni di questo inquinante in atmosfera è attribuibile al miglioramento tecnologico degli 
automezzi e all’attenzione posta negli ultimi anni, sia a livello nazionale che locale, al controllo 
delle emissioni autoveicolari. 
A conferma del miglioramento della qualità dell’aria in termini di concentrazione del monossido di 
carbonio, si riporta il grafico del numero dei superamenti del valorelimite di 10 mg/Nm3 inteso 
come massima giornaliera delle medie mobili di 8 ore. Si noti come, a partire dal 2001, in tutte le 
centraline non si sia verificato più alcun superamento ed anche le proiezioni per il futuro indicano 
un ulteriore miglioramento. Si veda a tal proposito anche la Fig. 4.6 dove è riportato il confronto fra 
Corso Isonzo e la media di tutte le stazioni della città di Ferrara (compresa Corso Isonzo). I 
segmenti relativi agli intervalli di confidenza sugli istogrammi indicano il range di variabilità intorno 
alla media. Si ricorda che, nel 2009, la misurazione del monossido di carbonio è stata effettuata 
unicamente presso la centralina di Corso Isonzo. 
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In sostanza, quindi, la situazione relativamente al monossido di carbonio si presenta buona, 
con valori bassi rispetto al limite di legge. 
 
B.3.2.4. Campi elettromagnetici 
Fonte: Annuario regionale dei dati ambientali 2010 pubblicato da ARPA Emilia Romagna, sito Arpa 
Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara. 
 
Introduzione 
I campi elettromagnetici vengono generalmente suddivisi in base alla frequenza in due “blocchi”: 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 (elettrodotti) e 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. 
In merito alle frequenze ELF, il complesso delle stazioni di trasformazione da altissima ad alta 
tensione AAT/AT (380-220 kV e 50-132 kV) e delle linee elettriche di trasmissione AAT e AT 
sull’intero territorio nazionale, denominato Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), costituisce 
l’ossatura principale della rete elettrica nazionale e svolge il ruolo di interconnessione degli impianti 
di produzione nazionale e di collegamento con la rete elettrica internazionale. Anche la rete di 
distribuzione regionale comprende linee AT, ma la parte più consistente, sia come sviluppo in 
chilometri delle linee, sia come numero di stazioni/cabine, è formata dagli elettrodotti a media MT 
(15 kV) e bassa tensione BT (220 volt) e la loro dimensione è quella maggiormente soggetta a 
variazioni nel tempo, per costruzione di nuove linee e impianti e modifiche di quelli esistenti. 
La lunghezza delle linee elettriche ad altissima tensione in Emilia-Romagna è di circa 1.312 km, 
mentre quelle ad alta tensione (50-132 kV) misurano circa 3.978 km. Le linee elettriche a bassa 
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tensione raggiungono una lunghezza di circa 66.368 km, mentre le linee a media tensione hanno 
una lunghezza complessiva di circa 33.466 km. Per quanto riguarda gli impianti di trasformazione, 
sezionamento o consegna utente, il loro numero in regione è di circa 49.705 (di cui il 99,55% è 
costituito da impianti MT, distribuiti in modo omogeneo). 
L’impatto elettromagnetico delle sorgenti ELF è legato principalmente alla corrente trasportata, da 
cui dipende l’entità del campo di induzione magnetica generato. Gli elettrodotti ad alta tensione, 
che trasportano e trasformano correnti più elevate, sono quindi quelli potenzialmente in grado di 
generare campi più elevati; tuttavia essi sono ubicati per lo più in aree isolate e in genere non a 
ridosso delle abitazioni; al contrario gli elettrodotti MT, soprattutto le cabine MT/bt, sono distribuiti 
in modo omogeneo sul territorio urbanizzato, anche a brevi distanze dai potenziali recettori, per cui 
possono, in alcuni casi, risultare critici per l’esposizione della popolazione. Dal 2004 a oggi sono 
stati riscontrati in regione 4 superamenti del valore di riferimento normativo di 10 μT (valore di 
attenzione), dovuti alla presenza di cabine MT/bt. In particolare nel 2009, i dati rilevati con il 
monitoraggio in continuo hanno evidenziato valori superiori ai 10 μT (valore di attenzione) in due 
casi, ma solo in uno di essi in provincia di Rimini si è verificato l’effettivo superamento dovuto a 
una cabina di trasformazione. 
Gli impianti per radiotelecomunicazione comprendono le stazioni radio base (SRB) per la telefonia 
mobile o cellulare e i sistemi per la diffusione sonora o radiofonica e televisiva (RTV). In Regione 
Emilia-Romagna si contano 2.167 impianti RTV, di cui 792 radio (36,5%) e 1.375 televisivi 
(63,5%), distribuiti in 459 siti. 
Risultano installati e attivi 4.175 impianti per la telefonia mobile o cellulare dislocati in 3.203 siti; i 
servizi tecnologici su di essi attivati (GSM-Global System for Mobile Communication, DCS-Digital 
Cellular System, UMTS-Universal Mobile Telecommunication System) ammontano a 7.244. Tali 
sistemi, a differenza di quelli radiotelevisivi, hanno avuto uno sviluppo vorticoso negli anni a partire 
dal 1999 in poi; a oggi è ancora in corso il processo di completamento della copertura delle reti 
mobili in determinate aree, seppure assai rallentato rispetto al passato, insieme alle modifiche 
tecniche di impianti esistenti (riconfigurazioni), ad es. per l’aggiunta di nuovi servizi. Il settore 
radiotelevisivo è attualmente in forte evoluzione dal punto di vista tecnologico, in quanto è in corso 
il processo di passaggio al digitale, che sul nostro territorio verrà attuato nel 2010. Relativamente 
agli impianti DVB-H (DVB-H-Digital Video Broadcasting Handheld: televisione palmare), che 
trasmettono segnali televisivi ai terminali della rete telefonica mobile, il numero di impianti sul 
territorio regionale ammonta in totale a 157. 
Attualmente si stanno diffondendo le reti di apparati “Wireless”, quali i sistemi di connessione radio 
Wi-Fi (Wireless Fidelity) e più recentemente Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access), questi ultimi con l’obiettivo di sopperire al divario digitale, ovvero di coprire le zone non 
raggiungibili tramite i sistemi tradizionali (via cavo e ADSL). Nel 2009 sono stati installati i primi 3 
impianti Wi-Max in provincia di Parma. 
Gli impianti RTV, seppure meno numerosi di quelli per telefonia mobile, rappresentano, in 
generale, le sorgenti più critiche di campi elettromagnetici ad alta frequenza a livello ambientale, 
per le maggiori potenze in gioco connesse al loro funzionamento (in totale in regione 1.571 kW). 
Le SRB sono presenti in modo più diffuso sul territorio, soprattutto in ambito urbano; pertanto, pur 
generando campi elettromagnetici di entità mediamente inferiore, per le minori potenze coinvolte 
(complessivamente 411,4 kW), sono spesso percepite dai cittadini come fattori di rischio per la 
salute, essendo maggiore la percentuale di popolazione potenzialmente esposta nelle aree 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 107
 

circostanti le installazioni. Si sottolinea che le tecnologie più recenti, come ad es. DVB-H e Wi-
Max, si caratterizzano in particolare per potenze in ingresso più contenute rispetto ai sistemi di 
vecchia concezione. 
In particolare, mentre non sussistono a oggi superamenti in atto dei valori di riferimento normativo 
per gli impianti di telefonia mobile, per gli impianti RTV la situazione rispetto al 2008 è leggermente 
migliorata, nonostante si registrino ancora 38 (al 2008 erano 41) superamenti dei valori di soglia, di 
cui alcuni già in atto da diversi anni. Il monitoraggio in continuo svolto nel 2009 ha evidenziato 
livelli di campo inferiori a 6 V/m nel 100% dei casi per le SRB, mentre per gli impianti RTV i valori 
misurati sono mediamente più elevati. 
A completamento del quadro va fatto presente che le attività umane contribuiscono alla riduzione 
della fascia di ozono stratosferico che da milioni di anni protegge la terra dalle radiazioni solari più 
dannose (ultraviolette), con un conseguente prevedibile aumento della radiazione elettromagnetica 
solare UV al suolo e ripercussioni per la salute e l’ecosistema. 
Le informazioni relative ai fattori di pressione vengono gestite tramite i catasti delle sorgenti, che 
permettono di migliorare lo stato della conoscenza del territorio in termini di individuazione e 
caratterizzazione delle fonti di pressione: essi sono di supporto all’attività di controllo e 
prevenzione di Arpa e indirizzano i compiti decisionali degli Enti locali. In particolare, è in via di 
popolamento il catasto regionale dei fattori di pressione, in coerenza e in collegamento diretto con 
il catasto nazionale previsto dalla Legge 36/2001 e sulla base della normativa regionale (LR 30/00 
e s.m.i. e relativa Direttiva applicativa DGR 1138/08), che istituisce formalmente in capo ad Arpa il 
catasto degli impianti fissi per emittenza radio e televisiva (art. 6 bis) e il catasto degli impianti fissi 
di telefonia mobile (art. 11). 
Le informazioni necessarie al popolamento degli indicatori provengono, in parte, soprattutto in 
riferimento agli indicatori di stato, dai dati forniti dalle Sezioni provinciali di Arpa Emilia-Romagna e 
sono raccolti dal Centro Tematico Regionale (CTR) radiazioni non ionizzanti, anche nell’ambito del 
“popolamento” dell’Osservatorio campi elettromagnetici di ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) e in parte, in particolare per quanto riguarda l’aggiornamento 
degli indicatori di pressione, da dati forniti ufficialmente dai proprietari e dai gestori di linee e 
impianti elettrici e di impianti per radiotelecomunicazione. Relativamente all’indicatore di stato 
“Ozono colonnare rilevato”, i da ti sono stati forniti dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare e dal centro Federal Office of Meteorology and Climatology (MeteoSwiss). 
Nel paragrafo C.1.91 “Le infrastrutture per l’urbanizzazione e le dotazioni ecologiche ed 
ambientali” del Sistema Insediativo sono specificate le disposizioni in merito alle fasce di rispetto di 
cui alla LR 30/2000, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 
 
Indicatori: lunghezza delle linee elettriche in rapporto alla superficie territoriale 
L’indicatore riporta la consistenza delle linee elettriche diversificate per tensione e gestore: linee ad 
altissima e alta tensione AAT, AT (380, 220, 40-150 kV), linee a media tensione MT (15 kV) e linee 
a bassa tensione BT (220 volt). Sul territorio regionale, infatti, oltre alle linee e impianti AAT e AT 
appartenenti alla Rete di trasmissione nazionale (RTN gestita da Terna), sono presenti anche gli 
elettrodotti afferenti alla rete di distribuzione primaria (AT) e alle reti di distribuzione MT e BT, 
appartenenti a diversi proprietari (Terna, Enel Distribuzione, RFI, Aziende Municipalizzate). Le 
tensioni sopra citate nella classificazione delle diverse reti sono quelle caratteristiche della gran 
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parte delle linee elettriche in corrente alternata presenti in regione; tuttavia, per completezza va 
precisato che le linee MT possono avere in generale tensione compresa tra 1 kV e 30 kV e infatti 
in alcune province dell’Emilia-Romagna sono presenti, anche se in misura minore, linee elettriche 
MT a 20 e 30 kV, così come esistono diverse linee MT a 5 e 10 kV di proprietà RFI in prossimità e 
al servizio delle stazioni ferroviarie. Va precisato, inoltre, che la trasformazione AT/MT nelle 
sottostazioni ferroviarie è diversa da quella sopra descritta: in ingresso vi sono linee a 132 kV, 
mentre in uscita da tali stazioni partono le linee di contatto per l’alimentazione dei treni necessarie 
alla circolazione ferroviaria (3 kV c.c.), che seguono poi il tracciato dei binari stessi. Le linee 
elettriche di alimentazione della nuova tratta ferroviaria ad alta velocità (AV) MI-BO utilizzano una 
tensione ancora differente (25 kV in corrente alternata monofase). 
Vengono considerati i km di linee presenti in valore assoluto e normalizzati alla superficie; si 
riportano inoltre le informazioni riguardo al numero degli impianti di trasformazione, sezionamento 
o consegna utente, diversificati per provincia e tensione in valore assoluto e normalizzati alla 
superficie territoriale interessata. 
Per quanto riguarda le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza trattate nel presente 
indicatore, ci sono notevoli difficoltà nel recupero annuale dei dati e nel popolamento del catasto 
previsto dalla Legge Quadro 36/01, dovute a una forte eterogeneità delle fonti. Tale eterogeneità 
deriva da un lato dall’aumento progressivo nel corso degli anni degli interlocutori interessati (a 
seguito della privatizzazione del settore elettrico), dall’altro dal fatto che anche per uno stesso 
interlocutore alcune informazioni sono disponibili solo su supporto cartaceo, altre su supporti 
informatici inadeguati e disomogenei, altre non sono proprio disponibili in quanto non previste e 
presenti nei data base utilizzati dagli esercenti per sviluppare il servizio stesso. 
Scopo dell’indicatore è quantificare le fonti principali di pressione sul territorio per quanto riguarda i 
campi elettromagnetici a bassa frequenza, al fine di pervenire a una buona conoscenza riguardo 
alla distribuzione e caratterizzazione delle sorgenti presenti con riferimento alla potenziale 
esposizione della popolazione. Produrre uno strumento idoneo a supportare le strutture addette 
alla vigilanza e controllo sull’impiego delle radiazioni non ionizzanti e ad agevolare l’espressione 
dei pareri tecnici relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti locali interessati. 
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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. La consistenza 
di tali impianti elettrici è quella che subisce le maggiori variazioni nel tempo, a causa della 
costruzione di nuovi elettrodotti e di modifiche di quelli esistenti. 
Dai dati raccolti e riportati in tabella 6B.2, si evince che le linee elettriche a bassa tensione 
raggiungono una lunghezza di circa 66.368 km, con una densità pari a 295,6 km/km2, mentre le 
linee a media tensione hanno una lunghezza complessiva di circa 33.466 km, con densità pari a 
149,1 km/km2. Quelle ad alta tensione misurano circa 3.978 km (con densità 17,7 km/km2). Infine, 
la lunghezza delle linee elettriche ad altissima tensione è di circa 1.312 km (con densità pari a 5,9 
km/km2). 
Per quanto riguarda gli impianti di trasformazione, sezionamento o consegna utente, dai dati 
raccolti il loro numero in regione è pari a circa 49.705 (la loro densità sul territorio è di 221,2 
cabine/stazioni per 100 km2). Di questi solo lo 0,45% del totale è rappresentato da impianti di 
grandi dimensioni a cui afferiscono linee AAT e AT; in genere tali impianti, che di per sé potrebbero 
generare un impatto elettromagnetico notevole, sono ubicati in posizione isolata, in aree recintate 
e inaccessibili alla popolazione. 
Di contro il 99,55% del totale è costituito da piccoli impianti MT/bt distribuiti in modo omogeneo su 
tutto il territorio regionale; anche se si tratta per lo più di impianti di dimensioni e complessità 
ridotte, i valori di corrente uscente, talvolta elevati, unitamente agli spazi ridotti delle aree di 
installazione e quindi alle brevi distanze che intercorrono tra le cabine stesse e le abitazioni 
circostanti, fanno si che tale tipologia di impianti elettrici possa risultare di maggiore impatto ai fini 
dell’esposizione della popolazione. 
Nelle cartine della figura 6B.4a/b è rappresentata la distribuzione della densità di linee elettriche 
rispettivamente AAT/AT e MT/BT nelle diverse province della Regione Emilia-Romagna, mentre la 
figura 6B.4c riporta la densità complessiva di impianti di trasformazione, sezionamento e consegna 
di energia elettrica. 
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A livello provinciale, per le diverse tipologie di sorgenti a bassa frequenza considerate, non si 
rilevano sostanziali difformità, se si fa eccezione per la provincia di Rimini che presenta una più 
elevata densità sia di linee sia di impianti. 
E’ importante specificare che di anno in anno le tabelle e i grafici possono presentare delle 
differenze dovute al fatto che alcune delle aziende e società coinvolte cambiano la propria ragione 
sociale a seguito di riorganizzazioni/fusioni e che alcune aziende acquisiscono la gestione e 
proprietà di altre linee. In particolare nel corso del 2009 ci sono stati alcuni cambiamenti rilevanti, 
che riguardano: 
- il passaggio di proprietà di tutta le linee afferenti alla rete di distribuzione ad alta tensione, da 

Enel a Telat (nuova società del gruppo Terna); 
- l’entrata in servizio della nuova linea AV Milano-Bologna di RFI e il conseguente 

aggiornamento della consistenza degli elettrodotti necessari al funzionamento della linea 
stessa (relativamente alla lunghezza delle linee a 132 kV e numero SSE, non sono invece 
pervenuti dati relativi alla consistenza delle nuove linee MT di contatto a 25 kV, né eventuali 
aggiornamenti della consistenza MT e BT relativa alle linee tradizionali esistenti); 

- il passaggio di 7 comuni della Valmarecchia dalla regione Marche alla regione Emilia-
Romagna (provincia di Rimini), per i quali l’aggiornamento dei dati è stato possibile solo in 
modo parziale (linee AT e cabine primarie, ma non linee e impianti MT e BT). 

 
A livello locale, la consistenza delle diverse tipologie di reti elettriche presenti nel territorio 
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, rappresentate nella tavola 3C1 del presente piano, è quella 
riportata nelle seguenti tabelle: 

 

Lenee MT 
interrate (km)

Linee MT nude 
aeree (km)

Linee MT cavo 
aereo (km)

Linee MT 
doppia terna 
su stessa pal. 

(km)

Totale linee MT 
(km)

Rapporto linee 
MT / Superficie 
(km/100 km2)

Unione 89,0 328,0 15,5 14,5 447,0 106,4
Fonte: Carta Geografica Unica della Provincia di Ferrara.

Linee elettriche MT nel territorio dell'Unione Terre e Fiumi - Anno 2012

 
 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 114
 

Linee elettriche MT nell'Unione Terre e Fiumi

20%

74%

3% 3%

Lenee MT interrate (km) Linee MT nude aeree (km) Linee MT cavo aereo (km) Linee MT doppia terna su stessa pal. (km)
 

 

Totale linee MT 
(km)

Totale linee AT 
(132 kV) (km)

Totale linee AT 
e MT (km)

Rapporto linee 
AT e MT / 

Superificie 
(km/100 km2)

Unione 447,0 39,0 486,0 115,7
Fonte: Carta Geografica Unica della Provincia di Ferrara.

Linee elettriche AT e MT nel territorio dell'Unione Terre e Fiumi - Anno 2012

 
 

Linee elettriche AT e MT nell'Unione Terre e Fiumi

92%

8%

Totale linee MT (km) Totale linee AT (132 kV) (km)
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Cabine MT (n) Cabine AT (n) Totale cabine 
AT e MT (n)

Rapporto 
cabine AT e 

MT / 
Superificie 
(n/100 km2)

Unione 480,0 2,0 482,0 114,8
Fonte: Carta Geografica Unica della Provincia di Ferrara.

Cabine AT e MT nel territorio dell'Unione Terre e Fiumi - Anno 2012

 
 
Come si può notare dalla tabelle e dai grafici sopra riportati, la maggior parte delle linee elettriche 
che interessano il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi è costituita dalle linee a media 
tensione (MT), che sono il 92% del totale; tra queste il 74% è composto da linee MT nude aeree, il 
20% da linee MT interrate e il restante 6% da linee MT in cavo aereo e in doppia terna su stessa 
palificazione. 
La lunghezza delle linee elettriche AT ed MT ogni 100 km2 di superficie dell’Unione è di 115,7, 
mentre il numero di cabine AT ed MT ogni 100 km2 è di 114,8. 
 
Indicatori: impianti per radio telecomunicazione 
Nell’indicatore sono conteggiati gli impianti per radiotelecomunicazione attivi sul territorio regionale 
e la relativa potenza complessiva, distinguendo per tipologia di impianti (SRB - stazioni radio base 
o impianti per telefonia mobile, RTV - impianti radiotelevisivi, ponti radio radiotelevisivi, DVB-H - 
Digital Video Broad casting Handheld). Viene, inoltre, indicato il numero dei siti per 
radiotelecomunicazione attivi; per sito si intende una località in cui sono installati uno o più 
impianti, sulla stessa struttura (palo, traliccio, edificio, etc.) 
o su strutture distinte, ma relativamente vicine. Per le SRB, il numero di impianti è distinto per 
gestore/proprietario (Telecom Italia/Tim, Vodafone, Wind, H3G/Tre, RFI, Regione Emilia-
Romagna) e per tipologia (SRB tradizionali e microcelle) e è inoltre riportato il numero di sistemi o 
servizi di diversa tecnologia su di essi installati, con la relativa potenza. Per le RTV, il numero di 
impianti è distinto per tipologia (radio e televisioni). 
I ponti radio radiotelevisivi, i ripetitori SRB, gli impianti DVB-H e WiMax sono conteggiati a parte. 
Infine le due principali categorie di impianti (SRB e RTV), al fine di caratterizzarne la pressione 
ambientale, sono state confrontate sulla base di diversi parametri, in particolare il numero di siti e 
di impianti, in riferimento alla superficie territoriale delle varie province, regionale e al numero di 
abitanti per provincia/regione e, infine, la potenza complessiva degli impianti. Per le SRB è 
riportato anche il numero di servizi e la relativa densità per superficie e per numero di abitanti. 
Si precisa che i dati delle potenze degli impianti RTV e delle SRB non sono immediatamente 
confrontabili, riferendosi i primi (come quelli dei ponti radio radiotelevisivi) alle potenze massime 
autorizzate in uscita dai trasmettitori e i secondi (come quelli dei sistemi DVB-H) alle potenze al 
connettore d’antenna, decurtate delle varie perdite. Sia pure con tale approssimazione, dovuta 
all’effettiva disponibilità dei dati, provenienti da fonti diverse, si ritiene che il confronto abbia 
comunque carattere di significatività, anche considerati gli ordini di grandezza relativi in gioco. 
Per gli impianti radiotelevisivi, il confronto con i dati degli anni passati non è di immediata 
attuazione, in quanto spesso i mutamenti derivano, piuttosto che da reali variazioni sul territorio, 
dal progressivo miglioramento dello stato conoscitivo di Arpa. Si sottolinea comunque che, mentre 
per le SRB i dati disponibili sono pressoché completi, vista la procedura di raccolta dati da tempo 
consolidata, per gli impianti radiotelevisivi il quadro delle informazioni acquisite è ancora parziale, 
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anche a causa dell’elevato numero di gestori, molti dei quali non hanno ottemperato a quanto 
previsto nella normativa regionale in merito al catasto. 
Scopo dell’indicatore è quantificare sul territorio le principali fonti di pressione di campi 
elettromagnetici ad alta frequenza, al fine di pervenire a una buona conoscenza riguardo alla 
distribuzione e caratterizzazione delle sorgenti presenti con riferimento alla potenziale esposizione 
della popolazione. Produrre uno strumento idoneo a supportare le strutture addette alla vigilanza e 
controllo sull’impiego delle radiazioni non ionizzanti e ad agevolare l’espressione dei pareri tecnici 
relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti locali interessati. 
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Gli impianti per telefonia mobile installati e attivi in regione ammontano in totale a 4.175 (tabella 
6B.4). 
Le tipologie di installazione più utilizzate sono quelle di tipo tradizionale (95,66%), mentre le micro 
celle rappresentano solo il 4,34% del totale. Gli impianti sono dislocati complessivamente in 3.203 
siti (tabella 6B.4). I servizi tecnologici attivati sulle SRB in funzione sono 7.244, con una 
predominanza delle tecnologie UMTS (42,7%) e GSM (38,2%) - compresi il GSM-450 MHz della 
Rete R3 e il GSM-R 900 MHz di RFI - rispetto a DCS (19,1%) (tabella 6B.7). I ripetitori sul territorio 
regionale per le SRB sono in totale 66. 
Nella distribuzione degli impianti sui vari territori provinciali (figura 6B.8) va evidenziata la 
situazione di Rimini da considerare aggiornata in modo parziale, in quanto si è considerata la 
superficie complessiva anche con i nuovi 7 comuni acquisiti dalle Marche, ma non i relativi 
impianti. 
È consistente anche la densità per abitante degli impianti SRB in provincia di Piacenza, ma tale 
dato risente sensibilmente della bassa densità di popolazione della provincia interessata. 
Sul territorio regionale, si contano 2.167 impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: televisioni e 
radio), distribuiti in 459 siti (tabella 6B.8). Le TV rappresentano la maggior parte dei sistemi, 
ammontando a 1.375 (63,5%), contro le 792 (36,5%) radio (tabella 6B.9), ma hanno comunque 
una potenza complessiva assai inferiore a quella delle radio (27,5% sul totale 72,5%). 
Anche per gli impianti RTV la ripartizione numerica tra le varie province, in rapporto alla superficie 
territoriale, non è uniforme: emergono in particolare i casi di Bologna, Forlì-Cesena e Rimini con 
valori di densità degli impianti assai più elevati rispetto al dato regionale. Nelle province di Parma e 
Forlì-Cesena si osserva anche una rilevante densità di impianti rispetto al numero di abitanti. 
Risultano invariati rispetto al 2008 i 157 impianti DVB-H, con una potenza complessiva pari a 3,14 
kW (tabella 6B.11). Mentre sono stati installati 3 nuovi impianti WiMax nella provincia di Parma. 
Se si confrontano su scala regionale le due tipologie di impianti, SRB e RTV, anche considerando 
l’approssimazione evidenziata nella descrizione dell’indicatore, risalta immediatamente la 
differenza nel valore della potenza complessiva, nettamente più elevata per le RTV rispetto alle 
SRB (con un fattore di oltre 4 volte), pur essendo gli impianti RTV in numero minore rispetto alle 
SRB. Considerando, quindi, il dato della potenza, principale parametro da cui dipende l’entità dei 
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campi elettromagnetici generati, si osserva che la pressione ambientale più consistente prodotta 
dagli impianti per radio telecomunicazione è esercitata dagli impianti per diffusione radiotelevisivi. 
Tali sistemi risultano però concentrati in un numero molto minore di siti rispetto a quelli per la 
telefonia cellulare e sono generalmente ubicati in località isolate, lontane dai centri abitati; fanno 
eccezione alcune realtà - si citano a titolo puramente esemplificativo le installazioni sui grattacieli 
della città di Ferrara, o quelle della città di Parma. In futuro, con l’auspicabile applicazione dei 
PLERT (Piani provinciali per l’emittenza radio televisiva), la situazione in merito alla dislocazione 
sul territorio dei siti e degli impianti RTV è destinata a evolvere con lo smantellamento di siti 
esistenti, la creazione di nuovi siti e in generale la redistribuzione degli impianti nei siti ritenuti 
idonei all’interno dei piani. 
Gli impianti delle SRB sono, invece, distribuiti in modo più uniforme sul territorio per garantire la 
copertura del servizio, in funzione del numero di utenti e, quindi, della densità di popolazione, 
necessitando proprio per questo di potenze in ingresso inferiori. Si spiega così come nella maggior 
parte dei casi la preoccupazione della popolazione sia rivolta nei confronti delle installazioni SRB, 
più diffuse nelle aree densamente abitate. 
 
A livello territoriale locale, nell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi gli impianti per le radio 
telecomunicazioni sono così costituiti (come riportato al paragrafo C.1.4.1. del Quadro Conoscitivo 
del Sistema Insediativo): 

 

Comune  Siti RTV (N.)   Impianti RTV 
(N.)  

 Siti RTV per 
superficie 

(N./100 km2)  

 Siti RTV per 
abitante 

(N./100.000 ab.) 

 Impianti RTV 
per superficie 
(N./100 km2)  

 Impianti RTV 
per abitante 

(N./100.000 ab.) 

Berra 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Copparo 2 2 1,3 11,6 1,3 11,6
Formignana 1 1 4,5 35,6 4,5 35,6
Jolanda di Savoia 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ro 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tresigallo 1 1 4,8 21,7 4,8 21,7
Unione 4 4 1,0 11,0 1,0 11,0
Fonte: PLERT della Provincia di Ferrara.

Impianti radiotelevisivi (RTV) nel territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi - Anno 2012
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Impianti RTV nell'Unione Terre e Fiumi
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Comune  Siti SRB (N.)   Impianti SRB 
(N.)  

 Siti SRB per 
superficie 

(N./100 km2)  

 Siti SRB per 
abitante 

(N./100.000 ab.) 

 Impianti SRB 
per superficie 
(N./100 km2)  

 Impianti SRB 
per abitante 

(N./100.000 ab.) 

Berra 4 7 5,8 75,4 10,2 131,9
Copparo 10 11 6,4 58,0 7,0 63,8
Formignana 2 2 8,9 71,2 8,9 71,2
Jolanda di Savoia 3 4 2,8 97,1 3,7 129,5
Ro 4 4 9,3 115,6 9,3 115,6
Tresigallo 4 5 19,2 86,6 24,0 108,3
Unione 27 33 6,4 73,9 7,9 90,3
Fonte: Mappa tematica di Arpa Emilia-Romagna - Provincia di Ferrara.

Stazioni Radio Base (SRB) nel territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi - Anno 2012
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Impianti SRB nell'Unione Terre e Fiumi
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Per quanto riguarda i siti radiotelevisivi il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi si colloca 
tra i dati della Provincia di Ferrara e quelli della Regione Emilia-Romagna; infatti per quanto 
riguarda il rapporto con la superficie, pari a 1,0 ogni 100 km2, è uguale a quello della Provincia ma 
inferiore a quello regionale (2,0), mentre per quanto riguarda il rapporto con la popolazione, pari a 
11,0 ogni 100.000 abitanti, risulta superiore alla media provinciale (7,0) e leggermente superiore a 
quella regionale (10,4). 
Relativamente, invece, agli impianti RTV i dati sono molti distanti sia da quelli provinciali che, 
soprattutto, regionali; in quanto, diversamente da quanto succede a livello territoriale superiore, ad 
ogni sito corrisponde sempre un solo impianto. Infatti, il rapporto con la superficie è di 1,0 ogni 100 
km2 (4,6 per la Provincia di Ferrara e 9,7 per la Regione Emilia-Romagna) e il rapporto con la 
popolazione è di 11,00 ogni 100.000 abitanti (33,7 a livello provinciale e 49,3 a livello regionale). 
 
Per quanto riguarda il rapporto tra i siti di SRB e la superficie, l’Unione Terre e Fiumi ha un dato, 
pari a 6,4 ogni 100 km2, leggermente inferiore ai risultati provinciali (9,8) e regionali (14,3). Mentre 
il rapporto dei siti SRB con la popolazione, pari a 73,9 ogni 100.000 abitanti, è leggermente 
superiore ai risultati provinciali (72,2) e regionali (72,9). 
I rapporti tra gli impianti SRB con la superficie e la popolazione sono entrambi inferiori ai risultati 
provinciali e regionali. Il primo rapporto per il territorio dell’Unione è di 7,9 impianti ogni 100 km2, 
contro 13,2 della Provincia e 18,6 della Regione, e il secondo rapporto è di 90,3 impianti ogni 
100.000 abitanti, contro 96,4 della Provincia e 95,0 della Regione. 
 
 
Indicatori: Superamenti dei valori di riferimento normativo di campo elettrico e di induzione 
magnetica generati da elettrodotti e azioni di risanamento 
Il DPCM 08/07/03, emanato in attuazione della Legge Quadro 36/01, individua i valori di 
riferimento normativo per campi elettrici, magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti. 
Il decreto fissa un limite di esposizione di 100 μT per l’induzione magnetica e di 5 kV/m per il 
campo elettrico (art. 3) e un valore di attenzione di 10 μT (art. 3), a titolo di misura di cautela per la 
protezione da possibili effetti a lungo termine, da rispettarsi nelle aree gioco per l’infanzia, in 
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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 ancora in attesa del DPCM 
previsto dalla Legge Quadro 36/01 per la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di 
risanamento. 
L’attività di controllo e vigilanza per la verifica del rispetto dei valori di riferimento normativo è 
svolta da Arpa attraverso sopralluoghi e rilevazioni strumentali, sia su programmazione annuale, 
sia su richiesta degli Enti locali. 
Nell’indicatore viene riportato l’elenco dei superamenti suddivisi per provincia, con riferimento al 
campo di induzione magnetica. 
Scopo dell’indicatore è quantificare le situazioni di non conformità per sorgenti a bassa frequenza 
(ELF) presenti sul territorio regionale e valutare lo stato di attuazione dei relativi risanamenti, al fine 
di pianificare, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati, le misure da adottare per 
risolvere le criticità riscontrate e i successivi interventi di controllo. 

 

 
 
In totale, sul territorio regionale, dal 2004 (tabella 6B.12) a oggi sono stati riscontrati 4 superamenti 
del valore di attenzione di 10 μT secondo il DPCM 08/07/03, di cui uno rilevato a Rimini, nel corso 
del 2009. 
I superamenti registrati riguardano cabine/stazioni di trasformazione da media tensione a bassa 
tensione collocate in ambiente urbano. Per quanto riguarda il campo elettrico non si sono a oggi 
riscontrati superamenti del valore limite di esposizione. Gli esiti delle rilevazioni, con la 
segnalazione dei superamenti riscontrati, sono stati regolarmente comunicati da Arpa, a seconda 
dei casi, agli enti istituzionali competenti. In tali situazioni, nell’applicazione delle normativa ci si è 
scontrati con la difficoltà legata all’incompletezza del quadro legislativo nazionale di riferimento. A 
oggi, relativamente ai casi indicati, non risulta ad Arpa che siano state intraprese azioni di 
risanamento. 
 
Indicatori: valori di campo di induzione magnetica rilevati con misure in continuo in 
prossimità di elettrodotti 
Vengono valutati i risultati delle misure in continuo del campo di induzione magnetica effettuati 
tramite strumentazione/stazioni di misura posizionate per periodi (campagne) della durata minima 
di un giorno, generalmente in aree a permanenza prolungata di persone (superiore a quattro ore 
giornaliere). 
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Il campo di induzione magnetica (B, in μT) è il parametro che viene comunemente misurato nel 
corso delle rilevazioni strumentali in riferimento a elettrodotti (linee elettriche e stazioni/cabine di 
trasformazione). 
Il quadro normativo nazionale di riferimento non è ancora completato, in particolare si è ancora in 
attesa del Decreto attuativo previsto dalla Legge Quadro 36/01 in riferimento ai risanamenti. A 
oggi, comunque, per la valutazione delle misure ai fini di un eventuale risanamento, vengono 
considerati i valori superiori al valore di attenzione, pari a 10 μT (micro Tesla), e al limite di 
esposizione, pari a 100 μT. 
Per ogni punto di monitoraggio indagato il parametro di riferimento è il valore massimo tra le 
mediane calcolate dai valori di induzione magnetica misurati nell’arco delle ventiquattro ore. 
I valori sono stati elaborati e classificati in funzione dei riferimenti previsti dalla normativa vigente in 
cinque classi, aventi a estremi rispettivamente il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità pari a 10 
μT e 3 μT, fissati dal DPCM 08/07/03, e 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, calcolati 
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, cabine). 
Scopo dell’indicatore è quantificare, tramite rilevazioni prolungate nel tempo, i livelli di campo di 
induzione magnetica presenti in siti accessibili alla popolazione e a permanenza prolungata di 
persone in prossimità di elettrodotti (linee e cabine) installati sul territorio regionale, rapportandoli 
ai valori di riferimento normativo, e individuare situazioni di potenziale criticità da sottoporre a 
ulteriori indagini da parte di Arpa. 
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I dati riportati si riferiscono alle campagne di misura 2009 concluse alla data del 31/12, anche se 
iniziate nel 2008 considerate nel loro complesso e distinguendo per tipologia di impianti presenti 
(linee elettriche o linee, stazioni/cabine di trasformazione elettrica o cabine). 
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 (91,3%) e nel 
68,12% sono addirittura inferiori al valore di 0,5 μT (figura 6B.18, tabella 6B.13). In particolare per 
le linee i valori cadono al di sotto dei 0,5 μT per il 79,55% delle misure, mentre per le cabine il 
48%. 
In generale l’8,7% dei casi risulta superiore ai 3 μT e solo per il 2,9% si riscontrano valori superiori 
a 10 μT. Con le misure (tabella 6B.13) sono emerse comunque alcune situazioni di criticità, ma, 
come si può osservare, pochissime di superamento del valore di attenzione. In particolare i valori 
superiori a 10 μT sono stati riscontrati in provincia di Rimini e Reggio Emilia in siti con presenza di 
cabine di trasformazione. 
Per Rimini si tratta effettivamente di un superamento per il quale non sono comunque in atto azioni 
di risanamento. Per Reggio Emilia è il risultato di un monitoraggio effettuato a diretto contatto con 
le pareti di una cabina di trasformazione; da misure in altri punti significativi in prossimità della 
cabina, il superamento non è stato riscontrato per cui non è da ritenersi tale. 
Per l’indicatore in esame non sono stati rilevati i dati relativamente alla Provincia di Ferrara e 
pertanto non si trovano riscontri diretti per il nostro territorio provinciale. 
 
Indicatori: superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettrici generati da 
impianti per radio telecomunicazione e azioni di risanamento 
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Il DPCM 08/07/03, emanato in attuazione della Legge Quadro 36/01, individua i valori di 
riferimento normativo per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 
comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Il decreto, confermando le soglie individuate dal DM 381/98, 
fissa un limite di esposizione di 20 V/m per il campo elettrico, nell’intervallo di radiofrequenze e 
microonde, e un 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). 
L’attività di controllo e vigilanza condotta da Arpa ha portato alla definizione di un quadro a livello 
regionale, distinguendo per stazioni radio base (SRB) e impianti radiotelevisivi (RTV), in cui viene 
riportato il numero dei superamenti rilevati, per provincia. Per i soli impianti radiotelevisivi si riporta 
l’elenco dei superamenti in atto per provincia, comune, sito e valore di riferimento. Se in uno 
stesso sito risultano superati sia i 6 V/m che i 20 V/m, si considerano due superamenti distinti. 
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. L’attività di controllo e vigilanza per la verifica del rispetto dei valori di riferimento 
normativo è svolta da Arpa attraverso sopralluoghi e rilevazioni strumentali sia su programmazione 
annuale sia su richiesta degli Enti locali. 
Scopo dell’indicatore è individuare e quantificare le situazioni di non conformità rilevate nell’ambito 
dell’attività di controllo svolta da Arpa relativamente agli impianti per radiotelecomunicazione 
(radiotelevisivi-RTV, stazioni radio base-SRB) presenti sul territorio e valutare lo stato di attuazione 
dei relativi risanamenti, al fine di pianificare, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati, 
le misure da adottare per risolvere le criticità riscontrate e i successivi interventi di controllo. 
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Dal 1998 a oggi, si sono riscontrati complessivamente (RTV e SRB) 85 superamenti dei valori di 
riferimento fissati dal DM 381/98 e successivamente dal DPCM 08/07/031. Relativamente allo 
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stato di attuazione dei risanamenti previsti per legge (tabella 6B.14, tabella 6B.15), degli 85 
superamenti riscontrati 47 risultano risanati o comunque rientrati entro i limiti di legge, 26 sono in 
corso di risanamento; per 8 sono in programma azioni di bonifica, mentre 4 sono ancora oggetto di 
verifica da parte di Arpa stessa. Sono in totale 38 i superamenti in atto, riportati in elenco in tabella 
6B.16 e relativi solo a siti radiotelevisivi. 
Nel corso del 2009 è stato riscontrato 1 nuovo superamento nella città di Parma, inoltre in 
provincia di Bologna sono stati riscontrati 2 superamenti, 1 a Pianoro e 1 a Imola, che, in controlli 
successivi effettuati nello stesso anno, non sono stati più rilevati e quindi risultano conclusi. 
Altri 4 superamenti, presenti in passato, sono risultati rientrati nei limiti di legge per attuazione del 
risanamento (riconduzione a conformità o disattivazione/smantellamento) o perché comunque con 
controlli successivi non sono stati più riscontrati: 1 a Parma (via Verdi), 2 nella provincia di Modena 
(Serramazzoni) e 1 nella provincia di Reggio Emilia (Viano). 
Riguardo le SRB non ci sono da tempo risanamenti in corso (tabella 6B.14). 
Per gli impianti radiotelevisivi è invece ancora a oggi consistente il numero di siti da risanare, con 
situazioni che si protraggono ormai da diversi anni; infatti si ha il 34% di risanamenti in corso, il 
10% programmati, il 5% in corso di verifica, contro il 51% di conclusi. Contribuisce al persistere di 
un così elevato numero di siti da risanare il fatto che, per questi impianti, l’azione di riduzione a 
conformità è tecnicamente più complessa e delicata, poiché coinvolge più impianti coesistenti nello 
stesso sito. Si sottolinea inoltre che, in alcuni casi, i risanamenti sono sospesi, talvolta solo 
programmati, talvolta addirittura ancora in fase di verifica e accertamento, perché, pur avendo 
Arpa comunicato alle Amministrazioni comunali competenti gli esiti delle misure, queste non hanno 
ancora adottato gli opportuni provvedimenti. In futuro la situazione è destinata a modificarsi, 
essendo stati approvati i PLERT dalle Province (solo la Provincia di Reggio Emilia non ha ancora 
provveduto in tal senso) e considerando il passaggio alla televisione digitale, che, in molti casi, 
comporta una notevole diminuzione della potenza degli impianti. Nei PLERT sono individuati i siti 
più idonei per la realizzazione di nuovi impianti, sono previste sostituzioni di apparati ormai obsoleti 
e fuori norma e definite tutte quelle “misure” che possono essere impiegate per ridurre l’impatto 
elettromagnetico prodotto. 
 
Nota: 
1 Il superamento, dovuto contemporaneamente a RTV e SRB nello stesso sito (tabelle 6B.14 e 6B.15), viene conteggiato 
un’unica volta 
 
Indicatori: valori di campo elettrico rilevati con misure in continuo in prossimità di impianti 
per radio telecomunicazione 
Vengono valutati i risultati delle misure in continuo dei campi elettromagnetici effettuate tramite la 
rete di monitoraggio ad alta frequenza gestita da Arpa Emilia-Romagna. Le stazioni di misura 
rilocabili della rete di monitoraggio vengono periodicamente spostate sul territorio, per lo più in 
aree a permanenza prolungata di persone (superiore a quattro ore giornaliere), rilevando in 
continuo i livelli di campo presenti nei vari punti per periodi di durata variabile (campagne), in 
genere tra una settimana e qualche mese. 
I valori di campo elettrico (E, in V/m) rilevati sono stati elaborati e classificati, in funzione dei 
riferimenti previsti dalla normativa vigente, in sei classi, aventi a estremi il limite di esposizione di 
20 V/m (volt/metro), il valore di cautela/attenzione e l’obiettivo di qualità di 6 V/m, fissati dal DPCM 
08/07/03, e le rispettive metà, ovvero 10 V/m e 3 V/m. Inoltre, per tenere maggiormente conto della 
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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 V/m; 
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 E, 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). 
Scopo dell’indicatore è quantificare, tramite rilevazioni prolungate nel tempo, i livelli di campo 
elettrico presenti in siti accessibili alla popolazione e a permanenza prolungata di persone in 
prossimità di impianti per radio telecomunicazione installati sul territorio regionale, rapportandoli ai 
valori di riferimento normativo, e individuare situazioni di potenziale criticità da sottoporre a ulteriori 
indagini da parte di Arpa. In caso di rilevamento di valori superiori alle soglie di riferimento, Arpa 
procede a una verifica dell’eventuale superamento mediante esecuzione di ulteriori rilievi secondo 
le norme tecniche di settore. 

 

 
 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 136
 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 137
 

 
 
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 (98,38%) e nel 51,09% sono 
addirittura inferiori al valore di 1 V/m (figura 6B.16 e tabella 6B.17). Solo il 1,63% dei casi risulta 
superiore ai 6 V/m e 20 V/m e nello 0,54%, corrispondente ad un unico caso, si hanno valori 
superiori a 20 V/m. 
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I valori superiori a 6 V/m e 20 V/m sono stati riscontrati in prossimità di siti con impianti 
radiotelevisivi in provincia di Bologna e di Modena ove, comunque, il valore di riferimento 
normativo era pari a 6 V/m. 
In particolare questi siti sono stati esaminati dalle sezioni provinciali Arpa territorialmente 
competenti anche tramite misure manuali secondo le norme tecniche di settore per la verifica 
dell’effettivo superamento del valore di riferimento. In entrambe le situazioni i superamenti sono 
stati confermati rispetto ai 6 V/m. Per la provincia di Bologna trattasi di un sito in comune di Imola, 
per cui nel corso dello stesso anno si è concluso anche il risanamento. I valori superiori a 20 V/m, 
in un sito ove il valore di riferimento era comunque 6 V/m, sono stati rilevati in provincia di Modena; 
si tratta del sito di Cà del Vento, comune di Serramazzoni, in corrispondenza del quale persiste il 
superamento da alcuni anni. 
Non si è riscontrato nessun caso di effettivo superamento del limite di esposizione pari a 20 V/m. 
Si evidenzia in generale 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 (figura 6B.21). 
Le eventuali difformità che si sono riscontrate a livello provinciale tra i valori misurati in continuo 
non sono attribuibili a reali differenze nella distribuzione dei livelli di campo elettrico sul territorio. 
Infatti esiste una forte dipendenza dai criteri di scelta di posizionamento delle stazioni, anche in 
relazione alle situazioni locali, variabile anche di anno in anno in relazione alla realizzazione di 
monitoraggi pianificati a lungo termine, e alle diverse esigenze manifestate dalle amministrazioni 
pubbliche e dai cittadini. 
Vi è, inoltre, dipendenza dalla consistenza dell’attività di monitoraggio, ovvero dal numero di 
campagne effettuate nel corso dell’anno dalle varie sezioni provinciali Arpa. 
 
Specificando a livello locale territoriale dell’Unione, si riportano di seguito i dati delle misure, 
manuali e in continuo, effettuate da Arpa in prossimità di impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni 
radio base (SRB), ricavati dalle mappe tematiche pubblicate sul sito di Arpa Emilia-Romagna. 
 
Per quanto riguarda le misure manuali, sono state effettuate nel 2002 due campagne a Copparo, 
una a Formignana e una a Tresigallo, di cui si riportano qui a seguito i risultati. 
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Per quanto riguarda, invece, le misure in continuo, sono state effettuate nel 2005 due misurazioni 
a Copparo e una a Tresigallo, di cui si riportano qui a seguito i risultati. 
 

 
 

 
 
Come si può notare dai risultati delle misurazione sopra riportate, in nessun caso si è verificato il 
superamento dei valori di riferimento normativo. 
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B.3.3. Suolo 
 
B.3.3.1. Normativa di riferimento e inquadramento territoriale 
Fonte: Sito Regione Emilia Romagna, COM (2006) 231 del 22/09/2006 della Commissione 
Europea “Strategia tematica per la protezione del suolo”. 
 
Contesto europeo e nazionale 
Non vi sono ancora dei riferimenti normativi europei, ma una serie di documenti emanati dal 2002 
in poi, rilevano l'interesse della politica comunitaria nei confronti del SUOLO, quale terza ed 
importante matrice dell'ambiente a cui dedicare attenzione, dopo l'ARIA e l'ACQUA. Da questi 
documenti, tra cui i principali sono il Sesto Programma d'Azione per l'Ambiente del 2001 ed una 
comunicazione specifica "Verso una strategia tematica per la protezione del suolo COM n. 179 del 
2002", l'inquinamento dei suoli viene correttamente affiancato ad altre tematiche relative alla difesa 
del suolo. 
In particolare uno degli obiettivi del VI Programma per l'Ambiente è la protezione del suolo contro 
l'erosione e l'inquinamento. Insieme all'inquinamento, le principali minacce a cui è esposto il suolo 
europeo sono l'erosione, la diminuzione del tasso di materie organiche, l'impermeabilizzazione 
(causata dalla costruzione di abitazioni, strade ed altre infrastrutture), il compattamento (causato 
da una pressione meccanica dovuta a macchine pesanti, al pascolo eccessivo, ad attività 
sportive), la diminuzione della diversità biologica, la salinizzazione (accumulo eccessivo di sali 
solubili di sodio, magnesio e calcio) come pure le inondazioni e gli smottamenti. Tutti questi 
processi sono legati all'attività umana ed alcuni si sono aggravati nel corso degli ultimi decenni. Le 
conseguenze economiche ed i costi di riparazione legati alle minacce che pesano sul suolo sono 
enormi. Finora l'Unione stessa non ha una politica esplicita, ma varie sono le attività svolte nel 
quadro di altre politiche (ambientali, agrarie, regionali, dei trasporti, della ricerca) che viste nel loro 
insieme potrebbero esercitare un'influenza positiva sulla protezione del suolo. 
La missione primaria della Commissione europea è quella di uniformare un sistema di raccolta di 
dati e di sorveglianza dei fattori che minacciano il suolo, a supporto e della revisione delle politiche 
in materia, e delle future iniziative legislative di protezione del suolo, le cui basi sono gettate nella  
Comunicazione del 2006 “Strategia tematica per la protezione del suolo”, in cui si scrive: 
 
“In genere, per “suolo” s’intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti 
minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua 
e ospita gran parte della biosfera. 
Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa 
sostanzialmente non rinnovabile. 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 e il 
carbonio: in effetti, con le 1 500 gigatonnellate di carbonio che immagazzina, è il principale 
deposito del pianeta. Per l’importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e ambientale, 
tutte queste funzioni devono pertanto essere tutelate. 
Il suolo è un mezzo estremamente complesso e variabile. In Europa ne sono stati individuati 
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oltre 320 tipi principali, ognuno dei quali, al proprio interno, è caratterizzato da proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche estremamente variabili. Le funzioni che svolge il suolo dipendono 
notevolmente dalla sua struttura e pertanto eventuali danni alla struttura hanno ripercussioni 
negative anche su altre matrici ambientali ed ecosistemi. 
Il suolo subisce una serie di processi di degradazione e di minacce, quali l’erosione, la diminuzione 
di materia organica, la contaminazione locale o diffusa, l’impermeabilizzazione (sealing), la 
compattazione, il calo della biodiversità, la salinizzazione, le alluvioni e gli smottamenti. Combinati, 
tutti questi rischi possono alla fine determinare condizioni climatiche aride o subaride che possono 
portare alla desertificazione. 
Omissis 
Il degrado del suolo è un problema serio in Europa, causato o acuito dalle attività umane, ad 
esempio da pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo, proliferazione 
urbana e industriale e opere di edificazione. Tutte queste attività esercitano un impatto negativo, 
perché impediscono al suolo di svolgere tutta la varietà di funzioni e di servizi che normalmente 
fornisce agli esseri umani e agli ecosistemi. Il risultato è una minor fertilità del suolo, una perdita di 
carbonio e di biodiversità, una capacità inferiore di trattenere l’acqua, lo sconvolgimento dei cicli 
dei gas e dei nutrienti e una minore degradazione degli agenti contaminanti. 
Il degrado del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell’aria, sulla biodiversità e 
sui cambiamenti climatici, ma può anche incidere sulla salute dei cittadini europei e mettere in 
pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale. 
I processi di degradazione del suolo variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro, perché i 
rischi si presentano in forma e in entità diverse, ma il fenomeno riguarda tutta l’UE. 
– Secondo le stime, 115 milioni di ettari, pari al 12 % della superficie totale delle terre emerse 

europee, sono soggetti ad erosione idrica, mentre 42 milioni di ettari sono colpiti dal 
fenomeno dell’erosione prodotta dal vento. 

– Si calcola che il 45 % dei suoli europei presenta uno scarso contenuto di materia organica; 
questa situazione riguarda in particolare l’Europa meridionale, ma colpisce anche zone della 
Francia, della Germania e del Regno Unito. 

– Secondo i dati disponibili, il numero di siti potenzialmente contaminati nell’UE-25 è pari a 
circa 3,5 milioni4. 

Il database Corine Land Cover mette in luce importanti cambiamenti nell’utilizzo del territorio in 
Europa che hanno ripercussioni sul suolo. Tra il 1990 e il 2000 almeno il 2,8 % del territorio 
dell’Europa ha subito una variazione in termini di destinazione d’uso, con un importante 
incremento delle zone urbane. Emergono anche notevoli diversità tra uno Stato membro e l’altro e 
tra regioni: nel periodo indicato, la percentuale di superficie colpita dal fenomeno 
dell’impermeabilizzazione variava, ad esempio, dallo 0,3 % al 10 %. 
Gli scarsi dati esistenti non consentono di ricavare estrapolazioni delle tendenze attuali per 
prevedere cosa accadrà in futuro. È evidente, tuttavia, che i fattori antropici alla base delle attuali 
minacce per il suolo incidono sempre di più. I cambiamenti climatici — sotto forma di temperature 
in aumento e di eventi meteorologici estremi — stanno acuendo le emissioni di gas serra prodotte 
dal suolo e fenomeni come l’erosione, gli smottamenti, la salinizzazione e la diminuzione di materia 
organica dei suoli. Tutto ciò fa pensare che il degrado dei suoli in Europa continuerà, e 
probabilmente ad un ritmo anche più accelerato.” 
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La strategia tematica dell'Unione Europea per la protezione del suolo propone misure destinate a 
proteggere il suolo e a preservare la sua capacità a svolgere le sue funzioni ecologiche, 
economiche, sociali e culturali. 
La strategia prevede l'istituzione di un quadro legislativo che consenta di proteggere e utilizzare i 
suoli in modo sostenibile, l'integrazione della protezione del suolo nelle politiche nazionali e 
comunitarie, il rafforzamento della base di conoscenze, nonché una maggiore sensibilizzazione del 
pubblico. 
La proposta di direttiva è un elemento fondamentale della strategia, che consentirà agli Stati 
membri di adottare delle misure adatte alle realtà locali. Prevede misure destinate a individuare i 
problemi, prevenire il degrado del suolo e ripristinare i suoli inquinati o degradati. 
 
A norma della proposta di direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad individuare le aree in cui esiste 
un rischio di erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamento o le aree in cui uno di questi processi di degrado è già in atto. Questa identificazione 
deve avvenire in base a dei criteri definiti nella proposta. 
Gli Stati membri devono in seguito stabilire degli obiettivi e adottare dei programmi di misure 
adeguati al fine di ridurre i suddetti rischi e lottare contro le loro conseguenze. Devono inoltre 
prevedere misure che consentano di limitare l'impermeabilizzazione del suolo, in particolare 
recuperando i siti abbandonati o, qualora l'impermeabilizzazione sia necessaria, per attenuarne gli 
effetti. 
 
La proposta di direttiva prevede altresì che gli Stati membri adottino le misure adeguate per evitare 
la contaminazione del suolo con sostanze pericolose. 
Devono inoltre predisporre un inventario dei siti contaminati da tali sostanze quando la loro 
concentrazione determina un rischio significativo per la salute umana o l'ambiente, nonché i siti in 
cui in passato si sono svolte attività di questo tipo (discariche, aeroporti, porti, siti militari, attività 
disciplinate dalla direttiva IPPC ecc.). La proposta contiene un elenco di queste attività 
potenzialmente inquinanti. 
Qualora si proceda alla vendita di un sito di questo tipo, il proprietario o l'acquirente potenziale 
deve fornire all'autorità nazionale competente e alla parte coinvolta nella compravendita, un 
rapporto sullo stato del suolo. Il rapporto deve essere elaborato da un organismo riconosciuto o un 
soggetto autorizzato dallo Stato membro. 
Gli Stati membri devono in seguito procedere alla bonifica dei siti inquinati, conformemente ad una 
strategia nazionale che stabilisce le priorità. Qualora la persona responsabile non possa farsi 
carico del costo degli interventi di bonifica, lo Stato membro interessato deve prevedere un 
finanziamento adeguato per ripristinare il sito. 
 
Anche a livello nazionale non esiste una normativa organica del tema “suolo”. Il riferimento 
normativo principale è dato dal D.lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale”, che nella parte III – 
Sezione I – “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione” detta le disposizioni 
volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento del 
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di 
rischio e la lotta alla desertificazione. 
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Per fare ciò, il D.lgs. 152/2006 affida al Piano di bacino, da redigere da parte delle Autorità di 
Bacino, il compito di pianificare le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa 
e alla valorizzazione del suolo. 
In attesa di redigere il Piano di bacino, l’Autorità di Bacino del Po ha approvato dei piani stralcio 
che trattano specifiche tematiche, come i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Po e 
del Delta (di cui si tratta nella Matrice della Pianificazione del presente PSC). 
Il titolo V della parte IV  del medesimo D.lgs. 152/2006, disciplina gli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo 
svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e 
comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le 
norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". 
Il nuovo testo unico ambientale ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della bonifica dei 
siti contaminati introducendo, in contrapposizione all’approccio tabellare della vecchia normativa 
(D.lgs. 22/1997 e DM 471/1999), un sistema di tipo misto, sancendo che il superamento delle 
soglie di concentrazione (CSC), che si accerta utilizzando i parametri inseriti nelle tabelle 
dell’Allegato 5 alla parte IV del decreto, fa sorgere l’obbligo di caratterizzazione e dell’analisi di 
rischio sito-specifica la quale verificherà la concentrazione soglia di rischio sanitario (CSR). Solo il 
superamento delle CSR, e quindi l’effettivo rischio per la salute pubblica, farà sorgere gli obblighi di 
messa in sicurezza e bonifica. 
L’art. 241 del D.lgs. 152/2006 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di 
concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali 
adottino con decreto un apposito regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino 
ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate 
alla produzione agricola e all'allevamento. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto 
regolamento, i valori di riferimento per le aree agricole possono ritenersi quelli più restrittivi della 
colonna “A” della tabella 1 dell’Allegato 5 della parte IV. 
 
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. 
 
Contesto regionale 
La conoscenza dei suoli è necessaria per la valorizzazione agronomica e ambientale e la corretta 
gestione attraverso la pianificazione territoriale, per questo la Regione Emilia Romagna ha iniziato 
nel 1976 un’attività di rilevamento, su tre livelli di dettaglio, che ha fornito una banca dati (chimici, 
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fisici, mineralogici, micro morfologici) che ha permesso di realizzare la cartografia e l’attuale 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) che contiene circa 33000 punti di campionamento. 
Tale sistema informativo è 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 
migliorare 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. 
 
Alcune delle carte tematiche realizzate (es. contenuto di carbonio organico, carte 
pedogeochimiche) sono state prodotte a seguito della Comunicazione 0231/2006 “Strategia 
tematica per la protezione del suolo” della Commissione Europea, di cui si è scritto sopra. 
In particolare, per quanto riguarda i rischi menzionati dalla succitata comunicazione 0231/2006, in 
regione si riportano le seguenti considerazioni: 
 
• In Emilia-Romagna circa il 35% dei suoli agricoli di collina e montagna è interessato da 

fenomeni di erosione. Le situazioni di maggiore rischio sono dovute alla presenza di suoli 
erodibili, a eventi piovosi con forte potere erosivo e a colture scarsamente protettive. Il rischio 
di contaminazione interessa soprattutto i suoli della pianura emiliano-romagnola dove sono 
localizzate le principali aree industriali e le discariche (contaminazione da fonti locali). In 
pianura è inoltre più alto il rischio di contaminazioni legato ad un uso eccessivo in agricoltura 
di sostanze chimiche di sintesi (dai fertilizzanti ai fitofarmaci) e allo smaltimento dei fanghi di 
depurazione e delle loro acque reflue (contaminazione da fonti diffuse). Questo può dar 
luogo a fenomeni di tossicità e inquinamento rilevanti per la catena alimentare e per la qualità 
delle acque superficiali e sotterranee. I suoli presenti in alcune zone della pianura possono 
essere anche a rischio di diminuzione del contenuto di sostanza organica a causa delle 
mutate pratiche agronomiche. 

 
• In Emilia-Romagna la dotazione di sostanza organica nei suoli si attesta, ad esclusione 

della zona delle bonifiche ferraresi, su contenuti medio-bassi (2%); valori inferiori 
caratterizzano la pianura bolognese, romagnola e in parte quella ferrarese. Infine 
l’urbanizzazione, che ha interessato grandi porzioni del territorio regionale, ha modificato le 
modalità di deflusso delle acque superficiali. Questo fenomeno, noto 
comeimpermeabilizzazione, ha interessato soprattutto le aree a maggiore attitudine agricola 
(pianura e parte della collina) determinando, tra il 1976 e il 1994, un aumento della superficie 
edificata del 70%. 

 
B.3.3.2. Analisi dello stato del suolo 
Fonte: Annuario regionale dei dati ambientali 2010 pubblicato da ARPA Emilia Romagna. 
 
Dall’annuario regionale dei dati ambientali 2010, si rileva che: 
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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. I suoli della pianura 
sono soggetti agli usi più aggressivi da parte dell’azione dell’uomo, sia che vengano coltivati o che 
siano destinati ad altre utilizzazioni. 
Anche i suoli della collina sono caratterizzati da una buona fertilità, che deriva dalla composizione 
litologica dei substrati su cui si sono evoluti. Essi ospitano colture di pregio (vite, frutta), ma ancor 
più dei suoli della montagna sono soggetti al rischio di degradazione per erosione, in quanto 
maggiormente interessati dall’attività agricola che negli ultimi decenni ha radicalmente modificato 
pratiche e tecniche colturali. 
Per i suoli agricoli è diventato inoltre particolarmente importante, negli ultimi anni, conoscere il 
contenuto di alcuni elementi: i metalli pesanti, microelementi così chiamati a causa del loro peso 
molecolare. 
Se alcuni di questi possono essere considerati, fino a una data soglia, come micronutrienti per le 
piante, altri come l’arsenico, il cadmio, il cromo, il mercurio, il nickel e il piombo sono considerati 
tossici per le piante e gli animali. La presenza di questi metalli nel suolo è principalmente dovuta a 
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 l’inquinamento atmosferico e la collocazione sui suoli agricoli di fanghi di depurazione 
e di compost.” 
 
In detto annuario si prevedono quali indicatori dello stato dei suoli la consistenza degli allevamenti 
zootecnici, l’uso del suolo, il consumo del suolo (impermeabilizzazione), la produzione di azoto da 
effluenti zootecnici, l’uso di fertilizzanti, l’uso di fitofarmaci, l’uso di fanghi de depurazione (agro-
alimentari/da depurazione acque reflue urbane), la tessitura del suolo, la reazione del suolo (pH), il 
contenuto di carbonio organico, l’erosione idrica, il contenuto di metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Sn e Zn), le misure agro ambientali e la localizzazione dei siti inseriti nella banca dati dei 
siti contaminati di Arpa Emilia-Romagna. 
 
Per quanto riguarda la consistenza degli allevamenti, l’uso del suolo e il consumo del suolo 
(impermeabilizzazione) si rinvia agli altri Sistemi nei quali sono trattati questi temi (Sistema del 
territorio rurale, per i primi due indicatori, e Sistema insediativo, per il terzo, del presente Piano). 
Per quanto riguarda, invece, la tessitura del suolo, si rimanda allo Studio Geologico del presente 
Piano. 
 
Produzione di azoto da effluenti zootecnici 
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 x peso medio = peso vivo allevato x 
coeff./SAU = azoto prodotto/ettaro di SAU) (la SAU di riferimento è quella del censimento ISTAT 
del 2000). 
La stima a partire dall’anno 2007 ha utilizzato nuovi coefficienti (+30% circa) aggiornati per 
adeguamento alla normativa nazionale ed europea. 
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Dalla figura 8.8 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 
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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 figura 8.9, 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. I dati degli ultimi anni per quanto parzialmente aggiornati, manca infatti la componente 
avicola, lo attestano. 
 
Uso di fertilizzanti 
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, il quale ha portato, infatti, all’accumulo di nutrienti nei suoli, 
alterandone le proprietà fisiche e chimiche. Inoltre, con meccanismi diversi da elemento a 
elemento e in funzione di numerosi fattori, quali: tipo di suolo e tipo di coltura, sistema di 
drenaggio, dosi, modalità e periodi di fertilizzazione, “i nutrienti chimici” possono contaminare le 
acque superficiali o profonde, soprattutto i nitrati e i fosfati, e, successivamente, stimolare lo 
sviluppo delle alghe (eutrofizzazione). 
Lo scopo dell’indicatore è quello di 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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Le vendite dei fertilizzanti (concimi + ammendanti + correttivi) in regione nel 2008 sono aumentate 
rispetto all’anno precedente solo del 1,4%, con forte rallentamento rispetto alla crescita del 2007. Il 
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risultato complessivo è determinato da un aumento nell’uso degli ammendanti e dei correttivi che 
ha più che bilanciato la riduzione nell’impiego dei concimi (figura 8.11). Da notare il calo dei 
concimi azotati che negli ultimi anni avevano fatto registrare quasi sempre una tendenza 
all’incremento (figura 8.12). I concimi fosfatici e potassici mostrano una riduzione dell’uso, 
confermando nel periodo considerato (1998-2008) la tendenza iniziata negli anni ’80 (figura 8.13). 
 
Uso di fitofarmaci 
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 eco tossicologiche dei prodotti. Una delle matrici maggiormente vulnerate è 
rappresentata dalla risorsa idrica, ma tali sostanze possono accumularsi anche nella matrice 
suolo. 
Occorre tuttavia sottolineare come l’effettivo impatto ambientale dei fitofarmaci sia legato a svariati 
fattori, fra i quali: il periodo di distribuzione, le condizioni agro-climatiche, il tipo di suolo, le 
proprietà chimico fisiche specifiche del principio attivo (che ne determinano la persistenza, la 
solubilità, il grado di adsorbimento, etc.) e le sistemazioni idrauliche dei terreni. La limitazione al 
minimo necessario dell’uso di questi mezzi tecnici in agricoltura è una delle politiche per progredire 
verso forme più evolute di agricoltura sostenibile. 
Scopo dell’indicatore è rappresentare il quantitativo di prodotti fitosanitari venduto per uso agricolo 
e valutarne la dinamica di distribuzione sul territorio. 
Occorre ricordare, però, che non tutti i prodotti fitosanitari esercitano la stessa pressione sulle 
risorse ambientali. A tale riguardo, la Regione Emilia-Romagna, ad esempio nell’ambito della 
pianificazione dei monitoraggi delle acque, per l’individuazione delle sostanze prioritarie utilizza 
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. 
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Le quantità di principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari vendute (dati ISTAT) nel territorio 
regionale nel periodo 2003-2009, complessivamente diminuiscono di circa un – 4% (figura 8.14); in 
particolare si riducono le sostanze attive fungicide (– 2%), insetticide e acaricide (– 7%) e erbicide 
(– 3,7%), mentre risultano in forte crescita i prodotti di origine biologica che passano da 7 a 46 
tonnellate. 
Dall’analisi della quantità di fitofarmaci (espressa sempre come principi attivi) per classi di attività 
fitoiatrica (figura 8.15 e 8.16), negli anni presi in considerazione (2003-2009), sul territorio 
regionale si osserva come i fungicidi siano la tipologia fitoiatrica di maggior uso, i quali 
rappresentano mediamente circa un 50% del totale, a cui fanno seguito gli insetticidi (circa 25%) e 
i diserbanti (circa 10%). Nel 2009 la quantità delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari 
(pari a 8,6 mila tonnellate) è diminuita del 18% rispetto al 2008 (figura 8.17); in particolare sono 
calati i fungicidi (– 20%), gli insetticidi (– 14%) e i diserbanti (– 16%), mentre i biologici sono 
aumentati del 22%. 
 
Uso di fanghi di depurazione (agro-alimentari/da depurazione acque reflue urbane) 
L’indicatore fornisce l’entità delle aree soggette a distribuzione di fanghi di depurazione a fini di 
fertilizzazione agronomica e i carichi unitari 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. 
Scopo dell’indicatore è valutare la tendenza all’uso della fertilizzazione attraverso fanghi di 
depurazione nel corso degli anni e 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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In generale sull’intero territorio regionale si registra (a partire dal 2007) una lenta ma costante 
ripresa dei quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura dopo un calo fisiologico dovuto anche 
all’introduzione delle disposizioni regionali in materia (DGR 2773 del 30 dicembre 2004 modificata 
con DGR 285 del 14 febbraio 2005). 
In particolare, per le nove province della regione si possono formulare le seguenti considerazioni 
inerenti sia all’entità dei quantitativi distribuiti sia all’estensione delle superfici coinvolte. 
Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena e Rimini presentano, nel periodo considerato (2004-2009), 
valori pressoché stazionari rispetto ai quantitativi di fanghi distribuiti e alle superfici coinvolte, 
mentre le province di Piacenza e Bologna fanno registrare un netto incremento dei quantitativi 
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nell’anno 2009. La provincia di Parma, pur presentando una stazionarietà dei valori relativi alla 
quantità di fango distribuito, mostra una riduzione delle superfici interessate allo spandimento. 
Meno significativo l’incremento dei quantitativi registrati in provincia di Ravenna. 
Di segno opposto il trend in provincia di Ferrara dove assistiamo a un netto calo dei quantitativi di 
fanghi distribuiti e delle superfici coinvolte. 
Su scala regionale, a fronte di quantitativi distribuiti (t/anno, tal quale) in lieve crescita, si evidenzia 
una sostanziale stazionarietà delle superfici interessate dall’attività di utilizzazione agronomica, 
dovuta principalmente a un incremento della percentuale di sostanza secca media che passa dal 
15% del 2007 al 22% del 2009. 
 
Reazione del suolo (pH) 
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 e acido accentuano il 
loro potere corrosivo verso l’acciaio degli aratri. 

Scopo dell’indicatore è segnalare situazioni di vulnerabilità e/o di rischio potenziale per l’ambiente, 
le produzioni agricole o i manufatti. 
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I suoli regionali, più precisamente i loro orizzonti superficiali, presentano nella quasi totalità dei casi 
un pH superiore a 7,0, sono quindi tendenzialmente alcalini. Una quota significativa di suoli con 
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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 8.23, i suoli possono 
essere fortemente ed estremamente acidi, ma siamo nell’ambiente dei boschi e delle praterie di 
vetta, caratterizzato da elevata piovosità e forte lisciviazione dei carbonati e conseguente 
acidificazione del suolo. 
 
Contenuto di carbonio organico 
Il carbonio organico costituisce circa il 60% della sostanza organica, quella frazione di suolo 
composta da qualsiasi cosa un tempo vivente: resti di piante e 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 e 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. 
Scopo dell’indicatore è 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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In regione la distribuzione dei suoli a diverso contenuto di carbonio organico (figura 8.24), riferito ai 
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primi 30 cm di spessore, evidenzia come le aree con i valori più bassi di carbonio organico (<1%) 
siano in prevalenza ubicate 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 successive agli anni ’50. Le colture foraggere, legate alle produzioni zootecniche e casearie 
(parmigiano-reggiano), ancora oggi diffuse nel territorio a 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 (figura 8.25), i valori più bassi sono presenti nelle colline di Reggio Emilia e 
Modena, mentre i suoli di montagna sono quelli con il contenuto più alto. I valori leggermente 
diversi rispetto all’Annuario 2009 sono dovuti alla diversa elaborazione dei medesimi dati di base 
(RER-SGSS, 2010). 
 
Contenuto di metalli pesanti nei suoli (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn e Zn) 
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, lo stagno e il 
piombo sono considerati tossici per le piante e gli animali. 
L’indicatore prende in esame tutti quelli considerati tossici e alcuni di quelli considerati 
micronutrienti, presenti nei suoli della regione. La presenza di questi metalli nel suolo è 
principalmente dovuta a 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 e ammendanti), 
• dai residui della combustione del carbone e dei prodotti petroliferi, 
• dalle industrie siderurgiche e metallurgiche, 
• dalle emissioni delle auto e da altre fonti. 
A 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. 
Scopo dell’indicatore è 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 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
B – Matrice Ambientale 
B3 – Sistema delle Risorse Naturali 

 

Pagina 166
 

depurazione urbana (DLgs 99/92), che del compost (DLgs 22/97) nelle aree agricole, nonché dal 
DLgs 152/06 relativamente ai siti inquinati. 
Quest’ultimo in particolare introduce il concetto di valore di fondo come valore che quantifica il 
contenuto naturale e quello naturale-antropico di alcuni elementi nei suoli sulla base del quale si 
determina lo stato di contaminazione; questo valore può divenire, quindi, sostitutivo del valore 
limite tabellare. 
La trattazione statistica dei dati permette di quantificare il valore di fondo sia esso naturale o 
naturale-antropico; la norma ISO/DIS 19258, 2005 “Soil quality - Guidance on the determination of 
background values” suggerisce come valore il 90° percentile, dopo aver rimosso gli eventuali valori 
anomali e verificato la distribuzione dei dati; attualmente è utilizzato spesso anche il 95° percentile 
(Veneto e Piemonte). Si ritiene che il valore del fondo naturale nei suoli, salvo particolari usi, sia 
rappresentato dalla concentrazione dei metalli a 90-140 cm di profondità, mentre il valore di fondo 
naturale antropico sia quello riferito alla concentrazione dei metalli a 20-30 cm di profondità, o 
comunque entro l’orizzonte lavorato (Ap) nei suoli agricoli. 
Il contenuto naturale (pedo-geochimico) è determinato dalle caratteristiche dei suoli e da dotazioni 
naturali delle rocce che forniscono il materiale di partenza (ad esempio le rocce ultramafiche per 
cromo e nichel). Il contenuto naturale-antropico è dovuto sia ai fattori citati precedentemente, che 
alle pratiche legate all’uso del suolo e alle deposizioni atmosferiche. Una valutazione di eventuali 
fenomeni di contaminazione diffusa o puntuale consiste nel mettere a confronto, nello stesso sito, i 
dati determinati alle due profondità (20-30 e 90-140) attraverso l’Indice di Geoaccumulo di Mueller 
(1979), il quale fornisce uno schema classificativo che ne definisce “lo stato di salute”; l’andamento 
generale dei siti descriverà a sua volta lo stato dell’areale. 
 
La Carta delle Anomalie Geochimiche confronta la dotazione naturale di un metallo misurata a 
120-130 cm di profondità con la concentrazione presente nello stesso sito a 20-30 cm di 
profondità, misurate entrambe mediante XRF. Si tratta di una carta per punti che rappresenta i 
valori dell’Indicedi Geoaccumulo(Igeo) (Müller, 1979; Förstner & Müller 1981), definito da: 
Igeo = log2 Cn / (1,5*Bn) 
dove: 
Cn = concentrazione di metallo nel campione a 20-30 cm di profondità 
Bn = tenore di fondo (background) nel campione a 90-100 cm di profondità 
Il calcolo dell’Indice di Geoaccumulo fornisce un’idea immediata, sebbene puntiforme, dello stato 
di salute del suolo dell’area in esame in riferimento ad uno specifico metallo, ponendo le basi per 
una stima realistica del contributo di origine antropica. 
Lo stato del suolo, che può variare da “incontaminato” a “estremamente contaminato”, è espresso 
da una serie di pallini di diverso colore, che esprimono le sette classi dello schema classificativo di 
Müller (1981) (v. tabella sottostante). 
Igeo Stato del suolo 
< 0 non inquinato 
0-1 da non a moderatamente inquinato 
1-2 moderatamente inquinato 
2-3 da moderatamente a fortemente inquinato 
3-4 fortemente inquinato 
4-5 da fortemente a estremamente inquinato 
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> 5 estremamente inquinato 
 
I dati e la cartografia disponibile al momento non è completa per tutto il territorio regionale, infatti, 
come si può evincere dalle tabelle e dalle mappe sotto riportate, il territorio della Provincia di 
Ferrara è interessato solo marginalmente, nella parte in confine con il territorio di Modena. 
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La conoscenza della concentrazione e distribuzione geografica dei metalli pesanti nel suolo è 
disomogenea a livello regionale. Una fonte di informazioni, limitatamente all’orizzonte superficiale 
(0-30 cm) dei suoli, è presente negli archivi provinciali Arpa Emilia-Romagna (tabella 8.3). Nella 
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tabella 8.3, aggiornata al 2003, sono presentati i dati disponibili per le province emiliane, per 
Ravenna e Forlì-Cesena. Le analisi sono state eseguite con il metodo dell’attacco in acqua regia 
rappresentativo del contenuto pseudototale. 
A partire dal 2005, dapprima con uno studio sperimentale nel Foglio 181 “Parma”, la Regione ha 
attivato il Progetto “Carta pedo-geochimica della pianura emiliano-romagnola” che è stato a 
tutt’oggi realizzato per la parte emiliana relativamente a cinque metalli (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn). 
Nell’ambito del progetto sono stati raccolti ed analizzati più di 560 campioni complessivi tra 
profondi e superficiali, non solo per i cinque metalli suddetti ma anche per As, Cd, Sn. Le analisi 
sono state eseguite con il metodo della fluorescenza ai raggi X (rappresentativo del contenuto 
totale) per tutti i campioni. Per i soli campioni superficiali, a questa determinazione è stata 
associata l’analisi con il metodo dell’attacco con acqua regia (UNI/EN 13346 - Metodo C) e lettura 
ICP-MS (Mass Spectroscopy) secondo la metodica EPA 6020. 
 
Valore di fondo naturale di Cr, Ni, Zn, Cu, Pb 
Per questi metalli non viene fornito un unico valore a scala regionale, ma diversi valori, specifici a 
seconda degli ambiti delineati dalla distribuzione areale della concentrazione, a sua volta 
determinata dai fattori che principalmente influenzano il contenuto naturale nei suoli, ovvero 
provenienza del parent material, tessitura e grado evolutivo. 
Cromo e Nichel (figure 8.28, 8.30): il fattore genetico determinante, nei suoli a basso e moderato 
grado evolutivo, è la provenienza del parent material e questo motiva la presenza di elevate 
concentrazioni nei suoli dei bacini idrografici con rocce ultrafemiche, con valori spesso superiori ai 
limiti di legge in modo significativo (particolarmente nei settori piacentino e parmense). Nei suoli a 
elevato grado evolutivo, localizzati nel margine appenninico, c’è un impoverimento e il segnale di 
provenienza si perde. 
Zinco (figura 8.32): il fattore genetico determinante è la tessitura del suolo, con concentrazioni 
maggiori nei suoli a tessitura fine, ma in nessun ambito si supera il limite di legge. Nei suoli a 
elevato grado evolutivo, localizzati nel margine appenninico, c’è un impoverimento 
indipendentemente dalla tessitura. 
Il contenuto naturale è sempre al di sotto del limite di legge. 
Rame (figura 8.34): il fattore genetico determinante è il grado evolutivo del suolo. L’unico ambito 
delineato dalla carta è, perciò, quello del margine appenninico di pertinenza dei suoli a elevato 
grado evolutivo, dove c’è un impoverimento di questo metallo. Il contenuto naturale è sempre al di 
sotto del limite di legge. 
Piombo (figura 8.36): il fattore genetico determinante per il piombo è noto essere la provenienza, 
ma la tipologia di rocce che ne influenza il contenuto è praticamente assente in regione e, quindi, 
non vengono delineati dalla carta ambiti particolarmente arricchiti o impoveriti e la concentrazione 
risulta pressoché uniforme per l’area finora indagata. Il contenuto naturale è sempre al di sotto del 
limite di legge. 
 
Anomalie geochimiche 
Come è stato detto in precedenza, l’andamento dell’arricchimento superficiale dei singoli punti dà 
indicazioni sullo stato di salute dei suoli relativamente ai metalli di interesse. 
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Cromo e Nichel (figura 8.29, 8.31): a fronte di un elevato contenuto naturale non si segnala uno 
stato di contaminazione diffusa per questi metalli. L’indice di Geoaccumulo rimane sempre 
nell’ambito dello stato di non contaminazione per la maggior parte dei siti indagati. 
Zinco (figura 8.33): anche per lo zinco non si segnala uno stato di contaminazione diffuso se non, 
in forma moderata, nella porzione centrale della provincia di Reggio Emilia. 
Rame (figura 8.35): il rame mostra invece uno stato di contaminazione diffusa, da moderata a 
forte, particolarmente nelle province di Reggio e Modena, dovuto probabilmente alla gestione 
agricola, a fronte di un contenuto di fondo naturale basso. 
Piombo (figura 8.37): il piombo mostra un segnale di contaminazione moderata in modo uniforme 
su tutte le province. 
Anche analizzando i dati Arpa alla luce dei percentili si vede come in tutte le province (a 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 DLgs 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 (per questo metallo, 
tuttavia, mancano i dati per molte province). Se si confrontano, però, i valori massimi con quelli dei 
75° percentile, le differenze di concentrazione sono notevoli e questo fa pensare che quei massimi 
siano riferibili a campioni o siti potenzialmente inquinati. 
L’analisi dei dati relativi all’orizzonte superficiale della sola pianura emiliana per i suoli agricoli 
suggerisce alcune considerazioni basate sui percentili. 
Sostanzialmente si conferma il trend individuato dai dati Arpa e cioè, mentre i valori massimi 
superano per tutti i metalli, a parte il Cadmio e il Piombo, il limite di legge, i valori corrispondenti al 
75° percentile sono al di sotto. 
Per Cromo e Nichel, alla luce delle valutazioni sugli andamenti dei valori di fondo naturale, i 
massimi potrebbero non corrispondere a situazioni di contaminazione locale, ma a dati riferiti alle 
aree arricchite naturalmente in questi metalli; per Rame e Zinco, invece, l’ipotesi di contaminazione 
legata all’uso e alla gestione del suolo sembra essere plausibile. 
Lo Stagno merita un discorso a parte in quanto non solo il 75° percentile, ma anche il 25°, la 
mediana e la media sono al di sopra del limite di legge, con una moda pari a 1,65 mg/kg. Lo 
Stagno si accumula negli orizzonti superficiali per deposizione atmosferica o in modo associato 
all’uso di alcuni fitofarmaci; non si prevedono nei suoli regionali anomalie dipendenti dalle 
caratteristiche dei suoli e non esistono dati sugli orizzonti profondi. 
E’ molto probabile che ci sia un arricchimento superficiale tuttavia, anche confrontando i dati con 
quelli di altre regioni (Veneto e Piemonte), appare evidente come il limite di legge di 1 mg/kg sia 
sottostimato rispetto al contenuto naturale-antropico e, soprattutto, come ci sia una notevole 
discrepanza tra il limite previsto per le aree a uso verde e residenziale e per le aree a uso 
industriale, pari a 350 mg/kg. 
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Si precisa che una rigorosa trattazione statistica dei dati anomali, per stabilire il valore di fondo 
naturale antropico, è rimandata all’acquisizione dei dati per la restante parte della pianura, a ovest 
del fiume Secchia. 
 
Misure agroalimentari 
L’indicatore quantifica la superficie agricola regionale in cui vengono applicate politiche di sostegno 
agro ambientale nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e delle 
programmazioni precedenti per gli impegni poliennali ancora in vigore Regolamento CEE 2078/92 
e Piano Regionale di Sviluppo Rurale (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). 
Scopo dell’indicatore è 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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L’avvio del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 214 “Pagamenti 
agroambientali” è avvenuto con l’apertura del primo bando nel corso del 2008. Nel nuovo PSR le 
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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 8.5). Le domande ammesse a finanziamento nel 
2008 (aggiornamento dati al 2009) sono state 4.326, per una superficie complessiva di 80.956 ha 
(tabella 8.5), con l’azione 2 “Produzione biologica” che ha interessato oltre il 51% (41.500 ha), 
l’azione 1 “Produzione integrata” concessa su 21.100 ha (26%) e l’azione 8 “Regime sodivo” su 
quasi 13.700 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% (374 ha in totale), mentre l’azione 4 “Sostanza organica” è stata ammessa su 3.325 
ha (4%) con un deciso incremento. 
Gli impegni poliennali assunti con i bandi aperti nella programmazione 2000-2006 tendono a 
esaurirsi nell’attuale periodo in seguito alla scadenza degli impegni stessi, per la maggior parte 
quinquennali: nella figura 8.38 è riportata la tendenza delle superfici complessive del periodo. Nel 
periodo 2007-2013 è stata pagata l’annualità 2006, non liquidata nella programmazione 
precedente, con oltre 130.000 ettari. 
Nel 2007 sono stati liquidati contributi per un totale di 118.000 ettari, nel 2008 le superfici si sono 
attestate su 50.100 ha, infine nel 2009 hanno raggiunto quasi 27.000 ettari (figura 8.39). 
La situazione complessiva per azione per l’anno 2009 (tabella 8.6), ottenuta sommando gli impegni 
attivi nei due periodi, dà un totale di superfici sotto impegno che condiziona positivamente la 
qualità del suolo pari a 110.221 ha. Rimane la prevalenza della produzione biologica con oltre 
47.000 ha, di cui 6.200 sono relativi agli impegni del bando 2006. 
 
Localizzazione dei siti inseriti nella banca dati dei siti contaminati di Arpa Emilia-Romagna 
Indica la localizzazione dei siti contaminati (definiti dall’art. 2 del DM 471/99, ora abrogato 
dall’entrata in vigore del DLgs 152/06, e dall’art. 240 del DLgs 152/06) sul territorio della regione 
Emilia-Romagna. 
I siti riportati in figura 8.40 sono quelli inseriti nella banca dati dei siti contaminati di Arpa Emilia-
Romagna. 
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La maggior parte dei siti contaminati è localizzata nella provincia di Bologna e nella provincia di 
Ravenna. La situazione è indicativa in quanto si tratta delle province in cui, anche storicamente, si 
ha un maggiore insediamento industriale, con presenza di industrie chimiche, meccaniche, della 
raffinazione e trasformazione degli idrocarburi, etc. Infatti i siti sono localizzati intorno ai poli 
industriali più rilevanti (Ravenna, Ferrara) e nell’intorno di zone industriali vicine alle grandi città 
(Bologna). La presenza di siti è concentrata prevalentemente lungo le principali vie di 
comunicazione e nel territorio di pianura, in cui sono appunto insediate la maggior parte delle 
attività. 
 
B.3.3.3. Microinquinanti nei suoli superficiali della provincia di Ferrara 
Fonte: Ricerca di microinquinanti in suoli superficiali della provincia di Ferrara, pubblicato dalla 
Sezione Provinciale di Ferrara di ARPA Emilia-Romagna. 
 
Nel febbraio del 2010 la Sezione Provinciale di Ferrara di Arpa Emilia-Romagna ha pubblicato un 
rapporto in merito ad un’esperienza maturata in tema di studio della micro-contaminazione 
superficiale dei suoli circostanti sorgenti di emissione atmosferica, in particolare gli impianti di 
incenerimento di Via Conchetta (nord-est di Ferrara) e di quello nuovo di Via Diana (nord-ovest 
della città) e dell’impianto di produzione di energia mediante combustione di biomasse in località 
Bando di Argenta. 
Le finalità di queste indagini, sotto il profilo strettamente ambientale, erano sostanzialmente due: 
1. in primo luogo verificare se fosse possibile cogliere in suoli circostanti sorgenti emissive 

atmosferiche puntiformi eventuali variazioni spaziali di concentrazione di microinquinanti in 
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funzione della distanza dei campionamenti dai punti di emissione, pur in presenza di fattori 
confondenti dovuti ad altre pressioni emissive. 

2. in secondo luogo comparare i rilievi sulle aree all’intorno delle sorgenti (segnatamente quelle 
a potenziale maggior ricaduta dai punti emissivi) con gli esiti di rilievi su altri siti, alcuni dei 
quali supposti classificabili come “di riferimento basso sotto il profilo emissivo”, altri come 
“potenzialmente particolarmente contaminati”.  

In merito al “riferimento basso” del secondo punto, lo studio effettuato ha preso in considerazione 
un sito a Ferrara (Villa Fulvia) e uno ricadente nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, 
in località Gherdardi (in Comune di Jolanda di Savoia), presso la sede della stazione di 
monitoraggio della qualità dell’aria avente carattere di “fondo rurale remoto” (vedi precedente 
paragrafo B.3.2.3). 
Sotto il profilo sanitario, lo scopo dell’indagine era quella di procedere ad una comparazione 
sommaria (in quanto non del tutto propria) dei risultati dei rilievi con gli unici riferimenti di legge 
esistenti in merito, cioè quelli relativi alla tematica dei “siti contaminati”, normati prima dal DM 
471/1999 e attualmente dal DLgs 152/2006. Nelle aree campionate nel corso delle indagini, la 
stragrande maggioranza dei valori si è posizionata ben al di sotto dei limiti disposti dalla normativa 
vigente in termini di siti contaminati, e solo qualche volta sono stati osservati superamenti non 
dovuti all’incertezza analitica; in alcuni casi la causa potrebbe essere stata una micro-
contaminazione del tutto puntuale (per esempio la micro-variabilità emersa per i metalli), in altri 
l’esistenza di un probabile “fondo” naturale di alcuni metalli (come, ad esempio, lo stagno). 
I parametri ricercati sono stati: 
• alcuni metalli (antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale ed esavalente, 

nichel, piombo, rame, stagno, tallio, vanadio e zinco); 
• policlorodibenzodiossidine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF); 
• idrocarburi policiclici aromatici (IPA); 
• pliclorobifenili (PCB). 
Seppure il sito di Gherardi si sia rilevato in parte (ai fini della ricerca) inadatto al ruolo di 
“riferimento basso”, si riportano di seguito i risultati dello studio in quanto utili per valutare lo stato 
dei suoli superficiali in un luogo del territorio dell’Unione Terre e Fiumi considerato, anche se non 
molto distante dalla discarica Crispa, sostanzialmente privo di punti di emissione inquinanti 
significanti. 
 
Sintesi dei risultati: i metalli 
Per quel che riguarda i metalli, va detto che molti di essi sono naturalmente presenti nel suolo in 
quantità anche consistenti, ma comunque variabili da luogo a luogo in relazione sia alle 
caratteristiche delle rocce di origine dello stesso, sia a processi pedogenetici chimici, fisici e 
biologici che in esso avvengono. 
Date l’eterogeneità delle possibili contaminazioni (determinanti interazioni mutevoli e complesse) e 
la variabilità spaziale e temporale, talora marcata, della composizione di una specifica “porzione” di 
suolo, risulta in genere difficile e laborioso (anche tecnicamente) pervenire a valutazioni certe circa 
alterazioni chimiche di entità relativamente modesta. 
Sulla base degli studi preliminari effettuati nel corso della prima indagine (Via Conchetta) si è 
potuto rilevare come, soprattutto per alcuni parametri, le rilevazioni puntuali mostrino non di rado 
una consistente variabilità, che riduce la rappresentatività delle misure, traducendosi più spesso in 
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una sovrastima. Escludendo i parametri trovati assai spesso inferiori al corrispondente limite di 
quantificazione del metodo (vale a dire cadmio, cromo esavalente, mercurio, selenio e tallio, che 
per ciò stesso sono stati quasi sempre esclusi da ulteriori elaborazioni), i coefficienti di variazione 
percentuali maggiori, mediamente del 30-40% o poco più, si sono dovuti per piombo, rame e 
stagno, mentre i più bassi hanno riguardato cormo totale, nichel e vanadio (coefficienti medi del 
10-15%); antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto e zinco hanno presentato coefficienti 
intermedi (mediamente fra il 15 e il 30%). 
 
Le figure da 2.2.1 a 2.2.13 riportano gli istogrammi con l’analisi dei siti delle indagini di via 
Conchetta e Via Diana in funzione dei singoli metalli. 
Nella maggioranza dei grafici è inserita una riga blu orizzontale corrispondente al limite che la 
norma indica per i siti di tipo A (a uso verde pubblico, privato e residenziale) che sono stati 
evidenziati con i triangoli celesti riportati sotto l’asse dei siti. 
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Nelle considerazioni espresse dallo studio in merito ai risultati delle indagini nei siti non prossimi 
agli inceneritori (Gherardi e i siti dell’acquedotto sul Po e Barco) emerge che tali aree si discostano 
(in più e talora sensibilmente) dal “riferimento basso” di Villa Fulvia per svariati metalli. 
Viene rilevato comunque che, se si esclude lo stagno, per nessun parametro e, se si applica 
l’incertezza analitica, praticamente in nessuno dei campioni all’intorno dell’inceneritore è stato 
trovato superato  il limite più basso previsto dalla normativa (cioè quello per i suoli di tipo A). Per lo 
stagno va comunque sottolineato che esiste un dibattito ancora aperto in merito al limite di 
concentrazione legislativo troppo basso e molto spesso inferiore anche al fondo naturale. Unica 
eccezione è costituita da un valore di cromo totale prelevato a Gherardi (Jolanda di Savoia), in 
ogni caso, per detti superamenti, esistono segnalazioni analoghe per altri siti in pianura padana, si 
può forse ipotizzare una base comune non irrilevante fra tutti i suoli edaminati dovuta a una 
distribuzione  naturale di alcuni metalli: secondo recenti studi condotti su suoli della piana costiera 
ferrarese e ravennate (Amorosi & Sammartino, a005 e 2007) e, più in generale, per il sottsuolo 
dell’intera Pianura Padana sud-orientale (Amorosi et al, 2002 e 2007), gli elevati tenori di cromo e 
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nichel relativi a sedimenti riferibili al Po vengono interpretati come il risultato dello smantellamento 
dei complessi ofiolitici delle Alpi occidentali. 
 
Sintesi dei risultati: diossine e furani (PCDD e PCDF) 
Secondo il documento pubblicato da APAT nel febbraio 2006 (Diossine e Furani e PCB), le 
policlorodibenzodiossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF) costituiscono un insieme di 
210 idrocarburi aromatici policlorurati per lo più di origine antropica, la cui pericolosità è legata allo 
loro caratteristiche di stabilità e persistenza ambientale, bioaccumulabilità e tossicità. 
Le diossine sono sostanze semivolatili e termostabili, insolubili in acqua ma altamente solubili nei 
grassi ed estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica. Nel suolo si legano alla 
frazione organica presente e, una volta assorbite (ovvero “legate” e concentrate su una superficie 
rappresentata, ad esempio, dalla fase solida del suolo), rimangono relativamente immobili a causa 
della loro insolubilità in acqua non tendono a migrare in profondità. A causa della loro presenza 
ubiquitaria nell’ambiente, persistenza e liposolubilità, le diossine tendono, nel tempo, ad 
accumularsi negli organismi viventi, si accumulano cioè nei tessuti ed organi dell’uomo e degli 
animali. 
La presenza di più congeneri a differente tossicità nelle stesse matrici ha imposto che, a fine di 
valutazione sanitaria, si trovasse un sistema di espressione “complessiva” dei valori frutto delle 
misurazioni. 
Per esprimere la tossicità dei singoli congeneri è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità 
equivalente (TEF). I fattori di tossicità equivalente si basano sulla considerazione che i PCDD e i 
PCDF sono composti strutturalmente simili che presentano il medesimo meccanismo strutturale di 
azione (attivazione del recettore Ah) e producono effetti tossici simili: proprio il legame tra le 
diossine eil recettore Ah è il passo chiave per il successivo innescarsi di effetti tossici. 
I TEF vengono calcolati confrontando l’affinità di legame dei vari composti organo clorurati con il 
recettore Ah, rispetto a quella della 2,3,7,8-TCDD (ossia il congenere maggiormente tossico), 
considerando l’affinità di questa molecola come il valore unitario di riferimento. Per esprimere la 
concentrazione complessiva di diossine nelle diverse matrici si è introdotto il concetto di tossicità 
equivalente (TEQ) che si ottiene sommando i prodotti tra i valori TEF dei singoli congeneri e le 
rispettive concentrazioni. 
Quanto alla presenza di diossine e furani nella matrice che qui interessa, il suolo, si possono citare 
come fonti di contaminazione differenti meccanismi naturali o a partenza di attività antropiche, 
come la deposizione atmosferica, l’erosione dei terreni limitrofi contaminati, gli spandimenti di 
fanghi e compost, il depositarsi di sedimenti provenienti da esondazioni. Comunque, nel suolo la 
TCDD “non presenta mobilità significativa in quanto è adsorbita dal carbonio organico del suolo 
stesso; una volta adsorbita, rimane relativamente immobile ed a causa della bassa solubilità in 
acqua non mostra la tendenza alla migrazione in profondità. La via di fuga più probabile della 
TCDD presente sulla superficie del suolo umido è la volatilizzazione, l’adsorbimento può attenuare 
questo processo. La persistenza di TCDD negli strati superficiali del suolo è stimata con un’emivita 
pari a 9-15 anni, mentre l’emivita stimata per gli strati più profondi è di 25/100 anni… I suoli 
costituiscono, quindi, dei ricettori naturali per le diossine e, a causa della limitata rimozione e del 
lungo periodo di emivita, rappresentano una tipica matrice accumulatrice” (APAT, 2006). 
Nel volume APAT del 2006 sopra citato si fa notare come, nel 2002, la stragrande responsabilità 
emissiva di diossine e furani sia attribuita all’insieme dei due macrosettori “combustioni industriali” 
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e “processi produttivi”, circa il 68%, a fronte del 13% del “trattamento smaltimento rifiuti” 
(comprende incenerimento, interramento di rifiuti solidi o agricoli, cremazione e altri trattamenti di 
rifiuti), del 10% della “combustione non industriale”, dell’8% della “combustione energia e industria 
di trasformazione” e dell’1% circa dei “trasporti stradali”. 
Le figure 2.3.3 e 2.3.4 riportano i risultati della prima e della seconda indagine. L’espressione dei 
valori è in TEQ, secondo l’applicazione dei due tipi sopraccitati di fattori di tossicità equivalente 
(TEF). Nelle figure è tracciato il limite normativo. 
 

 

 
Per quel che riguarda la prima indagine (Via Conchetta e siti di confronto, tra i quali anche quello in 
località Gherardi): si rileva che: 
• nessun valore è risultato superiore al limite di 10 pg TEQ/g s.s. definito dalla legge per siti di 

tipo “A” (uso verde pubblico, privato e residenziale) poiché i due sistemi di calcolo dei TEQ, 
cioè WHO-TEQ e I-TEQ, hanno avuto rispettivamente massimi di 7.33 e 6.09 pg/g s.s., con 
medie di 3.56 e 3.12 pg/g s.s. e minimi di 1.65 e 1.44 pg/g s.s.; 

• in nessun campione si è riscontata la presenza della 2,3,7,8-tetracloro dibenzodiossina a 
valori superiori al limite di quantificazione analitico; 

• in un solo campione si è trovata, a valore superiore al limite di quantificazione analitico, la 
1,2,3,7,8-pentaclorodibenzodiossina (non però per gli altri tre campionamenti sullo stesso 
sito). 
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Sintesi dei risultati: policlorobifenili (PCB) 
Dei PCB, una volta utilizzati in apparecchiature elettriche (quali trasformatori e condensatori) o 
come additivi per pesticidi, ritardanti di fiamma, isolanti, inchiostri, plastiche e altri prodotti, dal 
1985 sono vietati sia il commercio che l’uso, a causa delle caratteristiche stabili e persistenti: essi 
resistono ad acidi ed alcali, non sono praticamente ossidabili né infiammabili né fotodegradabili né 
biodegradabili, evaporano a oltre 800°C e si decompongono solo oltre i 1000°C, sono poco 
idrosolubili e molto liposolubili, derivandone una spiccata bioaccumulabilità. 
I PCB vengono ricavati a partire dal petrolio e dal catrame, dai quali si estrae il benzene, che viene 
poi trasformato in bifenile. Il bifenile viene successivamente clorurato a policlorobifenile. 
La figura 2.4.2 fornisce una rappresentazione grafica delle sommatorie dei valori dei vari PCB con 
un raffronto delle due indagini (Via Conchetta e Via Diana): i valori inferiori ai limiti di 
quantificazione analitica sono fatti pari a detti limiti e una linea blu traccia il limite di legge previsto 
dal vigente DLgs 152/066 (60 ng/g s.s.). La figura è un’elaborazione in qualche modo 
precauzionale (lo “scheletro” è stato escluso) e mostra un ampio rispetto della norma: va detto 
però che il non più vigente DM 471/1999 poneva un limite (1 ng/g s.s.) estremamente più basso 
dell’attuale. 
 

 
 
Sintesi dei risultati: idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
Gli IPA fanno parte di una famiglia di svariate centinaia di sostanze organiche contenenti almeno 
due anelli di benzene nella loro molecola. 
La liposolubilità degli IPA (e quindi la loro capacità di accumularsi negli organismi biologici) è 
elevata, mentre la volatilità e l’idrosolubilità (in genere molto bassa) tendono a decrescere con 
crescere del peso molecolare. La presenza di IPA nell’ambiente (outdoor e indoor) è 
assolutamente ubiquitaria, riconoscendo essi un’origine sia naturale che antropogenica, in genere 
come conseguenza di processi di combustione e di pirolisi a carico di materie organiche. 
Per le loro caratteristiche di persistenza ambientale, diffusione a distanza (col particolato), 
tendenza al bio-accumulo e tossicità, 16 IPA sono stati classificati come composti il cui 
abbattimento risulta meritevole di particolare attenzione in termini di strategie di prevenzione. 
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Gli IPA ricercati nell’indagine di ARPA sono stati 21 su ogni campione. Fra essi sono sia quelli 
previsti dalla normativa italiana (vigente DLgs 152/06 e pregresso DM 471/99) sua quelli individuati 
dall’EPA come prioritari. 
La figura 2.5.1 fornisce una rappresentazione grafica delle sommatorie, all’interno di un raffronto 
delle due indagini di Via Conchetta e di Via Diana. Non è stato escluso alcun valore, anche in 
presenza di sospette “anomalie”. La riga blu orizzontale corrisponde al limite che la norma indica 
per i siti di tipo A(a uso verde pubblico, privato e residenziale) secondo il vigente DLgs 156/06 pari 
a 10000 ng/g s.s. (valore non variato rispetto al pregresso DM 471/99). È evidente come le somme 
degli IPA per ogni singolo sito sia ampiamente distante dal limite normato; tuttavia nei siti C14 
(Acquedotto sul Po) e D13 (Discarica, a 1500 m a nord dal camino di Via Diana) sono evidenti 
delle concentrazioni più elevate rispetto a quelle degli altri siti. 
 

 
 
B.3.3.4. Salinità del suolo 
Fonte: Carta della salinità dei suoli della Pianura Emiliano-Romagnola – prima approssimazione, 
pubblicata dalla Regione Emilia Romagna. 
 
Introduzione 
La presenza di sali è normale nel suolo ed una giusta concentrazione ne favorisce le potenzialità 
produttive influenzandone positivamente le proprietà chimico-fisiche. Un’eccessiva presenza, al 
contrario, determina condizioni sfavorevoli alla crescita delle piante limitando la disponibilità di 
acqua per effetto dell’elevata pressione osmotica della soluzione circolante, diminuendo la 
disponibilità degli elementi nutritivi, ostacolando la germinazione per la formazione di croste saline 
sulla superficie dei suoli, e nel caso di elevata presenza di sodio causando anche la 
destrutturazione del suolo. 
La Commissione Europea attraverso la Strategia Tematica per la Protezione del Suolo COM(2006) 
231 segnala il problema della salinizzazione tra le minacce di degradazione del suolo e lo propone 
come campo di ricerca “per colmare le lacune esistenti in termini di conoscenze sul suolo e per 
dare una base scientifica più solida alle politiche”. Alla luce di queste indicazioni e in accordo con i 
servizi regionali di assistenza tecnica in agricoltura è stata redatta dal Sevizio Geologico, Sismico 
e dei Suoli (SGSS) la “Carta della salinità dei suoli della pianura emiliano-romagnola” di prima 
approssimazione in scala 1:250.000. 
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Nel contesto della Regione Emilia-Romagna la presenza di suoli salini è un’eredità del passato 
laddove prima delle bonifiche erano ampiamente diffuse zone paludose e valli salmastre. In 
seguito alle bonifiche, iniziate alla fine dell’800 e concluse nei primi anni ’70, in quegli ambienti si 
avviò un processo di desalinizzazione grazie al sistema di allontanamento delle acque ed all’uso di 
adeguate tecniche irrigue. A distanza di tanti anni i processi di desalinizzazione hanno 
diversamente inciso determinando una situazione attuale piuttosto varia a seconda dei luoghi. 
Il fenomeno della salinizzazione è invece un pericolo potenziale che potrebbe essere innescato 
dalla risalita di una falda salina superficiale ed interessare quindi in particolar modo i suoli prossimi 
alla costa, dall’uso di acqua irrigua di scarsa qualità, quale potrebbe essere quella di pozzi anche 
profondi e quindi coinvolgere i suoli in maniera più diffusa nel territorio regionale, oppure da una 
diminuzione dell’efficacia delle opere di deflusso delle acque, con innalzamento del “franco di 
bonifica”. 
La carta della salinità, di seguito presentata, descrive lo stato di salinità dei suoli a livello regionale 
ed è una prima rappresentazione spaziale a partire da dati puntuali raccolti nell’ambito dei 
rilevamenti per la redazione della Carta dei suoli della pianura emiliano-romagnola in scala 
1:50.000. 
L’obiettivo non è stato tanto la descrizione delle dinamiche in atto, quali desalinizzazione o 
salinizzazione dei suoli, ma piuttosto un lavoro di armonizzazione di dati esistenti e la definizione di 
una proposta metodologica per la spazializzazione di dati puntuali attraverso l’analisi geostatistica. 
La conoscenza dello stato dei suoli è la premessa per una corretta gestione del suolo (es.: 
irrigazione, fertilizzazione) e per avviare sperimentazioni in ambiti locali in cui, per le proprietà dei 
suoli o delle acque, sono ipotizzabili processi di salinizzazione . 
La carta è di prima approssimazione in quanto ad oggi sono già in fase di realizzazione nuovi 
rilevamenti per l’acquisizione di nuovi dati e migliorare quindi l’attendibilità dei valori stimati. 
I dati sono stati elaborati a due diverse profondità del suolo: 0-50 cm per lo strato superficiale; 50-
100 cm per lo strato profondo. 
Definizioni 
Per salinità del suolo si intende il suo contenuto in sali solubili, principalmente cloruri (Cl-), solfati 
(SO4

2-), bicarbonati (HCO3
-) e carbonati (CO3

2-) di calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+), e 
potassio (K+). 
La salinità dei suoli è misurata attraverso la conducibilità elettrica dell’estratto in pasta satura 
(ECe) ed è espressa in millisimens per centimetro (mS*cm-1) o in deciSiemens per metro (dS*m-1) 
a 25°C. 
Un suolo è classificato salino quando la conducibilità elettrica dell’estratto in pasta satura è 
superiore a 4 dS*m-1, l’ESP è minore di 15 ed il pH <8,5 (Richards et al. 1954). 
Il valore di 4 dS*m-1 è stato scelto in quanto rappresenta il livello di salinità a cui la crescita e lo 
sviluppo di un gran numero tra le colture più comunemente coltivate cominciano ad essere 
influenzati negativamente (Aringhieri 1999). 
Le classi di salinità utilizzate fanno riferimento allo schema proposto da Richards (1954) e 
analogamente ripreso nel Soil Survey Manual dell’USDA. Le classi sono definite in funzione dei 
valori di ECe e dell’effetto della salinità sulle produzioni di campo delle principali colture (Tabella 
1). 
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Descrizione della Carta 
Come si può vedere in Figura 2, dall’elaborazione dei dati disponibili nella banca dati dei suoli del 
SGSS della Regione Emilia-Romagna, con riferimento allo strato superficiale (0-50 cm), i suoli che 
risultano essere salini in superficie (ECe>4) si trovano esclusivamente nella Provincia di Ferrara e 
sono localizzati in aree di paludi e valli salmastre oggi bonificate. (Figura 3). 
La Carta Storica Regionale della prima metà del 1800 (Figura 4), documenta l’appartenenza di 
queste aree, all’antico apparato deltizio del Po occupato in larga parte da valli salmastre quali, tra 
le più estese, la Valle del Mezzano, la Valle Gallare, la Valle Pega e la Valle Giralda e da ampie 
paludi intorno ed a nordest dell’attuale paese di Jolanda di Savoia fino alle antiche dune tra 
Mesola e Codigoro. 
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Agli inizi degli anni ’50 erano già state bonificate la quasi totalità delle paludi: la Valle Gallare e le 
valli minori a nord di Comacchio e più a sud le paludi di Argenta ed una piccola parte della Valle 
del Mezzano, la Bonifica del Mantello. Come risulta dalla carta dell’uso del suolo (Figura 5), nel 
1954 buona parte delle aree bonificate erano occupate da risaie. L’utilizzo delle risaie e della 
pratica irrigua per sommersione erano infatti ritenute indispensabili per poter abbassare la salinità 
dei suoli appena bonificati in quanto l’azione dilavante delle piogge, anche se facilitato da una 
efficiente rete scolante, si riteneva non sufficiente, se non in tempi lunghissimi, e forse mai 
totalmente risolutiva (Puppini G. et al). 
 

 
 

Ancora oggi nelle ex-aree salmastre intorno a Jolanda di Savoia persiste una certa diffusione delle 
risaie. In queste stesse aree, la carta della salinità (Figura 3) indica un’attuale limitata diffusione di 
valori critici di salinità nello strato superficiale (0-50 cm); considerazioni diverse vanno invece fatte 
per quanto riguardo lo strato profondo (50-100cm) dove sono ancora piuttosto diffusi valori alti di 
salinità (Figura 6). 
L’area in oggetto è però caratterizzata da pochi dati puntuali e da una elevata variabilità (da 1,127 
a 4,827 ECe dSm-1), di conseguenza l’attendibilità del dato stimato dall’analisi geostatistica risulta 
generalmente bassa o molto bassa (Figura 7). 
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