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1 SVILUPPO SOSTENIBILE 2004: I NUOVI CONTESTI DI RIFERIMENTO
INTERNAZIONALI, EUROPEI E NAZIONALI

1.1 Il quadro di riferimento della governance dello sviluppo sostenibile
internazionale, europeo e nazionale

Oltre dieci anni fa, il Summit mondiale di Rio De Janeiro segnò un passaggio
storico circa la consapevolezza del problema ambientale planetario ed i suoi
collegamenti con gli aspetti economici, politici, sociali. Con la definizione dello
sviluppo sostenibile si cominciava  a prendere atto che la questione ambientale non
si affronta  riparando i danni a posteriori ma riorientando sulla qualità ambientale e
sociale il modo di produrre e consumare.

Un concetto, quello di sviluppo sostenibile, che si è proposto come "principio
organizzativo per le società di ogni parte del mondo"1, per orientare le politiche
economiche, ambientali e sociali su scala globale, nazionale e regionale. Un principio
che  ha originato, oltre che impegni morali, una nuova stagione di politiche e di
strumenti volontari e normativi.

Tuttavia, a livello globale i grandi trend del consumo delle risorse non
rinnovabili, l’incremento dell’emissione di CO2 e dell’effetto serra, il consumo di
territorio e la deforestazione, l’incremento della mobilità privata su gomma, la povertà
del Sud del mondo, non si sono invertiti o riorientati.

Nonostante gli impegni, sottoscritti comunque solo da alcuni dei paesi
industrializzati, il cambiamento nelle politiche in campo ambientale ha stentato a
concretizzarsi, così come, l’integrazione delle strategie ambientali con quelle
economiche e sociali, mentre l'impronta ecologica globale, e cioè la pressione umana
esercitata sugli ecosistemi, è già di gran lunga superiore alle capacità della terra di
rigenerarsi.

E’ sempre più fondamentale che la politica economica e finanziaria di un Paese
non abbia come unico riferimento l'andamento del Prodotto Interno Lordo, ma utilizzi
indicatori si sostenibilità che integrino gli aspetti economici con quelli ambientali,
sociali e culturali, al fine di poter dare una rappresentazione più realistica dei
problemi e dei fattori in gioco e quindi progettare gli opportuni rimedi.

I principi e gli obiettivi di Rio sono ancora in gran parte da realizzare e molti
campanelli di allarme scientifici a livello mondiale continuano a denunciarne la
necessità e l’urgenza. Gli anni ’90 non sono stati solo gli anni di Rio ma anche gli
anni in cui si è affermato sempre più un mercato e una produzione mondiale che
utilizzano le risorse naturali senza considerare la loro capacità di rigenerarsi. La
possibilità dello sviluppo sostenibile rischia di essere messa in questione dal
predominio degli aspetti economici e finanziari su tutte le altre componenti del
sistema.

 Nondimeno, lo sviluppo sostenibile non è rimasto una semplice teoria, ha già
dimostrato di essere possibile ed anche conveniente per i nostri sistemi sociali,
culturali ed economici.  La sostenibilità vive oggi negli esempi concreti di nuova
impresa e nuovi modelli produttivi, nuovi mercati ecosostenibili, nei processi educativi
e partecipativi, in nuovi stili di vita attenti all’ambiente e alla giustizia sociale che
anche se ancora non a sufficienza si  sono affermati in Europa e in altre regioni del
mondo.

Sebbene dunque le grandi aspettative di Rio ’92 non abbiano trovato nei fatti
risposte adeguate da parte dei governi, in particolare di quelli dei paesi più sviluppati,
l’orizzonte strategico della sostenibilità rimane quanto mai attuale e necessario.

                                                          
1 K. Annan , State of the World, 2002
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Gli impegni di Johannesburg 2002

Il summit tenutosi alla fine di agosto 2002 a Johannesburg promosso dalle
Nazioni Unite registra la fase di difficoltà nell’affermazione concreta dei principi dello
sviluppo sostenibile.  Più che fissare nuovi traguardi, è stato indispensabile ribadire
gli impegni in precedenza definiti pervenendo a una maggiore precisazione.

Tra gli impegni fissati a Johannesburg vi sono: la riduzione della metà, entro il
2015, del livello di persone nel mondo che vivono con meno di 1 dollaro al giorno;
dimezzare entro il 2015 il livello di persone che non hanno accesso all’acqua potabile
(riconferma degli Obiettivi del Millennium Development Goals); predisporre
programmi decennali per accelerare l'adeguamento verso una produzione ed un
consumo sostenibile; diversificare il rifornimento d'energia e migliorare
sostanzialmente la condivisione globale delle risorse d'energia rinnovabile in modo
da migliorare il contributo al rifornimento totale d'energia; rinnovare l’impegno per
una corretta gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti pericolosi durante tutto il loro
ciclo di vita; sviluppare una gestione integrata delle risorse d’acqua e dei piani
d'efficienza entro il 2005; raggiungere entro il 2010 una significativa diminuzione
dell’attuale livello di perdita della diversità biologica; accrescere l’educazione e
l’istruzione alla salute su base globale entro il 2010; accrescere il ruolo della
Commissione per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU attraverso lo studio ed il
monitoraggio dei progressi nella realizzazione di Agenda 21 ed incoraggiare la
coerenza di applicazione, delle iniziative e delle partnership.

Tra i nuovi segnali positivi emersi a Johannesburg vi è proprio l’indirizzo
concreto verso nuove partnership tra governi, mondo imprenditoriale e società civile.
A livello globale, più di 220 partnership (con 235 milioni di dollari come assistenza)
sono state individuate prima del Summit e circa 60 durante il Summit stesso.  Per
quanto riguarda le azioni a livello locale, è uscito potenziato il ruolo degli Enti e delle
comunità locali per accelerare i progetti e i programmi in corso per lo sviluppo
sostenibile, e soprattutto il ruolo dell’Agenda 21 Locale come strumento privilegiato
operativo e come piattaforma di dialogo e progettazione partecipata.

La revisione del VI Programma Ambientale

Ad altro livello, l’Unione Europea, già prima del vertice mondiale aveva redatto il
VI Piano di Azione per l’ambiente (Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta –
Helsinki, 1999) e sancito rispettivamente a Lisbona nel 2000 (Piano Strutturale di
Sviluppo Economico e Sociale) ed al Consiglio europeo di Goteborg nel 2001,
l'impegno a trattare il contributo dell'Unione allo sviluppo sostenibile a livello
mondiale e a delineare molte componenti strategiche in previsione della conclusione
di un "patto planetario".

Il Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002 ha in seguito sottolineato
come la strategia dello sviluppo sostenibile debba garantire la coerenza tra le varie
politiche e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione, nei processi di elaborazione delle
politiche, ponendo un'attenzione equivalente alle valutazioni di ordine economico,
sociale ed ambientale.

I nuovi scenari internazionali, primo fra tutti, l’allargamento dell'Unione Europea,
la crescente esigenza di sicurezza unitamente al dibattito sul futuro dell’Europa
allargata hanno posto le basi per avviare un processo di revisione dei contenuti e
degli obiettivi del VI programma di azione ambientale2.

                                                          
2 Comunicazione (2003)745 definitivo, "Riesame della politica ambientale, Consolidare il pilastro ambientale
dello sviluppo sostenibile"
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Tale revisione, imperniata sui di concetti di integrazione, attuazione e
informazione intende:
♣ migliorare la definizione e la coerenza delle politiche ambientali (qualità dell’aria,

protezione del suolo, uso sostenibile dei pesticidi, protezione conservazione
dell’ambiente marino, prevenzione e riciclo di rifiuti, uso sostenibile delle risorse
naturali, ambiente urbano) di e una strategia europea per l’ambiente e la salute
già previste nel VI programma di azione, accrescendo l’integrazione settoriale e
perseguendo con tenacia il “processo di Cardiff ”;

♣ definire nuovi metodi di lavoro con gli Stati, affrontare l’onere finanziario
dell’attuazione attraverso la politica di coesione, offrire alternative alle procedure
di denuncia e di infrazione, sviluppare ulteriormente le sinergie tra l’ambiente ed il
settore privato (soluzioni flessibili basate sul mercato, promuovere la
Responsabilità sociale, l’EMAS, la responsabilità giuridica per il danno
ambientale);

♣ migliorare la conoscenza di base, gestire il rischio e facilitare un maggior accesso
alle informazioni per migliorare la governance.

Il recepimento nazionale del VI Programma

A livello nazionale, con la "Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo
Sostenibile in Italia"3 si garantisce continuità con l’azione europea, in particolare con
il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e a Göteborg
dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela
ambientale. In coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona
(2002), si predispone inoltre la strumentazione necessaria per la concertazione, la
partecipazione, la condivisione delle responsabilità a livello nazionale ed il reporting
ambientale.

Il documento chiarisce che gli obiettivi e le azioni definiti dalla Strategia
d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia devono trovare continuità nel
sistema delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, alla luce del
principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie adeguate alle
proprie specificità, adattando a queste ultime, contenuti e priorità in collaborazione e
partnership tra gli Enti e tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.

 Le azioni della Strategia d’azione nazionale si articolano secondo quattro grandi
aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d'Azione ambientale
dell'Unione Europea:

Cambiamento climatico

 Il conseguimento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni dell'8%
entro il 2008-2012 ai sensi del protocollo di Kyoto costituisce l'asse portante del
programma. Tuttavia la Commissione auspica abbattimenti più radicali delle
emissioni mondiali, dell'ordine del 20-40% entro il 2020. Al proposito cita una stima
scientifica secondo cui nel lungo periodo sarà necessario ottenere un calo del 70%
delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990.

Dati più recenti, mostrano che nel 2001 la riduzione delle emissioni è stata
inferiore al 4% con una parziale perdita dei guadagni ottenuti negli anni precedenti.
Le priorità evidenziate per i prossimi anni affinchè si possa conseguire l’obiettivo di
Kyoto sono:

                                                          
3 Delibera CIPE n. 57 del 02/08/2002
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− attuare le misure individuate la programma europeo per il cambiamento climatico
(ECCP) ed in particolare l’attuazione della direttiva 2003/87/CE dell’ottobre 2003,
concernente lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

− integrare maggiormente il cambiamento climatico nelle altre politiche, energetiche
prima di tutto, ma anche nei trasporti e nell'agricoltura4 .

Natura e biodiversità

Obiettivo prioritario è proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi
naturali ed arrestare la perdita di biodiversità nell'Unione europea e nel mondo;
proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.

Sistemi naturali in uno stato di salute e di equilibrio dinamico sono essenziali
per la vita e il funzionamento della società. È necessario sanare gli squilibri generati
dall'inquinamento, dall'uso non sostenibile del territorio e del mare e dai conseguenti
potenziali rischi per la biodiversità. La completa attuazione della legislazione
ambientale è la chiave di volta per risolvere la minaccia dell'inquinamento. Per
estendere la tutela alle aree rurali in senso lato è necessario incorporare in modo più
saldo ed efficace la tutela dell'ambiente e della biodiversità nelle politiche agricole,
territoriali, di silvicoltura e marine; ciò va fatto in abbinamento a nuove iniziative,
come ad esempio lo sviluppo di una strategia di protezione del suolo in Europa. Sarà
dedicata maggiore attenzione alla protezione dell'ambiente marino.

Ambiente e salute

Vi è una crescente consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute
umana e la legislazione comunitaria ha affrontato molti problemi. Si impone ora la
necessità di un approccio sistemico, che venga a capo delle complesse
interconnessioni fra i vari rischi per la salute legati all'inquinamento. Meritano
maggiore attenzione soprattutto i gruppi particolarmente vulnerabili della
popolazione, come ad esempio i bambini.

Una voce cospicua dell'agenda "ambiente e salute" per gli anni a venire sarà la
completa revisione del sistema comunitario di gestione dei rischi legati alle sostanze
chimiche, cui si abbinerà l'altrettanto importante strategia tematica per la riduzione
dei rischi causati dai pesticidi. L'attuazione della direttiva quadro sulle acque del
2000 e degli altri dispositivi vigenti sarà il punto focale del lavoro di salvaguardia
della qualità idrica nell'UE. Una specifica iniziativa, sulla qualità dell'aria, sarà
incentrata sulla verifica dell’efficacia delle norme vigenti e sull’identificazione delle
lacune e delle priorità per il futuro.

Uso sostenibile delle risorse naturali e rifiuti

Uno degli aspetti più problematici della politica ambientale dell'UE è
l'inesorabile accumulo di rifiuti; il programma "Ambiente 2010: il nostro futuro, la
nostra scelta" propone di sganciare la produzione di rifiuti dalla crescita economica,
ad esempio ponendo maggiore enfasi sul riciclaggio e sulla prevenzione della
generazione di rifiuti, da perseguire, fra l'altro, mediante una politica integrata dei
prodotti. Ulteriori proposte si riferiscono a flussi specifici di rifiuti, come fanghi e rifiuti
biodegradabili.

Un uso più efficiente delle risorse sarà il leitmotiv della strategia tematica sul
consumo sostenibile delle risorse che rappresenta un altro settore in cui il VI
                                                          
4 La riforma della politica agricola comune (PAC), approvata nel 2003, prevede maggiori finanziamenti per lo
sviluppo rurale e costituisce un passo importante che potrebbe determinare il calo delle emissioni nel settore
agricolo
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Programma di azione ambientale intende segnare una svolta. La Commissione
ritiene che in questo come in altri settori la determinazione di elevati obiettivi
ambientali non comprometterà, anzi promuoverà, la competitività dell'industria
europea.

Resta da considerare, relativamente alla “Strategia d’Azione Ambientale per lo
Sviluppo Sostenibile in Italia", come quel documento sia coerente con i principi
europei e internazionali ma che le politiche effettivamente praticate dal Ministero
Ambiente e tutela del territorio producano una preoccupante distonia che mette in
serio dubbio la possibilità di perseguire lo sviluppo sostenibile. Il quadro delle
politiche ambientali perseguite dal Governo nazionale degli ultimi anni presenta,
infatti, nel suo insieme un significativo disimpegno sui principali problemi
dell’inquinamento dell’aria e delle acque, dei suoli; una strategia legislativa volta a
rendere più tolleranti le soglie di pericolo per determinati inquinanti, quando non
prevale addirittura il condono premiale per costruttori abusivi e inquinatori.  In questo
contesto, i migliori propositi affermati a livello di principio rischiano concretamente di
screditarsi e vanificarsi.

Aalborg + 10

Il quadro Europeo della Governance dello sviluppo sostenibile, pur di fronte a
difficoltà attuative, non presenta un quasi completo sganciamento (come al livello
nazionale italiano) tra principi dichiarati e politiche effettivamente agite.

Si può, infatti, a ragione sostenere che lo sviluppo sostenibile è nei cromosomi
dell’identità europea, un modello di civiltà ecologica e solidale anche con le future
generazioni.

Nonostante le difficoltà e le contraddizioni, in tutti i paesi Europei c’è un
significativo, anche se ancora minoritario, numero di città e regioni che si sforzano di
costruire un futuro sostenibile e lo fanno adottando strumenti di pianificazione
integrati e intersettoriali, strumenti di gestione e di bilancio innovativi, lavorando in
partnership con imprese e cittadini, spesso con esempi eccellenti di buone pratiche.

La conferenza europea delle Agende 21 Locali intitolata Inspiring Futures -
Aalborg +10, tenutosi nel giugno scorso in Danimarca ha consentito un bilancio
decennale di queste esperienze.  Oltre mille delegati provenienti da 46 Paesi in
prevalenza europei, hanno discusso su nuovi traguardi e assunto impegni più
stringenti tesi a fissare target qualitativi e quantitativi per l’implementazione dei
principi di sostenibilità a livello locale.

 I governi locali e regionali presenti – tra questi la Regione Emilia-Romagna -
hanno sottoscritto una nuova Carta - gli “Aalborg Commitments"- con la quale si
impegnano a:
• produrre una analisi condivisa e integrata dei problemi e dei processi di

sostenibilità e a definire  specifici obiettivi di miglioramento sui temi dei
Commitments;

• integrare le Agende 21 Locali esistenti con gli altri strumenti di pianificazione;
• dare priorità alle iniziative volte a promuovere i dieci Commitments sui temi della

governance, gestione urbana per la sostenibilità, risorse naturali comuni,
consumo responsabile e stili di vita, pianificazione e progettazione urbana,
migliore mobilità, meno traffico, azione locale per la salute, economia locale
sostenibile ,equità e giustizia sociale, da locale a globale;

• effettuare verifiche periodiche dei risultati relativamente agli Aalborg commitments
e renderle disponibili ai cittadini.
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Oggi si registra un deficit di coerenza e di integrazione, un gap tra buone azioni
locali e possibilità di incidere effettivamente sui trend globali, che è necessario
colmare.

E’ dunque fondamentale che la volontà di cooperare tra reti di città e regioni, si
consolidi e si traduca in un maggiore peso politico e culturale a livello Europeo.

La sfida e l’opportunità è che i processi che promuovono lo sviluppo sostenibile
a livello locale possano mettere radici più solide, i metodi intersettoriali e partecipati
affermarsi come standard di una nuova governance per lo sviluppo sostenibile.

L’accordo di Kyoto diventa operativo

Un segnale di speranza per il futuro sostenibile viene dalla ratifica della Russia
del Protocollo di Kyoto. Questo passaggio consente infatti di raggiungere il 50% dei
paesi sottoscrittori dell’accordo del 1997 e di dare così operatività agli impegni
previsti. Tutti sono chiamati ora a fare concretamente la loro parte, e tra questi l’Italia,
che dovrà ridurre – e non più continuare ad aumentare - le proprie emissioni
climalteranti. In termini generali l'accordo prevede una riduzione media del 5,2 %
delle emissioni per i principali paesi industrializzati con una riduzione per i gas a
effetto serra (CO2, CH4, N2O, PF, HFC) dell'8% per l'Unione Europea e del 6,5% per
l'Italia. Tali livelli di riduzione devono essere raggiunti nel periodo 2008-20012,
avendo come base i livelli di emissione rilevati nel 1990.

Putroppo fino ad oggi, secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'ambiente le
emissioni hanno segnato un costante trend di crescita, tale che si prevedeva che nel
2050 i valori attuali sarebbero raddoppiati su scala planetaria in assenza di adeguate
politiche energetiche e di processo.

1.2 Cambiamenti climatici: scenari globali e locali

E’ ormai evidente che il clima del nostro pianeta sta cambiando con una
velocità che sembra crescere di anno in anno. L’aumento sempre costante dei
principali “forcings” del sistema atmosfera-oceano, essenzialmente le emissioni dei
gas clima-alteranti (o gas serra) sembra essere il principale candidato di questo
cambiamento (IPCC, 2001). Dall’analisi del terzo report del WG1 dell’IPCC (IPCC,
2001:  The Science of Climate Change:  Contribution of Working Group I to the third
assessment report of the IPCC, Cambridge University Press. Prelevabile da Internet
all’indirizzo: http://www.ipcc.ch),  emerge che, alla scala globale, la temperatura
media dell’aria è cresciuta di circa 1 grado dal 1860 ad oggi, e il riscaldamento del
20° secolo è probabilmente il più alto degli ultimi 10 secoli. L’incremento medio
globale della temperatura dell’aria dal 1990 al 2100 è stimato da circa 1.5 a 6 °C,
questo sarebbe un evento che non ha precedenti negli ultimi diecimila anni. Le
precipitazioni sono aumentate tra lo 0.5 e l’1% (per ogni periodo di 10 anni) durante il
ventesimo secolo soprattutto alle medie ed alte latitudini dei continenti dell’Emisfero
Nord, ed è altrettanto evidente un aumento delle piogge nelle aree tropicali. Al
contrario, nelle zone sub-tropicali (10°N-30°N), le precipitazioni sembrano essere
drasticamente diminuite (-0.3% per decade).

Passando dalla scala globale all’analisi di quanto sta accadendo sul continente
europeo, emergono, come punti salienti, che la maggior parte delle aree europee ha
mostrato degli aumenti di temperatura sino a 0.8 °C in media su questo secolo. Tale
tendenza non è stata omogenea su tutto il periodo ma, al contrario, sembra essersi
verificato un netto aumento sino al 1940, poi una flessione sino al 1970 ed infine un
nuovo drastico aumento dagli anni ’70 ad oggi. In particolare, durante la decade
1980-1990, il riscaldamento è stato molto elevato, con aumenti variabili tra 0.25 e 0.5
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°C (in 10 anni!) rispetto alla media di lungo periodo. Queste caratteristiche sono
maggiormente evidenti alle medie ed alte latitudini. In Europa la precipitazione annua
è molto aumentata fin dalla metà del XIX secolo con valori ben al di sopra della
media dopo l’evento di siccità del 1940. La stagione estiva mostra invece una lieve
tendenza alla diminuzione nell’arco degli ultimi 130 anni. Le precipitazioni annuali
hanno avuto un generale aumento nel settore settentrionale europeo (dalle  Alpi sino
alle regioni scandinave), con aumenti variabili tra il 10% ed il 50%. Anche in questo
caso il contributo maggiore si evidenzia durante la stagione invernale. Nell’area
geografica che si estende dal Mediterraneo attraverso l’Europa centrale sino alla
Russia “europea”, le precipitazioni sono invece calate abbastanza
considerevolmente (sino al 20%). A differenza però della temperatura, dove il
segnale di trend è molto netto,  per la precipitazione la media su tutta l’Europa non
manifesta invece un trend molto evidente, specialmente a partire dal 1950. La
variabilità inter-annuale sembra essere calata nella seconda parte del periodo.

I cambiamenti “globali” del campo termico hanno una notevole influenza sulla
struttura e sull’evoluzione della circolazione atmosferica. A loro volta, le modifiche dei
flussi di circolazione generale (ad esempio una diversa struttura della North Atlantic
Oscillation, NAO) si riflettono sull’evoluzione dei fenomeni a scala sinottica (3000-
4000 Km.), sub-sinottica (500-2000 Km.), sino alla mesoscala (100-500 Km.). Ad
esempio, possibili cambiamenti “climatici” nella struttura della NAO inducono
spostamenti nella dislocazione degli assi delle “tracce dei cicloni” e delle correnti a
getto polare e sub-tropicale, che tracciano le rotte preferenziali delle perturbazioni
extra-tropicali (cicloni ed anticicloni). Questi fenomeni interessano, ad esempio, il
bacino del Mediterraneo caratterizzandone il tempo meteorologico al suolo.

Il clima locale, come ad esempio quello del Nord Italia o nell’area della Regione
Emilia-Romagna, area dove si concentra il nostro studio, è l’ultimo anello di questa
catena di complesse interazioni, e può essere sostanzialmente modificato in
relazione alle possibili modifiche della circolazione a scala grande indotta dai
cambiamenti climatici globali. L’analisi di queste modifiche può essere eseguita
indagando la variabilità di alcuni indicatori tipici del “tempo meteorologico” locale
quali la temperatura dell’aria vicino al suolo, la precipitazione (quantità ed intensità),
il numero delle giornate di sole e di cielo nuvoloso o coperto, il numero dei giorni con
foschia, nebbia, neve e così via.

Le Precipitazioni e le temperature in Emilia-Romagna

Per la valutazione dei cambiamenti dello stato del clima a scala locale sul
territorio della regione Emilia-Romagna, si sono analizzati gli andamenti temporali
mensili ed annuali della temperatura dell’aria vicino al suolo e della precipitazione,
parametri rilevati su un network osservativo di 23 stazioni, sulle quali è disponibile un
archivio completo di dati giornalieri con copertura temporale superiore a 40 anni
(periodo: 1961-2002). A partire dai dati giornalieri sono stati valutati gli indicatori
mensili ed annuali e da questi si sono dedotti  trend delle temperature stagionali ed
annuali delle temperature minime, delle massime) e delle precipitazioni (totali
stagionali e annuali) sino all’anno 2002.

L’analisi dei trend evidenzia (Figura 1), per le temperature minime, un chiaro
segno positivo dell’ordine di 0.2°C/10 anni (nei valori annui) con una evidente
impennata negli ultimi 10 anni che sono risultati sicuramente molto più caldi dei
precedenti.. Tale segnale di crescita è visibile in tutte le stagioni. I particolare,
durante la stagione estiva si osservano dei valori delle temperature massime sempre
superiori ai valori di riferimento climatici.
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Per le temperature massime (figura 2), il trend annuale è maggiore (0.4°C/10
anni) e, di nuovo, gli ultimi 10 anni risultano i più caldi del periodo. Anche nel caso
delle temperature massime si denota una brusca impennata dei valori, che sembra
essere avvenuta a partire dall’inizio degli anni ’80, alcuni anni in anticipo rispetto a
quanto mostrano le minime. Analogamente alle minime, anche per le temperature
massime tale segnale di crescita risulta evidente in tutte le stagioni.
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Per quanto concerne le precipitazioni si denota una significativa tendenza
negativa delle piogge durante il periodo invernale, accentuata particolarmente
nell’ultimo decennio. Al contrario, durante i periodi estivo ed autunnale, le
precipitazioni mostrano una tendenza positiva che tendono a mitigare il deficit
pluviometrico. A livello annuale (Figura 3), si denota comunque una generale
flessione delle piogge, e soprattutto è abbastanza evidente come il tipico andamento
altalenante che evidenzia la variabilità inter-annuale sia spostato al di sotto dei valori
della media climatica trentennale (calcolata nel periodo di riferimento 1960-1990) a
partire dall’inizio degli anni ottanta.

Figura 1: Temperatura minima annuale media sulla regione Emilia-Romagna

Figura 2: Temperatura massima annuale media sulla regione Emilia-Romagna
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Le conclusioni che possono trarsi da questa breve analisi dei trend climatici di
alcuni indicatori climatici, dedotti dallo studio delle serie temporali di temperatura e
precipitazione sulla regione Emilia-Romagna sono:
  Un chiaro segnale di aumento delle temperature, massime e minime, e nello

stesso periodo un aumento della durata delle onde di calore e  con parallela
diminuzione delle gelate (ma non necessariamente di quelle tardive o precoci!);

  Il periodo1991-2002 è sicuramente quello rilevantemente più caldo del clima
1960-1990;

  Una generale, contenuta, diminuzione della precipitazione totale durante gli ultimi
20 anni, più in collina e montagna che in pianura.

Pur con le dovute cautele connesse alla non ottimale rete di osservazioni e alla
scarsa lunghezza delle serie temporali, i risultati sopra descritti sembrano tuttavia
abbastanza solidi e denotano, almeno per le temperature, una chiara tendenza
all’aumento dei valori e soprattutto la brusca accelerazione che tali aumenti hanno
riscontrato negli ultimi 10-20 anni. Per le precipitazioni i risultati sono sicuramente
meno evidenti: si denota una flessione nei valori totali ma non sembra così eclatante
come per le temperature.

Le previsioni climatiche

Dall’analisi delle simulazioni fornite dai diversi modelli accoppiati di Circolazione
Generale dell’Atmosfera e dell’Oceano (AOGCM), l’IPCC stima un incremento medio
globale della temperatura dell’aria dal 2000 al 2100 compreso tra 1.5 e 6 °C in
relazione ai diversi scenari di emissione di gas serra per i prossimi anni (da 3 a 6 °C
senza interventi strutturali) . Si tratta di eventi che non hanno precedenti negli ultimi
diecimila anni e che sono destinati a modificare profondamente la superficie del
pianeta e l’atmosfera rispetto alla situazione attuale.

La stima delle anomalie termiche sulla scala regionale è molto meno accurata
di quanto non sia il segnale globale, però sulla base dei risultati dei più recenti
AOGCM si può ipotizzare che tutte le regioni della Terra si riscalderanno, in modo
particolare quelle situate alle medie e alte latitudini, con effetto maggiore nelle
stagioni fredde. Relativamente all’area del Mediterraneo, le simulazioni fornite dagli
AOGCM  danno un aumento delle temperature superiore all’aumento globale durante
i mesi estivi, mentre in inverno l’anomalia (positiva) sembra leggermente minore a
quella globale.

In generale comunque i modelli prevedono un ventaglio di scenari climatici

Figura 3: Precipitazioni annuali in Emilia-Romagna
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futuri, nei quali la variabilità del risultato dipende dall’ipotesi adottata di emissione dei
gas serra nei prossimi cento anni, dal modello previsionale utilizzato, dalla tecnica di
simulazione. Tutti i modelli sono però  concordi sull’aumento della temperatura  Per
le precipitazioni non vi sono segnali chiari nei modelli, come si è invece osservato
per la temperatura e per il livello del mare. Sul bacino del Mediterraneo, sembrano
probabili delle estati più “secche” di quanto non sia stato sino ad ora.

Con tutta la cautela legata all’incertezza sui dettagli locali delle simulazioni delle
precipitazioni, si può comunque immaginare un aumento delle precipitazioni a nord
delle Alpi e una riduzione a sud, soprattutto durante i mesi estivi, e quindi una
progressiva desertificazione delle regioni dell’Italia insulare e meridionale e sensibili
manifestazioni di desertificazione anche nelle regioni del centro-nord Italia.

La credibilità delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni è molto migliorata la credibilità delle previsioni
climatiche che oggi sono basate sulle simulazioni accoppiate dei modelli di
circolazione generale dell’atmosfera e dell’oceano (AOGCM). Il livello di accuratezza
delle simulazioni è aumentato in questi ultimi anni sino al punto che oggi i principali
AOGCM attualmente disponibili riescono a simulare adeguatamente le variazioni del
clima verificatesi negli ultimi centocinquanta anni.

Il miglioramento nella qualità delle previsioni è dovuto a tre diversi fattori:
1. disponibilità di strumenti di calcolo sempre più potenti che hanno permesso, ad

esempio, di aumentare la risoluzione spaziale dei GCM e di usare delle
parametrizzazioni più realistiche dei processi fisici interni al sistema atmosfera-
oceano;

2.  riduzione degli errori di formulazione dei modelli atmosferici ed oceanici;
3. applicazione dei modelli a scenari alternativi che tengono conto dell’inevitabile

imprecisione contenuta nei dati disponibili
I modelli sono quindi più complessi, in grado di simulare in modo più completo e

accurato, ad una scala di maggiore dettaglio, i processi che intervengono
nell’evoluzione del clima. Mentre negli anni ’70 venivano esaminate solo le variabili
fisiche dell’atmosfera, oggigiorno viene anche tenuta in considerazione l’interazione
atmosfera-suolo-oceano ed anche in parte la dinamica del ciclo del carbonio. Ci si
attende che in breve tempo i modelli siano anche in grado di simulare la dinamica
stagionale della vegetazione e la chimica atmosferica. Le tecniche di simulazione
climatica i cui risultati vengono attualmente utilizzati dall’IPCC prevedono
l’applicazione simultanea di più modelli accoppiati atmosfera-oceano assoggettandoli
ad un ampia gamma di scenari di possibile evoluzione dei gas serra.

Un grande margine di ulteriore miglioramento si dovrà avere nella
“regionalizzazione” del clima, che consiste essenzialmente nella definizione di
scenari di cambiamento climatico più realistici alla scala continentale ed inferiore
(nazionale e regionale). Nonostante infatti l’aumento eccezionale della potenza di
calcolo dei supercomputer, la risoluzione con cui vengono usati gli AOGCM è ancora
abbastanza modesta (200-300 Km.) e non permette una descrizione di cosa
“accadrà in dettaglio” al clima del prossimo secolo. Per tentare di dare delle risposte
a tale domanda, già al giorno d’oggi vengono usate diverse tecniche di “down-
scaling” del clima per proiettare alle scale spaziali minori i risultati delle simulazioni
dei modelli globali. Esse si basano sia su tecniche di tipo statistico che su tecniche
prettamente deterministiche.

E’ evidente che per la valutazione di cambiamenti climatici su aree limitate
come la nostra nazione ed aree anche minori di essa (ad esempio la regione Emilia-
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Romagna) è necessario ed urgente approfondire molto gli studi e l’uso di queste
tecniche, al fine di definire degli scenari di clima sempre più realistici. Come
suggerisce il terzo rapporto del WG1 dell’IPCC,  particolare cura dovrà essere rivolta
alla simulazione climatica degli eventi meteorologici estremi (precipitazioni intense,
brusche anomalie termiche) e a stabilire se e come potrà accadere una variazione
della loro frequenza di accadimento.

ARPA-SIM è molto attivo nello studio di queste ultime problematiche. Da poco più
di un anno partecipa ad un progetto europeo, denominato STARDEX, nell’ambito del
V programma quadro della UE, con lo scopo di validare i modelli globali di
simulazione del clima (GCM) e definire le più idonee tecniche di regionalizzazione
degli stessi. Lo scopo principale è duplice: all’inizio si provvederà a valutare l’abilità
dei GCM, opportunamente regionalizzati, a simulare le caratteristiche del clima
locale, osservato negli ultimi 40 anni sul nord Italia. Successivamente, se la risposta
sarà buona, sarà possibile applicare le stesse tecniche di regionalizzazione  alle
simulazioni di “scenari” futuri realizzati dai GCM, al fine di definire, al meglio delle
attuali possibilità tecnico-scientifiche, verosimili scenari futuri di clima locale, nell’area
limitata del Nord Italia e più ancora della regione Emilia-Romagna.
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2 I PROCESSI E LE AZIONI ATTIVATE CON IL PIANO DI AZIONE
AMBIENTALE REGIONALE 2001/2003. PRIME VALUTAZIONI E
METODOLOGIE DI MONITORAGGIO

2.1 Il quadro degli interventi e opere ambientali finanziate e avviate con il
Piano 2001-2003 e lo stato dell'arte in ciascuna provincia

Nel periodo preso a riferimento ha preso avvio l'esercizio delle funzioni in
materia ambientale dallo Stato alle Regioni (cfr. D.Lgs. 112/98), più specificatamente
è stata delegata  la materia della programmazione triennale in materia ambientale.

La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato le modalità per l'esercizio di tale
attività con la Legge Regionale n. 3 del 1999, definendo ed approvando nel 2001 lo
specifico strumento di programmazione "Piano Ambientale per un Futuro Sostenibile
2001/2003", principale riferimento programmatico per l'implementazione delle linee
strategiche regionali in materia di tutela ambientale.

L'attuazione del Piano Ambientale per un Futuro Sostenibile 2001/2003 è
avvenuta attraverso il coinvolgimento delle Province, alle quali è stata assegnata la
parte più rilevante delle risorse messe a disposizione che hanno consentito di
individuare gli interventi e le attività da promuovere sul territorio.

Si è trattato di una vera e propria programmazione ambientale integrata,
concepita per incentivare l'attuazione delle politiche ambientali non più  in una
visione di indirizzi esclusivamente "top down" bensì accentuando la
responsabilizzazione sulle priorità indicate dei territori in un'ottica di proposte
"bottom up".

Analogo approccio di programmazione concertata è stato seguito per
individuare le iniziative a favore del sistema delle imprese concretizzatesi nella
predisposizione di uno specifico bando "Ecoincentivi per il sistema delle imprese"
emanato agli inizi del 2004, che ha avuto un notevole riscontro da parte del mondo
economico e produttivo regionale, con 653 istanze progettuali presentate, fra le quali
spiccano le 224 proposte di rimozione dei manufatti contenenti amianto da matrice
resinosa o cementizia.

Il quadro complessivo delle risorse e degli interventi ed attività promossi sono
riepilogati nella tabella che segue, che riporta la situazione suddivisa sia per territori
provinciali che per macro-obiettivi di intervento, approvati con la Delibera della
Giunta regionale n. 502/2002.



ALLEGATO A

QUOTA 
REGIONALE    

QUOTA LOCALE        
IMPORTO 
TOTALE            

QUOTA 
REGIONALE  

QUOTA LOCALE        
IMPORTO 
TOTALE           

QUOTA 
REGIONALE   

QUOTA LOCALE             
IMPORTO 
TOTALE          

Bologna      10.832.037,89       7.306.444,87     18.138.482,76        6.943.763,01       4.852.112,57      11.795.875,58      3.888.274,88       2.454.332,30      6.342.607,18 

Ferrara        6.817.231,06       4.616.091,74     11.433.322,80        4.536.040,93       3.250.063,25        7.786.104,18      2.281.190,13       1.366.028,49      3.647.218,62 

Forlì 
Cesena

       6.563.650,72       4.499.372,49     11.063.023,21        4.419.838,15       2.867.368,70        7.287.206,85      2.143.812,57       1.632.003,79      3.775.816,36 

Modena        8.220.444,42       6.817.231,09     15.037.675,51        5.418.149,30       3.478.337,24        8.896.486,54      2.802.295,12       3.338.893,85      6.141.188,97 

Parma        7.822.772,67     11.295.118,97     19.117.891,64        5.215.181,78       7.600.696,17      12.815.877,95      2.607.590,89       3.694.422,80      6.302.013,69 

Piacenza        6.231.375,26       4.423.337,14     10.654.712,40        4.154.250,17       3.651.995,85        7.806.246,02      2.077.125,09          771.341,29      2.848.466,38 

Ravenna        6.084.352,89       4.091.265,20     10.175.618,09        4.569.636,45       2.945.144,06        7.514.780,51      1.514.716,44       1.146.121,14      2.660.837,58 

Reggio 
Emilia

       6.887.450,61       2.835.945,37       9.723.395,98        4.184.461,88       1.743.860,09        5.928.321,97      2.702.988,73       1.092.085,28      3.795.074,01 

Rimini        4.499.372,46       5.637.643,52     10.137.015,98        2.999.581,65       3.909.578,71        6.909.160,36      1.499.790,81       1.728.064,81      3.227.855,62 

TOTALE      63.958.687,98     51.522.450,39   115.481.138,37      42.440.903,32     34.299.156,64      76.740.059,96    21.517.784,66     17.223.293,75    38.741.078,41 

Quadro Triennale degli interventi proposti dalle Amministrazioni Provinciali (DGR 502/2002)

PROVINCIA 
TOTALE TRIENNIO 2001/2003 di cui nel  2001/2002 di cui nel 2003 
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PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE 2001-2003

Quadro complessivo finanziamenti messi a disposizione per settori e per beneficiari

finanziamenti 
assegnati n.

finanziamenti 
assegnati n.

finanziamenti 
assegnati n. finanziamenti n.  *

ACQUE                                                    
(Tutela, risparmio, 
disponibilità delle 
risorse idriche) 36.942.657,79 88 17.334.328,88 71 54.276.986,67 159 3.158.000,00 57.434.986,67
ARIA                                          
(Miglioramento 
qualità dell'aria-
protocollo Kyoto, 
riduzione inquinanti 
acustici, promozione 
del risparmio 
energetico) 3.741.388,28 41 2.639.352,97 16 6.380.741,25 57 4.210.000,00 10.590.741,25

RIFIUTI                                                      
(Rifiuti, bonifica siti 
inquinati) 891.740,83 4 465.740,83 4 1.357.481,66 8 9.486.000,00 10.843.481,66

ALTRO                                      
(Sistemi di gestione 
ambientale, emas, 
Agenda 21) 865452,64 10 1.078.361,98 6 1.943.814,62 16 526.000,00 2.469.814,62
TOTALE 
GENERALE 42.441.239,54 143 21.517.784,66 97 63.959.024,20 240 17.380.000,00 * 81.339.024,20

* in corso istruttoria, non è ancora possibile quantificare il numero complessivo interventi

MACRO 
OBIETTIVI DI 
INTERVENTO

Beneficiari soggetti pubblici Beneficiari soggetti privati TOTALE 
FINANZIAMENTI 
PIANO AZIONE 

AMBIENTALE PER 
UN FUTURO 

SOSTENIBILE 
2001/2003

2001-2002 2003 TOTALE  2004

A consuntivo di questa prima fase di programmazione per il periodo, gran parte  delle
attività ed interventi proposti evidenzia un buon grado di avanzamento, in modo particolare per
quanto attiene le previsioni programmatiche delle prime due annualità, avviate in
contemporanea nel corso del 2002 a seguito della effettiva assegnazione delle risorse da parte
dello Stato per l'esercizio della delega, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 56/2000.

Di seguito si riporta sinteticamente il quadro riepilogativo dello stato di realizzazione del
"Quadro triennale degli interventi 2001/2003", per quanto attiene le opere ed interventi di
competenza delle Province.

Si evidenzia il fatto che, per quanto attiene gli interventi relativi alle annualità 2001/2002,
finanziati a partire già dal 2002, è stato raggiunto un buon livello di realizzazione e conclusione
di quanto previsto.

Per l'annualità 2003, di fatto attivata con l'anno 2004, a seguito delle assegnazioni
finanziarie definitive, lo stato di attuazione evidenzia come siano già state avviate le fasi di
assegnazione delle gare d'appalto e di realizzazione.
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Stato di attuazione degli interventi di competenza delle Province (Settembre 2004)

2001/2002 PC PR RE MO BO FE RA FC RN Totale
In fase d'appalto 1 1 2
In esecuzione 5 12 8 11 7 2 12 7 9 73
Non eseguibile e/o modifica 1 3 2 6
Sospesi e/o in proroga 1 1 1 2 3 8
Conclusi 4 4 9 19 16 2 54

Totale progetti ammessi a 
finanziamento 6 17 12 23 8 24 30 11 12 143
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ALLEGATO A

Stato di attuazione degli interventi di competenza delle Province (Settembre 2004)

2003 PC PR RE MO BO FE RA FC RN Totale
In fase d'appalto 1 6 10 17
In esecuzione 6 3 12 2 2 2 6 2 35
Non eseguibile e/o modifica 1 1 1 3
Sospesi e/o in proroga 6 1 8 6 5 5 9 40
Conclusi 1 1 2
Totale progetti ammessi a 
finanziamento 14 5 22 8 7 8 17 7 9 97
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ALLEGATO A

2.2 Programma per la contabilità ambientale della Regione Emilia-Romagna

Bilancio Ambientale della Direzione Ambiente e difesa del suolo e della costa 2003

Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi strumenti di valutazione e controllo
degli aspetti ambientali; molte di queste esperienze stanno entrando a far parte del
linguaggio comunemente utilizzato da amministratori pubblici e funzionari.

L’intenzione di fondo è di integrare le informazioni che descrivono lo stato
dell’ambiente con rapporti, rendiconti e bilanci in grado di leggere la complessità dei
sistemi ambientali, economici e sociali e in grado di indirizzare la pianificazione e la
programmazione degli Enti.

Il passaggio che sembra accomunare numerose esperienze è quello di
elaborare le informazioni sullo stato dell’ambiente collegandole con gli obiettivi di
sostenibilità e con le politiche ambientali degli enti. In questo modo è possibile
utilizzare le informazioni e i dati ambientali per la verifica dei progressi compiuti.

I sistemi di contabilità ambientale si dimostrano strumenti a disposizione della
comunità locale e delle istituzioni per definire le proprie azioni verso la sostenibilità,
per esplicitare ed argomentare le proprie scelte e per rendere conto ai cittadini dei
progressi compiuti.

La sperimentazione

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto per la introduzione della
contabilità ambientale nella Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa. Gli obiettivi di tale sperimentazione prevedono la redazione di un documento
di reporting ambientale secondo i principi dell’accountability applicato all’ente
regionale.

Il progetto ha prodotto un primo Bilancio Ambientale sperimentale che
rendiconta le politiche ambientali promosse dalla Direzione Generale Ambiente e
Difesa del Suolo e della Costa. Il Bilancio è il risultato della costruzione di un sistema
di accountability sviluppato in coerenza con il metodo CLEAR. Il sistema permette
quindi di evidenziare gli obiettivi per la sostenibilità della Direzione e di sviluppare un
sistema di indicatori e di informazioni in grado di dare conto di quanto realizzato.

A regime, il sistema di contabilità ambientale potrà prevedere un momento di
previsione in cui verranno definite le politiche regionali per la sostenibilità e un
momento di consuntivo in cui verranno verificati i risultati e verranno ripianificati gli
interventi per il futuro.

Il sistema di accountability è stato costruito coerentemente con le
macrotematiche espresse dal Sesto programma d’azione ambientale e dal Piano
d’azione ambientale regionale, ed è strutturato su otto aree di competenza. Ognuna
di esse raccoglie una o più competenze attribuite dalla legge all’Ente.  Alcune aree di
competenza ricalcano la struttura organizzativa della Direzione Generale, mentre
altre sono trasversali a più Servizi.

La definizione delle aree di competenza è stato il primo passo per la
costruzione del sistema di accountability ambientale. L’obiettivo è stato quello di
definire gli ambiti di commitment e cioè le aree di attività all’interno delle quali la
Regione ha margine di manovra e sulle quali si impegna con politiche proprie oppure
attraverso l’applicazione di politiche individuate da Enti di governo differenti.

Le aree di competenza individuate sono:
1. Cambiamento climatico
2. Ambiente naturale e biodiversità
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3. Qualità dell’ambiente
4. Gestione sostenibile delle risorse idriche
5. Gestione dei rifiuti
6. Ambiente urbano
7. Informazione, educazione, e partecipazione
8. Valutazione ambientale delle opere.

Le aree di competenza rappresentano la base del sistema di accountability
della Direzione e contengono al loro interno diversi ambiti e sotto-ambiti di
rendicontazione. Gli ambiti di rendicontazione rappresentano gli argomenti sui quali
la Regione intende rendere conto delle politiche intraprese e dei risultati ottenuti con
queste politiche.

Dopo la individuazione delle aree di competenza e degli ambiti di
rendicontazione sono stati analizzati i documenti di programmazione interni alla
Direzione e sono state effettuate delle interviste di approfondimento con i Dirigenti
con l’obiettivo di esplicitare le politiche ambientali relative alle diverse aree di
competenza e ambiti di rendicontazione.

I passi successivi hanno avuto l’obiettivo di individuare indicatori e parametri in
grado di rendere conto dei risultati delle politiche ambientali. Gli indicatori già
presenti nella Relazione sullo stato dell’ambiente sono stati integrati, dove
necessario, con ulteriori informazioni. Le politiche ambientali e gli indicatori sono stati
formalizzati in un documento, il piano dei conti.

La fase finale del lavoro ha comportato la raccolta dei dati e delle informazioni
individuate nel piano dei conti e la redazione del Bilancio Ambientale.

Il Bilancio Ambientale sperimentale sintetizza quindi il lavoro svolto e contiene,
per ogni area di competenza:
• una breve descrizione delle tematiche ambientali collegate all’area di

competenza;
• le politiche ambientali regionali prioritarie;
• gli ambiti di rendicontazione e gli indicatori, quantitativi e qualitativi, che

rendono conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
Il rapporto contiene inoltre una analisi delle spese ambientali sostenute dalla

Direzione per le singole aree di competenza e delle spese sostenute all’interno del
Piano triennale ambientale 2001-2003.

L’identificazione e la classificazione delle spese sostenute direttamente dalla
Direzione per finalità ambientali ha lo scopo di evidenziare, partendo dal bilancio
finanziario approvato dalla Regione, come vengono ripartite le risorse economiche
rispetto agli ambiti di controllo definiti nel bilancio ambientale. Questo consente una
lettura coerente dell’attività dell’ente rispetto alle politiche perseguite, ai risultati
ottenuti e alle risorse finanziarie impiegate.

Per identificare la spesa a finalità ambientale sostenuta dalla Direzione è stata
adottata la metodologia prevista dal “metodo CLEAR”. Il metodo definisce come
ambientali “le spese sostenute per attività di prevenzione, riduzione, eliminazione e
monitoraggio dell’inquinamento, ripristino ambientale e gestione sostenibile del
territorio”. Dal punto di vista operativo il metodo prevede che le spese ambientali
siano riscontrabili e chiaramente identificabili nella contabilità dell’Ente, generino
ricadute positive dirette in termini ambientali e non siano percentuali parziali di
singole voci di spesa.
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I risultati

Sulla base di quanto emerso nella sperimentazione è possibile identificare
alcuni elementi chiave relativi allo strumento sperimentato e ai risultati ottenuti:
• la contabilità ambientale si configura come un valido strumento di pianificazione e

controllo strategico degli interventi in campo ambientale anche per l’Ente
Regione;

• la fase di pianificazione e programmazione degli interventi è ottenuta tramite
l’esplicitazione delle politiche e degli obiettivi perseguiti e dalla loro lettura
secondo le Aree di Competenza, in modo trasversale alla struttura organizzativa
dell’ente;

• il sistema di controllo definito nella sperimentazione è costituito da un set di
indicatori fisici costruito sulle Aree di Competenza e dalla classificazione della
spesa ambientale sostenuta coerente con lo schema di rendicontazione
individuato;

• dalla lettura del bilancio è possibile ricavare per ogni area di competenza una
lettura coerente di: Politiche perseguite, analisi degli impatti generati
sull’ambiente e spesa sostenuta;

• l’analisi della spesa condotta sul Bilancio 2003 mette in evidenza che circa il 63%
della spesa ambientale corrente è stata destinata agli interventi relativi alla qualità
dell’ambiente, il 19% all’ambiente naturale e alla tutela della biodiversità, circa il
10% alla gestione dei rifiuti, il 4% alle risorse idriche e la restante quota agli
interventi relativi all’ambiente urbano, informazione, sensibilizzazione e
partecipazione e alle valutazioni di impatto delle opere. Deve essere sottolineato
che questi valori si riferiscono alle sole spese dirette di competenza della
Direzione e non comprendono le spese di personale e di funzionamento della
struttura; per gli investimenti ambientali, gli stanziamenti relativi alla qualità
dell’ambiente e alle risorse idriche hanno costituito oltre il 90% del totale.

• dallo studio emerge che la modalità di intervento più ricorrente è la delega agli
Enti locali: circa il 68% della spesa sostenuta è infatti relativa a trasferimenti nei
loro confronti;

• circa il 18% della spesa è relativo al monitoraggio e controllo del territorio
(realizzato per la maggior parte tramite ARPA e altri soggetti esterni), mentre il
12% è collegato a interventi gestiti direttamente dalla Direzione;

Ambiti di sviluppo

Sulla base di quanto emerso nella sperimentazione è possibile individuare
alcuni ambiti di ulteriore sviluppo del sistema:
♣ ampliamento dell’analisi alle altre Direzioni Generali con competenze legate

all’ambiente (ad esempio Trasporti e Risorse energetiche) per avere una
visione trasversale e completa delle politiche ambientali e degli interventi
realizzati dall’Ente nel suo complesso;

♣ affinamento del set di indicatori, sviluppando in particolar modo quelli in grado
di rendicontare sulle attività di pianificazione e coordinamento, sempre più
rilevanti per l’Ente e meno facilmente misurabili in termini di efficacia di azione
ed efficienza di spesa;

♣ allargamento dell’analisi del bilancio economico-finanziario alle altre Direzioni
Generali considerate e alle Direzioni competenti per l’acquisto di beni e servizi,
per il personale e la gestione delle strutture dell’Ente;
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♣ creazione di un “ciclo di rendicontazione” attraverso un Bilancio ambientale
preventivo che definisce le priorità e le politiche da perseguire ed un Bilancio
ambientale consuntivo che valuta lo stato di attuazione degli interventi previsti.

Spese stanziate dalla Direzione per finalità ambientali dirette (Euro anno 2003)

Area di competenza Spesa corrente Investimenti

1 - Cambiamento climatico - 4.210.000

2 - Ambiente naturale e biodiversità 8.735.619 11.864.157

3 - Qualità dell’ambiente 29.844.822 410.939.476

4 - Uso sostenibile delle risorse idriche 1.928.533 32.619.217

5 - Gestione dei rifiuti 4.632.425 15.213.299

6 - Ambiente urbano 15.525 2.626.456

7 - Informazione, sensibilizzazione e
partecipazione

1.175.618 -

8 - Impatto ambientale delle opere 216.473 526.000

Totale 46.549.015 477.998.605

I grafici seguenti mostrano la composizione delle spese ambientali correnti e di
investimento sostenute dalla Direzione nelle varie aree di competenza.

Spese correnti stanziate dalla Direzione per finalità ambientali per Area di
competenza (anno 2003)

Ambiente urbano
0,03%

Informazione, 
sensibilizzazione e 

partecipazione
2,53%

Uso sostenibile delle 
risorse idriche

4,14%

Gestione dei rifiuti
9,95%

Impatto ambientale delle 
opere
0,47%

Ambiente naturale e 
biodiversità
18,77%

Qualità dell’ambiente
64,11%
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Spese per investimenti stanziate dalla Direzione per finalità ambientali per Area di
competenza (anno 2003)

Ambiente urbano
0,54%

Informazione, 
sensibilizzazione 
e partecipazione

0,01%

Uso sostenibile 
delle risorse 

idriche
6,88%

Gestione dei rif iuti
3,21%

Impatto ambientale 
delle opere

0,11%

Ambiente naturale 
e biodiversità

2,50%

Qualità 
dell’ambiente

86,73%

2.3 Il patto di sostenibilità e l'agenda di impegni volontari

Il Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2001-2003, oltre alle
specifiche misure previste dai settori di intervento e investimento finanziario, si
proponeva di promuovere nell’insieme una nuova cultura e metodo di
programmazione complesso, intersettoriale e partecipato.  Il tutto sulla base del
principio che ciascuno, a seconda delle proprie competenze e responsabilità,  può
agire in proprio per la attuazione del Piano di Azione Ambientale.

Per questo motivo la Regione e le Province hanno inteso dare esempio di
coerenza, rafforzando il concreto indirizzo del Piano, adottando un “Patto di
sostenibilità” che prevedeva una serie di azioni che ciascuno era impegnato a
realizzare all’interno del proprio Ente.

E’ stata quindi messa a punto una Agenda di impegni volontari  volti a
migliorare l’ecoefficienza e la gestione sostenibile di tali enti, la loro organizzazione e
il comportamento dei propri membri.

Cinque gli impegni del “Patto di sostenibilità”:
1. implementare la medodologia intersettoriale e partecipata di Agenda 21 locale

e gli obiettivi di sostenibilità negli strumenti di pianificazione e programmazione
generali e settoriali degli enti;

2. migliorare la qualità dell’aria introducendo, oltre a misure rivolte alla
popolazione, “sistemi di mobilità ecologica dell’ente” (introduzione del mobility
manager, mezzi di trasporto ecologici, ecc.);
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3. sperimentare e adottare sistemi di “contabilità ambientale” nel bilancio degli
enti;

4. introdurre procedure di “acquisti verdi” per la forniture degli enti;
5. adottare “sistemi di gestione ambientale degli enti” (gestione ecologica edifici:

risparmio energetico, acqua, carta, ecc.).
Nelle annualità 2002, 2003 e 2004 risultano significative le realizzazioni da

parte degli Enti coinvolti, nell’insieme e  per ciascuno dei cinque impegni sopra
richiamati. Da rilevare inoltre, data anche la natura innovativa e sperimentale di molte
delle azioni sopra richiamate, l’importanza che hanno avuto per la loro impostazione,
gestione e implementazione, i corsi di formazione promossi dalla Regione nel 2001
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo.

Relativamente allo sviluppo e implementazione della metodologia intersettoriale
e partecipata di Agenda 21 locale e degli obiettivi di sostenibilità negli strumenti di
programmazione e pianificazione generali e settoriali degli Enti,  si registra un primo
significativo consolidamento della governance partecipata e interdisciplinare
attraverso il coninvolgimento dei Forum di Agenda 21 di molti Enti, o comunque
l’applicazione della sua metodologia: in tutti gli Enti vi sono importanti Piani strategici
definiti con le nuove strategie di programmazione che hanno comportato tavoli di
consultazione, concertazione e negoziazione con gli stakeholders provinciali, così
come la creazione di gruppi di lavoro intersettoriali all’interno degli Enti.

Relativamente alla sperimentazione e adozione sistemi di “mobilità ecologica”
nell’ente, risulta come in diversi enti è già operativo il Mobility Manager e sono già in
corso di attuazione le relative misure di contenimento della mobilità privata casa-
lavoro dei dipendenti. In modo più o meno accentuato si sta pressochè ovunque
procedendo alla sostituzione delle flotte con mezzi ecologici e meno inquinanti.
Relativamente alla sperimentazione e adozione sistemi di “contabilità ambientale” nel
bilancio degli enti, risulta significativo come un gruppo di Province e di Enti Locali
abbia fatto in Italia da apripista nell’adozione del metodo CLEAR per la contabilità
ambientale. E che abbia quindi sperimentato e applicato al bilancio del proprio Ente
nuovi criteri ecosostenibili.

Relativamente alla introduzione  della procedura  degli “acquisti verdi” per le
forniture dell’ente si rileva come sia aumentato il consumo di carta riciclata e i relativi
acquisti,  l’avvio della riconversione delle flotte e dell’illuminazione, ma che in questo
settore vi siano comunque ancora ampi margini di miglioramento.

Da ultimo si registra come la cultura e la pratica dei sistemi di gestione
ambientale e le relative certificazioni definite dalle Direttive comunitarie stiano
estendendosi anche alla adozione di sistemi di “gestione ambientale degli enti”, a
cominciare da gestione ecologica degli edifici di cui le amministrazioni sono
proprietarie come gli edifici dell’amministrazione e gli edifici scolastici. Alcuni Enti
sono già certificati ed altri si avviano ad esserlo, tutti stanno sperimentando
tecnologie e nuovi modi di  gestione ecoefficienti.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le principali realizzazioni di ciascun
Ente relativamente ai cinque impegni.
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ENTE Sviluppo e
implementazione
della
metodologia
intersettoriale e
partecipata di
A21l e degli
obiettivi di
sostenibilità
negli strumenti
di
programmazione
e pianificazione
generali e
settoriali degli
Enti

Sperimentazione
e adozione
sistemi di
“mobilità
ecologica”
nell’ente
(introduzione del
mobility
manager, mezzi
di trasporto
ecologico, ecc.);

Sperimentazione
e adozione
sistemi di
“contabilità
ambientale” nel
bilancio degli
enti;

Introduzione
procedura
“acquisti verdi”
per le forniture
dell’ente;

Adozione sistemi
di “gestione
ambientale”
degli enti (a
cominciare da
gestione
ecologica degli
edifici: energia,
acqua, carta,
rifiuti..)

Regione Emilia-
Romagna

Adottata tra gli
altri nei seguenti
Piani:

Gestione Integrata
delle Zone
Costiere 03; Piani
della Salute 01;
Patto per la
qualità dello
sviluppo 04;
Aggiornamento
Piano Territoriale
Regionale 03;
Programma
trasporto
ecologico,
Accordo
“Liberiamo l’aria”;

Istituzione del
Mobility Manager
nel 2002

Accordo con
Trenitalia e ATC
per sconti
abbonamenti
ferroviari e bus
2003 ai dipendenti
che lasciano a
casa auto

Corso di
aggiornamento
professionale
2001.

Avviata nel 2003
la
sperimentazione
del metodo
CLEAR al bilancio
della Direzione
Generale
Ambiente.

Gruppo di lavoro
interno alla DG
2003 e incarico di
collaborazione
con ERVET e
SCS.

Corso di
formazione
interno 2001 su
acquisti verdi,
adesione a
network europeo
con Regioni e EL
in corso.

Parziale utilizzo di
carta riciclata in
alcuni Assessorati
e Direzioni
Generali

Corso di
formazione
interno 2001.

Raccolta
differenziata
materiali ufficio,

Produzione del cd
rom “gestione
ecologica degli
edifici” con
QUASCO

Piacenza PPGR/PTCP –
Approvazione del
Piano provinciale
Gestione Rifiuti –
Tavolo all’interno
del percorso di
Agenda 21.

Tavoli
“imballaggi”,
“Trebbia”,
“mobilità
sostenibile”

Delibera
intersettoriale tra i
diversi assessorati
per la
realizzazione di
iniziative che
coinvolgono
direttamente la
provincia nel
miglioramento
della qualità
dell’aria :

-  Bollino blu
mezzi provinciali

-  Acquisto mezzi
ecologici; Mobility
manager con
comune e Az.USL

Nessun SGA
formalizzato
all’interno
dell’ente.

La Provincia ha
promosso il
progetto EOS per
la certificazione
ambientale di
quattro Comuni
del Val Luretta :
Agazzano,
Gazzola,
Gragnano,
Piozzano

Parma Coinvolto il Forum
A21 provinciale
per PPGR, Piano
Acque,  Consulta
provinciale per
l’energia

Istituzione del
Mobility Manager,
miglioramento
parco veicoli
dell’ente

Sistema di
Gestione
Ambientale
dell’Ente  prevede
- in sede di gara -
l’attribuzione di
punteggi premianti
ai fornitori di beni
con caratteristiche
eco-compatibili.

Ottenuta la
certificazione ISO
14001 e
intrapreso
percorso per
registrazione
EMAS.

Generazione di
energia da fonti
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Nell’anno 2002 è
stato avviato
l’acquisto di carta
riciclata e
materiali di
consumo per
stampanti.

rinnovabili  in
edifici scolastici e
sede dell’ente,
miglioramento
dell’efficienza
energetica nelle
scuole.

Reggio Emilia Coinvolto il Forum
A21 provinciale
per  mobilità
sostenibile e
qualità dell’aria,
piano operativo
rifiuti, Tavolo
consultazione
PIAE e PPGR

Conversione
progressiva
(elettrico ,GPL,
metano) del parco
mezzi delle AAPP

Acquisto da parte
di ACT di 40
mezzi a GPL per
un investimento
totale di
10.636.126 Euro;

acquisto di 7 bus
urbani ibridi

Partecipazione al
progetto LIFE
CLEAR sulla
contabilità
ambientale.

Approvazione
Bilancio
ambientale
dell'Ente 03.

Gruppo di lavoro
con Comuni
nell’ambito forum
rifiuti su acquisti
verdi:  Bando per
la fornitura di
carta ecologica ha
consentito
notevole
risparmio.

Adesione al
programma
europeo Green
Light con
l’installazione di
lampade a basso
consumo nelle
scuole.

Partecipazione al
progetto Life
CLEAR

Modena Coinvolto il Forum
A21 provinciale
per  Piano
risanamento aria,
gestone rifiuti,
variante generale
PIAE, Rapporto
sostenibilità
provincia, vetrina
della sostenibilità

Partecipazione al
progetto Life
CLEAR e relativa
sperimentazione,

Realizzazione
Bilancio
Ambientale

Formazione
interna,
realizzazione
materiali
divulgativi,

acquisto carta
ecologica,
materiali di
repcupero per
fondi stradali,
energie rinnovabili
negli edifici
scolastici,
modifica
Regolamento
disciplina contratti
attento a imprese
certificate

partecipazione  al
Progetto LIFE-
TANDEM.
Nell’ambito del
progetto la
Provincia ha
elaborato un
sistema di
gestione interno
limitato agli aspetti
ambientali diretti:
consumi di
energia e risorse,
emissioni,
produzione rifiuti,
scarichi idrici,

Bologna Coinvolto il Forum
A21 provinciale e
attivati tavoli
consultazione  per
Piano territoriale
(PTCP), attività
estrattive (PIAE),
Piano Acque,
Piano Parchi,
Piano Rifiuti

Nomina Mobility
Manager nel 2001

Accordo con ATC
e Trenitalia 2003
per sconti su
abbonamenti bus
e ferroviari ai
dipendenti che
lasciano a casa
auto

Partecipazione al
progetto Life
CLEAR e relativa

sperimentazione.

Realizzazione
Bilancio
Ambientale

45% carta riciclata
utilizzata dall’ente,
50% parco auto b-
power.

Progetto LIFE
Tandem A21-
EMAS.

Intrapresa nel
2002
certificazione ISO
14001

Ferrara Coinvolto il Forum
A21 provinciale
per Piano
Provinciale
gestione rifiuti;
Piano
Infraregionale
attività estrattive;

15 mezzi di
trasporto
ecologico
(metano e gpl) su
61

Partecipazione al
progetto Life
CLEAR e relativa
sperimentazione

Realizzazione
Bilancio

Carta
fotocopiatori,
materiale uffici,
igienica,  vicino a
100% riciclata;
recupero cartucce
fotocopiatori, fax e
stampanti: 100%

Partecipazione al
Progetto LIFE
Tandem A21-
EMAS.

Registrazione
EMAS Istituti
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Piano di tutela
delle acque;
Tavolo verde per il
patrimonio
arboreo;

Ambientale Lampade a basso
consumo: 90% dei
casi

Superiori e
Dipartimento
Territorio e
Ambiente
Provincia

Ravenna Coinvolto il Forum
A21 provinciale e
attivati tavoli
consultazione su
PTCP, PIAE,
Piano tutela
Acque, emittenza
radiotelevisiva,
gestione rifiuti,

Introduzione
componenti della
flotta a metano,
protocollo intesa
per biodiesel per
mezzi pubblici

Avviato  progetto Raccolta
differenziata
materiali ufficio,
Intervento
risparmio
energetico su un
edificio dell’Ente.

Forlì-Cesena Coinvolto il Forum
A21 provinciale e
attivati tavoli
consultazione su:

Piano energetico
provinciale;

Redazione del
PTCP;

Relazione sullo
stato
dell’ambiente;

Analisi di
sostenibilita’ della
provincia.

Preparazione e
formazione di
alcuni mobility
manager.

Contributi per
acquisto dei mezzi
di trasporto
ecologico.

Verifica di alcuni
percorsi casa-
scuola

Verifica in corso
sulle procedure di
contabilita’
ambientale

Avviato il precorso
per la redazione
del manifesto
degli acquisti verdi
della provincia di
forli’-cesena.

Sono state iniziate
le interviste con i
dirigenti che
redigono gli
appalti e le
forniture.

Accordo di
programma con
Ist. nazionale di
bioarchitettura per
indagine
conoscitiva dello
stato energetico
degli edifici della
provincia;

Certificazione
energetica in
quattro scuole;

Progetto casa
clima;

Progetto ERGO
con la UE

Progetto di
revisione dei
regolamenti
comunali;

Rimini Coinvolto il Forum
A21 provinciale
per  programmi
turismo
sostenibile,

Nomina Mobility
Manager 2001,
sperimentazione
spostamenti casa-
lavoro, car sharing
aziendale,
acquisto alcuni
mezzi
ecocompatibili

Certificazione ISO
14001 ottenuta
nel 2003,
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3 IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA
AMBIENTALE. ASSETTO ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE

3.1 La materia dell'ambiente alla luce della riforma del titolo V della
Costituzione e delle prime sentenze della Corte Costituzionale

La riforma del titolo V della parte II della Costituzione operata con legge
costituzionale n. 3/2001 ha interamente ridisegnato il sistema delle autonomie e dei
rapporti tra gli enti territoriali che compongono la Repubblica, incidendo sulla
distribuzione delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni.

Tale riforma ha anche inserito per la prima volta nel testo costituzionale la
parola "ambiente", menzionandola in relazione al riparto di competenze legislative tra
Stato e Regioni all’art. 117, comma 2 e 3, ove si statuisce che:
- “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” rientra nella potestà

legislativa esclusiva dello Stato;
- “la valorizzazione dei beni culturali e ambientali” rientra invece tra le materie di

potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.
Sebbene la Costituzione del 1948 non recasse la parola "ambiente" nella sua

formulazione testuale, essa ha finito per accoglierne la nozione a seguito dello
sviluppo interpretativo degli artt. 9 (sulla tutela del paesaggio) e 32 (sulla tutela della
salute) operato dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione (quest’ultima soprattutto in relazione all’applicazione dell’art.
2043 c.c. sul risarcimento per danno alla salute conseguente ad eventi di
inquinamento e dell’art. 18 della legge n. 349/1986 sulla responsabilità civile per
danni all’ambiente).

Nello sviluppo interpretativo operato dalla Corte Costituzionale nel periodo
antecedente la legge 3/2001 si possono individuare alcune fasi.

Dapprima la Corte ha riconosciuto la potestà legislativa concorrente delle
Regioni in materia ambientale, nella misura in cui essa si intrecci con materie quali
l'urbanistica e l'assistenza sanitaria, annoverate nel previgente art. 117 Cost. tra le
materie di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Al riguardo è
importante la sentenza 382/1999 (che a sua volta riprende altre significative decisioni
quali la sentenza 183/1999), nella quale si afferma che "alla funzione di governo del
territorio si riallaccia anche una competenza in materia di interessi ambientali, da
reputare costituzionalmente garantita e funzionalmente collegata […] alle altre
spettanti alla Regione, tra cui, oltre all'urbanistica […], quella dell'assistenza
sanitaria, intesa come complesso di interventi positivi per la tutela e la promozione
della salute umana" ed enuncia il principio secondo il quale le Regioni possono
incrementare il livello di tutela dell'ambiente stabilito in sede statale.

Successivamente, la Corte ha riconosciuto (a seguito delle riforme introdotte
dalle leggi Bassanini) che la tutela ambientale richiede il coinvolgimento dei diversi
livelli territoriali e delle diverse soggettività giuridiche che la Repubblica ricomprende
in sé, nonché la definizione di un riparto di competenze che si ispiri al principio di
sussidiarietà, secondo un criterio che tenga conto della dimensione territoriale degli
interessi in gioco e dell’individuazione del livello ottimale al quale essi debbano
essere amministrati.
Al riguardo la Corte enuncia due principi in materia ambientale.
In primo luogo il principio di "azione unitaria dello Stato", secondo il quale spetta allo
Stato predisporre una programmazione di carattere generale che fissi principi e
direttive cui le Regioni devono uniformarsi.
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In secondo luogo il principio di maggior tutela ambientale, secondo cui le Regioni
possono prevedere norme più restrittive rispetto a quelle statali nei limiti della
compatibilità con esse.

Infine, la Corte è arrivata a delineare una nozione di ambiente secondo la
quale essa non costituisce una materia in senso proprio e a sé stante, ma a carattere
trasversale, perché si ricollega inscindibilmente ad altre materie dell’ordinamento
giuridico e menzionate dalla Costituzione in relazione all'attribuzione delle
competenze. La tutela dell'ambiente inoltre costituisce un valore primario e fondante
dell'ordinamento giuridico.

Venendo al periodo successivo alla legge 3/2001 di riforma del Titolo V della
Costituzione, si rileva che la Corte è già intervenuta più volte per affrontare la
questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale.

La sentenza 407/2002 è stata la prima pronuncia in cui la Corte si è espressa
sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia ambientale alla
luce della nuova formulazione dell'art. 117 Cost.. La Corte, in sostanza, riconferma
l'orientamento maturato precedentemente alla riforma, perché, richiamando i propri
precedenti, afferma che "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale
portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico,
qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile
come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al
contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e
competenze". Dalla giurisprudenza antecedente alla riforma del titolo V della
Costituzione - dice la Corte - è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente
come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una materia
"trasversale", in ordine alla quale si delineano competenze diverse, che ben possono
essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze
meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale". I lavori preparatori
relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 indurrebbero a "considerare che l'intento del
legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare
standard di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in
questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati
con quelli propriamente ambientali".
La sentenza afferma infine che rientra nella competenza concorrente regionale la
cura degli interessi relativi alla materia “governo del territorio”; nel caso di specie
afferma che spettano alle Regioni gli adempimenti connessi all’edificazione e alla
localizzazione degli stabilimenti
La Regioni sono titolari di una serie di competenza concorrenti, che riguardano profili
indissolubilmente connessi con la tutela dell’ambiente.

Con la sentenza n. 536/2002 la Corte afferma che l’art. 117, lett. s), della
Costituzione esprime un’esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale
che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Viene ribadito che la tutela
dell’ambiente non può ritenersi propriamente una materia, essendo invece l’ambiente
da considerarsi come un valore costituzionalmente protetto che non esclude la
titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del
territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume
rilievo. E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi
su tutto il territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex
art. 117 della Costituzione.
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La sentenza 96/2003 afferma che nel valore costituzionale dell’ambiente sono
raccolti ed intrecciati tra loro interessi molteplici che mettono capo a competenze
differenziate, distribuite tra enti locali, Regioni e Stato, al quale spettano soltanto
funzioni che richiedono una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.

Dello stesso tenore è la sentenza n. 222/2003 che definisce l’ambiente come
valore trasversale, spettando allo Stato le determinazioni che corrispondono alle
esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, senza che ne
resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati
con quelli propriamente ambientali.

La sentenza n. 307/2003, dopo avere ribadito che la tutela dell’ambiente
rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo stato conserva il potere di dettare
standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste,
dichiara che ciò non esclude affatto la possibilità che le leggi regionali, emanate
nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano
assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale.
Il caso di specie riguardava l’esposizione a campi elettromagnetici e la Corte dichiara
che la fissazione a livello nazionale dei valori soglia, non derogabili dalle Regioni
nemmeno in senso più restrittivo (da notare qui il mutamento di orientamento
giurisprudenziale rispetto alla giurisprudenza anteriore alla riforma del Titolo V Cost.),
rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte: quella di evitare al
massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e quella di realizzare impianti
necessari al paese. La fissazione di valori–soglia infatti è frutto del bilanciamento tra
vari interessi: da un lato quello di proteggere la salute della popolazione dagli effetti
negativi delle emissioni elettromagnetiche, dall’altro si tratta di consentire la
realizzazione degli impianti e delle reti, che sottende rilevanti interessi nazionali, quali
la distribuzione dell’energia e lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione.
           La sentenza n. 324/2003 si pronuncia sull’ordinamento della comunicazione,
rientrante tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi
dell’art. 117, comma 3 Cost.. La Corte ha riconosciuto che spetta alle Regioni la
localizzazione concreta dei siti degli impianti di comunicazione (in forza dell’art. 117,
comma 3, che prevede tra le materie di legislazione concorrente il “governo del
territorio”, la “tutela della salute” e “l’ordinamento della comunicazione”),  nell’ambito
delle esigenze unitarie espresse dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni.
          Di grande importanza per valutare il riparto di competenze tra Stato e Regioni
in materia ambientale è sentenza 303/2003, che si pronuncia in materia di lavori
pubblici e in generale sul rapporto tra la distribuzione delle competenze legislative ex
art. 117 Cost. e il principio di sussidiarietà. Questa pronuncia costituisce una novità
nella giurisprudenza costituzionale perché, in sostanza, interpreta l’art. 117 Cost. alla
luce dell’art. 118 Cost. che disciplina le funzioni amministrative.
La Corte afferma che l’art. 118 Cost. introduce per le funzioni amministrativa un
meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida la distribuzione delle
competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative,
generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo
diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. Dice la Corte:- […] il principio di legalità, il quale
impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate
dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline
differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello
nazionale e ad affermare che solo la legge possa attendere ad un compito siffatto.
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In sostanza la Corte afferma che l’art. 118 Cost., comma 1, consente l’attrazione allo
Stato, per sussidiarietà ed adeguatezza, delle funzioni amministrative e delle
correlative competenze legislative. I principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono
giustificare una deroga al normale riparto di competenze legislative contenuto nel
Titolo V solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di
funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da
irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto
di un accordo stipulato con la Regione interessata. […] L’esigenza di esercizio
unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella
legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in
presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono
essere condotte in base al principio di lealtà.

La sentenza n. 259/2004 richiama il principio di sussidiarietà (non però a
proposito del riparto di competenze legislative ma in relazione alle funzioni
amministrative) affermando che, poiché la competenza a rilasciare le autorizzazioni
per lo svolgimento delle attività previste dalla legge impugnata nel caso di specie
spetta alla Regione, la delega da quest’ultima alle Province del relativo potere
autorizzatorio non è illegittima in quanto non risulta lesiva di alcun principio
costituzionale ed, anzi, è coerente con il principio di sussidiarietà.

3.2 Il nuovo assetto della potestà regolamentare

Il nuovo riparto della potestà regolamentare tra Stato e Regioni

La potestà regolamentare delle Regioni è espressamente riconosciuta e
disciplinata dall’art. 117, comma 6, della Costituzione, così come novellato dalla
L.Cost. 3/2001.

Tale norma attribuisce allo Stato il potere regolamentare nelle materie che sono
di sua competenza esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre nelle altre materie (di
competenza concorrente o residuale delle regioni) il potere è assegnato alle sole
Regioni.

Questa scelta del costituente si giustifica sulla base della considerazione che
nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni lo Stato non ha alcun potere di
intervento (salva la potestà sostitutiva di cui all’art. 120, comma 2), mentre nelle
materie di competenza concorrente di cui al comma 3 dell’art. 117, l’azione statale è
limitata alla sola fissazione di principi fondamentali per vincolare la legislazione
regionale (con lo strumento della legge nazionale e non con mero regolamento
governativo).

Le Regioni risultano pertanto titolari di potestà regolamentare:
- nelle materie di legislazione concorrente ex art. 117, comma 3;
- nelle materie residuali di legislazione regionale esclusiva di cui all’art.

117, comma 4;
- nelle materie che l’art. 117, comma 2, attribuisce alla legislazione

esclusiva statale e per le quali lo Stato abbia delegato alle Regioni la
normazione secondaria.

In particolare, relativamente alla tipologia dei regolamenti adottabili in dottrina si
sono fatte alcune distinzioni.

Quanto alle materie di competenza concorrente e ai rapporti tra legge regionale e
regolamento regionale, si ritiene che non siano ammissibili i regolamenti
indipendenti, ossia emanati senza che il legislatore regionale (fonte-madre) abbia
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fissato i tratti fondamentali della disciplina. E’ pertanto indispensabile che tra legge
statale di principio e regolamento regionale si ponga una normativa di rango primario
regionale: di conseguenza nell’area delle competenze concorrenti possano trovare
spazio solo i regolamenti di attuazione ed esecutivi.

Per quanto riguarda invece le aree di legislazione regionale a competenza
esclusiva, sembra che le Regioni dispongano di spazi di particolare ampiezza
nell'esercizio della potestà legislativa. Non si esclude, anzi, che esse possano
emanare, in futuro, una propria legge – costruita ad immagine della legge n.
400/1988 – che distingua i vari tipi di regolamenti emanati dalla Regione: dai
regolamenti esecutivi, con modesti spazi di competenza, ai regolamenti indipendenti,
ai quali la legislazione regionale (nei soli casi della legislazione esclusiva) lascia
campo libero.

Per quanto concerne la giurisprudenza in materia si segnala la sentenza del
Consiglio di Stato 335/2003, che ritiene che “l’intesa fra lo Stato e le Regioni non può
ritenersi sufficiente a modificare la disciplina del riparto di competenza sulla rispettiva
potestà regolamentare, trattandosi di disciplina non disponibile in quanto stabilita in
modo diretto e completo dalla Costituzione nel nuovo testo del Titolo V”; l’intesa
perciò, pur raggiunta nella sede della apposita Conferenza, non può valere di per sé
a fondare l’esercizio della potestà regolamentare dello Stato su materie non riservate
alla sua competenza esclusiva, non essendo tale potestà comunque esercitabile,
anche se attribuibile da una legge approvata in vigenza del precedente testo del
Titolo V (vedi Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 5/2002).

Infine, quanto agli enti locali subregionali, ad essi spetta la potestà
regolamentare per la disciplina dell’organizzazione e per quella dello svolgimento
delle funzioni loro proprie (già prevista, peraltro, prima della riforma).

Con riferimento a diritto intertemporale, si rileva che i regolamenti statali
emanati in materie ora di competenza regionale, prima dell’entrata in vigore del
nuovo titolo V della Costituzione, resteranno in vigore finché non verrà stabilita la
normativa regionale che regoli la materia (si dice, a tal proposito, che sono cedevoli
rispetto alla normativa regionale), nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla
legislazione statale; non è infatti ammissibile secondo la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, in assenza di una norma costituzionale che lo statuisca
esplicitamente, il ricorso alla categoria dell’invalidità sopravvenuta.
I regolamenti governativi in vigore non possono tuttavia essere modificati dallo Stato
con lo stesso strumento regolamentare, nell’attesa dell’intervento regionale, essendo
venuta meno in capo allo Stato la relativa potestà.

La titolarità del potere regolamentare delle Regioni nel nuovo assetto
costituzionale.

All’indomani dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999, è
sorta una rilevante questione interpretativa sulle modifiche che essa ha operato
sull’art. 121 Cost., riguardo alla titolarità del potere regolamentare regionale, ossia su
quale organo regionale debba esercitare il potere regolamentare.

La legge cost. n. 1/99 ha infatti espunto dall’art. 121 Cost. ogni riferimento alla
potestà regolamentare, prima riservata al Consiglio, ed ha precisato che i
regolamenti sono oggetto di “emanazione” e non di “promulgazione” da parte del
Presidente della Giunta regionale.

Dottrina e giurisprudenza si sono divise sostanzialmente in due posizioni
contrapposte sul significato da attribuire a questa novella.
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Una prima tesi sosteneva riteneva che tale modifica avesse avuto l’effetto
diretto di trasferire la potestà regolamentare dal Consiglio alla Giunta, caducando le
disposizioni di diverso contenuto presenti negli Statuti regionali vigenti. Si riteneva,
pertanto, che la norma costituzionale avesse inteso esplicitamente attribuire alla
Giunta detta competenza e che non solo nuove leggi regionali potessero attribuire
poteri regolamentari alla Giunta, ma addirittura che i poteri normativi secondari
riconosciuti dalle leggi vigenti al Consiglio potessero essere esercitati direttamente
dalla Giunta, senza la necessità di modifiche legislative.

La tesi opposta osservava invece che la novella non aveva introdotto una
nuova regola di distribuzione delle competenze, ma aveva rimosso un vincolo
all’autonomia statutaria regionale, alla quale sola era dunque consentito ora
distribuire la potestà regolamentare tra gli organi regionali. Pertanto gli Statuti
potevano stabilire se confermare la situazione normativa ereditata dal passato o
trasferire, in tutto o in parte, il potere regolamentare ad organi diversi dal Consiglio; in
ogni caso, fino all’eventuale riforma, le previsioni statutarie vigenti restavano valide
ed efficaci e, dunque, vincolanti per le leggi regionali e la loro interpretazione.

Con sentenza n. 313 del 2003, la Corte Costituzionale ha optato per la seconda
delle due linee interpretative, più rispettosa dell’autonomia regionale, affermando che
la scelta circa la titolarità del potere regolamentare regionale “non può che essere
contenuta in una disposizione dello Statuto regionale” e che perciò, nel frattempo
“vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello Statuto
medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione”.

Secondo i motivi della sentenza, il testo costituzionale non impone
un’alternativa rigida, nel senso dell’attribuzione o alla Giunta o al Consiglio del potere
regolamentare regionale e impedisce di ritenere l’esistenza di soluzioni organizzative
obbligate. Questa scelta della Corte è stata ribadita subito dopo con la sentenza
n.324 del 2003, che afferma, come corollario di quanto affermato nella pronuncia
precedente, che la legge di una Regione ordinaria che preveda un regolamento della
Giunta deve ritenersi “contrastante con la mancanza di una nuova disciplina
statutaria relativa al potere regolamentare della Regioni”.

In sostanza, dunque, l’art. 121 Cost. rimette agli statuti regionali l’individuazione
dell’organo titolare della potestà regolamentare.

Il vigente Statuto della Regione Emilia-Romagna disciplina la potestà
regolamentare all’art. 7, comma 2, attribuendola al Consiglio regionale insieme alla
potestà legislativa: ciò in ottemperanza al dettato dell’art. 121, comma 2, Cost.
precedente alla riforma del titolo V della Costituzione.

Il testo del nuovo Statuto approvato in data 14 settembre 2004 disciplina la
formazione delle leggi e dei regolamenti al Titolo V, artt. 49 e seguenti.

L’art. 49, comma 2, prevede che “La Giunta regionale, salva la competenza
dell’Assemblea prevista dall’articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti
nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l’esecuzione dei
Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale”.

L'art. 28, comma 4, lettera n), prevede che spetti “all'Assemblea: […] n)
deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere
sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o
dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge.

La Commissione consiliare di revisione dello Statuto ha dunque optato per una
spartizione del potere regolamentare tra Consiglio e Giunta.

Dalla lettura del testo si ricava che:
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- per le materie di legislazione esclusiva statale, di cui all'art. 117, comma
2, Cost., per le quali lo Stato abbia delegato alle Regioni la normazione
secondaria, spetta al Consiglio deliberare i regolamenti (art. 28, comma 4,
lett. n) dello Statuto);

- per le materie di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva
regionale (di cui rispettivamente all'art. 117, comma 3 e 4, Cost.) spetta
alla Giunta approvare i regolamenti, ma solo nei casi previsti dalla legge
regionale (art. 49, comma 2);

- per l'esecuzione dei regolamenti comunitari la potestà regolamentare
spetta alla Giunta, ma, anche qui, solo nei limiti posti dalla legge
regionale.

Potere regolamentare dello Stato nell’attuazione delle direttive comunitarie in
materie di competenza regionale

L'art. 117, comma 5, della Costituzione assegna alle Regioni il potere-dovere di
assicurare l'adeguamento alle norme comunitarie nelle materie di loro competenza e
rimette alla legislazione statale la disciplina delle modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.

La possibilità di un intervento sostitutivo dello Stato è volta ad evitare
l'esposizione dell'Italia a procedure d'infrazione conseguenti all'inerzia delle Regioni
nell'attuare le direttiva comunitarie.

La legislazione statale disciplina il potere sostitutivo dello Stato con l'art. 9 della
legge n. 86/1989 e l'art. 1, comma 5, della legge comunitaria 2001 (legge n.
39/2002). Tale norma prevede che lo Stato possa dettare, con lo strumento del
decreto legislativo, norme che abbiano il carattere della supplenza e della
cedevolezza. Le norme statali sono sostitutive perché entrano in vigore solo alla
scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della
Regione (producono cioè effetto solo dopo la concretizzazione dell'inadempimento).
Sono cedevoli in quanto si ritirano quando la norma regionale o provinciale interviene
a regolare la materia.

L'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, con il parere n. 2/2002, ha
reputato che il Governo possa (anche dopo la riforma del titolo V), esercitare il potere
sostitutivo di cui all'art. 117, comma 5, Cost., mediante l'emanazione di regolamenti
nelle materie di competenza regionale ai fini del recepimento di direttive comunitarie
che non siano state tempestivamente trasposte dalle regioni o province autonome; la
norma costituzionale infatti non vincola l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato
allo strumento legislativo.

3.3 Prospettive: la delega per il riordino della materia ambientale

Il disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento
e l'integrazione della legislazione in materia ambientale", presentato alla Camera il
19 ottobre 2001, è stato definitivamente approvato dalla Camera in data 24
novembre 2004.

La delega in oggetto autorizza il Governo ad emanare - entro diciotto mesi
dall’entrata in vigore della futura legge e mediante un’apposita commissione di 24
esperti - uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative nei seguenti settori (anche col ricorso a testi unici):
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
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b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari

di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione

ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

I decreti legislativi devono innanzitutto rispettare il principio di sussidiarietà e il
riparto di competenze tra Stato e Regioni e le attribuzioni agli enti locali così come
definiti dall’art. 117 della Costituzione, dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112, fatte salve le norme statutarie e le relative norme di
attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.

I principi e i criteri direttivi generali cui i decreti legislativi si devono conformare
sono analiticamente elencati al comma 8 dell’articolo 1 e possono così sintetizzarsi:
1. coordinamento (tra strumenti fiscali, sanzionatori, pianificatori, tecnologici);
2. semplificazione e razionalizzazione degli iter autorizzativi e di controllo;
3. tempestività ed efficienza dei controlli e dell’attuazione delle direttive comunitarie

e dei piani in materia ambientale;
4. agevolazioni fiscali e amministrative per coloro che si dotano di tecnologie a

basso impatto ambientale e che aderiscono a sistemi di certificazione ambientale.
I decreti legislativi dovranno poi seguire altri criteri specifici a seconda delle

diverse discipline di settore.
a) Disciplina dei rifiuti:

- ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
- semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali

anche per renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di vita e
contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento;

- promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti mediante tecniche di
differenziazione e di recupero di energia (garantendo il recepimento della
direttiva 2000/76/CE relativa all’incenerimento dei rifiuti);

- razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni
all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto
amministrativo competente; prevedere possibili deroghe, rispetto al
modello di definizione degli ambiti territoriali ottimali, laddove la Regione
predisponga di un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’adeguatezza di
un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici
previsti;

- graduale abbandono dello smaltimento mediante discarica e passaggio
ad altre forme di smaltimento;

- affidare la gestione dei rifiuti tramite procedure ad evidenza pubblica e
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come
previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per
la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti
urbani;

- prevedere l’attribuzione di poteri sostitutivi in capo al Presidente della
Giunta regionale tramite la nomina di commissari ad acta o in capo al
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Ministro dell’ambiente nel caso in cui il Presidente della Giunta non abbia
provveduto;

- assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani, anche mediante una più razionale definizione dell’istituto;

- promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e
di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva
autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di
sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti
da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli
interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati;

- incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso
anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa
vigente;

- definire le norme tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di
contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare
pregiudizio all’ambiente nell’esercizio delle operazioni di raccolta e
recupero dei rifiuti nelle aree urbane;

- promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti
contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti
dismessi;

- prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e
delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti
con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi
sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo
conto dell’approccio tabellare;

- favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le
amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e
messa in sicurezza.

b) Disciplina delle acque:
- dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,

semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di
regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

- promuovere il risparmio idrico favorendo l’introduzione e la diffusione
delle migliori tecnologie per l’uso e il riutilizzo della risorsa;

- pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e
il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione
degli stessi;

- accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a
livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei princìpi di regolazione
e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando
i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e
tempestiva l’utilizzazione;

- prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell’acqua, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di
protezione delle condotte, sia interni che esterni;

- favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi
impianti;
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- prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
modalità per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni
compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia
idroelettrica.

c) Disciplina sulla tutela del suolo:
- rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario

che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi
amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e
del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di
rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici ;

- valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione
mista statale e regionale;

- adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell’attività di
pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento
idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a
rischio;

- prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole
e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;

- adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle
iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante
l’individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della
risorsa idrica e il riuso della stessa;

- semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell’iter
procedimentale.

d) Disciplina sulle aree protette:
- confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- estendere, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle

popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di
territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante
inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio;

- articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di
salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali;

- favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali
delle aree protette;

- favorire l’uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree
protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali;

- favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più
rappresentative dei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura,
del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-
sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale
delle aree;

- prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi
naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli
previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
decadano con l’approvazione del piano del parco o delle misure di
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salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di
leggi regionali;

- nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi
nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui
all’articolo 1-quinquies del citato decreto legge n. 312 del 1985,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e
coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della
biodiversità.

e) Disciplina sulla responsabilità per danni all’ambiente
- conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale

mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni
medesime;

- rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire
l’efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del
danno;

- definire le modalità di quantificazione del danno;
- prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano

l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono
comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della
qualità dell’ambiente sul territorio nazionale;

f) Discipline su VIA, VAS e IPPC
- garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio,

del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in
materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici
del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;

- anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto
dell’intervento da valutare;

- introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effettivo rispetto
delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;

- garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
- introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella

di VAS e promuovere l’utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei
programmi statali, regionali e sovracomunali;

- prevedere l’estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti,
individuando le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica
e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta
autorizzazione;

- adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC
nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni;

- accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse
autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di
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applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, ma sottoposti a più di un’autorizzazione ambientale settoriale;

g) Disciplina sulla tutela dell’aria
- riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle

emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le
emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi
internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti
di riscaldamento per uso civile;

2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative
anche mediante la disciplina della vendita dell’energia prodotta in
eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a
dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa
vigente;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività
agricole e zootecniche;

4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli, combustibili e
carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle
emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria;

5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori sull’impatto
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro
composizione possono causare inquinamento atmosferico;

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’articolo 4,
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi
impianti di combustione esistenti.

Con riferimento ai criteri sopra elencati si osserva, rispetto alla disciplina della
difesa del suolo, che non è esplicitata una scala di priorità tra i piani per la difesa del
suolo e quelli urbanistici. Un buon governo idrogeologico suggerirebbe forse la
priorità logica dei piani di difesa del suolo su quelli urbanistici.

Rispetto alla problematica del danno ambientale si rileva che non c’è alcun
accenno relativo all’obbligo di attuazione della direttiva 2004/35/CE (entro il 30 aprile
2007) sulla responsabilità per danno ambientale, che pone problemi di
coordinamento con l’attuale sistema di risarcimento del danno ambientale, delineato
dall’art. 18 della Legge n. 349/1986 (Legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente).

Il disegno di legge delega contiene anche norme di diretta applicazione che
modificano varie norme vigenti.

Rispetto alla disciplina dei vincoli diversi da quelli urbanistici, la legge delega
prevede alcune compensazioni a favore di chi perde il diritto di edificare.
Il comma 21 dispone infatti che qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da
quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato
già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto
chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia
acquisito la disponibilità a fini edificatori.
In caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del comma 21 - prosegue il
comma 22 - la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la
contestuale cessione al Comune, a titolo gratuito, dell’area interessata dal vincolo
sopravvenuto.
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Il Comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano
necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.
Il comma 24 prevede infine che l’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22
non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il
vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa
vigente, il titolare del diritto di edificare possa richiedere l’indennizzo a causa del
vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi
dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell’indennizzo
eventualmente dovuto.

Relativamente alla disciplina dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997; D.Lgs. n. 88/1998) le
modifiche riguardano in primo luogo l’art. 6 del decreto Ronchi che reca le definizioni
ai fini dell’applicazione della legislazione sui rifiuti, alle quali sono aggiunte le
seguenti ulteriori voci.

Quella di “materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche”,
ossia rottami ferrosi e non ferrosi che derivano da scarti di lavorazione oppure
originati da cicli produttivi o di consumo. I rottami rispondenti a questa definizione e
di cui il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi (e che
quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o
dello smaltimento), ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei
cicli produttivi siderurgici o metallurgici, saranno sottoposti al regime delle materie
prime e non a quello dei rifiuti, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178.
Le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di
rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di materie prime secondarie per
l’industria siderurgica e metallurgica dovranno iscriversi ad una sezione speciale
dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

In proposito si fa notare che questa esclusione a priori dei rottami ferrosi dalla
nozione di rifiuto pone la questione dell’eventuale conflitto con la nozione di rifiuto
contenuta nella direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE, così come interpretata dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia. Recentemente i giudici comunitari,
pronunciandosi sulla compatibilità dell’art. 14 della legge n. 178/2002 (recante
interpretazione autentica della nozione di rifiuto) hanno dichiarato che la nozione di
rifiuto ai sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442/CEE non
dev’essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l’insieme dei residui di
produzione o di consumo che possono essere e sono utilizzati in un ciclo di
produzione o di consumo, sia in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare
danni all’ambiente, sia previo trattamento preventivo ma senza che ricorra tuttavia
un’operazione di recupero ai sensi dell’Allegato IIB di tale direttiva.

Altra nozione aggiunta all’articolo 6 del decreto Ronchi è quella di
“organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti” che è l’impresa
che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei
siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti
di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Essa deve essere
iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell’Albo previsto
dall’articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione
ambientale stabilite dall’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Sarà escluso dal campo di applicazione del decreto il combustibile ottenuto
dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI
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9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione in impianti di
produzione di energia elettrica e in cementifici.

Quanto agli oneri incombenti sui produttori e detentori di rifiuti, è aggiunto un
comma 3 ter all’art. 10 del Decreto Ronchi, che prevede che nel caso di conferimento
di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e
deposito preliminare di rifiuti la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto,
abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare
dell’impianto che effettua le operazioni.

È apportata anche una modifica all’articolo 40, comma 5, del decreto Ronchi,
ove si prescrive che i Consorzi debbano trasmettere la relazione sulla gestione al
Consorzio nazionale degli imballaggi entro il 31 maggio anziché entro il 31 marzo di
ogni anno.

Saranno apportate le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate da una parte a consentire il riutilizzo
della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione
dell’industria agroalimentare, dall’altra a prevedere ulteriori attività di recupero della
polvere di allumina.

Con riferimento alla materia dei beni culturali e ambientali le modifiche
apportate al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 (Nuovo Codice dei beni culturali e
ambientali) prevedono l’inserimento di una norma sulla sanatoria per i reati
commessi contro il paesaggio (commi 36 e 37) che depenalizza il reato di abuso
edilizio in zona a vincolo paesaggistico (relativo agli interventi compiuti senza
l’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa) qualora le opere realizzate
vengano successivamente accertate come compatibili sotto il profilo paesaggistico.
L’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria sana l’abuso con
riferimento al vincolo e costituisce il presupposto per la sua completa
regolarizzazione anche sotto il profilo edilizio.

E’ stato peraltro rilevato che problematiche potrebbero sorgere per il
coordinamento delle nuove disposizioni con il Codice Urbani non consente più il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma (art. 146, comma 10, lettera c).

Infine, sono apportate modifiche al Testo unico sull’ordinamento degli enti
locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Vengono infine apportate modifiche all’art. 113 del T.U. sugli enti locali,
concernente le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali a tutela
della concorrenza. Secondo il testo approvato le disposizioni di detto articolo non si
applicheranno al settore del trasporto pubblico locale, che resta disciplinato dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni e agli
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
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4 I PROBLEMI AMBIENTALI PERSISTENTI ED EMERGENTI DELL'EMILIA-
ROMAGNA

4.1 Introduzione, risorse fisiche negli ecosistemi ed antropizzazione

Il sistema fisico-territoriale e ambientale dell’Emilia-Romagna, frutto di una
secolare evoluzione dovuta a processi naturali e a interventi umani, presenta un
elevato grado di fragilità e vulnerabilità di fronte alla forte antropizzazione della
regione e allo sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche e sociali che si
è realizzato negli ultimi cinquant’anni.

Gli equilibri interni del sistema si sono sostanzialmente conservati e riprodotti
fino alla metà degli anni ’50, cioè fino a quando, le attività insediative e produttive
hanno utilizzato una parte modesta delle risorse ambientali e territoriali e, comunque
inferiore alla loro capacità d’autorigenerazione. Lo sviluppo socioeconomico dei
decenni successivi ha invece profondamente inciso sulle dinamiche ecosistemiche,
provocando un depauperamento delle risorse, squilibri e situazioni di accentuata
criticità.

Le norme di protezione e tutela ambientale introdotte a partire dagli anni ’70 e le
azioni di recupero e risanamento degli anni successivi hanno attenuato i danni,
regolando gli aspetti più negativi e determinando, in un contesto di sostanziale tenuta
del sistema, il ripristino di una situazione accettabile.

L’acquisizione di un quadro di conoscenze molto più esteso ed evoluto
rappresenta oggi il presupposto per completare e portare a fondo l’opera di recupero
e ripristino ambientale, di trovare nuovi equilibri ecologicamente corretti e nuove
opportunità di sviluppo nel rispetto dell’ambiente.

Le logiche insediative, l’estesa infrastrutturazione, la diffusione nel territorio di
apparati e attività produttive, la grande crescita della mobilità, l’intensità dei processi
di trasformazione agricola, sono tutti elementi che hanno enormemente accresciuto e
diversificato le forme di pressione antropica sull’ambiente. E’ oggi necessario avere
consapevolezza che, in un sistema di tale e crescente complessità, è difficile se non
impossibile ipotizzare soluzioni semplici, settoriali ai problemi ambientali, sociali ed
economici. Occorre un salto di qualità nel pensare, progettare e agire le politiche
ambientali.

Per una più chiara identificazione delle situazioni e dei problemi ambientali e
per definire le specifiche politiche ed azioni da attivare, il territorio regionale
dell’Emilia-Romagna può essere distinto tra aree di pianura e aree collinari e
montane.

L’area di pianura che si estende tra il margine collinare, il Po e il mare,
caratterizzata dalla presenza degli affluenti del Po, del Reno e dei fiumi romagnoli
che creano una stretta rete di relazioni tra la zona collinare e quella costiera, è la
parte dove lo sviluppo socioeconomico ha maggiormente inciso sull’ecosistema e
dove si presentano i più rilevanti squilibri e le più accentuate criticità.

Nelle aree collinari e montane, che si estendono sull’intero versante
settentrionale dell’Appennino tosco-emiliano-romagnolo, lo stato dell’ambiente è
generalmente buono. I limitati livelli di sviluppo produttivo e insediativo, la minor
pressione antropica, le azioni di tutela intervenute, e fra esse l’ampliamento delle
aree naturali protette, hanno consentito di garantire la conservazione degli equilibri
naturali, di mantenere e talora aumentare la biodiversità sia a livello specifico (floro –
faunistico) che sistemico (cenosi, ecosistemi). Il fattore di maggiore criticità è
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rappresentato dai dissesti di versante, con il relativo rischio di frane, connesso alla
natura geologica dell’Appennino.

Il sottosuolo è un altro elemento di grande rilevanza per il sistema fisico -
ambientale e territoriale dell’Emilia-Romagna. Sede delle conoidi alluvionali dei fiumi
e dei torrenti appenninici, esso è il deposito di alcune delle risorse naturali più
importanti, in termini qualitativi e quantitativi, e più sfruttate della regione.
All’utilizzazione e sfruttamento di queste risorse, spesso vitali per il sistema
economico-sociale, sono connessi diversi fenomeni che incidono sull’ambiente e, in
particolare, quello della subsidenza, che interessa gran parte delle aree di pianura
della regione.

In particolare, le falde sotterranee costituiscono una delle principali fonti per
l’approvvigionamento idrico e idropotabile. Fino all’altezza della Via Emilia
l’alimentazione idrica, assicurata dalla dispersione dei fiumi appenninici e da apporti
diretti consentiti dalla permeabilità della superficie in prossimità e in coincidenza con
il margine collinare, consente rilevanti disponibilità, sovente però compromesse
dall’inquinamento. Nella parte mediana della pianura la falda acquifera, che ha un
andamento da ovest verso est, presenta una modesta disponibilità e una qualità
scadente prevalentemente per cause naturali. In prossimità del mare l’equilibrio tra
acque dolci e salate è molto diversificato localmente, a seguito soprattutto dello
sfruttamento umano. Nella fascia appenninica, le formazioni geologiche fortemente
diversificate consentono, in alcuni casi, la costituzione di serbatoi idrici di limitata
dimensione e con tempi di rinnovamento assai rapidi, che mettono a disposizione
risorse sicuramente importanti a livello locale ma che non rappresentano, se non
occasionalmente, riserve di rilevante entità.

Il contesto ambientale della regione porta, in ogni caso, i segni e le
conseguenze dell’intero sviluppo del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
che ha apportato cambiamenti anche irreversibili. E’ il caso dei profili degli alvei
fluviali alterati a causa delle escavazioni negli anni ’60 e ’70, che hanno condizionato
i livelli di falda. In altri casi le modificazioni risultano in gran parte reversibili come per
i danni ambientali e sanitari provocati dalle emissioni dei distretti industriali e dallo
smaltimento dei residui delle produzioni nei suoli. Un altro esempio riguarda il
miglioramento della qualità di alcuni fiumi, rispetto agli anni ’80, che può essere
ulteriormente elevata, dopo i positivi risultati conseguiti sugli apporti concentrati,
estendendo e intensificando gli interventi sugli apporti diffusi sul territorio.

Con la consapevolezza che ciascuna situazione e tipo di ambiente presenta
una diversa capacità di resistenza alle pressioni prodotte dalle attività umane, che si
ripercuotono direttamente e indirettamente su di essi determinando fattori di squilibrio
e criticità, devono essere individuati, in termini qualitativi e, se possibile, quantitativi i
livelli di soglia della vulnerabilità degli ecosistemi e, di conseguenza, della
sostenibilità dell’impatto antropico nel lungo periodo. A tal fine devono valere e vanno
assunti i parametri definiti a livello internazionale e segnatamente dall’Unione
Europea.

Tra le aree - problema del sistema ambientale che si configurano come criticità
e minacce all’equilibrio dello stesso sistema si individuano la subsidenza,
l’eutrofizzazione e l’erosione, la tutela dell’Adriatico e la stabilità della costa, la qualità
dell’aria nelle zone urbane e la riduzione del rischio idrogeologico, la disponibilità,
qualità, riproduzione e gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, la
pianificazione e gestione delle attività estrattive la tutela della biodiversità.
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4.2 Analisi e protezione del suolo

Con il termine suolo ci si riferisce qui allo strato superficiale della crosta
terrestre e più precisamente, prendendo la definizione del Glossario di Scienza del
Suolo della Società Americana di Scienza del Suolo: “Il suolo è un corpo naturale
costituito da materia solida, liquida e gassosa, che si trova sulla superficie terrestre,
occupa spazio ed è caratterizzato da: orizzonti, o strati, distinguibili dal materiale
iniziale, che sono il risultato di processi di aggiunte, perdite, trasferimenti, e
trasformazione di energia e materia; dalla capacità di sostenere piante radicate in un
ambiente naturale”.

L’importanza del suolo come risorsa vitale, in larga misura non rinnovabile, da
proteggere quindi, è stata via via riproposta con sempre maggiore evidenza sia a
livello internazionale che nazionale. Nel 2002 la Commissione Europea ha pubblicato
una Comunicazione dal titolo “Verso una strategia tematica per la protezione del
suolo”. L’atto è stato approvato dal Consiglio d’Europa e la Commissione sta
adottando una serie di misure atte all’implementazione della strategia stessa.

Nella Comunicazione si afferma che “Il suolo assicura una serie di funzioni
chiave, a livello ambientale, sociale ed economico, indispensabili per la vita.
Agricoltura e silvicoltura dipendono dal suolo per l’apporto di acqua e nutrienti e per
l’innesto delle radici. Il suolo svolge inoltre un ruolo centrale per la protezione
dell’acqua e lo scambio di gas con l’atmosfera, grazie a funzioni di magazzinaggio,
filtraggio, tampone e trasformazione. È anche un habitat e un pool genico, un
elemento del paesaggio e del patrimonio culturale ed una fonte di materie prime.”.

Con la sua approvazione si dà il via all’impegno della UE a realizzare in
maniera sistematica e completa  la protezione del suolo.

A livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente che già nel 1988 aveva avviato il
programma nazionale SINA – Sistema Informativo Nazionale Ambientale- con
l’obiettivo di realizzare, rendere operativo e sviluppare il sistema di monitoraggio e
informazione ambientale nazionale, ha ora individuato una precisa area tematica
“Geosfera” dedicata alla risorsa suolo.

Parte della Rete Nazionale di Informazioni in campo Ambientale, anche per tale
area l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici -APAT- si
propone di raccogliere e diffondere dati e informazioni derivanti dal monitoraggio del
suolo e dalle iniziative di controllo delle fonti di inquinamento. Considerando che
numerosi sono i sistemi informativi sul suolo, sia regionali che nazionali od europei,
l’altra importante finalità di SINANET è la integrazione e la cooperazione con tali fonti
conoscitive.

La Regione Emilia-Romagna ha considerato il suolo quale risorsa fondamentale
sin dall’inizio delle sue attività conoscitive, intraprese a fini di programmazione e
pianificazione del territorio (MB1, 1975). Ora presso il Servizio Geologico Sismico e
dei Suoli regionale è disponibile un sistema informativo sui suoli regionali con diverso
dettaglio informativo, 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.

La sua realizzazione ha richiesto e comportato, sin dalle fasi iniziali, la ricerca e
la standardizzazione di tutti gli aspetti connessi con le fasi di produzione della
cartografia dei suoli, dalla definizione della scheda di rilevamento dei dati di campo,
alle modalità di siglatura delle carte, dalla precisazione dei requisiti indispensabili per
la descrizione di un suolo, alla definizione della struttura della banca dati.
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Contemporaneamente la collaborazione con gli utilizzatori della carta dei suoli,
ha consentito di migliorarne nel tempo la comprensione, evidenziando ad esempio le
proprietà di maggiore interesse nel caso specifico o approfondendone la
conoscenza.  Sono così state prodotte Carte della Capacità d’uso dei suoli ai fini
agro-forestali, Carte dell’attitudine dei suoli alla viticoltura, Carte del rischio di
erosione.

Quasi la metà del territorio regionale presenta suoli pianeggianti, di origine
alluvionale, estremamente fertili, una risorsa di inestimabile valore per il settore
agricolo. Le loro principali limitazioni legate ad eccesso idrico e/o di contenuto in
argilla, grazie alla sapiente gestione degli agricoltori, perfezionatasi nel tempo e
associata all’azione della bonifica, non hanno impedito di ampliare notevolmente la
gamma delle colture praticabili cosicché le produzioni agricole regionali possono
concorrere per la loro qualità e tipicità, ottenendo riconoscimenti non solo a livello
nazionale. Anche i suoli della collina, se si escludono quelli interessati da frane o
processi erosivi intensi, sono caratterizzati da una buona fertilità e ospitano colture di
pregio (vite, frutta). D’altra parte la presenza di attività produttive alternative e più
redditizie dell’agricoltura che insistono sullo stesso territorio dà origine a problemi di
competizione fra gli usi alternativi del suolo. Nella citata Comunicazione UE
179/2002 vengono individuate le minacce derivanti prevalentemente dalle attività
umane che possono portare alla perdita delle principali funzioni svolte dal suolo, alla
sua degradazione. Esse sono:
• erosione
• diminuzione della materia organica
• contaminazione del suolo locale e diffusa
• impermeabilizzazione
• compattazione
• diminuzione della biodiversità
• salinizzazione
• inondazioni e smottamenti

In particolare le prime quattro minacce vengono considerate prioritarie a livello
europeo e a tale riguardo si può affermare che la Regione Emilia-Romagna ha
attivato, in parte concluso, progetti che consentono di stimare e, per alcune
descrivere con elevata precisione, l’entità di questi fenomeni.

La perdita di suolo per fenomeni di erosione idrica è un rischio presente nelle
aree della collina e montagna emiliano-romagnola, in particolare nelle zone prive di
vegetazione, dove il suolo nudo è particolarmente sensibile all’azione erosiva delle
piogge, ancor più se presenta elevata erodibilità e le pendenze sono pronunciate.
Considerando che la tendenza negli ultimi decenni è all’aumento delle superfici
boscate, si parla infatti di un incremento di 56.000 ha per il periodo 1976-1994,
prevalentemente localizzate nelle parti alte dei bacini idrografici l’attenzione si deve
prioritariamente concentrare sui territori agricoli della media e bassa collina. E in
particolare nel territorio dove le sistemazioni idraulico-agrarie che accompagnavano i
seminativi e i seminativi arborati sono state abbandonate, sostituite sovente da
colture specializzate prive di idonee sistemazioni. Sono in fase conclusiva analisi con
modelli matematici di uso consolidato, sia a livello nazionale che europeo (Universal
Soil Loss Equation-USLE) che hanno evidenziato la rilevanza delle pratiche
gestionali adottate in agricoltura nel controllo delle perdite di suolo. E’ stato così
possibile individuare le situazioni di maggiore rischio in relazione alla compresenza di
suoli particolarmente erodibili, microclimi con eventi piovosi a forte potere erosivo e
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ordinamenti colturali scarsamente protettivi. Una loro prima stima li indica interessare
circa il 35% dei suoli agricoli di collina e montagna.

 Per quanto riguarda la diminuzione di materia organica i dati raccolti a partire
dagli anni ’80 dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli e dal Servizio di Sviluppo
Sistema Agroalimentare hanno consentito di disporre di una base di riferimento
estremamente importante per il monitoraggio nel futuro di questa proprietà del suolo.
Essa ha effetti importanti sulle proprietà del suolo, ne condiziona la struttura, la
consistenza e quindi la facilità di lavorazione, la capacità di trattenere i micronutrienti,
la circolazione di acqua ed aria.

In Regione il fenomeno della diminuzione della sostanza organica interessa
prevalentemente i suoli della pianura emiliano romagnola, sottoposti a coltivazioni fin
dall’antichità. Il loro contenuto varia in genere dal 1 al 4% della massa del suolo.

Essi possono essere in alcune zone a rischio di depauperamento a causa delle
mutate pratiche agronomiche tra le quali sicuramente l’abbandono della zootecnia
aziendale, avvenuto soprattutto in Romagna dopo la II guerra mondiale. Dai dati di
monitoraggio del contenuto di materia organica nei suoli della pianura, raccolti negli
anni ’80 e ’90 e recentemente rielaborati (F. Ungaro, 2002) risulta che circa il 60%
dei campioni analizzati ha una dotazione relativamente bassa di materia organica. Le
zone a minore dotazione si concentrano appunto nella pianura centro-orientale, dove
minore è l’incidenza dell’allevamento zootecnico e più alta è la presenza di colture
industriali o ortofrutticole. Sebbene i dati analizzati possano indurre un certo
pessimismo circa il peggioramento delle caratteristiche strutturali e di ritenzione dei
suoli della pianura, è da rilevare che attualmente non sussistono informazioni
specifiche circa l’avvenuto peggioramento delle proprietà funzionali dei suoli e circa
l’attuale trend della materia organica.

Altra minaccia che può compromettere alcune delle funzioni del suolo è la sua
contaminazione da fonti diffuse o localizzate che può indirettamente influenzare la
qualità delle acque di falda e superficiali o la salubrità delle produzioni agricole.

Questo è oggi uno dei problemi ambientali maggiormente sentiti e negli ultimi
anni ha attirato non poca attenzione da parte di amministratori pubblici al punto di
emanare una serie di norme legislative atte a controllare lo stato della risorsa e a
prevenirne il degrado.

Anche in questo caso la contaminazione da fonti puntiformi è localizzata
prevalentemente nelle zone della pianura emiliano romagnola e legata alla presenza
di aree industriali e di discariche. La decontaminazione di siti inquinati è di norma
molto complessa e costosa e la prevenzione resta la forma migliore di difesa.

L’inquinamento da fonti diffuse è imputato principalmente alle attività agricole,
allo smaltimento dei fanghi di depurazione e delle loro acque reflue. Le attività
agricole sono considerate attualmente uno dei principali responsabili del processo di
contaminazione del suolo e delle acque a causa del largo uso di sostanze chimiche
di sintesi, dai fertilizzanti ai fitofarmaci, che se applicate senza opportune
precauzioni, sostenute da una corretta conoscenza delle proprietà dei suoli che
regolano i processi di trasporto nel suolo, possono dar luogo a fenomeni di tossicità
ed inquinamento, importanti per la catena alimentare e per la risorsa idrica. I fanghi
di depurazione e le loro acque reflue rappresentano motivo di preoccupazione in
quanto apportano metalli pesanti e composti organici in tracce, scarsamente
biodegradabili che possono accumularsi nel suolo con conseguenti rischi per
l’ambiente e la salute umana. L’uso agricolo di tali matrici organiche è, in Emilia
Romagna, una realtà di una certa rilevanza; si è stimato che  il 50% circa dei fanghi
prodotti in regione (circa 300.000 t di tal quale corrispondenti a circa 50.000 t di
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sostanza secca) vengano destinati all’utilizzo in agricoltura (Cortellini, 1991), in
prevalenza su cereali autunno-vernini ma anche su colture foraggere, oleaginose e
orticole (A.A.V.V.,1998) e sui suoli di pianura.

Tra i maggiori rischi di perdita della multifunzionalità della risorsa suolo anche
l’Agenzia Europea per l’Ambiente segnala il fenomeno dell’impermeabilizzazione.

La dispersione insediativa residenziale, ma anche le infrastrutture viarie, gli
impianti industriali e le aree commerciali, circondate da vaste superfici di servizio
asfaltate, rappresentano un uso del suolo irreversibile che ne vincola la possibilità
d’uso per le future generazioni. Oltre a ciò tale fenomeno produce un notevole
squilibrio nel ciclo idrologico rendendo di fatto impermeabili vasti tratti di territorio e
modificando le modalità di deflusso superficiale. Il confronto tra la Carta dell’uso
reale del suolo del 1976 e quella del 1994, effettuato per l’analisi a corredo del Piano
Territoriale Regionale 2000, segnala un aumento della superficie “edificata” del 70%;
in questo periodo, di fatto ogni giorno circa 8 ha del territorio regionale sono entrati a
far parte della categoria dei territori artificializzati. Tale fenomeno, inoltre, non è
avvenuto uniformemente, ma ha interessato soprattutto la pianura e parte della
collina, le aree della Regione a maggiore attitudine agricola.

L’impermeabilizzazione del suolo risulta quindi essere, attualmente la causa più
rilevante, in Emilia-Romagna, di perdita del ruolo multifunzionale svolto dalla risorsa.
Le altre minacce per il suolo ossia: compattazione, diminuzione della biodiversità e
salinizzazione, considerate meno rilevanti nel documento comunitario, sono tali in
effetti anche per i suoli della Regione. Esistono dati che segnalano casi di riduzione
della biodiversità del suolo in relazione a modifiche delle pratiche agricole o
formazione di strati compatti nel suolo in seguito a lavorazioni in condizioni di
eccesso idrico, ma si ritiene, anche in relazione alla loro variazione osservata nel
tempo, che attualmente siano segnali di fenomeni che richiedono attenzione e
monitoraggio, pur non presentando livelli di pericolosità e urgenza paragonabili alle
altre minacce.

Le azioni di tutela della risorsa attivate a livello regionale, tra cui vanno
segnalate la legge n.20/2000 che disciplina la tutela e l’uso del territorio, la legge
n.2/2001 di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R) e la Legge
25/2000  prevedono già:.
- la tutela dei suoli ad alta vocazione agricola;
- misure di sostegno per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto

ambientale;
- la conservazione degli spazi naturali e della biodiversità;
- la conservazione del potenziale produttivo dei suoli agricoli, la prevenzione

dell'insorgere di processi di degrado e di inquinamento ambientale, favorendo
l'adozione di idonee tecniche di gestione del suolo e di  un corretto impiego di
fertilizzanti organici, ammendanti ed effluenti zootecnici.
Ulteriori linee di azione e di intervento in questa direzione possono essere:

• la realizzazione di una rete regionale di monitoraggio dei suoli, con lo scopo di
studiare e monitorare fenomeni di degradazione delle loro proprietà fisiche e
biologiche in relazione alle pratiche di gestione agricola;

• l’acquisizione di strumenti di valutazione del livello di inquinamento dei suoli da
fonti diffuse;

• il monitoraggio periodico della perdita di suolo per impermeabilizzazione.
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4.3 Subsidenza

La pianura emiliano-romagnola  per le proprie caratteristiche litostratigrafiche, è
soggetta ad un fenomeno di subsidenza naturale che determina un abbassamento
del suolo valutabile mediamente in 1 ÷ 2 mm all’anno.

A tale effetto si è aggiunto , a partire dagli anni ’50, un fenomeno di subsidenza
artificiale che si è manifestato con un aumento della velocità di abbassamento del
suolo, fino ad alcuni cm/anno, imputabile in modo particolare ad una eccessiva
estrazione di acqua ed altri fluidi dal sottosuolo. Una ulteriore componente del
fenomeno è legata alla accelerata urbanizzazione e all’abbassamento degli alvei
fluviali per fenomeni erosivi, che hanno contribuito a ridurre la ricarica naturale delle
falde sotterranee.

I punti maggiormente critici sono individuabili nel litorale, dove il fenomeno è
concausa della tendenza all’arretramento della linea di costa, e in alcune aree della
via Emilia dove, oltre ai danni diretti al patrimonio edilizio storico-monumentale e
privato, si rilevano gravi problemi alle infrastrutture fognarie e alla rete idraulica
scolante.

Le manifestazioni più evidenti della subsidenza sono: gravi alterazioni delle
condizioni di deflusso fluviale e conseguente aumento del rischio idraulico nella
media e bassa pianura, per la riduzione delle pendenze e perdita di quota degli argini
rispetto ai livelli idraulici; alterazioni delle pendenze dei canali di scolo con la
riduzione della capacità di deflusso delle acque meteoriche e l’allagamento dei nostri
territori; perdita di efficienza degli impianti idrovori; assestamenti differenziati di
manufatti architettonici con conseguenti cedimenti e rischi per il patrimonio civile ed
in particolare per quello artistico - monumentale; erosione accelerata della fascia di
battigia e aumentata propensione all’esondabilità sia nelle aree costiere che in quelle
interne.

Il fenomeno ha prodotto negli ultimi 40 anni danni diretti e indiretti difficilmente
quantificabili, per la naturale dispersione degli effetti, ma il cui ammontare, solo per
gli interventi di ripristino ed utilizzo di risorse alternative, è valutabile in diverse
centinaia di milioni di euro.

Inoltre la subsidenza è tra i più preoccupanti problemi del sistema fisico -
ambientale, sia  per l’irreversibilità del processo, nel senso che una volta interrotti i
prelievi, i sedimenti compressi, non ritornano alle condizioni originarie sia per la
necessità di una programmazione ad ampio respiro e lunga durata che vede la
riduzione dei prelievi attraverso l’attuazione di strumenti normativi e la realizzazione
di interventi infrastrutturali che consentano l’utilizzo di risorse alternative a quelle
sotterranee.

A partire dagli anni ’50, diversi enti hanno istituito reti di monitoraggio della
subsidenza, in particolare sulla costa, nell’area bolognese e ravennate; attualmente
dal 1999 è stata realizzata una rete di controllo a livello regionale costituita da 2300
capisaldi che consente di avere un quadro completo dell’attuale situazione di tutta la
pianura emiliano-romagnola.

A fronte delle depressioni piezometriche, ben documentate a partire dalla fine
degli anni ’70, in alcune aree (in particolare a Ravenna e nella fascia costiera), sono
stati attuati interventi di limitazione dei prelievi idrici, con il ricorso a risorse idriche
alternative attraverso infrastrutture quali l’Acquedotto di Romagna, il Canale Emiliano
Romagnolo, l’Acquedotto Industriale di Ravenna.

Gli interventi hanno sicuramente attenuato il fenomeno e ridotto i danni nelle
zone più colpite, ma, anche se con velocità minore, la subsidenza continua ad
essere presente e questo impone ulteriori e più avanzate politiche, indirizzate, in
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primo luogo, al contenimento dei prelievi ed al contemporaneo ripristino delle
condizioni di sicurezza, nella impossibilità di restituzione dei primitivi livelli topografici.

Tra le azioni, necessarie a controllare il fenomeno, per prevenire ulteriori danni
all’ambiente e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile di un territorio
delicato e fragile come quello della pianura emiliano-romagnola, devono essere
indicate:
• il monitoraggio del fenomeno attraverso la rete regionale di controllo della

subsidenza, con lo scopo di studiare con continuità ed omogeneità il fenomeno
nei vari ambiti territoriali, in particolare acquisendo nuovi dati sulla geologia del
sottosuolo della pianura padana;

• l’affiancamento alle politiche di infrastrutturazione, di politiche di conservazione
delle risorse idriche e di concertazione di azioni per la concreta attuazione di
misure quali la riduzione dei prelievi sotterranei e un utilizzo migliore delle risorse
disponibili con l’aumento dell’efficienza delle reti di distribuzione sia civili che
irrigue, il miglioramento delle tecniche di irrigazione, l’applicazione nella pratica
domestica di tecnologie finalizzate alla riduzione degli sprechi d’acqua, il riciclo
dell’acqua nell’industria.

4.4 Tutela dell’Adriatico

 Una serie di fattori rende la fascia marina prospiciente la Regione Emilia-
Romagna particolarmente vulnerabile. Fra essi i principali sono: la quantità e qualità
degli apporti provenienti dal Po, le scarse profondità del sub-bacino settentrionale del
Mare Adriatico, la conformazione della linea di costa, la ridotta dinamicità delle acque
nel periodo estivo - autunnale.

 Nella parte più settentrionale della costa emiliano-romagnola tra Goro e
Ravenna si genera un effetto golfo in quanto le acque discendenti della corrente
generale, lambendo il delta del Po determinano a sud dello stesso e sottocosta un
vortice con senso orario che induce tempi lunghi di permanenza per le acque dolci in
uscita dal Po, con conseguente formazione di diffuse e persistenti fioriture
microalgali.

 Diversa la situazione a Sud di Ravenna, dove la conformazione della linea di
costa tende a ridurre i tempi di permanenza dei reflui immessi dai fiumi e dagli
insediamenti costieri, determinando una diminuzione dei fenomeni eutrofici passando
da Nord a Sud di Ravenna e da costa verso il largo.

 A partire dal 1975, e con una certa regolarità anche negli anni successivi, a
seguito d’intense fioriture di microalghe flagellate, si sono manifestate estese anossie
delle acque di fondo accompagnate da morie e spiaggiamenti di pesci ed in
particolare di organismi bentonici, ed una conseguente modificazione del loro
ecosistema.

 Oltre alle distrofie ambientali indicate, i fenomeni eutrofici determinano negative
ripercussioni verso i settori del turismo e della pesca. Il complessivo peggioramento
delle condizioni organolettiche delle acque costiere (anomale colorazioni delle acque,
cattivi odori derivanti dai processi degenerativi) riduce la qualità e la balneabilità del
sistema costiero. Per la pesca e la molluschicoltura in particolare, oltre alla riduzione
della fauna bentonica a seguito delle crisi anossiche, è da annoverare il rischio
causato dalla presenza di microalghe produttrici di tossine, in particolari situazioni
ambientali.

 Per quanto concerne l’evoluzione dei fenomeni eutrofici, si può registrare che
dall’88 i blooms microalgali estivo - autunnali e i fenomeni associati mostrano una
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significativa diminuzione in termini di intensità, diffusione e permanenza.
Conseguentemente sono anche diminuiti gli effetti diretti ed indiretti sull’ecosistema
marino-costiero e sulle attività collegate del turismo e della pesca.

 Fra i fattori che hanno indotto questa ripresa vi sono una diminuzione della
componente fosfatica trasportata dai vari fiumi al mare; mentre al contrario non è
stata rilevata una diminuzione di quella azotata.

 L’Autorità di Bacino del Po, nel “Piano delle direttive ed interventi urgenti per la
lotta all’eutrofizzazione delle acque interne e dell’Adriatico” del 1998, ha stimato un
carico di circa 10.750 tonnellate/anno di fosforo e di 167.000 tonnellate/anno di azoto
veicolati complessivamente dal Po in Adriatico. L’analisi, inoltre, rivela che il 40%
dell’azoto deriva da sorgenti puntiformi, il restante 60% da sorgenti diffuse
(zootecnia, agricoltura, dilavamento terreni, ecc.); il fosforo invece ha
prevalentemente origine da sorgenti puntiformi e quindi più facilmente controllabili.

 Un fenomeno nettamente distinto da quello eutrofico e che ha interessato negli
ultimi anni il mare Adriatico è quello della formazione di aggregati mucillaginosi.

 Mentre l’eutrofizzazione è caratterizzata da una iperproliferazione di
microalghe, le mucillagini sono essudati prodotti, molto probabilmente, da microalghe
appartenenti al gruppo delle Diatomee. I primi stadi osservabili sono caratterizzati da
piccolissimi fiocchi bianchi distribuiti sulla colonna d’acqua (neve marina) nel periodo
invernale - primaverile che, all’avvicinarsi dell’estate, con l’instaurarsi di particolari
condizioni chimico - fisiche, si possono addensare formando aggregati via via più
grossi e affioranti. L’estensione dell’area interessata può raggiungere migliaia di
chilometri quadrati, interessando anche vasti siti della costa orientale del bacino
adriatico (Croazia). La presenza di mucillagine è stata inoltre segnalata in molte altre
zone del Mediterraneo. Tuttavia l’Adriatico, per la scarsa profondità ed elevata
temperatura delle acque, manifesta diffusi affioramenti nella stagione estiva. In
Adriatico, nonostante vi siano memorie storiche risalenti al 1729, in epoca recente il
fenomeno si è manifestato in maniera insistente negli anni 1988, ’89, ’91 e ’97. La
presenza di mucillagini, oltre che antiestetica, ha provocato danni al settore della
pesca e morie di organismi bentonici per soffocamento meccanico dovuto alla
sedimentazione di parte del materiale mucillaginoso. Per quanto riguarda
l’individuazione delle cause, tutte le ipotesi fino ad oggi avanzate non hanno avuto
significative conferme. Il Ministero dell’Ambiente ha finanziato un programma
triennale di ricerca (1999-2001) coordinato dall’ICRAM (Istituto Centrale Ricerca
Applicata al Mare) avente come finalità lo studio e la ricerca delle cause che
determinano la formazione delle mucillagini.

 Una effettiva ed efficace strategia di lotta al fenomeno dell’eutrofizzazione deve
puntare ad una ulteriore riduzione di nutrienti veicolati dagli apporti fluviali sia per
quanto attiene la componente fosforo che per l’azoto.

 Infatti tra i fattori che hanno già determinato una riduzione dei nutrienti vanno
segnalati l’eliminazione del fosforo nei prodotti detergenti, la diffusione degli impianti
di depurazione e il trattamento delle acque reflue, la regolamentazione dello
spandimento dei liquami zootecnici.

 Per proseguire in questa direzione e potenziare i risultati, è determinante una
politica tesa a diffondere e potenziare l’agricoltura a basso impatto ambientale e
quindi la riduzione di fertilizzanti, a favorire forme di irrigazione, atte a limitare il
deflusso superficiale delle acque e la lisciviazione dei nutrienti.

Oltre a ciò per quanto attiene gli apporti civili-industriali, vanno regolate a livello
regionale le forme e le modalità di trattamento delle acque di prima pioggia.
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Questi interventi sui fattori di generazione puntuali e diffusi vanno coniugati ad
azioni sul reticolo drenante naturale ed artificiale che rappresenta il recapito
intermedio, il deposito temporaneo dei nutrienti e di molte altre sostanze inquinanti.
In particolare è necessario effettuare:
  una rilettura dell’attuale modalità d’uso dei canali di bonifica al fine di consentire

miglior capacità di contenimento degli apporti di pioggia estivi,
  il mantenimento e la creazione di aree ad evoluzione naturale (zone umide, aree

rifugio, microsistemi) capaci di ridurre i carichi eutrofici con una azione di
trasformazione e riutilizzo delle sostanze organiche.

 La lotta all’eutrofizzazione richiede, comunque, anche politiche ed azioni che
travalicano la dimensione regionale per investire quella dell’intero Bacino del Po e
dell’Italia nord-orientale. L’apporto maggiore di nutrienti deriva infatti dal Po e
l’Emilia-Romagna contribuisce per una parte minoritaria a determinarlo. Grande
rilievo assume perciò l’applicazione in tutto il bacino padano della nuova normativa
dettata dal D.Lgs. 152/99, e il realizzarsi in tutto il territorio del bacino, degli interventi
di depurazione delle acque e per il controllo delle sorgenti diffuse di inquinamento,
previsti dal “Piano per la lotta all’eutrofizzazione” dell’Autorità di Bacino del Po.

 Nella dimensione regionale l’intervento strutturale sugli apporti diffusi (run off,
regolazione carichi di pioggia nelle fognature, interventi sul reticolo) è da considerare
come nuovo obiettivo per un’efficace azione di miglioramento complessivo delle
acque marine, da perseguire in forma generalizzata sui bacini afferenti all’Adriatico e,
localmente, sugli apporti costieri.
 

4.5 Stabilita' della costa

 La costa emiliano-romagnola ha subito negli ultimi secoli un progressivo, anche
se discontinuo, avanzamento verso est per gli apporti di materiali fini da parte del
fiume Po e degli altri fiumi che sfociano direttamente in mare. Questo progressivo
avanzamento della linea di costa si è arrestato nel secondo dopoguerra, e si sono
cominciati a registrare i primi segni di inversione di tendenza.

 L'ubicazione della linea di battigia è il risultato di questo processo, assai
complesso, determinato sia da condizioni naturali del mare sia dall'evoluzione
nell'entroterra dei bacini idrografici.

 L'ambiente litoraneo è attualmente caratterizzato da forti elementi di fragilità per
la presenza di fenomeni di erosione costiera e di ingressione marina. In occasione di
forti mareggiate si è assistito a consistenti arretramenti della linea di riva ed alla
messa in pericolo di strutture pubbliche e private. Parimenti, l'abbassamento del
suolo e lo smantellamento dell'apparato di dune costiere determinano gravi rischi di
ingressione marina. Tale fenomeno risulta ancora più grave nel caso in cui i territori
interessati siano situati a quote inferiori a quella del livello marino, sia per le difficoltà
di smaltimento delle acque, da eseguirsi con sistemi di sollevamento meccanico, sia
per i danni che le acque salmastre arrecano alle colture, ai terreni agricoli, alle aree
naturali costiere.

 Tutti questi fenomeni sono sicuramente collegati alla dinamica del mare, ma
sono anche significativamente influenzati dall'abbassamento del suolo per effetto
della subsidenza, dalla dinamica fluviale, soprattutto in termini di riduzione del
trasporto solido, dall'incidenza delle opere portuali e marittime, anche quelle di
difesa. D’altra parte la severità degli effetti è da ascrivere all'intenso processo di
urbanizzazione della fascia costiera che ha irrigidito la delicata linea di transizione tra
terra e mare ed ha aumentato notevolmente la quantità ed il valore dei beni esposti.
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 Più in generale sulla zona costiera si concentrano forti pressioni di origine
antropica, che stanno producendo un impoverimento delle risorse fisiche ambientali
necessarie non solo allo sviluppo ma anche al mantenimento della sicurezza e della
qualità della vita dei cittadini che in tali aree sono insediati. Tra tutte, la risorsa
"spazio costiero", non più libero di evolvere secondo dinamiche naturali ma
rigidamente confinato dalla progressiva introduzione di infrastrutture, è quella che ha
visto una sua continua e più consistente riduzione nel tempo.

 Questa problematica è ampiamente diffusa a livello italiano ed europeo e gli
scenari futuri non appaiono rassicuranti, in relazione al progressivo riscaldamento
dell'atmosfera e del possibile innalzamento del livello medio del mare, nonché delle
possibili modificazioni del clima meteo - marino e dei cicli idrologici. Scenari che
richiederebbero la presenza di una condizione di "buffer" che oggi nella maggior
parte delle aree costiere antropizzate è pressoché mancante.

 Si va affermando quindi un diffuso interesse sulla formulazione di strategie e di
politiche per affrontare tali dinamiche di scala globale. Il Programma Dimostrativo
sull'assetto integrato delle aree costiere della Commissione Europea ne rappresenta
un chiaro esempio.

 L’Italia, nonostante sia quasi completamente circondata dal mare, registra
invece un forte ritardo. Il quadro normativo e istituzionale di riferimento è
frammentato e vecchio. Mancano sia una strategia complessiva sia strumenti
adeguati ad affrontare il problema delle aree costiere alla luce dell’evoluzione delle
situazioni socio- economiche, di aggiornati concetti di tutela del territorio e di
valorizzazione delle risorse disponibili.

 Le attività di studio, ricerca e monitoraggio che la Regione Emilia-Romagna ha
messo in atto fin dai primi anni ‘80, hanno consentito di individuare le cause e le
dinamiche evolutive dei fenomeni che producono effetti di erosione costiera e di
ingressione marina. In particolare si è evidenziato che, a fronte delle diverse relazioni
che intercorrono fra i fattori influenti sull’erosione, occorre intervenire con un
approccio integrato e multisettoriale. La complessità dei fenomeni naturali e delle
attività umane che hanno luogo nell'area costiera, necessitano, poi, di modalità di
intervento equilibrate e controllate, capaci di bilanciare i diversi interessi e di tenere
conto in maniera complessiva, e non settoriale, dell'intero spettro delle conseguenze
ambientali e sociali che ogni intervento, sia esso di salvaguardia o di sviluppo può
generare.

 Le linee di azione e di intervento in tale contesto sono così sintetizzabili:
• contrastare la forte diminuzione del trasporto solido dei fiumi, confermando la

misura di azzeramento delle escavazioni di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua e
favorire il ripristino del trasporto solido con particolare riguardo ai fiumi della
Romagna;

• contenere e governare l'antropizzazione e l'urbanizzazione della fascia costiera e
in particolare la realizzazione delle opere aggettanti a mare;

• ripristinare le difese naturali e intervenire in modo sistemico per il mantenimento e
la ricostruzione degli arenili;

• mantenere e ripristinare la continuità delle dune costiere, soprattutto nelle zone a
rischio di ingressione marina;

• rafforzare le misure di controllo e riduzione dei prelievi di fluidi dal sottosuolo per
ridurre ulteriormente la componente antropica della subsidenza.

 Azioni e interventi che si associano all'obiettivo di mantenere e restaurare il
paesaggio tipico della costa emiliano-romagnola e che dispiegheranno i loro risultati
in un arco temporale di lungo periodo.
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 Le misure adottate sui bacini – azzeramento dell’estrazione di materiale,
riduzione dei prelievi da falda - hanno dato riscontri positivi, ma il processo di
riequilibrio della situazione costiera è destinato a coesistere per lungo tempo con
crisi locali. Ad esse si può far fronte con opere di protezione, come le barriere
soffolte, con ripascimenti con sabbia e con la costante manutenzione degli arenili,
che dovranno caratterizzare i programmi di intervento e gestione della fascia
costiera.

4.6 Qualità dell’aria nelle aree urbane

 La situazione delle nostre città mostra, in generale, una drastica riduzione negli
ultimi anni  degli inquinanti “storici”, quali biossido di azoto, monossido di carbonio e
biossido di zolfo, e contemporaneamente situazioni di elevata criticità derivanti da
inquinanti quali il particolato fine (PM10) e l’ozono.

 L’intero fenomeno, allorché gli inquinanti considerati sono specifici dei fenomeni
di combustione, risente molto delle pressioni indotte dall’utilizzo dei derivati del
petrolio, sia per il riscaldamento e la produzione di energia  che per l’autotrazione.  In
particolare, se la metanizzazione a livello urbano è ormai sempre più consolidata
(oltre il 90 %), processo che ha portato nel tempo alla diminuzione di inquinanti quali
il biossido di zolfo, per contro, il costante incremento del nuovo parco veicolare
circolante ha portato ad una diminuzione di inquinanti quali biossido di azoto e
monossido di carbonio, grazie al diffondersi delle marmitte catalitiche che
consentono una migliore combustione dei residui. Nel contempo, ciò non ha risolto il
problema della presenza di elevante concentrazioni di particolato fine in atmosfera a
cui ha contribuito  soprattutto l’incremento del parco circolante “diesel”.

 Non bisogna dimenticare che le nostre città sono  più vulnerabili a tale
fenomeno in quanto la particolare situazione meteorologica, a livello dell’intera
Pianura Padana, è caratterizzata da lunghi periodi di scarso rimescolamento
atmosferico, favorevoli alla permanenza a bassa quota degli inquinanti.

 Sulla base di tale contesto emergono  le difficoltà a conseguire gli obiettivi di
PM10 fissati per il 2005, dalle direttive comunitarie, così come recepiti dal D.M. 60/02,
anche a fronte di tutta una serie di iniziative di mobilità sostenibile e di contenimento
delle emissioni da sorgenti fisse  attuate dagli Enti locali, a seguito degli Accordi di
Programma sulla qualità dell’aria, sottoscritti nel 2002 e nel 2003 e del Piano
d’Azione Ambientale 2001–2003. Infatti, pur in presenza di un leggero, ma
progressivo, miglioramento della situazione nel corso degli anni (2001-2003) si sono
registrati quasi in tutte le Province, per gli anni 2001, 2002 e 2003, superamenti del
valore limite più il margine di tolleranza delle PM10, con una previsione di non
garantire al 2005 il valore di 40 ì g/m3  (livello per la protezione della salute su media
annua) ed in maniera più consistente il limite delle 35 giornate (mediamente 90) di
superamento del valore di 50 ì g/m3 (media giornaliera)

 Nei piani o programmi di tutela e risanamento delle qualità dell’aria, che le
Province si sono impegnate ad adottare entro il 2004, saranno individuate l’insieme
delle misure necessarie a conseguire  i valori limite fissati e, per ogni singola misura
le motivazioni, i costi, le riduzioni di emissioni attese, i tempi di attuazione e i
meccanismi di controllo.

 In assenza di un concreto intervento economico dello Stato, come è stato fino
ad oggi, la realizzazione delle misure a maggior efficacia ambientale, che saranno
previste nei piani, potranno avere tempi di attuazione  non coerenti con gli obiettivi
fissati dalla UE.
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4.7 Inquinamento acustico nelle aree urbane

 L’inquinamento acustico è definito dalla Legge 447 del 26/10/1995 come
“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi”. Esso rappresenta uno dei principali problemi
ambientali delle aree urbane ed una delle cause del peggioramento della qualità
della vita.

 Il 50% circa del territorio regionale è caratterizzato da livelli di rumore superiori
a 65 dBA, nel periodo diurno (valore di riferimento per i centri abitati al di sopra del
quale si ritiene che una percentuale significativa di popolazione risulti disturbata).
 Fra le principali fonti di inquinamento acustico vanno annoverate le infrastrutture di
trasporto (infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali) ed a seguire le
attività di pubblico spettacolo (discoteche, manifestazioni, concerti), e talune attività
produttive.

 La normativa nazionale (L. 447/95 e decreti applicativi) e regionale (L.R. 15/01)
prevede l’attuazione di una complessa e articolata serie di azioni, in capo a soggetti
diversi, volte alla riduzione ed alla prevenzione dell’inquinamento acustico:
classificazione acustica del territorio e piani di risanamento comunali, piani di
risanamento delle aziende nonché piani di contenimento e abbattimento del rumore
per le infrastrutture di trasporto, valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima
acustico.

 La recente Direttiva Europea 2002/49/CE si pone l’obiettivo di evitare, prevenire
o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, attraverso la
determinazione dell’esposizione al rumore, l’informazione al pubblico sul  rumore ed i
suoi effetti ed infine l’adozione di piani d’azione.

 La progressiva attuazione della normativa vigente ed il nuovo impulso derivante
dal recepimento della Direttiva Europea potranno contribuire a migliorare la
conoscenza dei livelli di esposizione al rumore della popolazione e dei suoi effetti e,
soprattutto, di migliorare lo stato acustico attuale, attraverso le opere di risanamento
ed una efficace attività di prevenzione.

 Sono 62 i Comuni della Regione Emilia-Romagna (18% del totale, rispetto ad
una media nazionale del 12%) che hanno approvato la classificazione acustica del
territorio ai sensi della L.R. 15/01 o del D.P.C.M. 1/3/91 (queste ultime classificazioni
da adeguare ai sensi della L.R. 15/01). La percentuale di popolazione coperta dalla
classificazione acustica è pari a circa il 40%, mentre la quantità di territorio coperto è
circa 1/5 del territorio regionale.
 

4.8 La riduzione del rischio idrogeologico

 Le caratteristiche di fragilità ambientale del sistema geologico regionale,
connessa, in particolare, ai complessi e dinamici equilibri dell’assetto idraulico ed
idrogeologico, ai fenomeni di erosione dei litorali marini e al rischio sismico, in
rapporto alla consistenza e distribuzione dei sistemi insediativi, individuano per le
azioni di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico un ruolo primario per la
sicurezza territoriale del sistema Emilia-Romagna.
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 La lettura e l’interpretazione delle criticità territoriali vanno effettuate tenendo
conto delle dinamiche e della scala di bacino idrografico, che legano in una
successione di rapporti causa-effetto i fenomeni di instabilità ed erosione dei versanti
alle dinamiche fluviali e torrentizie, alla formazione e propagazione delle piene, agli
apporti a mare di materiali che costituiscono gli arenili e ne determinano l’ampiezza.

 Lo scenario può poi essere scomposto e ricondotto ad una ripartizione
territoriale che oltre a individuare i problemi, assume un ruolo di riferimento per le
azioni da intraprendere.

 Nelle aree collinari e montane la maggiore criticità è rappresentata dalla
instabilità dei versanti e dall’erosione dei suoli, con il connesso rischio di frane. Una
situazione dovuta sia a naturali condizioni geologiche di predisposizione al dissesto,
sia ai fenomeni di marginalizzazione economica, spopolamento, riduzione del
presidio del territorio, adozione di pratiche colturali non adeguate.

 Le aree di pianura sono esposte al rischio di alluvione, per tracimazione e
rottura di argini, ovvero per mancato o insufficiente funzionamento dei sistemi
preposti allo scolo delle acque.

 Le cause della condizione di rischio a cui sono esposte città e ampie aree della
regione possono essere così individuate:
- la sottrazione e riduzione dei territori di pertinenza dei corsi d’acqua,

progressivamente costretti e limitati nella loro possibilità di divagare ed
espandersi;

- la difficoltà di garantire la costante manutenzione e l’adeguamento delle difese
arginali;

- l’impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio, dovuta agli intensi processi
di urbanizzazione degli ultimi cinquant’anni, con la conseguente riduzione dei
tempi di corrivazione e della capacità di invaso diffusa;

- la compromissione dell’officiosità degli storici sistemi idraulici costituiti dai canali
demaniali, di bonifica e fognari.

 I gravi problemi connessi al rischio idraulico ed idrogeologico sono stati
affrontati, fino allo scorso decennio, secondo logiche di intervento di tipo “risarcitivo”,
agendo per contenere gli effetti più che per rimuovere le cause.

 Solo recentemente si è affermato un approccio più corretto ed adeguato, basato
sul principio della riduzione del rischio e della prevenzione, che si fonda sulla
pianificazione integrata per ambiti territoriali di bacino idrografico e sulla integrazione
con le altre politiche territoriali, in particolare quelle di localizzazione degli
insediamenti e delle infrastrutture.

 In questa direzione si colloca l’elaborazione dei primi piani di bacino idrografico.
Piani che, sulla base delle caratteristiche fisiche e dei fattori ambientali, individuano
le cause perturbatrici degli equilibri nel sistema uomo - ambiente e delineano gli
obiettivi ed i limiti dell’intervento pubblico e privato ai fini della salvaguardia e della
valorizzazione delle risorse acqua e suolo, in una visione unitaria della realtà di
montagna, di collina e della pianura sottesa.

 In questo quadro, la prima linea di intervento è rappresentata dal
completamento dei piani di bacino secondo una metodologia in grado di determinare
le condizioni per il riassetto idraulico ed idrogeologico ed in particolare:
• individuare gli assetti idraulici ottimali rispetto alle caratteristiche fisico-ambientali

di bacino ed agli insediamenti attuali e previsti, ponendosi obiettivi di riduzione del
rischio, attraverso interventi di difesa attiva e passiva, e restituendo ai fiumi la
capacità di evolvere liberamente, nei limiti della sicurezza idraulica;
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• individuare i caratteri peculiari del reticolo idrografico e dei versanti
evidenziandone gli elementi di fragilità e tipizzando le forme integrate di
intervento in funzione degli equilibri complessivi del bacino;

• realizzare le mappe di rischio idraulico ed idrogeologico allo scopo di classificare
il territorio in relazione alle pericolosità degli eventi prevedibili per orientare
l’evoluzione degli insediamenti e dell’infrastrutturazione.

 E’ in atto un processo di recepimento della matrice di vincoli e obiettivi definita
dalla pianificazione di bacino da parte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
Tali strumenti di pianificazione devono costituire il primario livello di intervento
individuando le azioni principali per la prevenzione dei rischi e la definizione della
sostenibilità degli insediamenti rispetto al sistema idrogeologico. L’intervento a
posteriori, per la difesa degli abitati e la salvaguardia dei sistemi infrastrutturali e
produttivi, richiederebbe, infatti, opere sempre più consistenti e costi crescenti, che,
se necessari per tutelare l’esistente, non sono giustificabili e replicabili per i nuovi e
futuri insediamenti.

 Per prevenire e mettere sotto controllo il dissesto nelle aree di collina e
montagna, il ruolo primario della pianificazione deve essere affiancato da programmi
di intervento a valenza intersettoriale, in modo da esaltare gli effetti e l’integrazione
reciproca delle azioni. In particolare si tratta di:
• realizzare interventi di ripristino e continuativa manutenzione delle opere

funzionali alla stabilizzazione dei profili di fondo degli alvei e a governare le
interazioni tra fenomeni fluvio - torrentizi e instabilità dei versanti;

• estendere e rafforzare l’attività di diffusa manutenzione del territorio e
regimazione delle acque superficiali, promuovendone l’affidamento alle imprese
agricole montane, anche al fine di integrarne il reddito;

• promuovere la permanenza dell’agricoltura in montagna, favorendo il presidio del
territorio e, in particolare dei comprensori a minore vocazione produttiva sia
tramite pratiche di coltivazione, conduzione e utilizzazione dei terreni compatibili
con il mantenimento della stabilità dei versanti e con l’ecosistema, sia tramite un
utilizzo delle potenzialità ricreative del territorio rurale.

• sostenere la forestazione e la conversione produttiva del patrimonio boschivo, per
difendere il sovrasuolo forestale come fattore concorrente al miglioramento
dell’equilibrio geomorfologico e perseguire uno sviluppo delle aree montane
basato sulle risorse locali e la valorizzazione ambientale.

L’azione per ridurre l’esposizione delle aree di pianura al rischio alluvionale
deve muovere su due direttrici principali, sulle quali ci si è avviati.
1. La realizzazione dei programmi di manutenzione e interventi strutturali, quali

sistemi integrati di difesa, casse di espansione e nuovi profili idraulici, già definiti
e in via di definizione da parte della pianificazione di bacino.

2. La ristrutturazione e il potenziamento del reticolo e delle opere idrauliche,
preposte alla bonifica, allo scolo e deflusso delle acque meteorico, in un disegno
integrato nella regimentazione idraulica di bacino.

4.9 Disponibilità, qualità e riproduzione delle risorse idriche

Per quanto riguarda le acque di falda, il prelievo annuo totale è attualmente
valutato in circa 675 milioni di m3, suddivisi in circa 282 milioni di m3 per
l’acquedottistica civile, in circa 171 milioni di m3 per l’industria e 222 milioni di m3 per
l’irriguo-zootecnico.
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Per quanto riguarda le acque superficiali il prelievo annuo totale è stimato in
circa 1450 milioni di m3, suddivisi in circa 205 milioni di m3 per l’acquedottistica civile,
in 62 milioni di m3 per l’industria e circa 1183 milioni di m3 per l’irriguo-zootecnico.

In sintesi i prelievi totali al 2003 per l’acquedottistica civile (che comprende
anche una parte degli usi industriali, artigianali e dei servizi di difficile quantificazione)
sono stimati in 487 milioni di m3 (circa il 23% del totale complessivo), per l’industria in
233 milioni di m3 (11%) e in 1405 (66%) per l’irriguo-zootecnico, per un totale
complessivo di circa 2125 milioni di m3 annui (dati "Documento Preliminare" – Piano
di Tutela delle Acque, 2003).

Un confronto fra le stime sopra riportate e quelle relative agli anni precedenti
denota una sostanziale stabilità dei prelievi complessivi, con un forte spostamento
dei prelievi dall’industria alle attività agricole e, in parte, agli usi civili. E’ da segnalare
il dato positivo di un contenimento dei prelievi complessivi dalle falde sotterranee.

I lavori sul bilancio idrico regionale e provinciali sviluppati con le elaborazioni
relative al Piano di Tutela delle Acque (dati relativi al 1998-2000) indicano un prelievo
complessivo per usi acquedottistici di circa 469 milioni di m3 (a cui si devono
aggiungere i prelievi autonomi stimati pari a circa 18 Mm3/anno) a fronte di un
erogato all’utenza di circa 346 milioni di m3 con una percentuale di non contabilizzato
totale pari a quindi il 26,2 % e in volume pari a 123 Mm3/anno.

Per il settore civile le attuali tendenze evolutive, connesse ad un previsto
sensibile incremento della popolazione residente e ad una sostanziale invarianza
delle dotazioni procapite, indicano un apprezzabile incremento dei fabbisogni
complessivi alle utenze, in parte mitigato, per quanto riguarda i prelievi, da un
incremento dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione. Con riferimento alle
acque sotterranee, considerando i maggiori interventi indicati dalle diverse aziende
acquedottistiche finalizzati ad un più razionale e più ampio sfruttamento delle risorse
superficiali, vengono comunque previsti modesti incrementi degli emungimenti dalle
falde; l'applicazione delle misure di razionalizzazione e risparmio consentirà un
significativo contenimento dei prelievi attuali.

Per il settore industriale, anche in assenza di specifiche misure è prevedibile
una sostanziale invarianza dei fabbisogni, in relazione alla possibilità di compensare
gli incrementi della produzione con una migliore efficienza dei processi di
fabbricazione; con le misure di razionalizzazione e risparmio vengono indicate
significative riduzioni dei livelli di prelievo attuali, sia con riferimento alle acque
superficiali che a quelle sotterranee.

Per il settore irriguo è stata valutata l'evoluzione delle diverse superfici colturali
irrigate, anche in relazione ai diversi interventi programmati dai consorzi irrigui,
stimando quindi la corrispondente domanda alle utenze e i prelievi di acque
superficiali e sotterranee. Per quanto riguarda le misure di Piano è stata presa in
esame la progressiva applicazione di opportuni DMV alle maggiori derivazioni
consortili di acque appenniniche; si sono quindi individuate le principali azioni
finalizzate al risparmio e alla razionalizzazione dell'uso della risorsa, con particolare
riferimento agli areali irrigui approvvigionati con acque superficiali appenniniche,
valutando opportunamente le possibilità di riuso dei reflui depurati.

Sia sul fronte dell’aumento di efficienza dei grandi sistemi irrigui tramite
ottimizzazioni gestionali collegate anche a tariffazione volumetrica (dove possibile ed
economico con condotte in pressione, valutandone tuttavia le ripercussioni in termini
di minor ricarica delle falde) e sostituzione degli apparati irrigui a bassa efficienza
con apparati più moderni e a ridotto consumo idrico, sia in termini di ulteriori modalità
di uso razionale a livello aziendale, basate sul principio dei bilanci idrici, e quindi
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fornendo agli utilizzatori finali le informazioni su quando e quanto irrigare e con quali
modalità. Inoltre le risorse non tradizionali come quelle relative al riutilizzo delle
acque reflue urbane possono giocare un ruolo saliente per ridurre ulteriormente gli
emungimenti a scopo irriguo.

In sintesi in Emilia-Romagna sono evidenti da molto tempo problemi legati ad
un utilizzo non sostenibile della risorsa, e in particolare dell’acquifero, come
evidenziato dai fenomeni di subsidenza diffusi in vari territori regionali e come
riportato nella relazione di sintesi del Master Plan del fiume Po, che descrive un
sovrasfruttamento dell’acquifero nei bacini dei fiumi Trebbia, Parma, Enza-Crostolo e
Panaro, o dalle analisi relative ai bilanci idrici di alcuni bacini, come quelli relativi al
fiume Reno.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, l’analisi dei dati forniti dalla rete di
monitoraggio delle acque superficiali, attiva dal 1984, mostra una situazione ed una
evoluzione ben definita. Ad una buona qualità delle acque in tutto il settore
appenninico, ottima, in alcuni tratti, corrisponde una fascia di qualità media nella
pedecollina, spesso mantenuta anche in ambiti della pianura. Nella media e bassa
pianura si verificano prevalentemente situazioni di qualità scadente delle acque, per
il forte carico inquinante a cui i corsi d’acqua sono soggetti e per la ridotta capacità
autodepurativa nei tratti arginati, dovuta anche ai forti prelievi.

L’apporto di carico inquinante è stato mediamente ridotto dal 30 al 50% rispetto
al periodo antecedente al risanamento avviato e compiuto dai primi anni ’80. Gli
apporti sono controllati in modo sufficiente dal sistema depurativo installato, tra i più
estesi ed evoluti in Italia, che risulta ben strutturato e, generalmente, adeguatamente
gestito.

I principali problemi che rimangono aperti riguardano: l’applicazione del Minino
Deflusso Vitale per la tutela quantitativa del corpo idrico; l’adeguamento ai Decreti
152/99 e 258/2000 relativamente agli scarichi puntuali ed il contenimento degli
apporti diffusi di inquinanti, per dilavamento della rete scolante e dei suoli agrari e
urbanizzati.

Più complessa è la situazione, dal punto di vista della qualità, delle acque
sotterranee. Gli acquiferi di maggior importanza qualitativa, oltre che quantitativa,
hanno sede nell’alta e media pianura fino all’altezza della via Emilia. A tale proposito,
è stato avviato un progetto per lo studio e la quantificazione delle risorse idriche
sotterranee presenti entro i depositi ghiaiosi appartenenti alle conoidi alluvionali dei
principali fiumi emiliano-romagnoli, localizzati in quest’area.

La bassa pianura presenta acquiferi profondi di caratteristiche chimiche
naturalmente scadenti, tuttavia potenzialmente utilizzabili nei limiti del mantenimento
dei livelli sul lungo periodo, con particolare attenzione a evitare fenomeni di
subsidenza locale. Esiste inoltre il problema della contaminazione degli acquiferi
attraverso l’ingresso di acque marine, in prossimità della costa.

L’ampia impermeabilizzazione di molte zone dell’alta pianura, ha causato la
perdita di una considerevole superficie di alimentazione ed ha favorito l’aumento dei
volumi e della velocità delle acque che affluiscono alla rete scolante. I problemi per
queste aree, che rappresentano una delle principali fonti di approvvigionamento
idropotabile derivano, oltre che dall’intensa attività agricola e zootecnica presente
nella zona, dalla presenza di strutture fognarie e disperdenti e dai residui di diversa
natura che vengono sparsi nel primo sottosuolo.

Alcune aree delle province emiliane e romagnole sono soggette ad incrementi
di nitrati nelle falde, favoriti anche dalla interconnessione verticale operata dai pozzi
che perforati in modo da intercettare tutti o quasi i livelli acquiferi presenti mettono in
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comunicazione strati tra loro naturalmente diversi. Rari sono, invece, i segnali di altri
tipi di inquinanti. Se si eccettuano occasionali presenze di solventi clorurati, in alcune
aree limitate anche in concentrazioni molto basse, si riscontrano solo sporadiche
presenze di metalli pesanti.

In questo quadro, le strategie di governo delle risorse idriche devono essere
innanzitutto indirizzate a perseguire l’obiettivo di ridurre l’emungimento di acque
sotterranee, di preservarne la qualità e di garantire l’equilibrio delle falde. Un
obiettivo fondamentale sia per ridurre e contenere la subsidenza, sia per preservare
un riserva di valore primario per l’approvvigionamento idrico ed idropotabile, in
particolare, della regione.

Nello stesso quadro strategico, il più accentuato ricorso all’uso delle acque
superficiali deve comunque avvenire ripristinando e garantendo un deflusso minimo
vitale nei fiumi appenninici e nei corsi d’acque di pianura. Condizione a cui devono
essere commisurati prelievi e derivazioni, per tutelare la vita acquatica e la naturalità
dei corsi d’acqua, nonché per assicurare la ricarica delle falde.

La strategia generale di governo delle risorse idriche regionali, espressa e
sviluppata nel Piano di Tutela delle Acque, si basa prioritariamente sullo sviluppo e
sulla messa in campo di nuove politiche di conservazione e risparmio della risorsa
acqua, da affiancare alle più tradizionali politiche infrastrutturali.

Le risorse idriche disponibili in Emilia-Romagna sono potenzialmente in grado,
anche in vigenza di questi vincoli e obiettivi, di soddisfare i fabbisogni agricoli,
industriali e civili, proseguendo e accentuando le azioni di risanamento e
miglioramento della qualità delle acque superficiali e promuovendo politiche per l’uso
razionale, il riciclo e il risparmio dell’acqua che vengono convenzionalmente
chiamate politiche di governo della domanda.

Per quanto attiene la tutela qualitativa degli acquiferi sotterranei, unitamente
alle azioni di risanamento concorrenti alla lotta all’eutrofizzazione dell’Adriatico,
vanno realizzati:
• azioni di tutela del suolo in quanto risorsa limitata e veicolo di inquinamento delle

acque;
• il completamento della bonifica ambientale dei siti contaminati da residui di

lavorazioni industriali e rifiuti inquinanti;
• il risanamento e l’adeguamento delle reti fognarie agli standards previsti per il

nuovo servizio idrico integrato.
 I decreti legislativi n. 152/99 e 258/00, la cui coerente e puntuale attuazione

costituisce l’impegno programmatico dei prossimi anni, individuano e definiscono le
azioni che devono sostanziare la ulteriore fase di intervento per la tutela e
miglioramento delle acque superficiali e sotterranee, in coerenza con la Direttiva
quadro UE 2000/60.

 Per quanto attiene il governo quantitativo delle risorse idriche, il rapporto fra
disponibilità, fabbisogni e consumi, in base alle valutazioni ed analisi sviluppate nel
Piano di Tutela delle Acque, si prevede di adottare le seguenti misure:
 Settore civile
 • Predisposizione dei Piani di Conservazione della risorsa acqua;
 • Installazione di contatori per ogni singola utenza;
• Installazione di dispositivi e tecnologie per il risparmio (frangigetto, riduttore di

flusso, etc.);
 • Politica tariffaria premiante il risparmio;
 • Campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
 • Programmi di ricerca perdite;
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 Settore industriale
 • Misurazione di tutti i prelievi;
 • Applicazione di canoni annuali commisurati ai livelli di consumo;
 • Incentivazioni all'adozione di politiche ambientali;
 • Analisi della fattibilità di realizzare o potenziare acquedotti industriali;
 Settore irriguo
 • Riduzione delle perdite sulle reti di adduzione – distribuzione con rifornimento

da fonti appenniniche;
 • Riduzione dell’uso delle tecniche per scorrimento superficiale e infiltrazione

laterale per gli areali delle province emiliane sottesi da rifornimenti
appenninici;

 • Realizzazione di “vasche” di accumulo della risorsa appenninica;
 • Impiego di reflui depurati;
 • Utilizzo di dotazioni “accettabili per le colture” per gli areali sottesi da

rifornimenti appenninici;
 Più in generale, le azioni volte al risparmio ed alla conservazione sono

finalizzate a:
• a riservare prioritariamente le fonti e le risorse di più elevata qualità agli usi

idropotabili, sostituendo gradualmente il consumo per altri usi con risorse di minor
pregio;

• regolamentare l’uso di acque sotterranee, limitando il ricorso ai pozzi solo in
mancanza di forniture alternative per uso civile, industriale e agricolo;

• attivare, anche con il ricorso ad idonee politiche tariffarie, un uso razionale della
risorsa;

• accrescere l’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione, sia civili che irrigue;
• promuovere un uso efficiente, il riciclo e il recupero dell’acqua nell’industria;
• migliorare e rendere più efficienti ed efficaci le tecniche di irrigazione;
• promuovere il riutilizzo delle acque nei vari settori;
• promuovere e diffondere nella pratica domestica apparati e tecnologie finalizzati

alla riduzione degli sprechi e dei consumi d’acqua.

4.10 La gestione dei rifiuti

Le problematiche connesse alla crescente produzione di rifiuti hanno assunto
negli ultimi decenni proporzioni sempre maggiori, in relazione al miglioramento delle
condizioni economiche e al conseguente aumento dei consumi, al rapido sviluppo
tecnologico e industriale, all’aumento della popolazione e delle aree industriali.

Quello dei rifiuti è probabilmente, per i paesi industrializzati, una delle maggiori
sfide ambientali del nuovo millennio, non solo per le dimensioni del problema, ma
anche per il numero e la complessità degli interventi e degli strumenti da mettere in
gioco.

La necessità di trovare nuove soluzioni e strategie ha portato alla definizione di
un articolato quadro normativo – comunitario, nazionale e regionale – che ha
individuato azioni ed interventi in cui le parole chiave sono:
• riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
• incentivazione del recupero, sia di materia sia di energia, del riciclaggio e del

riutilizzo;
• garanzia di elevata protezione dell’ambiente mediante l’impiego di tecnologie

appropriate;
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• responsabilizzazione di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella
gestione dei rifiuti.

I Rifiuti Urbani

La produzione dei Rifiuti Urbani in Emilia-Romagna registra una tendenza
all’aumento seppur lieve di anno in anno.

Nell’anno 2003 tale produzione si è attestata ad un valore di 2.600.000
tonnellate.

Una cospicua parte di tale produzione (800.000 tonnellate) è stata raccolta in
modo differenziato mediante un complesso ed articolato sistema di strutture che da
molti anni sono state attivate nel territorio di ciascun Comune, anche con il rilevante
contributo economico della Regione (50 Miliardi di lire stanziate nell’anno 1998).

Tale quota di raccolta differenziata rappresenta il 30,5% del totale dei rifiuti
prodotti.

La restante parte dei rifiuti (1.800.000 tonnellate) ha trovato collocazione in un
articolato sistema di impianti costituito da 28 discariche controllate, 7 inceneritori (tutti
con recupero energetico) e 12 impianti di compostaggio.

Nel corso degli ultimi anni, con la riorganizzazione del sistema impiantistico, si è
determinata una progressiva diminuzione di utilizzo della  discarica come principale
forma di smaltimento e ad un progressivo aumento di nuovi impianti per la
produzione di compost e per il recupero di energia dai rifiuti. Infatti, in termini
percentuali dei rifiuti smaltiti, l’attuale sistema impiantistico regionale permette di
destinare il 33% dei rifiuti all’incenerimento, il 57% alle discariche ed il 10% al
compostaggio.

Tale sistema colloca la Regione ad un grado di efficienza ed efficacia
paragonabile ai più avanzati sistemi impiantistici delle regioni europee.

Il sistema impiantistico descritto è in grado di soddisfare completamente il
fabbisogno di smaltimento, rendendo autosufficiente il territorio regionale e
permettendogli di attuare azioni di soccorso nei confronti di territori extraregionali in
emergenza.

I rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono quelli generati dalle attività economiche e comprendono
anche i rifiuti pericolosi.

 La gestione dei rifiuti speciali è incentrata su un articolato sistema di impianti,
anche di elevato livello tecnologico, sia pubblici sia privati. Tale sistema è in grado
solo in parte di fornire al comparto produttivo i servizi necessari per lo smaltimento
dei rifiuti non riutilizzabili.

 La quota di domanda di smaltimento non coperta da tale sistema trova
collocazione presso impianti situati nel territorio di altre regioni, nell’ambito delle
scelte discrezionali che ogni produttore di rifiuti speciali opera in relazione alla
propria responsabilità diretta e alla possibilità di avvalersi di un sistema di fornitori di
servizi che agisce in una logica” di mercato”.

I dati indicano per il 2002 una produzione complessiva di 9 milioni di tonnellate,
ivi comprese 570.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, con un dato tendenziale di
crescita negli anni, nonostante i numerosi interventi regionali nel campo della
riduzione e prevenzione della produzione, dell’innovazione tecnologica e delle
iniziative generali della politica ambientale per le imprese (da ultimo il bando sugli
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eco incentivi per il sistema delle imprese di cui al piano di azione ambientale
2001/2003 che ha previsto 10 milioni di euro di contributi regionali).

Il sistema regionale di impianti per la gestione di tali rifiuti consente di stimare
nel 60% il totale dei rifiuti avviati a recupero, mentre il restante 40% trova
collocazione negli impianti di smaltimento.

Siti inquinati

Con l’emanazione della L.R. n. 3/1999 e della L.R. n. 7/2004, sono stati di fatto
attribuiti alle Province, i compiti principali che la Regione aveva acquisito con l’art.17
del D.Lgs. n. 22/97 (decreto “Ronchi”), in merito alla “pianificazione delle bonifiche
dei siti inquinati” e all’espressione di parere sugli elaborati progettuali di competenza
del Comune per la loro approvazione.

Le Province così, in base al principio di sussidiarietà che ha guidato la Regione
nella distribuzione delle competenze amministrative, secondo i principi della
semplificazione e all’avvicinamento delle funzioni amministrative attribuite alle
autorità più vicine ai cittadini, dovranno avviare un processo di maggior conoscenza
dei problemi connessi all’inquinamento dei loro territori, e pianificare gli interventi
prioritari di bonifica e risanamento.

In base alla normativa vigente, la gestione dei siti inquinati è principalmente
affidata ai Comuni, ai quali spetta il compito di coordinare l’attività amministrativa
dalla comparsa di un inquinamento (notifica), durante la fase progettuale, che
prevede l’approvazione di tre elaborati sentito il parere della Conferenza di Servizi,
fino all’archiviazione del sito, che avviene dopo la certificazione di avvenuta bonifica,
che spetta all’Amministrazione provinciale.

I due principali strumenti di identificazione e descrizione delle aree inquinate
sono il Censimento e l’Anagrafe, previsti rispettivamente dal decreto del Ministero
dell’ambiente n. 185 del 16 maggio 1989 (con richiamo al comma 1 dell’art. 17 del
decreto “Ronchi” e al comma 12, art.17 del D.Lgs. n. 22/97).

L’Anagrafe, vera banca dati dei siti inquinati da bonificare, sarà attivata dalla
Regione all’inizio del 2005, utilizzando un prodotto software elaborato sulla base dei
criteri ed dei contenuti concordati in un tavolo di consultazione ANPA - Regioni –
APPA.

4.11 Il sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 per
la tutela della biodiversità

 A partire dalla rivoluzione industriale, ma soprattutto negli ultimi 50 anni, l'uomo
ha seriamente danneggiato, ormai a scala planetaria, la base ecologica del mondo
vivente. In molti casi il danno è oramai irreversibile. Uno studio recentemente
pubblicato sulla rivista scientifica "Nature", realizzato da diversi ricercatori di fama
mondiale e dal "centro per la biodiversità dell'Università di Leeds", prevede che dal
15% al 37% delle specie viventi scompariranno entro il 2050 a causa del probabile
aumento della temperatura media del nostro pianeta.

 Oggi è sempre più difficile conservare gli stessi ambienti ‘creati’ dall’uomo e
mantenere gli equilibri che sostengono la biodiversità e nei quali le attività umane
sono uno dei fattori determinanti.  Nella nostra Regione gli ecosistemi più a rischio
sono infatti quelli ancora presenti nelle aree di pianura, la cui sopravvenienza è
minacciata soprattutto dal loro progressivo isolamento per la crescente
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frammentazione e separazione provocata dalla crescente urbanizzazione e
infrastrutturazione del territorio.

 E' a causa di questi processi antropici che circa il 25% delle specie vegetali
della pianura reggiana e modenese sono scomparse nell'arco di poco più di un
secolo.

 Agire per tutelare la natura, conservare e riprodurre la diversità biologica sono
elementi primari per il mantenimento generale dell’equilibrio ecologico. La natura
costituisce poi una banca genetica di altissimo valore, indispensabile per il progresso
medico, biologico, agricolo, scientifico e umano in genere.

 La nostra regione offre ancora una grande ricchezza di ambienti sia naturali che
seminaturali, con quadri differenti di conservazione e compromissione, caratterizzati
da una rilevante diversità biologica: la pianura, con le sue depressioni, valli, zone
umide e fontanili; la collina e la montagna segnate dalle coperture vegetazionali e
boschive e dagli ambienti aperti extrasilvatici; i fiumi che interconnettono i grandi
sistemi morfologici dal crinale al Po e al Mare Adriatico; le “fasce di transizione” tra
terra e mare, tra pianura e collina.

 La tutela e valorizzazione di questi “ambienti” e il mantenimento della diversità
biologica, sono obiettivi da perseguire con sistematicità. Determinante è riuscire a
praticare coerentemente la gestione sostenibile del territorio, in particolare, all’interno
e intorno alle aree protette ed agli habitat di particolare rilievo, attraverso la
conservazione dei corridoi naturali di collegamento tra gli stessi.

 Gli obiettivi da perseguire per la tutela della biodiversità, da assommare ai
risultati ottenuti con l’istituzione e la gestione di due parchi nazionali, 13 parchi
regionali, 13 riserve naturali 42 aree di riequilibrio ecologico, 113 pSIC e 61 ZPS
sono:
• il completamento del sistema delle aree naturali protette secondo le indicazioni

del P.T.P.R., come insieme dei territori maggiormente rappresentativi della
biodiversità regionale;

• la costruzione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura
2000 per interconnettere tra di loro, anche attraverso idonei corridoi ecologici, i
territori che conservano la parte più significativa della diversità biologica della
regione e per creare le premesse alla realizzazione della rete ecologica regionale
quale parte delle reti ecologiche nazionali ed europee;

• l'approfondita conoscenza dello stato della biodiversità regionale ed il costante
monitoraggio della sua evoluzione;

• l'avvio della gestione attiva e partecipata del sistema delle aree di rete Natura
2000 individuate in attuazione delle Direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli”;

• la redazione dei Programmi di Sviluppo dei Parchi, allo scopo di interconnettere le
iniziative di sviluppo sostenibile promosse dagli Enti di gestione con quelle della
Regione, degli Enti locali e degli attori sociali ed economici del territorio;

• lo sviluppo del Progetto A.P.E. (Appennino Parco d’Europa), secondo le linee di
azione elaborate per il Programma Interregionale (Emilia-Romagna, Toscana e
Liguria) denominato “APE Nord” (finanziato con Delibera CIPE 1 febbraio 2001);

• la promozione, insieme alle altre Regioni interessate, di un Progetto di Sistema
delle aree protette fluviali del bacino del Po, secondo gli indirizzi e l’intesa
sottoscritta tra i Parchi fluviali del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia-
Romagna e del Veneto;

• la tutela della fauna selvatica e della flora spontanea per conservare la diversità
genetica delle popolazioni, nonché per il mantenimento degli habitat
indisponsabili alla loro sopravvivenza e riproduzione;



65

• la promozione di interventi di rinaturalizzazione soprattutto nelle aree di pianura e
negli ambiti infra e periurbani;

• l’utilizzazione e valorizzazione del reticolo idrografico sia naturale che artificiale
nel suo complesso come ambito privilegiato per azioni di conservazione,
rinaturalizzazione e buona gestione ecologica finalizzate alla realizzazione di
corridoi ecologici tra le aree protette e tra queste ed i siti della rete Natura 2000;

• la valorizzazione del ruolo dell'attività agricola ecosostenibile non solo in funzione
di processi produttivi e di prodotti agricoli ottenuti con metodi compatibili con
l'ambiente, ma anche in funzione della conservazione e valorizzazione del
paesaggio e della presente negli spazi rurali);

4.12 Il patrimonio forestale

 La Regione ha la responsabilità di promuovere una politica di tutela e di
sviluppo delle risorse forestali definite in ambito internazionale e comunitario,
recepite dello Stato italiano ed attualmente di responsabilità delle stesse Regioni.

 Si tratta dei "Principi forestali UNCED", del cap. 11 di Agenda 21, della
Convenzione Quadro per i Cambiamenti Climatici e del relativo Protocollo di Kyoto,
della Convenzione per la Difesa della Biodiversità, delle Risoluzioni per il Processo
PanEuropeo per la Protezione delle Foreste e della Strategia forestale dell'Unione
Europea.

 Questo complesso di accordi internazionali costituisce un insieme di obiettivi
quanto mai ambiziosi il cui raggiungimento implica un salto di qualità nella capacità di
programmazione della Regione e nella qualità gestionale da parte degli Enti delegati.

 La conoscenza e il monitoraggio delle condizioni di sviluppo vegetativo delle
foreste sono indispensabili per garantire una gestione corretta e opportunamente
pianificata del patrimonio forestale volta alla tutela, al ripristino e all’ampliamento,
soprattutto nei territori di collina e di pianura,  delle aree boscate. Esse, infatti,
rappresentano un presidio di salvaguardia ambientale e territoriale di importanza
crescente dal punto di vista ecologico e paesaggistico oltre che economico e sociale
per contribuire all'immagazzinamento dell'anidride carbonica e quindi per favorire
l'arresto dei cambiamenti climatici.

  Il territorio regionale, esteso su oltre 2.200.000 ettari, è nettamente suddiviso in
due settori: quello montano a prevalente impronta forestale e quello collinare e di
pianura in cui i popolamenti forestali sono scarsi, di modeste dimensioni,
generalmente inseriti in un contesto agricolo o urbanizzato. Complessivamente, negli
ultimi 15 anni si è avuto un incremento delle superfici boscate stimabile intorno al
10%, dovuto principalmente alla diffusione di popolamenti arbustivi o arborei di
neoformazione conseguenti all’abbandono dell’agricoltura appenninica e, in misura
minore,  alla realizzazione di nuovi impianti arborei, anche in pianura.

 Il complesso delle aree forestali è stimato attualmente, sulla base dei dati
derivanti dall’Inventario forestale regionale, in 550.000 ettari circa. Si tratta in grande
prevalenza di “ecosistemi paranaturali”, cioè a composizione e struttura alterate, più
o meno intensamente, dall’intervento umano. In corrispondenza delle foreste meglio
conservate (oltre 100.000 ettari) sono state istituite le aree naturali protette e
individuati i siti della rete Natura 2000 (pSIC e ZPS).

 Nelle altre aree forestali (il 29% a livello regionale), originate dallo spontaneo
sviluppo di specie arboree e arbustive nei terreni agricoli e pascolivi abbandonati
soprattutto in montagna e collina, il tipo di evoluzione non consente utilizzi produttivi,
ma prelude ad un arricchimento delle disponibilità di soprassuoli vegetali, importanti
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sia per il controllo dei fenomeni erosivi sia per la conservazione della biodiversità.
Anche i “boschetti” e le cenosi di ripa, presenti come forme di rinaturalizzazione delle
aree situate lungo i corsi d’acqua, rivestono una consistente importanza ambientale,
mentre i soprassuoli specializzati quali i pioppeti e i castagneti da frutto, questi ultimi
soggetti negli ultimi anni ad un significativo recupero produttivo, contribuiscono
anch’essi al fissaggio di anidride carbonica sottratta all’atmosfera e immagazzinata
nelle biomasse. La presenza di pioppeti specializzati in aree golenali del fiume Po
garantisce inoltre il mantenimento e la cura di una parte del territorio che deve
essere mantenuto atto all’evacuazione delle acque di piena, senza conseguenze
negative per i territori e le infrastrutture presenti a valle.

 L’obiettivo principale e di lungo periodo per il settore forestale consiste nel
rendere i popolamenti boschivi maggiormente autosufficienti e stabili attraverso
interventi selvicolturali atti a migliorarne l’efficienza multifunzionale e attraverso
interventi selvicolturali capaci di accelerare i processi naturali di ricostituzione
boschiva in termini di biomassa e di complessità strutturale.

 Le azioni promosse in questi ultimi anni dalla Regione, soprattutto attraverso il
programma regionale di sviluppo rurale 2000/2006 e la legge regionale n. 30/84,
hanno riguardato:

• il miglioramento ecologico ed economico delle foreste;
• la ricostruzione dei boschi danneggiati;
• i rimboschimenti;
• la sistemazione del territorio mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
 La priorità nel finanziamento di tali azioni è stata riservata agli interventi

ricompresi nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
 Per migliorare l’efficacia di tali interventi vanno inoltre sviluppate azioni di

supporto quali: l'organizzazione di banche dati, l'incentivazione della pianificazione
forestale, la promozione dell’associazionismo forestale per conseguire così una
gestione collettiva più efficace del patrimonio boschivo privato oggi estremamente
frammentato.

 Va sottolineato il valore del bosco come ecosistema insostituibile. Tale valore è
difficilmente misurabile in termini meramente economici. Tuttavia, nuovi approcci
economici hanno stimato il suo valore, in termini di servizi ed “esternalità”
(purificazione dell’aria e dell’acqua; mitigazione degli eccessi meteo-climatici;
controllo dell’erosione e dei deflussi idrici; conservazione degli habitat e della
biodiversità; fruizione turistica e ricreativa), pari a cinque volte il valore economico dei
prodotti vendibili (legnosi e non) tradizionalmente forniti dalla foresta.

 La “questione forestale” va però oltre le problematiche relative al miglioramento
dei boschi esistenti. La “gestione sostenibile” dei boschi è oggi più che mai
necessaria anche, come richiesto dal protocollo di Kyoto, per concorrere al controllo
del livello di CO2 dell’atmosfera.

 Per conseguire una reale multifunzionalità, il settore forestale deve migliorare
soprattutto:
• la capacità di immagazzinare la CO2 atmosferica sia negli ecosistemi che nei

prodotti legnosi finali (manufatti);
• le caratteristiche di biodiversità (che determinano anche le possibilità di maggiore

resistenza ai rischi di global change);
• l’azione di contrasto all’erosione e di regolazione dei deflussi idrici.

La foresta, nella misura in cui è un ecosistema efficiente ed in equilibrio,
costituisce altresì un fattore di prevenzione dei danni al territorio in quanto determina
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una serie di effetti tampone volti a ridurre i rischi e a limitare la necessità di costosi
interventi di ripristino conseguenti alle calamità, soprattutto di tipo idrogeologico sul
territorio. In questo senso una migliore prevenzione degli stessi incendi boschivi è
favorita dalla presenza di aree forestate ben strutturate, diversificate tipologicamente
e costantemente oggetto di cura e di manutenzione

4.13 L’inquinamento elettromagnetico

L’uso sempre crescente delle nuove tecnologie ha portato, negli ultimi decenni,
a un aumento, sul territorio, della presenza di sorgenti di campo elettrico, campo
magnetico e campo elettromagnetico, rendendo sempre di maggiore attualità la
problematica dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti (NIR).

Le principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici nell’ambiente sono gli
impianti per radiotelecomunicazione e per trasporto di energia, che operano a
frequenze comprese tra 0 e 300 GHz e precisamente: i sistemi di produzione-
trasmissione-distribuzione-utilizzo dell’energia elettrica nell’intervallo di frequenza da
0 a 300 Hz  (ELF: campi a frequenza estremamente bassa); gli impianti per le
radiotelecomunicazione (RF: campi a radiofrequenza o alta frequenza) nell’intervallo
di frequenza da 100 kHz a 300 GHz.

Relativamente ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, negli ultimi decenni
si è assistito ad una crescita incontrollata dell’emittenza radiotelevisiva nazionale e
locale che, se pur dettata dall’esigenza di pluralismo dell’informazione, è avvenuta in
un contesto privo di qualsiasi regola. Tale fenomeno ha determinato, solo nella
nostra regione, la presenza di circa 2400 impianti censiti per la diffusione
radiotelevisiva. Negli ultimi anni si è verificato inoltre uno sviluppo vorticoso della
telefonia mobile; la presenza di più gestori con reti indipendenti ha prodotto nel
periodo 1999-2003 un incremento degli impianti del 290%: passando da 900 a circa
3500. Un apporto consistente è da attribuire all’entrata in servizio del nuovo sistema
di comunicazione multimediale “Universal Mobile Telecommunications System”
(UMTS). Attualmente si stanno sviluppando nuovi sistemi Wireless sia per il
broadcasting radiotelevisivo sia per la telefonia mobile e fissa, quali i sistemi di
diffusione radiotelevisiva digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) e DVB (Digital
Video Broadcasting) ed i sistemi di connessione radio Wi-Fi (Wireless Fidelity).

I due D.P.C.M. 08/07/03, in attuazione alla legge quadro n. 36/01 hanno definito
i valori limite, i valori di attenzione e l’obiettivo di qualità sia per le basse che per le
alte frequenze. Mentre nel primo caso i valori introdotti sono risultati particolarmente
elevati (100 ì T , 10 ì T , 3 ì T  ), in alcuni cas i superiori a quelli previs ti nel D.P.C.M.
del 1992, e non supportati da adeguati studi scientifici, nel caso delle alte frequenze,
invece, il nuovo decreto conferma e precisa gli indirizzi  cautelativi del D.M. del 1998.

La legge regionale n. 30/00 ha efficacemente contemperato  la  salute della
salute e la salvaguardia dell’ambiente con lo sviluppo delle infrastrutture per la
realizzazione di servizi di pubblico interesse pur in presenza di un quadro normativo
statale più orientato alla pura delegificazione.
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5 LE POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ DELLA REGIONE: BILANCIO E
PROSPETTIVE

5.1 Il nuovo P.T.R. regionale come indirizzo strategico per la sostenibilità

L’art. 23 della L.R. 20/2000 attribuisce al P.T.R. il ruolo di strumento
fondamentale della programmazione regionale con il quale definire una visione
strategica della sviluppo del territorio regionale capace di delineare la coerenza fra le
diverse programmazioni settoriali, fra loro e con le pianificazioni territoriali e
urbanistiche delle Province e dei Comuni.

Per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio regionale in armonia con gli
obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio regionale e di uso prudente delle
risorse naturali, storiche e testimoniali, il P.T.R. si basa sul Piano Territoriale
Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato dal Consiglio regionale con propria
deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993, sui vigenti piani di tutela delle risorse
naturali e di prevenzione del rischio idrogeologico e su tutti gli altri piani di settore
incidenti sulle trasformazioni territoriali. L’apparato normativo recato dal piano
paesistico e dagli altri piani regionali di settore, unitamente agli obiettivi
programmatici indicati dal P.T.R. costituiscono, insieme alle disposizioni legislative,
parametri inalienabili per la valutazione dei P.T.C.P. delle Province e, tramite le
Province, degli strumenti urbanistici comunali.

Proprio perché il nostro sistema istituzionale è già dotato del Piano Territoriale
Paesistico Regionale, di una nutrita quantità di strumenti di pianificazione settoriale
(molti dei quali sono stati recentemente aggiornati o sono in via di aggiornamento), di
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali che nell’ultimo decennio si sono
affiancati alla pianificazione comunale, il P.T.R. è centrato sulla sola definizione di
una visione strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale dentro la
quale giocare le normative di tutela e uso del territorio recate appunto dal piano
paesistico, dai piani di settore, dai piani provinciali e dalla pianificazione comunale.

Il nuovo P.T.R. potrà pertanto limitarsi al compito di aggiornare il sistema di
pianificazione vigente solo per quanto riguarda la strategia di sviluppo del territorio
regionale nel mutato scenario europeo e mondiale entro il quale si trova a
competere, esplicitandone gli obiettivi di qualità territoriale, di efficienza territoriale, di
identità territoriale maggiormente appropriati.

L’elaborazione di un “Documento preliminare” su cui basare le proposte per lo
sviluppo del territorio regionale si colloca in un momento particolarmente complesso
di evoluzioni economiche sociali ed istituzionali. Il tratto più evidente di questa
complessità è dato dalla grande varietà di forze che premono sulle strutture del
tessuto sociale e dalla molteplicità di scale in cui queste forze si formano.

Nel quadro attuale su cui si gioca la competitività dei sistemi territoriali, diviene
centrale considerare la sostenibilità ambientale come fattore determinante per
accrescere la competitività del sistema regionale e affermare uno sviluppo durevole.

Anche la sostenibilità dello sviluppo è caratterizzata da una grande crescita
delle interdipendenze territoriali, che sposta le capacità storiche di autorganizzazione
locale in una dimensione sempre più globale. L’aspetto più evidente è costituito
dall’impatto sulle risorse naturali, dove l’enorme complessità del rapporto
locale/globale viene immediatamente in luce in quanto l’infinità di stress prodotti
localmente dalle attività antropiche si compone in estesi effetti sistemici emergenti a
scala globale.

 La molteplicità degli impatti antropici sulle risorse naturali (sostebilità
ambientale) richiede un approccio organico, che abbia a riferimento le condizioni di
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costituzione e riproduzione dei principali sistemi dell’ambiente naturale e sia capace
di misurarsi primariamente con gli impatti derivanti dalla dispersione degli
insediamenti (sprawl) sulla loro riproducibilità. Per fare ciò non è sufficiente il solo
livello di pianificazione settoriale. Pertanto il nuovo P.T.R. intende mettere in campo
una politica condivisa dello sviluppo territoriale che, in armonia con le strategie dello
sviluppo territoriale delineate dallo “Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo”
assunto nel 1999 dagli Stati membri dell’Unione Europa, assuma la sostenibilità
come riferimento primario in quanto le fonti che generano impatti e le
interdipendenze dei sistemi impattati travalicano le competenze, gli strumenti e le
giurisdizioni di ciascuna istituzione locale.

Gli insediamenti nelle aree più densamente urbanizzate

La dispersione insediativa residenziale è processo complesso ma praticamente
ubiquo nelle società avanzate. Si tratta di un modello di vita ad alto costo, sia per il
pubblico che per il privato, un costo che viene implicitamente accettato da società
ricche a fronte dell’ottenimento di una maggiore libertà di scelta individuale.

Vi sono tuttavia alcuni costi sociali ed ambientali che non vengono presi in
sufficiente considerazione: le esternalità negative delle emissioni e della
congestione, i maggiori consumi di suolo pro-capite, l’inquinamento acustico ed
estetico delle auto in città, l’irreversibilità di un modello di vita basato sull’auto privata,
i crescenti costi di investimento e gestione delle reti tecnologiche e dei servizi
collettivi.

L’evidenza di questi costi sociali ha spinto le maggiori autorità internazionali
(Unione Europea, OCSE), nazionali e regionali a giudicare la dispersione urbana
come processo da monitorare, controllare, riorientare e se necessario contrastare.

L’indicazione di un sistema urbano policentrico, organizzato su centri di diversa
dimensione ma tendenzialmente compatti e separati da ampie aree e trame verdi,
appare il modello di riferimento su cui è stato raggiunto un ampio consenso a livello
internazionale ma che nella pratica non si è realizzato pienamente.

Anche in Emilia-Romagna la situazione sin presenta critica: da una prima
quantificazione all’anno 2001 delle potenzialità edificatorie residue dei piani
urbanistici, si nota come i processi espansivi siano tutt’altro che terminati.

Se andiamo al di là delle rappresentazioni a livello comunale, osservando il
processo di estensione insediativa si nota come spesso esso ha assunto la forma di
una vera e propria dispersione e frammentazione; si assiste infatti a:
- una virtuale saldatura delle espansioni insediative lungo le due direttrici, la via

Emilia e la costa centro meridionale;
- uno sviluppo a carattere metropolitano e arteriale in provincia di Bologna, con

polarità sufficientemente riconoscibili ma anche con frammentazione del processo
insediativo in direzione dei piccoli e piccolissimi comuni;

- uno sviluppo a carattere policentrico e arteriale in provincia di Piacenza;
- uno sviluppo disperso nell’area di pianura delle province di Parma, Reggio e

Modena.
I costi collettivi crescenti provocati dalla dispersione delle città devono servire a

stimolare la riflessione e l’azione sulle misure strutturali che devono essere assunte
dalle pubbliche amministrazioni locali, prima che i costi di costruzione e gestione dei
servizi e delle reti tecnologiche risultino insostenibili.

In particolare per quanto riguarda i costi sociali e ambientali della mobilità
privata indotti dalla diffusione degli insediamenti il P.T.R. intende promuovere due
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specifiche politiche territoriali: la ricompattazione delle città, che favorisce l’uso di
mezzi collettivi sia per la mobilità urbana che per molte relazioni fra le città del
sistema regionale; la riorganizzazione dei pesi insediativi oggi prevalentemente
insistenti sull’asse della via Emilia verso le direttrici primarie della rete infrastrutturale
regionale, in particolare lungo la direttrice cispadana fino al basso ferrarese .

Si tratta, prima che si verifichi “il grande ingorgo”, di completare la realizzazione
delle infrastrutture previste e di predisporre un piano della logistica capace di
riordinare e rendere più efficienti i flussi di mobilità.

La dispersione insediativa, oltre a determinare costi crescenti sull’ambiente e
sulla gestione dei servizi, produce effetti rilevanti di disgregazione che alimentano
l’individualismo, l’insicurezza, l’emarginazione dei vasti strati della popolazione.

Il tendenziale indebolimento di luoghi di aggregazione sociale,
progressivamente sostituiti dai “non luoghi” di consumo individuale massificato,
deprime il ruolo della città come luogo di coesione, di costruzione di valori collettivi, di
innovazione della cultura e dei saperi locali.

Questa progressiva perdita di identità sociale dei luoghi ha effetti
particolarmente negativi sugli strati più deboli della società che vengono sempre più
esclusi dalle nuove forme di relazione sociale, con il conseguente risultato di
accrescere fenomeni di isolamento e di indebolire il senso di appartenenza ai
processi di sviluppo urbano.

Lo spazio rurale

Gli spazi rurali cambiano natura, forma e forse identità. Una “ruralità urbana”
appare sempre più evidente nei processi di espansione insediativa diffusa, nel ritiro
degli spazi agricoli, nella diversificazione produttiva degli spazi rurali, nella
penetrazione dei modelli di vita, dei servizi e dei valori urbani nella campagna.

Per contro, la stessa identità urbana si stempera nei processi di dispersione,
tanto che il nuovo archetipo che alcuni hanno battezzato come “città diffusa” viene da
altri considerato come espressivo di una “non città”, o di una “città al ribasso”.

Il P.T.R. intende orientare la crescente “patrimonializzazione” del territorio in
senso sociale, facendo emergere ed evidenziando, da una parte, il valore anche
privato di beni collettivi quali l’ambiente, il suolo, l’eredità naturale e culturale, i segni
della storia, e dall’altra il valore collettivo, quindi meritevole di sostegno pubblico,
dell’investimento privato quando effettuato in coerenza con i predetti valori dell’intera
società.

Per orientare questi processi è necessario immaginare la configurazione
spaziale che il sistema d’infrastruttura ambientale può assumere nella concreta realtà
regionale. In estrema sintesi le componenti principali possono essere così descritte:
a) la grande fascia appenninica, ricca di risorse naturali e di spazi d’elevata

biopermeabilità, che inglobano le aree protette e si protendono senza soluzioni di
continuità oltre i confini regionali, affiancata alla fascia centrale intensamente
urbanizzata, e collegata alla fascia fluviale del Po da una serie di connessioni
trasversali, prevalentemente appoggiate alle fasce fluviali degli affluenti;

b) la fascia fluviale del Po, che continua a monte nelle regioni rivierasche, sfuma a
valle nello straordinario complesso ambientale del Delta, abbraccia un sistema
articolato di spazi che vanno ben oltre le aree di stretta pertinenza fluviale, ricco di
risorse naturali, paesistiche e culturali ancora suscettibili di recupero, con ruolo
ecologico di cruciale importanza;
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c) la fascia centrale prevalentemente urbanizzata e strutturata in forme sempre più
reticolari dal sistema urbano portante, incrociata dalla  fitta rete di connessioni
longitudinali e trasversali che lega le due fasce precedenti, teatro dei principali
processi di sviluppo insediativo ed infrastrutturale ma anche, potenzialmente,
delle azioni più incisive di ri-naturazione  e riequilibrio ecologico e paesistico;

d) lo spazio rurale intermedio e interstiziale, la campagna coltivata ed esposta alle
pressioni diffusive dell’urbanizzazione e delle infrastrutture, ma anche ricca
ancora di matrici ecologiche, paesistiche e culturali atte a costituire il tessuto
connettivo dell’intero sistema e che oggi, con la riforma delle politiche agricole
europee, perde sempre più valore produttivo tradizionale e acquista sempre più
valore per la ricostruzione di reti ecologiche e paesistiche capaci anche di
generare nuove filiere produttive e di qualità;

e) la fascia costiera, sovrapposta nel Delta alla fascia padana, in cui si concentra
l’80% dell’attività turistica regionale e buona parte delle tensioni ecologiche, dei
processi di degrado paesistico-ambientale e delle domande di fruizione ricreativa
che il sistema regionale deve affrontare.

Il nuovo P.T.R. assume a riferimento per le politiche di sviluppo la matrice
ambientale sopra descritta, che ha tanto più valore in quanto in Emilia-Romagna le
aree protette sono mediamente di piccola dimensione e coprono complessivamente
una quota assai bassa del territorio regionale, percentualmente inferiore alla media
nazionale, rendendole più esposte ai rischi dell’insularizzazione con conseguenze
negative in termini di perdita di biodiversità e di vulnerabilità rispetto alle pressioni
esterne.

Il nuovo P.T.R. propone, pertanto, di procedere verso più equilibrati rapporti fra
città e campagna, fra processi insediativi originati sia dal mondo urbano che dal
mondo rurale e spazi aperti, siano essi costieri che di pianura o collinari e montani.

E’ questo uno degli obiettivi centrali enunciati dallo Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo per tutte le regioni ad elevata densità insediativa, sia a carattere
metropolitano che policentrico, che trova la sua giustificazione in elementi di
carattere ambientale e paesistico-identitario.

La “campagna” è paradossalmente il sogno, il paradiso perduto della città, ma
da essa continua ad essere messa a rischio, frammentata se non distrutta. La “città
compatta”, pur nella sua eccessiva semplificazione degli obiettivi di equilibrio
territoriale necessariamente diversificati per i singoli territori, costituisce per la parte
più densamente abitata della Regione una parola d’ordine rilevante, da articolare
sulle specificità locali a cura dei pianificatori locali. Una articolazione quest’ultima
che, come indica la Convenzione europea del paesaggio, deve trovare il principio
guida nella interpretazione delle identità dei luoghi, nel riuso del capitale fisico e
sociale esistente nei luoghi, nella reinterpretazione del patrimonio locale di risorse
naturali e culturali.

La molteplicità delle reti di relazione e di interdipendenza che si instaurano nella
società moderna non necessariamente devono tramutarsi in dispersione insediativa
e casualità localizzativa, se per la società intera diviene prioritario un uso sostenibile
delle risorse territoriali: il principio di uso efficiente delle risorse deve far premio sul
principio della libertà insediativa.

Reti ecologiche e paesistiche

In una situazione regionale in cui lo spazio rurale è largamente impegnato da
una agricoltura estensiva a rendimenti decrescenti ed è invasa da pesanti processi di
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dispersione insediativa urbana, la ricostruzione delle reti ecologiche proposta dal
P.T.R. si situa in una strategia integrata  di riqualificazione paesistico-ambientale,
che implica:
- il superamento (in linea con gli orientamenti ormai consolidati a livello

internazionale) delle vecchie concezioni “insulari” a favore di una concezione
“reticolare” dei sistemi ambientali, che presuppone appunto di collegare le aree
protette di ogni genere con efficaci corridoi di connessione: ciò è particolarmente
importante in questa regione, data la scarsità e l’esigua dimensione delle aree
protette (circostanze negative che dovrebbero comunque essere almeno mitigate,
con un rilancio delle politiche delle aree protette che ne consideri anche nuove
tipologie, come quella dei “paesaggi protetti”);

- una interpretazione non riduttiva e non mono-funzionale delle reti, che consenta
di affidare loro il compito di ricostituire non solo le connessioni biologiche
essenziali, ma anche le continuità paesistiche, storiche e culturali spezzate o
indebolite dai processi di frammentazione e disgregazione ambientale soprattutto
degli ultimi decenni;

- un ribaltamento (in linea con gli orientamenti più innovativi che si stanno
profilando anche nel nostro paese) della logica conservazionista, che parta dal
territorio globalmente inteso anziché dalle aree protette, mirando quindi ad
affrontare in termini più integrati i problemi ambientali del territorio: anche questo
ribaltamento sembra imporsi in questa più che in altre regioni, data la pervasività
e l’estensione spaziale dei fenomeni che determinano rischi e degrado
ambientale, a fronte della scarsissima incidenza delle aree protette.

La ricostruzione delle reti ecologiche regionali va articolata definendo e
connettendo:
- le aree centrali (core areas), sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono

presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare che
caratterizzano l’alto contenuto di naturalità;

- le zone cuscinetto (buffer zones), zone contigue e fasce di rispetto adiacenti alle
aree centrali, in cui attuare una corretta gestione dei fattori abiotici e biotici e di
quelli connessi all’attività antropica;

- i corridoi di connessione (greenways, blueways, …), preposti al mantenimento o
recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi, finalizzati a supportare lo
stato ottimale della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree
ad alto valore naturalistico, favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi
delle relazioni dinamiche;

- i nodi (key areas), luoghi complessi di interrelazione in cui le aree centrali e di
filtro si confrontano coi sistemi di servizi territoriali.

Allo stesso tempo, la strategia di costruzione delle reti ecologiche va dilatata
spostando l’attenzione sul complesso tessuto relazionale che ha storicamente legato
il patrimonio naturale a quello culturale e che lega tuttora la funzionalità ecosistemica
alla fruibilità antropica, latamente intesa, del territorio. Alle reti che connettono fatti od
oggetti fisici possono così affiancarsi le reti che relazionano soggetti individuali e
collettivi, alle reti materializzabili sul territorio quelle che comportano flussi o scambi
immateriali, alle reti tra fatti “naturali” quelle che collegano fatti “culturali”.

Spesso, il recupero delle trame antiche d’organizzazione del territorio può
ribadire linee di continuità ecologica in seguito spezzate od interrotte. Come la
frammentazione del territorio connessa alle spinte diffusive e alla “ingegnerizzazione”
del territorio stesso ha congiuntamente prodotto la disgregazione fisica e
socioculturale del tessuto insediativo e la lacerazione degli habitat e degli ecosistemi;
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così la sua ricucitura e ricomposizione può congiuntamente migliorarne la
funzionalità ecosistemica, l’abitabilità e la qualità. Per esempio il recupero delle fasce
fluviali, con la vegetazione riparia e le zone umide latistanti, suggerito da ragioni
ecologiche ed idrogeologiche, ha spesso coinciso col recupero della riconoscibilità e
della fruibilità di antichi percorsi rivieraschi. Analogamente la rivitalizzazione, ove
possibile, dei pascoli montani con le connesse cure del territorio può concorrere sia
alla stabilizzazione idrogeologica che alla conservazione del patrimonio storico,
paesistico e culturale.

Mettere in rete i sistemi di risorse naturali e culturali significa anche aprire
nuove opportunità di fruizione, più ricche e gratificanti, che possono andare dalle
forme più “leggere” (come la contemplazione delle bellezze naturali, del paesaggio o
delle emergenze architettoniche), all’uso ricreativo e sportivo degli spazi aperti,
all’escursionismo a piedi o in bicicletta o a cavallo, al soggiorno di vacanza o di
week-end, al turismo naturalistico, culturale, eno-gastronomico, ecc. Il livello di
"attrezzatura" richiesto perché una rete di fruizione funzioni come tale è
estremamente variabile e può essere graduato in funzione della consistenza e
vulnerabilità dei siti e delle risorse: dalla natura quasi incontaminata da godere in
silenzio, alle strutture ricettive, ai servizi di trasporto, agli apparati di comunicazione
che richiamano ed orientano il visitatore, comprese le strutture museali ed
ecomuseali. Ma in ogni caso, pensare le reti ambientali come reti di fruizione implica
la possibilità di attivare flussi che si diramano sul territorio, favorendo scambi
economici, sociali e culturali ed aprendo opportunità di valorizzazione del capitale
sociale incorporato nel territorio. Nelle aree di declino, attivare une rete di fruizione
può significare il rilancio delle economie tradizionali, facendo sì che le nuove
economie attivate paghino i costi della manutenzione del territorio.

Una rete ambientale può essere pensata anche come una struttura paesistica:
più precisamente come una rete che, legando elementi diversi e complementari,
costruisce unità paesistiche, dotate di un’immagine unitaria e riconoscibile e, nel
contempo, le lega tra loro, favorendo il confronto e l’esperienza della diversità. In
questo senso la rete svolge anche una potente funzione semiologica (ben coglibile in
alcuni connotati emergenti: le linee dei crinali, la continuità dei corsi d’acqua, le
grandi fasce forestali), che si affianca alle funzioni ecologiche ed a quelle socio-
culturali. La rete concorre da un lato a “mettere in scena” i luoghi, dall’altro ad
affacciarli sul mondo esterno. Se genius loci e genius itineris configurano una
bipolarità imprescindibile della condizione umana contemporanea, i paesaggi locali e
le reti di connessione vanno pensati come due facce della stessa medaglia. In realtà
questa duplice operazione implica normalmente un salto di scala: i reticoli locali che
sostengono l’identità  dei luoghi e dei paesaggi, agiscono a loro volta come nodi di
reti più diramate e complesse. Ogni rete è una rete di reti.

5.2 Piani di risanamento della qualità dell'aria

Quadro normativo

Il D.Lgs. 351/99 di recepimento della Direttiva 96/62/CE pone le basi per il
riordino dell’intero schema legislativo nazionale sulla qualità dell’aria, il quadro di
riferimento per quanto concerne la valutazione della qualità dell’aria, l’impostazione
delle azioni di pianificazione, prevedendo l’abrogazione progressiva di una serie di
atti normativi ed in particolare demandando il recepimento dei valori limite e delle
soglie d’allarme fissati dall’Unione Europea ad appositi decreti del Ministero
dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità.
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Il decreto prevede che entro dodici mesi dall’emanazione dei decreti relativi ai
valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo, in continuità con l’attività di
elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria, le regioni
debbano provvedere ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime, al fine di
valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone:
¬ in cui adottare piani di azione contenenti misure da attuare sul breve periodo

affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme e per le quali individuare l'autorità competente alla gestione di tali
situazioni di rischio

¬ in cui adottare Piani e programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei
valori limite e valori obiettivo

¬ in cui i livelli sono inferiori ai valori limite ed in cui adottare piani per il
mantenimento della qualità dell’aria

La direttiva quadro, demanda a specifiche "direttive figlie" la disciplina degli
aspetti tecnico-operativi relativi ai singoli inquinanti ed individua un elenco di
inquinanti sui quali intervenire in via prioritaria (SO2, NO2, PM10, Pb, O3 CO,
Benzene, IPA, Hg, Cd, As, Ni), stabilendo che per questi ultimi debbano essere
fissati ed aggiornati:
¬ gli obbiettivi di qualità dell'aria (valore, limite, valore obiettivo e, se del caso la

soglia d'allarme e il margine di tolleranza in relazione sia alla protezione della
salute che alla protezione della vegetazione);

¬ i requisiti di monitoraggio (ubicazione dei punti di campionamento, numero
minimo degli stessi, tecniche di misurazione e di campionamento);

¬ i requisiti per le tecniche di valutazione (risoluzione spaziale e tecniche di
riferimento per la modellizzazione);

¬ i requisiti di informazione al pubblico.
Con il D.M. 60/02 sono state recepite: la direttiva  1999/30/CE concernente i

valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli
ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori
limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, mentre
quella riguardante l’Ozono é stata recepita con il D.Lgs. del 21 luglio 2004.

Con il D.M. 60/02 è stato inoltre sostanzialmente modificato il D.M. 163/99
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"  orientato
alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane soprattutto attraverso
una pianificazione rivolta alla soluzione delle emergenze che aveva creato una
duplicazione dei  ruoli nelle competenze pianificatorie.

Piani di risanamento

In un quadro regionale dove la qualità dell’aria è fortemente influenzata, in
primo luogo, dalle emissioni da traffico, in particolare nelle aree urbane, ed a seguire
dalle grandi sorgenti puntuali (centrali di potenza o grandi impianti industriali) e dagli
impianti di riscaldamento non va comunque sottovalutato che la diffusione di alcuni
inquinanti (PM10 secondario e ozono) interessa un’area ben più vasta individuabile
almeno nel bacino padano.

In ambito regionale il traffico è responsabile di circa il 60% delle emissioni di
ossidi di azoto e di una quota analoga per quanto riguarda i composti organici volatili.
Inoltre nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli
inquinanti. Il traffico è inoltre responsabile nelle aree urbane di oltre il 90% delle
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emissioni di monossido di carbonio e di benzene, e del 45-50% delle emissioni di
PM10 primario. Inoltre, nella regione Emilia-Romagna si stima che il traffico sia
responsabile di circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas a
effetto serra.

Il grande sviluppo della metanizzazione che ha coinvolto la nostra Regione
negli ultimi vent’anni orienta maggiormente le politiche di intervento sulla qualità
dell’aria verso misure di mobilità sostenibile che dovranno trovare concreta
attuazione nei Piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria, previsti  dal D.Lgs.
n. 351/99 e che dovranno essere approvati dalle Province entro il 2005. Tali piani
costituiscono lo strumento cardine per costruire una strategia molto complessa e
articolata, finalizzata alla tutela della salute ed alla salubrità di una risorsa
fondamentale come l’aria, orientata ad intervenire efficacemente sui comportamenti e
gli stili di vita, sui processi produttivi, sul sistema delle infrastrutture, sull’utilizzo dei
combustibili e dell’energia in un processo di integrazione di tutti gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti.

Per affrontare, in un contesto meno frammentario, le criticità determinate dalle
elevate concentrazioni di PM10 nel periodo autunno inverno che determino il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla UE (media giornaliera di 50 µg/mc da non
superare più di 35 giornate e media annua di 40 µg/mc), sono stati sottoscritti da
Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, 3 Accordi
volontari sulla qualità dell’aria che costituiscono la fase propedeutica alla definizione
dei piani di risanamento della qualità dell’aria. Infatti, tali Accordi, sono costituiti da
una molteplicità di iniziative che vanno dagli interventi programmati e permanenti di
limitazione della circolazione, dagli impegni virtuosi dei soggetti sottoscrittori  ad un
programma di interventi strutturali di mobilità sostenibile, inseriti negli accordi di
programma comprensivi dei Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale per il
triennio 2004-2006, per un importo complessivo  di 667 milioni di euro. Tali Accordi
prevedono, in particolare:
1. il consolidamento per il triennio 2004-2006 del livello di servizio di 107 milioni di

km/anno, di miglioramento della qualità e quantità dell’offerta di trasporti pubblici,
attraverso la previsione del concorso finanziario della Regione e degli Enti Locali
per il mantenimento delle buone prestazioni del sistema;

2. il completamento entro il 2004 della fase transitoria di affidamento diretto dei
servizi e di espletamento e aggiudicazione delle relative gare;

3. la realizzazione del programma di investimenti soprarichiamati e di monitoraggio
sistematico degli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico sugli
aspetti ambientali e dei parametri economici di esercizio per il controllo
dell’efficacia e dell’efficienza;

4. la realizzazione, a partire dal 2004, del sistema tariffario integrato della mobilità in
Emilia-Romagna (STIMER), al quale la Regione ha assicurato un contributo di
oltre 18 milioni di € (il 70% dell’onere compless ivo dei 26 milioni di €);

5. il completamento entro il 2004 del travel planner degli orari di servizio di offerta al
pubblico svolti in tutta la Regione;

6. nell’ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dal Contratto, la Provincia, il
Comune e l’Agenzia dei Trasporti si impegnano a monitorare, perlomeno su base
annua, la qualità attesa e percepita e a perseguirne il progressivo miglioramento
anche, eventualmente, attraverso la previsione della misura della riduzione del
corrispettivo annuo applicabile, all’esercente, in presenza di un peggioramento
degli indici di Customer Satisfaction complessivi e/o parziali.
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Occorre, infine evidenziare che nei piani di tutela e risanamento delle qualità
dell’aria, che le Province si sono impegnate ad adottare entro il 2004, saranno
individuate l’insieme delle misure necessarie a conseguire i valori limite fissati e, per
ogni singola misura le motivazioni, i costi, le riduzioni di emissioni attese, i tempi di
attuazione e i meccanismi di controllo, ma in assenza di un concreto intervento
finanziario da parte dello Stato la realizzazione delle misure a più elevata efficacia
(interventi ed opere infrastrutturali relativi alla mobilità) previste nei piani avranno
certamente tempi di attuazione  non in linea  con gli obiettivi temporali fissati dalla
UE.

5.3 IL Piano di Tutela delle Acque e piano stralcio depurazione

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) rappresenta lo strumento di
pianificazione a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, e della Regione in
particolare, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive
Europee e recepite nella norma italiana (D.Lgs. 152/99, D.Lgs. 258/00). L’approccio
del Piano è integrato, e perciò considera sia gli aspetti quantitativi legati alla risorsa
acqua (risparmio idrico, minimo deflusso vitale, verifica delle concessioni, diversione
degli scarichi, ecc.), sia quelli più tipicamente di carattere qualitativo (inquinamento,
indicatori ecologici, biodiversità, ecc.).

Entro il 2016 dovrà essere raggiunto un obiettivo di qualità ambientale (definito
“buono”) per i fiumi, gli invasi, le acque di transizione, le acque costiere e le falde
che, in base all’applicazione del D.Lgs. 152/99, sono stati definiti come corpi idrici
“significativi”.

Il Piano di tutela delle acque aggiorna il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica
che riguarda:
• Delimitazione bacini idrografici e identificazione corpi idrici significativi
• Classificazione qualitativa dei corpi idrici
• Valutazione dei carichi e delle pressioni
• Bilancio Idrico - Deficit

Inoltre il P.T.A. valuta le tendenze evolutive al 2008 e al 2016 nel settore civile,
agro-zootecnico e industriale, anche in relazione ai mutamenti meteo climatici in atto.
Definisce gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, dispone di una
modellistica integrata, elabora i programmi di misura ed infine contiene la verifica
dell’efficacia e del raggiungimento degli obiettivi.

Nel Piano è quindi riportato l’insieme di misure, profondamente correlate e
coordinate tra loro, atte alla tutela ed alla protezione delle acque dell’Emilia-
Romagna. Tali misure interessano numerosi aspetti legati alla risorsa acqua, come le
acque potabili, le acque reflue, la balneazione, l’inquinamento da nitrati, le discariche
ed i fanghi di depurazione, la diffusione di pesticidi, biocidi e composti chimici.

La strategia regionale espressa e sviluppata nel P.T.A. si basa prioritariamente
sullo sviluppo e sulla messa in campo di nuove politiche di conservazione e risparmio
della risorsa acqua, da affiancare alle più tradizionali politiche infrastrutturali.

La Regione Emilia-Romagna ha avviato fin dal 2001 il processo d’elaborazione
del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), in stretta collaborazione con le Province, le
Autorità di Bacino e con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Emilia-Romagna. La
metodologia di lavoro del P.T.A. ha previsto un'elaborazione secondo bacini
idrografici.

Ai sensi della L.R. 20/2000, la Regione ha elaborato il Documento Preliminare
del Piano di Tutela delle Acque, costituito dalla Relazione Generale, comprensiva del
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Quadro Conoscitivo e redatta sulla base delle indicazioni dell’Allegato 4 del decreto
152/99 “Contenuti dei Piani di Tutela delle Acque”, dalla Valutazione di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (VALSAT), dalle Norme e dagli Allegati.

A seguito dell’approvazione del Documento Preliminare (Deliberazione G.R. n.
2239 del 10 novembre 2003), le Province hanno avviato le Conferenze di
Pianificazione, quale importante momento di riflessione e discussione comune sui
temi ed i contenuti del Documento Preliminare. Queste Conferenze, concluse come
previsto il 31 marzo 2004, hanno rappresentato un momento di confronto e di
riflessione dove le parti coinvolte sono state chiamate a valutare insieme i contenuti
di tale documento, ed a presentare le proprie osservazioni e i propri commenti: per
questo le Province hanno convocato in sede di Conferenza non solo i Comuni sottesi
al proprio territorio, ma anche associazioni, sindacati, ed altri attori decisivi per
questa concertazione.

E’ stato garantito un forte raccordo tra le attività di elaborazione del P.T.A. e le
attività relative all’implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)
in sede europea, garantendo un significativo coordinamento con lo Stato attraverso
l’Accordo di Programma Quadro per la tutela e la gestione integrata delle risorse
idriche dell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Giunta Regionale.

Il Documento Preliminare sarà rivisto ed integrato sulla base delle osservazioni
e delle proposte pervenute dalle Province, che sono tenute peraltro anche ad
elaborare una sintesi delle osservazioni presentate dai soggetti presenti agli incontri
della Conferenza.

Nel Documento preliminare l’accento è posto sulla preservazione della qualità e
della quantità (che sono collegati): in ordine di priorità i punti salienti espressi sono:
• risparmio e conservazione;
• captazione intelligente;
• uso corretto e razionale;
• riuso;
• infrastrutture.

Un grande sforzo ed investimento di governo della risorsa va fatto verso una
forte riduzione della domanda e verso la mobilitazione di fonti idriche non
convenzionali attraverso idonee politiche, normative e leggi, incentivi e misure
tecniche. L’obiettivo è consentire una gestione più sostenibile della risorsa idrica,
contribuendo ad ottimizzare gli investimenti necessari per il potenziamento delle
infrastrutture, e a promuovere, diffondere ed applicare politiche di conservazione e
risparmio in tutti i settori idroesigenti. Coerentemente con i più rilevanti documenti
d’indirizzo Europei e con le principali esperienze anche internazionali (Spagna,
Germania, U.S.A., Australia, Sud Africa, etc.), il programma si avvale di una serie di
strumenti normativi, economici e di pianificazione, e propone una serie d’azioni volte
a ridurre i consumi d’acqua in ambito agricolo, industriale e civile. Molte di queste
trovano nel Piano di Tutela delle Acque una prima concreta espressione: il Piano
prevede, infatti, il concretizzarsi di numerose misure ed interventi finalizzati proprio al
risparmio e alla conservazione dell’acqua. Tra le azioni previste, la riduzione delle
perdite di rete, il riuso delle acque reflue dei depuratori, diffusione ed uso di nuovi
impianti irrigui a basso consumo idrico, gli incentivi al settore privato (“Clean
Technologies”), i progetti pilota, gli studi e le ricerche, l’educazione e l’informazione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/99 e sue
successive modifiche, per i corsi d’acqua superficiali, sono state individuate una serie
di misure finalizzate al miglioramento delle acque sui corpi idrici, da applicare, in
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termini di scenario, agli orizzonti temporali del 2008 e 2016, sulle modellazioni
effettuate rappresentative dello stato attuale.

In particolare si è fatto riferimento alle seguenti azioni:
- rispetto dei deflussi minimi vitali (DMV);
- azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo e

industriale;
- collettamento a depuratori con trattamenti secondari di tutti gli agglomerati con

oltre 2.000 A.E.;
- adozione di trattamenti appropriati (equivalenti ad un trattamento secondario) per

gli agglomerati da 200 a 2.000 A.E.;
- rimozione spinta delle sostanze nutrienti negli impianti di trattamento di capacità

superiore a 10.000 A.E. per il fosforo, a 100.000 A.E. anche per l’azoto.
Quest’ultimo trattamento viene esteso all’orizzonte temporale del 2016, anche agli
impianti > 20.000 A.E. (10.000 A.E. nel caso in cui essi influenzino
significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili);

- effettuare la disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 A.E. nella fascia dei
10 km dalla costa;

- predisposizione di vasche di prima pioggia, o di altri accorgimenti utili a ridurre i
carichi inquinanti sversati nei corpi idrici ricettori durante gli eventi di pioggia.
Attraverso gli interventi proposti risulta possibile collettare al sistema depurativo
esistente il 25% del carico sversato, nelle condizioni considerate, per i centri
abitati con oltre 20.000 residenti, da elevare al 50% al 2016 e ivi al 25% per quelli
tra 10.000 e 20.000 residenti; per i centri della costa nella fascia dei 10 km, ai fini
del miglioramento delle condizioni a mare, le percentuali precedenti sono state
aumentate del 20%;

- contenimento degli apporti ai suoli da concimazioni chimiche ed organiche
provenienti dagli effluenti zootecnici secondo i disciplinari di buona pratica
agricola;

- valutazione della riduzione dei carichi connessi agli effluenti zootecnici, in
relazione all’aggiornamento delle aree vulnerabili da nitrati, facendo riferimento ai
limiti unitari del D.C.R. 570/97;

- un progressivo riuso delle acque reflue a fini irrigui relativamente ai depuratori
prioritari individuati;

- plausibili riduzioni degli apporti inquinanti, in relazione all’utilizzo delle migliori
tecniche disponibili, per le aziende industriali che ricadono nell’ambito di
applicazione della normativa IPPC;

- rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali definiti dalle Autorità di Bacino competenti.
L’attuazione del P.T.A. include valutazioni di priorità e di rapporti costi-efficacia

che danno luogo a una programmazione degli interventi necessari e della
distribuzione delle risorse. Gli interventi programmati sono inseriti nei Programmi
triennali regionali per la tutela dell’ambiente (art. 99 della L.R. 3/99) o in altri
programmi operativi già previsti (misure adottate ai sensi del titolo II capo III del
D.Lgs. 152/99; programma stralcio regionale ex art. 141, comma 4, L. 388/2000;
accordo di programma quadro Regione-Ministero; programmazione nazionale degli
interventi nel settore idrico art. 4, comma 35, L. 350/2003) o in altri piani o programmi
che in futuro potranno essere attivati per rispondere all’evolversi dei problemi.

E’ stata finalizzata la quasi totalità delle risorse finanziarie rese disponibili dal
Piano triennale ambiente della regione sulla risorsa idrica. Tali risorse sono peraltro
state integrate con i fondi statali attivati attraverso l’Accordo di Programma Quadro.
Sono stati inoltre perfezionati inoltre: un Accordo di Programma Integrativo per
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interventi nel settore della depurazione e dei corpi idrici naturali, nonché un Accordo
di Programma Integrativo per la tutela del Lago di Quarto.

E’ stato elaborato il Programma Nazionale degli interventi nel settore idrico
della Regione Emilia-Romagna (art. 4 commi 35 3 36 della L. 350/2003). Tale
programma di interventi sia per la parte irrigua che per gli interventi a tutela della
risorsa idrica è stato elaborato in coerenza con gli indirizzi del P.T.A.

Relativamente agli invasi, il Piano valuta la possibilità di realizzare piccoli invasi
artificiali, soprattutto negli areali collinari e montani, nonchè l'accumulo in bacini
golenali e in ex cave, prevalentemente per gli usi agricoli. Meglio, si sta considerando
di predisporre volumi d’accumulo nelle zone golenali, a monte delle derivazioni o sul
tragitto dei canali di adduzione, usufruendo, in questo secondo caso, preferibilmente
di volumi di cava preesistenti o in corso di formazione. Si sottolinea che la
programmazione di questi interventi dovrà avvenire in stretto raccordo con i Piani
delle attività estrattive (P.I.A.E., P.A.E.). In alcuni casi si possono prevedere anche
usi irrigui e ambientali di casse d’espansione, almeno parziali. Queste infrastrutture
sono già spesso utilizzate anche in ambito nazionale e quindi più facilmente rilevabili
come fabbisogno presso i consorzi di bonifica o altri enti competenti.

Il P.T.A. contiene il Programma Regionale di conservazione e risparmio della
risorsa acqua, in questo contesto è stata da prima effettuata una indagine sull’uso
dell’acqua da parte delle famiglie (estate 2002) e successivamente (aprile 2004) è
stata avviata una campagna di educazione ed informazione sul risparmio dell’acqua
denominata “Acqua Risparmio Vitale”. Tale campagna è destinata alle famiglie
dell’Emilia-Romagna, e intende informare su come utilizzare in modo più razionale
l’acqua in ambito domestico. Coerentemente con gli obiettivi di Johannesburg, ad
essa è stato collegato un progetto di solidarietà nel sud del mondo sul quale costruire
un coinvolgimento “diretto” dei cittadini.

Sono stati definiti e avviate numerose attività di studio e approfondimento su
scala locale:sulle principali conoidi regionali (Marecchia Conca, Reno, Taro e
Trebbia).

Sono stati definiti Protocolli di Intesa e Accordi di Programma per
accompagnare con azioni concrete il percorso di elaborazione, approvazione e
successiva attuazione del P.T.A. Tra questi ultimi si ricorda:
• la Convenzione con l’Unione Regionale delle Bonifiche dell’Emilia-Romagna

(URBER) sui temi del risparmio e della conservazione delle risorse idriche nel
settore irriguo che prevede attività finalizzate al riuso delle acque reflue e alla
conservazione della risorsa;

• il Protocollo intesa “Per la realizzazione di un progetto sperimentale sulla
iniezione di acque nel pozzi Angelina 1 ai fini del controllo e mantenimento della
pressione degli acquiferi di livelli produttivi e per la fattibilità di tecniche innovative
di stabilizzazione e recupero della spiaggia a basso impatto ambientale”
sottoscritto in data 12 Ottobre 2002 da Regione Emilia-Romagna, Assessorato
Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, l’Amministrazione Provinciale di
Ravenna, l’Amministrazione Comunale di Ravenna e l’Eni Divisione E & P;

• il progetto Life “AQUALABEL” finanziato dalla Commissione Europea che è
finalizzato ad affrontare gli aspetti qualitativi delle acque sorgive distribuite da rete
acquedottistica, in rapporto al Servizio Idrico Integrato in fase di avvio in provincia
di Bologna;

• protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna, il
Comune di Bagnacavallo (RA), l’Associazione Legambiente Emilia-Romagna,
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l’Associazione Confservizi e la Società Hera Ravenna S.r.l., per il “Progetto di
risparmio idrico a Bagnacavallo”;

• l’Accordo di Programma “Azioni finalizzate all’adeguamento alla normativa
vigente degli scarichi di acque reflue e al risparmio idrico nel comparto termale”.

Le azioni regionali collegate al P.T.A. per il prossimo triennio riguarderanno il
proseguo e il potenziamento degli strumenti di piano già utilizzati nel periodo 2001-
2004 verranno potenziati e aggiornati. In particolare si prevede un processo di
informatizzazione del P.T.A., che prevederà l’aggiornamento in continuo delle quadro
conoscitivo, in coordinamento con i Programmi SINA, SINAPOLI e AQUARIUM.

Verrà aggiornato e potenziato lo strumento di modellazione integrata, con
particolare riferimento alle acque marino costiere soggette ad eutrofizzazione; verrà
avviato il Programma di verifica del P.T.A., anche in relazione a quanto indicato nella
VALSAT.

Verranno perfezionati gli strumenti attuativi del P.T.A., con particolare
riferimento ai Programmi di azione in adempimento della Direttiva Nitrati.

Verranno perfezionati i programmi per la riduzione e la eliminazione delle
sostanze prioritarie pericolose.

Verrà avviata l’implementazione della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE ,
con particolare riguardo alla analisi economica del piano di gestione delle acque, alla
classificazione dei corpi idrici superficiali e marino costieri, alla partecipazione dei
portatori di interesse nella gestione delle acque a livello di bacino.

Per quello che riguarda la regolazione delle concessioni di acque pubbliche
verranno perfezionate le metodologie per supportare le attività di revisione delle
concessioni in atto in relazione agli indirizzi del P.T.A.

Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi sarà completato il quadro
attuativo del D.Lgs. 152/99.

Verranno portate a termine le attività di approfondimento su scala locale
nell’ambito degli accordi, protocolli e studi specifici con particolare riferimento al
risparmio e conservazione della risorsa e il suo uso plurimo, la riduzione delle perdite
in acquedotto e il riuso agronomico delle acque reflue, dell’adeguatezza della
remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi
di investimento e di esercizio secondo quanto previsto all’art. 27 della L.R. 7/2004.

5.4 La Difesa del Suolo

La norma principale di riferimento è la legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, che definisce
finalità, soggetti, strumenti e modalità dell’azione della pubblica amministrazione in
materia di difesa del suolo.

Le finalità della legge sono, tra le altre, quelle di “assicurare la difesa del suolo,
la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi". A tal fine, con la medesima L.
183/89, è istituito un nuovo soggetto della pianificazione – l’Autorità di bacino – che
opera nell’ambito del bacino idrografico, superando dunque un approccio gestionale
legato a limiti amministrativi e non a limiti fisici.

L’attività di pianificazione e programmazione attribuita alle Autorità di Bacino si
concretizza nel Piano di Bacino, definito come lo “strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo,
sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato” (art. 17,
comma 1, L. 183/1989).



81

In Regione Emilia-Romagna sono state istituite le seguenti Autorità di Bacino,
suddivise sulla base del rilievo del bacino idrografico di riferimento:
• di rilievo nazionale: Autorità di Bacino del fiume Po; Autorità di Bacino del fiume

Tevere (la porzione di territorio regionale interessata è molto esigua, pari a circa
28 kmq)

• di rilievo interregionale: Autorità di Bacino del Reno; Autorità di Bacino
Interregionale Marecchia–Conca;

• di rilievo regionale: Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
La L. 183/1989, oltre a definire contenuti e finalità del Piano di bacino, ne

stabilisce anche le procedure amministrative di approvazione. In linee generali, nel
processo di formazione del Piano, è prevista una fase di consultazione e di
osservazione pubblica che garantisce la conoscenza delle azioni strutturali e
normative intraprese e l’attiva partecipazione di tutti gli enti che sono a vario titolo
preposti alla difesa del suolo e al governo del territorio.

Le attività delle Autorità di Bacino hanno subito un’ulteriore accelerazione a
seguito dell’emanazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
legge 3 agosto 1998 n. 267, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania”. Infatti, a seguito del disastroso evento alluvionale che ha colpito il
comune di Sarno, si è ritenuto necessario affrontare, in via prioritaria, l’analisi delle
criticità di bacino connesse al rischio idraulico ed idrogeologico. La L. 267/1998, e
s.m.i., ha imposto alle Autorità di bacino di adottare, entro il giugno 2001 e con le
procedure di cui alla L. 183/1989, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico,
contenenti la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico da sottoporre a misure
di salvaguardia. Contestualmente la legge ha posto in capo alle Autorità di bacino
l’approvazione, entro il 31 ottobre 1999 ed in deroga alle procedure della L.
183/1989, di piani straordinari contenenti l’individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone, per la
sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale e diretti a
rimuovere le situazioni a rischio più alto. Con uno specifico Atto di indirizzo e
coordinamento, approvato con D.P.C.M. 29 settembre 1998, sono stati inoltre forniti i
criteri tecnici generali per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle
conseguenti misure di salvaguardia.

A seguito di ulteriori eventi calamitosi – come quello riguardante Soverato e
l’alluvione del Po nel 2000 -, al quadro legislativo di riferimento si aggiunge il decreto-
legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di
protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate
dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”. Questo provvedimento
introduce nuove procedure per l’adozione dei piani stralcio per il rischio idrogeologico
che si aggiungono, non senza conflitto, a quelle previste dalla L. 183/1989. In
particolare, ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria
coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, è prevista una
conferenza programmatica, convocata dalla Regione, alle quali partecipano le
Province ed i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante
dell'Autorità di bacino. Detta conferenza esprime un parere sul progetto di piano che
tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della L. 183/1989.

Lo strumento principale attraverso il quale si attuano le azioni di pianificazione e
programmazione in materia di difesa del suolo è il Piano di bacino ai sensi della
183/89, che si attua attraverso azioni strutturali e non strutturali.
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Le azioni non strutturali sono costituite dalle disposizioni normative che
definiscono il quadro delle possibili trasformazioni d’uso del suolo e del territorio in
relazione alle fragilità e criticità esistenti; con l’approvazione del Piano di bacino, tali
disposizioni assumono carattere immediatamente vincolante per amministrazioni,
enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Le azioni strutturali sono invece gli interventi, ossia la traduzione progettuale e
in opere delle azioni di pianificazione intraprese per il bacino di riferimento. Nello
specifico, il Piano di bacino si realizza attraverso programmi triennali di intervento,
redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano medesimo (art. 21 L.
183/1989) e alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Queste ultime, con riferimento alla difesa del suolo, fanno riferimento a fondi
statali ordinari (L. 183/1989), a risorse messe a disposizione in occasione di eventi
calamitosi (L. 267/1998, L. 365/2000, ordinanze di Protezione Civile) e alle
disponibilità regionali (L.R. 27/74).

L’attuazione dei Piani di bacino si realizza anche attraverso la stesura di
direttive che definiscono criteri, indirizzi e prescrizioni tecniche relativi ad aspetti
particolarmente importanti per il raggiungimento delle finalità del Piano medesimo,
come, ad esempio, la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture e gli
accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica; le
attività estrattive; gli interventi di manutenzione e di rinaturazione; le pratiche colturali
e di uso del suolo per il territorio montano e collinare.

Principali azioni intraprese e loro stato di avanzamento

L’attività di pianificazione svolta delle quattro principali Autorità di Bacino
ricadenti nel territorio regionale ha portato alla stesura di diversi Piani stralcio di
bacino.

Molti di questi, di seguito elencati, hanno già concluso il loro iter amministrativo,
e di conseguenza sono a tutti gli effetti vigenti sul territorio regionale:
• Autorità di Bacino del fiume Po

- Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF);
- Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, e

successivi aggiornamenti (PS267);
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

• Autorità di Bacino del Reno
- Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, e

successivi aggiornamenti
- Piano stralcio per il sistema idraulico"Navile - Savena abbandonato”
- Piano stralcio per il bacino del torrente Senio
- Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)

• Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca
- Piano straordinario relativo alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, e

successivi aggiornamenti
- Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico

• Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
- Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, e

successivi aggiornamenti
- Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico
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Sono comunque in corso di formazione, da parte di ciascuna Autorità di bacino,
altri Piani stralcio o varianti di quelli già approvati riguardanti sia gli elaborati
cartografici sia quelli normativi.

I principali progetti di piani stralcio in itinere sono:
- Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po

(Autorità di Bacino del fiume Po)
- Integrazione al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Fasce di

territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idraulica (Autorità di
Bacino Interregionale Marecchia – Conca)

- Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto
Idrogeologico denominato “Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico
del bacino dei fiumi Marecchia e Conca - Assetto Idraulico Torrente Uso (Autorità
di Bacino Interregionale Marecchia – Conca)

Attualmente tutte le Autorità di Bacino hanno come obiettivo la redazione del
Piano di Bacino nel suo complesso, attività che, pur richiedendo un grande impegno
in termini di studi e di risorse, si prevede di concludere nell’arco dei prossimi anni.

Integrazioni e collegamenti con altri strumenti di pianificazione

La L. 183/1989 dispone che il Piano di bacino sia coordinato con i programmi
nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo (art. 17,
comma 4), nella ricerca della coerenza tra le linee di sviluppo del territorio ed i limiti
fisici che questo presenta alle trasformazioni d’uso.

In Emilia-Romagna l’esperienza della “183” si inserisce però in un processo
pianificatorio già consolidato all’interno del quale assume un ruolo primario la
pianificazione territoriale posta in capo alle Province dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, “Ordinamento delle autonomie locali”. Il Piano territoriale di coordinamento
provinciale (P.T.C.P.), definito dalla L. 142/1990, si configura come infatti lo
strumento che a scala territoriale disegna lo sviluppo degli insediamenti e delle loro
relazioni, in funzione delle vocazioni e delle fragilità del territorio e definisce le linee
per la difesa del suolo e la regimazione delle acque. Il P.T.C.P. costituisce forte
strumento di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale che deve risultare
compatibile con le previsioni provinciale.

Sembrava dunque profilarsi un conflitto tra una pianificazione di settore
disposta dalla L. 183/1989, forte e sovraordinata, ed una pianificazione territoriale ed
urbanistica matura, consapevole e rispettosa dei limiti alle trasformazioni d’uso del
suolo.

In realtà, già la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, “Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del suolo”, tende a risolvere questa contraddizione, cogliendo l’occasione
offerta dall’art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998: l’art. 21 della L.R. 20/2000 dispone infatti
che il P.T.C.P. possa assumere “il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso
del territorio di competenza di altre amministrazioni qualora le sue previsioni siano
predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate”. Si delinea pertanto un
ordinamento della pianificazione strutturato non gerarchicamente, ma per relazioni
tra piani di livello diverso, in cui il Piano di bacino assume il ruolo di piano di criteri ed
indirizzi relativi alla matrice ambientale e ai rischi idraulici ed idrogeologici. In questo
contesto spetta al P.T.C.P. attuare il Piano il bacino, specificandone i contenuti e
coordinandone le indicazioni in materia di sicurezza idraulica e di stabilità dei
versanti con gli aspetti ambientali e paesaggistici propri del P.T.C.P.
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Questa impostazione è stata ripresa dall’Autorità di bacino del fiume Po che, ai
sensi di uno specifico articolo delle Norme del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico, ha avviato con le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena e Ferrara, attraverso la stipula di uno specifico accordo, il percorso formale
per il raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 21 della L.R. 20/2000, intesa sulla cui
base ciascun P.T.C.P. attuerà il PAI per il territorio di competenza.

Sulla base di questa esperienza, la Regione ha avviato un’attività analoga con
le altre Autorità di bacino e Province che parte dalla considerazione che, a differenza
dell’ambito padano, i Piani di bacino e i P.T.C.P. fanno riferimento a territori
dimensionalmente confrontabili.

Settore Attività Estrattive

La norma principale di riferimento è la legge regionale 18 luglio 1991 n° 17
“Disciplina delle Attività Estrattive” e successive modifiche ed integrazioni, che norma
la pianificazione, la gestione ed il controllo delle attività di cava nel territorio
regionale.

L’impianto della legge, che succede ad altre normative regionali in materia, si
caratterizza e si qualifica per l’assunzione delle tematiche ambientali come
riferimento obbligato per una corretta localizzazione e gestione delle attività
estrattive.

Le attività estrattive si configurano infatti come attività ad alto rischio, in quanto
producono alti impatti ambientali, di carattere sia temporaneo sia permanente, sul
territorio e sul paesaggio su cui insistono.

Al fine quindi di contemperare le esigenze produttive con la salvaguardia
ambientale, la L.R. 17/91 ha introdotto innanzitutto la pianificazione di livello
provinciale, oltre a quella comunale già preesistente, per la determinazione del giusto
fabbisogno di materiali e la localizzazione corretta delle aree estrattive, alla luce di
una visione più ampia delle problematiche legate alle attività di cava nonché di una
più puntuale conoscenza del territorio e delle sue risorse. In particolare alla Provincia
è affidato il compito di pianificare i poli estrattivi di valenza sovracomunale, nonché
quello di definire i criteri e gli indirizzi per localizzare le cave di valenza comunale, il
tutto sulla base di un apposito studio di bilancio ambientale (SBA).

Quest’ultimo strumento costituisce la seconda importante innovazione introdotta
dalla L.R. 17/91, in quanto viene utilizzato non solo per la migliore localizzazione dei
siti di cava, ma anche perché, individuando le modificazioni indotte, può indicare già
in sede di pianificazione le misure di mitigazione necessarie in fase di coltivazione e
recupero.

Un altro aspetto innovativo è stato certamente quello dell’onere che il cavatore
deve pagare annualmente all’amministrazione pubblica, commisurato al quantitativo
estratto, e che da un lato ha indotto maggiori e più convinti controlli da parte
dell’amministrazione e dall’altro ha permesso l’utilizzo degli oneri ricavati per
interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione paesistica
ambientale, che consentono di realizzare compiutamente un altro degli importanti
obiettivi della L.R. 17/1991, circa le destinazioni finali ad uso naturalistico, gli usi
pubblici e sociali delle cave esaurite e sistemate. E’ infatti precipuo scopo della legge
promuovere i recuperi con valenze ambientali e naturalistiche, in quanto l’esperienza
ha dimostrato che questo è un metodo non solo praticabile, ma anche auspicabile,
perché riesce a contemperare gli interessi pubblici e privati.
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Un’ulteriore novità introdotta dalla legge regionale è stata quella della
determinazione e quantificazione dei materiali che possono sostituire quelli
tradizionali da cava. La sostituzione, ancorché parziale, di materiali estrattivi, risorsa
finita e non rinnovabile, con materiali di recupero rappresenta un obiettivo difficile,
alla luce sia delle incertezze normative, sulla definizione e sul trattamento giuridico di
tali materiali, sia tecniche, sulle possibilità di utilizzo e sulle prestazioni che tali
materiali possono fornire.

Infine, sul piano della gestione e del controllo delle attività di cava, la L.R.
17/91, e soprattutto le successive modifiche ed integrazioni (L.R. 3/99), hanno
perseguito in questi anni obiettivi di avvicinamento al territorio, attraverso il
decentramento del sistema delle autorizzazioni all’attività estrattiva e di quello dei
controlli, che sono state delegate a Province e Comuni, nell’ottica di una più puntuale
comprensione delle peculiarità territoriali.

La stessa logica di decentramento e di sussidiarietà ha ispirato anche il
legislatore nazionale, che ha recentemente conferito alle Regioni nuove competenze
anche nel settore minerario, tradizionalmente di competenza statale in quanto
ritenuto strategico: con i decreti Bassanini (D.Lgs. 112/98) sono state infatti portate in
capo alle Regioni le competenze e le funzioni amministrative relative alle miniere,
con esclusione degli idrocarburi, che sono state disciplinate nella nostra Regione
attraverso la citata L.R. 3/99.

Occorre infine citare la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, secondo la quale i piani delle
attività estrattive di scala provinciale (P.I.A.E.) e comunale (P.A.E.) sono approvati
secondo le procedure previste, rispettivamente, per i P.T.C.P. (art. 27) e per i P.O.C.
(art. 34), dei quali costituiscono strumenti di settore. Occorre sottolineare che tali
procedure garantiscono la massima partecipazione del sistema della pubblica
amministrazione e della società civile alla definizione degli obiettivi, delle strategie e
dei contenuti del piano.

Gli strumenti di programmazione e intervento, obiettivi e modalità attuative definite

Le azioni di pianificazione e programmazione in materia di attività estrattive si
attuano attraverso il sistema dei Piani delle Attività Estrattive provinciali e comunali.

Come accennato al precedente paragrafo, i Piani provinciali (P.I.A.E.), definiti
come piani territoriali settoriali dall’art. 27 della L.R. 20/2000, individuano fabbisogni
estrattivi e poli di valenza sovracomunale, verificandoli attraverso lo SBA, definiscono
i criteri per la coltivazione e la sistemazione delle cave e quelli per la localizzazione
delle cave di valenza comunale.

I Piani comunali delle Attività Estrattive (P.A.E.), definiti come variante specifica
della strumentazione urbanistica e come piani settoriali  comunali con valenza
territoriale dall’art. 34 della L.R. 20/2000, hanno invece il compito di disciplinare
l’attività estrattiva, recependo e attuando le previsioni dei piani provinciali, sulla base
di strumenti di attuazione e modalità di gestione in grado di organizzare
razionalmente le fasi attuative e di recupero delle cave. Hanno inoltre il compito di
indicare le aree estrattive ulteriori rispetto ai poli e le relative quantità estraibili, di
fissare le destinazioni finali delle cave, di individuare le azioni per ridurre al minimo
gli impatti prevedibili e di localizzare gli impianti di prima lavorazione.

Da ultimo vanno considerati i Piani di coltivazione e recupero delle singole
cave, che traducono in termini sia progettuali che di convenzione, i criteri, gli indirizzi
e le prescrizioni indicate dal P.I.A.E. e dal P.A.E. fra proprietario, cavatore e pubblica
amministrazione ed individuano superfici interessate dall’attività di cava, quantitativi
estraibili, modi e tempi di coltivazione e sistemazione, nonché specificano le azioni di
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riduzione degli impatti temporanei e permanenti. Tali piani sono sottoposti inoltre alla
disciplina di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), come definita dalla L.R. 9/99,
ad ulteriore garanzia di una corretta gestione della fase attuativa.

Principali azioni intraprese e loro stato di avanzamento

La prima fase di pianificazione provinciale prevista dalla L.R. 17/91 si è avviata
nel 1993 e si è conclusa nel 1997 con l’approvazione, da parte della Regione, dei
P.I.A.E. di tutte le Province.

A ridosso di questa, è partita una seconda fase pianificatoria, attraverso
l’adozione di Varianti ai piani, che da un lato hanno rappresentato un completamento
della pianificazione e di affinamento del metodo e contemporaneamente di
adeguamento alle esigenze comunali, che talvolta è andata a discapito dell’originaria
qualità dei piani. Infatti non sempre le novità sopra citate sono state subito comprese:
soprattutto i grandi poli estrattivi frazionati su più Comuni hanno incontrato difficoltà
di avvio, mentre l’ottica di fabbisogno intercomunale non sempre è stata rispettata, in
quanto ci sono stati Comuni che hanno preteso il proprio ambito estrattivo all’interno
del territorio di competenza.

La terza stagione pianificatoria è ora in pieno svolgimento, in ossequio ai
disposti della L.R. 17/91, che stabilisce la revisione dei P.I.A.E. ogni dieci anni e si
sta perfezionando, riuscendo a dare risposte adeguate ed equilibrate e in tempi
accettabili.

A scala comunale, molto alto è stato comunque il livello di adeguamento della
pianificazione comunale a quella provinciale, nonostante residue difficoltà da parte di
alcuni Comuni. Ad alcune di queste difficoltà si è cercato di ovviare attraverso la L.R.
7/2004, la quale prevede che, previa intesa con il Comune, il piano provinciale possa
tener luogo di quello comunale, con una oggettiva semplificazione e conseguente
riduzione dei tempi di attuazione.

Le tabelle seguenti mostrano l’andamento dello stato della pianificazione
regionale.

Provincia PIAE 1 Data di approvazione Strumento più recente
(settembre 2004) Data di approvazione

Piacenza X 12/03/1996 PIAE 2 14/07/2003

Parma X 18/09/1996 Variante 3 al PIAE 1 19/02/2004

Reggio Emilia X 03/12/1996 PIAE 2 26/04/2004

Modena X 23/04/1996 Variante 2 al PIAE 1 28/04/2004

Bologna X 20/02/1996 PIAE 2 30/03/2004

Ferrara X 16/01/1996 PIAE 2 15/04/2004

Ravenna X 23/07/1996 Variante 1 al PIAE 1 31/07/2001

Forlì - Cesena X 30/09/1997 PIAE 2 19/02/2004

Rimini X 14/10/1997 Variante 1 al PIAE 1 31/07/2001
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Provincia
N° Comuni dotati di

PAE adeguato al
PIAE

N° Comuni
dotati di PAE
non adeguato

al PIAE

N° Comuni che non
hanno attività estrattive Totale Comuni

Piacenza 23 17 8 48

Parma 33 8 6 47

Reggio Emilia 19 5 21 45

Modena 24 8 15 47

Bologna 26 7 27 60

Ferrara 10 8 8 26

Ravenna 8 2 8 18

Forlì - Cesena 18 9 3 30

Rimini 4 1 15 20

Totale 165 65 111 341

Integrazioni e collegamenti con altri strumenti di pianificazione

L’art. 10, comma 3, della L.R. 20/2000 stabilisce che “ … il piano generale fissa
il quadro di riferimento, in termini conoscitivi e normativi, e stabilisce gli obiettivi
prestazionali che dovranno essere perseguiti dagli strumenti settoriali” del medesimo
livello di pianificazione. Questa prescrizione trova pertanto luogo rispettivamente nei
rapporti tra P.T.C.P. e P.I.A.E. e tra P.O.C. e P.A.E. L. 20.

L’art. 3, comma 1, lett. d) della L. 183/1989 affida all’attività delle Autorità di
bacino anche la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire i dissesti del
territorio; in attuazione di tale norma i piani di bacino hanno introdotto, pur se con
diversi livelli di definizione, norme ed indirizzi per la valutazione della compatibilità
delle attività estrattive, che i piani di settore assumono ai fini della localizzazione dei
poli e degli ambiti estrattivi e della loro regolamentazione.

5.5 Gestione industrializzata dei servizi pubblici locali

Con Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata sul BUR dell’Emilia-
Romagna 9 settembre 1999 n.113, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 5
gennaio 1994, n. 36 sul servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti
territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in
ciascun ambito, dettando altresì termini e procedure per l’organizzazione dei servizi
pubblici  per la gestione del Servizio Idrico Integrato e dei Rifiuti Solidi Urbani, al fine
di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità e di assicurare la tutela dell’ambiente e del territorio prevedendo
forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.

Nel territorio regionale sono stati delimitati, in corrispondenza con il territorio di
ciascuna Provincia e con l'Area metropolitana di Bologna, i seguenti ambiti:
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna



88

6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.

A seguito dell’intervenuta riforma del Titolo V della parte II della Costituzione e
degli orientamenti della giurisprudenza comunitaria nonché della riforma della
materia dei servizi pubblici ad opera della normativa statale, si è reso necessario
attualizzare la disciplina contenuta nella L.R. n. 25/99.

Con Legge Regionale 28 gennaio 2003 n. 1, la Regione Emilia-Romagna ha
confermato le scelte effettuate con la precedente L.R. 25/99, tenendo conto degli
orientamenti nazionali e delle peculiarità del sistema regionale che in comune
perseguono l’obiettivo dell’industrializzazione dei servizi pubblici.

Il concetto di industrializzazione trova un’adeguata definizione nei termini di
“attività produttiva organizzata, il cui fine è quello di remunerare costi e investimenti
con la cessione di prodotti e servizi”.

Il processo di industrializzazione comporta, inoltre, la necessità di definire e
mettere in atto processi e produzioni standardizzati,  ottenere adeguate economia di
scala, ma anche qualità omogenea, ripetibile e controllabile dei prodotti e dei servizi.
In assoluta sintonia con la norma statale si ritiene che lo strumento per
l’accelerazione del processo possa essere indubbiamente rappresentato dalla
concorrenza per il mercato come surrogato dell’impossibile concorrenza nel mercato,
vista la condizione di monopolio naturale legato alle tipologie dei servizi in questione.

Si ritiene però che la sola privatizzazione dei soggetti gestori dei servizi come
fattore catalizzante del processo di industrializzazione rappresenti una
semplificazione un po’ forte rispetto alla complessità del sistema. C’è da considerare
infatti non solo l’obiettivo della ottimizzazione del rapporto costo/qualità dei servizi
erogati ma anche del raggiungimento di una gestione e tutela eco-compatibile delle
risorse ambientali, in un sistema che deve tendere, questo è fuori dubbio, alla libera
concorrenza.

C'è, infatti, qualcosa che non convince nel richiamo insistito alle ragioni di
costo, laddove invece è necessario restituire all'acqua, all’ambiente e alle risorse il
loro valore reale:
• la migliore pianificazione non è quella che ne svaluta l'importanza;
• la miglior offerta di servizi non è quella che propone solo le condizioni

economicamente più vantaggiose;
• i migliori investimenti non sono quelli che accrescono le fonti di prelievo e

trascurano gli aspetti della conservazione, del risparmio, dell'uso corretto.
Davanti a tutto dovrà essere posta la qualità dei servizi: come sinonimo di

efficienza, di funzionalità, di razionalità economica, ma anche di preservazione delle
risorse, tutela dell'ambiente

D’altra parte la qualità è rappresentata anche dal giusto equilibrio tariffario,
capace di rispecchiare il valore assoluto delle risorse, la loro considerazione sociale
e, assieme, la sostenibilità economica per territori e settori sociali.

In questa prospettiva, il ruolo della Regione assume una importanza strategica,
perché meglio e più efficacemente di altri può definire, avendone più intima
percezione, le specificità organizzative e strategiche di tale riforma. Si tratta di un
processo non semplice che ha richiesto e richiederà tempi non brevi. E’
indispensabile consentire la messa a punto di una serie di strumenti di regolazione
dei servizi che presentano assetti normativi non pienamente idonei alla “concorrenza
per il mercato”.
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Per accompagnare questo processo, è necessario assicurare un’effettiva
separazione tra i ruoli di gestore e autorità di controllo che devono assumere
capacità di regolazione indipendenti idonee a valorizzare competenze imprenditoriali
necessarie per la moderna gestione dei servizi.

E’ necessario perseguire questi obiettivi investendo sull'evoluzione dinamica
degli attori presenti, facendo affidamento sul loro rafforzamento competitivo, non solo
per difendere un patrimonio costruito in questi anni, ma piuttosto perché i principi
della liberalizzazione, nei quali il sistema regionale si riconosce, vanno applicati con
intelligenza: devono cioè essere utili alla comunità.

E’ stata intrapresa questa strada nella convinzione  che siano state poste nel
tempo le basi culturali per un approccio sociale ed ambientale responsabilmente
maturo.

Per non assoggettare queste due fondamentali dimensioni civili al solo
parametro del profitto, che ispira naturalmente ogni attività imprenditoriale.

La scelta della Regione Emilia-Romagna è dunque espressione di un giudizio di
valore e si colloca a pieno titolo nell'orizzonte dello sviluppo sostenibile che ispira la
azione di governo

E’ innegabile che il sistema della Regione Emilia-Romagna disponga fin d’ora di
tali capacità e parta da una situazione ottimale rispetto alla media nazionale sia in
termini di presenza di gestori di adeguate dimensioni e capacità industriali che in
termini di capacità programmatorie e di pianificazione. Tale evidenza non esonera
però dal ritenere come assolutamente necessaria  una fase transitoria per consentire
alle società di gestione, il riallineamento delle strategie aziendali rispetto ai nuovi
obiettivi consentendo tra l’altro un’idonea valorizzazione degli investimenti pubblici
pregressi, e alle Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale  la crescita delle capacità di
regolazione e controllo.

C’è anche il ruolo strategico degli Enti Pubblici Locali per quello che riguarda la
loro partecipazione alle Società di gestione ed erogazione dei servizi.

Il sistema delle aziende pubbliche emiliano-romagnole rappresenta un modello
efficace e un patrimonio di esperienze che ha saputo coniugare efficienza, tutela
dell’ambiente, solidarietà ed equità sociale.

Si tratta ora di trovare una sintesi nuova che introduca una forte innovazione
tesa da una parte a ricercare sul mercato capitali o anche partner industriali, senza
però far venir meno il ruolo fondamentale anche nella governance delle imprese dei
soggetti pubblici. Questo perché non si può prescindere dalla necessità di tenere
insieme il servizio da garantire al cittadino con l’esigenza di costruire aziende
competitive capaci di reggere la concorrenzialità del mercato.

Tutta la produzione normativa della Regione Emilia-Romagna., non solo la
legge che disciplina i servizi pubblici, ricerca una armonia regolativa capace di
gestire questo equilibrio.

I processi di aggregazione che si sono prodotti e quelli ai quali ci si sta
adoperando ci confortano sulla fondatezza delle scelte: è possibile chiudere il cerchio
dell'efficienza economica, della tutela ambientale e dell'equilibrio sociale.

Il decisore pubblico deve regolare l'attribuzione e i modi di esercizio delle
attività gestionali così che le finalità generali, anche di lungo periodo, vengano
garantite nell'espletamento del servizio. Tutto ciò fa degli ATO il punto di snodo del
sistema.

Alle ATO spetta in primo luogo l'individuazione di quella progressione di punti di
equilibrio sopra accennati (dimensione economica, sociale, ambientale),
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rappresentando il punto di interlocuzione con le forme di rappresentanza sociale
attiva.

5.6 Gestione integrata zone costiere

Nella storia, le zone costiere hanno costituito un importante polo di
civilizzazione, per potenziale di scambi e disponibilità di risorse alimentari e materiali.

Oggi, le aree costiere dell’Unione Europea ospitano quasi la metà della
popolazione comunitaria  producono gran parte della ricchezza economica
dell’Unione: la pesca, i trasporti marittimi e il turismo si contendono spazi vitali lungo
gli 89.000 chilometri delle coste europee, mettendo a rischio alcuni degli habitat più
fragili e preziosi d’Europa, con conseguenze sociali, economiche ed ecologiche, che
spesso travalicano i confini nazionali.

La dinamica dei processi costieri naturali – ivi compresi i regimi di marea, le
condizioni climatiche e i meccanismi di trasporto dei sedimenti, nonché i collegamenti
idrologici tra il bacino imbrifero e la costa – hanno influenzato la capacità dell’uomo di
sostenere le proprie attività nelle zone costiere, traducendosi in un aumento dei rischi
e dei costi necessari a sostenere le infrastrutture e le popolazioni residenti in
condizioni di instabilità del livello del mare provocate dai cambiamenti climatici
oppure da fenomeni di subsidenza locale, a volte aggravati dall’ubicazione
inadeguata di nuove infrastrutture o dall’eccessivo sfruttamento delle risorse
biologiche e minerarie, anche compromettendo la capacità di tali zone di svolgere
molte delle loro funzioni essenziali, tipiche di ambienti che possono definirsi “di
transizione”, con habitat naturali molto vari ad elevata biodiversità ma con superficie
poco estesa.

L’aumento della popolazione, sia residente che temporanea, determina tensioni
sociali tra i possibili usi delle zone costiere: destinazioni a basso impatto sono state
spesso sostituite da altre a carattere intensivo che risultano remunerative nel breve
termine ma che alla distanza minano il potenziale della costa riducendone qualità,
valore sociale ed economico ed attentano alle condizioni della sua stessa
riproducibilità.

La qualità delle acque costiere è messa a rischio: i due fenomeni più
spettacolari degli ultimi anni (le maree nere derivanti da incidenti nel trasporto via
mare di idrocarburi e la proliferazione delle alghe) hanno evidenziato come spesso
l’area marino-costiera subisca le conseguenze di eventi o attività originatesi
nell’entroterra o in mare aperto. L’occupazione secolare delle zone costiere da parte
dell’uomo e lo sfruttamento delle loro risorse hanno creato forme originali di paesaggi
rurali e urbani e culture improntate agli scambi in gran parte orientati verso l’esterno.
L’urbanizzazione diffusa (città lineari) e lo sviluppo agricolo e industriale hanno
fortemente ridotto la diversità biologica e l’identità culturale dei paesaggi in
moltissime regioni europee.

Le attività umane nelle zone costiere (industria, turismo, agricoltura, pesca,
acquicoltura, produzione energetica) tendono a svilupparsi insieme sulla stretta
fascia litorale entrando in conflitto tra loro e con le esigenze di tutela degli ambienti
naturali e del paesaggio. Le forti variazioni stagionali dell’attività turistica e delle
pressioni ambientali ad essa associate costituiscono una complicazione
supplementare per uno sviluppo sostenibile delle zone costiere.

La consapevolezza della loro criticità e della necessità di una migliore gestione
è sfociata nei diversi Paesi in normative specifiche, strategie nazionali, piani di
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assetto regionali, studi, inventari e ricerche, misure legislative e strumenti la cui
applicazione dovrebbe contribuire alla protezione dell’ambiente litorale.

La disponibilità di normative è soddisfacente, ma è lungi dal raggiungere la
piena efficacia per mancanza di coordinamento tra strumenti e soggetti che
influenzano l’evoluzione delle zone costiere.

Ciò non riguarda soltanto le relazioni orizzontali tra settori di attività, ma anche
l’articolazione tra le politiche e le azioni portate avanti a diversi livelli di competenza
territoriale (locale, regionale, nazionale ed europea). Un’applicazione troppo rigida
del principio di sussidiarietà porta infatti troppo spesso ad un frazionamento di
responsabilità, che vengono ad essere ripartite tra i livelli di competenza locale senza
la possibilità di tener conto delle numerose interazioni tra di essi. Per questa
mancanza di coordinamento, le complesse relazioni tra attività umane e zone
costiere vengono trascurate (a volte le singole misure non raggiungono il loro
obiettivo o addirittura lo ostacolano), trascurandone il carattere di zone complesse,
influenzate da una molteplicità di forze e pressioni intercorrelate (è il caso dei sistemi
idrologici, geomorfologici, socioeconomici, amministrativi, istituzionali e culturali), la
cui gestione sostenibile richiede necessariamente un’attenzione simultanea nei
confronti di tutti i numerosi sistemi che agiscono sulle dinamiche costiere.

Ciò richiede la raccolta di dati opportuni, la produzione di informazioni e
indicatori pertinenti, un buon flusso di comunicazioni, un ricorso diffuso alle tecniche
di valutazione integrata.

Una buona gestione delle zone costiere si basa sulla comprensione delle
dinamiche e dei processi naturali dei sistemi litoranei, per assecondarli non
contrastandoli, ampliando le opzioni a lungo termine e renderle attività più sostenibili
dal punto di vista ambientale più remunerative nel lungo periodo, riconoscendo
l’incertezza del futuro e promuovendo un approccio sistemico e flessibile, integrando
nei processi di pianificazione e programmazione tutti i soggetti interessati mediante
un coinvolgimento che crei impegno e responsabilità condivise, sfrutti le conoscenze
locali, contribuisca ad assicurare l’individuazione delle questioni reali e porti a
soluzioni fattibili, secondo logiche di concertazione e partecipazione.

La gestione delle zone costiere orientata alla sostenibilità può riuscire soltanto
con il ricorso ad un insieme di strumenti giuridici, economici, accordi volontari,
erogazione di informazioni, soluzioni tecnologiche, ricerca, istruzione e formazione.

La Regione Emilia-Romagna focalizzata la necessità di privilegiare un
approccio integrato e multisettoriale nell’elaborare il proprio progetto “Linee Guida
per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), per indirizzare in modo
armonico lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa ed influenzare
positivamente l’insieme dei fattori che dall’entroterra e dal mare premono su questo
territorio in delicato equilibrio, con l’obiettivo di spostare il baricentro degli interventi
su politiche proattive, capaci di prevedere, collegare, ed affrontare in modo
coordinato fenomeni di qualità ed intensità nuove come l’innalzamento del livello dei
mari e la trasformazione geologica e geomorfologica dei territori.

La Regione ha così scelto di affrontate le problematiche costiere correlando
variabili a carattere biologico, ecologico, fisico, economico e sociale:
1. Sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa

o Caratterizzazione geologica e geomorfologica della fascia costiera emersa e
sommersa:
•  bacini idrografici;
•  subs idenza;
•  idrologia e idrogeologia;
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•  morfodinamica dei litorali;
•  sedimentologia;
•  biocenos i.

o Difesa della fascia costiera:
•  ricostituzione del profilo delle spiagge mediante opere di ripascimento;
•  programmazione degli interventi di mantenimento;
•  gestione delle opere di protezione costiera;
•  gestione dei sedimenti sottocosta;
•  caratterizzazione dei giacimenti sommers i di sabbie come potenziali riserve
utilizzabili ai fini del ripascimento.

o Valutazione degli interventi di ripristino e mitigazione di aree sensibili e/o
compromesse

o Utilizzo compatibile del Demanio Marittimo
o Valutazione della Pericolosità Integrata e del Rischio

2. Carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio
o Comparto civile-industriale

•  collettamento delle acque reflue urbane
•  depurazione delle acque reflue urbane

o Comparto agro-zootecnico
•  agricoltura
•  zootecnia
•  servizi di ass is tenza tecnica, controllo e sperimentazione
•  formazione, ass is tenza tecnica, informazione

o Reticolo drenante
•  caratterizzazione del reticolo drenante
•  controllo e sperimentazione
•  formazione, ass is tenza tecnica, informazione

o Reti di monitoraggio e controllo dei corpi idrici
•  quadro degli obiettivi, delle s trategie e delle azioni
•  scopi e s trategie del monitoraggio marino-costiero

3. Portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto marittimo
o sicurezza nella navigazione, attracco, attività di carico/scarico nei porti
o procedure ottimali volte a ridurre l’inquinamento nei porti
o riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del

carico
o allestimento, adeguamento o miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo

degli impianti portuali di ricezione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti dalle navi
o Aumento del livello di rispetto delle norme e della legalità
o Protezione internazionale di particolari aree marine e costiere ad alta valenza

naturalistica, economica e culturale dai rischi derivanti dal trasporto marittimo
pericoloso

o Miglioramento degli standard qualitativi e delle condizioni operazionali delle
navi trasportanti carichi inquinanti e/o pericolosi nelle aree marine a rischio

4. Valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio
o Protezione dei valori biologici ed ecologici
o Recupero, mantenimento e incremento dei valori biologici ed ecologici in

precedenza esauriti o perturbati dalle attività umane
o Promozione dell’uso sostenibile delle risorse
o Monitoraggio, ricerca, educazione e formazione
o Forme di ricreazione e turismo compatibili con l’ambiente
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5. Turismo
o Pianificazione e gestione integrata delle attività collegate al turismo
o Valorizzazione turistico-ambientale delle zone costiere e marketing territoriale
o Adozione di sistemi di gestione ambientale dell’impresa turistica

6. Pesca ed acquacoltura
o Razionalizzazione delle attività di prelievo ed allevamento con particolare

attenzione a:
•  riduzione degli impatti
•  riduzione dello sforzo di pesca
•  incremento della selettivit à degli attrezzi

7. Agricoltura
o Contenimento inquinamento diffuso
o Contenimento erosione e subsidenza
o Sviluppo attività agricole sostenibili in zone costiere
o Risparmio idrico per l’irrigazione e miglioramento dell’efficienza delle reti di

distribuzione
8. Risorse energetiche

o Ottimizzazione nella gestione delle risorse energetiche
o Promuovere il risparmio energetico
o Sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili

9. Sistema insediativo ed infrastrutturale (servizi e mobilità)
o Introduzione di elementi di sostenibilità ambientale e territoriale nei contenuti

degli strumenti di pianificazione e applicazione di procedure di valutazione
strategica di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat/VAS) al sistema della
pianificazione

o Monitoraggio e bilancio dell’evoluzione del sistema insediativi, della
attuazione, della efficacia e degli impatti degli strumenti di pianificazione

o Rinnovo ed adeguamento della strumentazione urbanistica e territoriale per
concorrere “Gestione Integrata delle Zone Costiere”

o Razionalizzazione e qualificazione dei servizi pubblici ambientali
o Gestione integrata su vasta area delle risorse idriche
o Razionalizzazione collegamenti e mobilità pubblico/privata nel sistema

costiero
Una importante matrice trasversale all’insieme delle aree trattate è costituita

dalla  formazione e comunicazione. La sua funzione ha assunto ed assumerà nella
fase realizzativa del progetto un importante ruolo nel processo di condivisione delle
decisioni.

Una costa amica dell'ambiente dunque, in grado di correggere nei prossimi anni
gli effetti negativi di uno sviluppo che per troppo tempo ha puntato più sulla quantità
che sulla qualità.

Per questo le Linee Guida GIZC dicono no  alla realizzazione della città lineare
tra Milano-Marittima e il Delta del Po, in una zona cioè  dove esistono ancora tra i
diversi insediamenti, ampi tratti di vegetazione spontanea con  dune e acque.
Mentre, per quanto riguarda la  "grande città della costa" di fatto  già esistente da
Milano-Marittima a Cattolica, propone interventi di mitigazione e di riqualificazione
edilizia e urbanistica. Il percorso individuato passa, tra l'altro,  per la progressiva
diffusione della certificazione di qualità  degli alberghi esistenti, che sempre più
dovranno  allinearsi ai più avanzati standard europei. Non solo per quanto riguarda
l'aspetto ricettivo, ma anche  la possibilità di gestire in modo sostenibile i consumi
energetici e idrici e più in generale l'impatto ambientale.
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Le linee guida GIZC riconoscono anche  un peso determinante alle soluzioni
adottate nel campo della mobilità. Oltre alla Metropolitana di Costa da Cattolica a
Ravenna, di cui viene confermato il valore strategico,  per la viabilità stradale viene
ribadita la scelta dell'autostrada Romea da Cesena a Venezia. Questa scelta infatti
potrà offrire a 10-15 chilometri dal mare una via di grande capacità, permettendo  di
trasformare la vecchia statale 309 in una strada - parco.  Per la mobilità locale  è
previsto un progressivo sviluppo dei mezzi pubblici a trazione elettrica. Più in
generale la mobilità elettrica potrebbe rappresentare una soluzione  interessante
anche per il trasporto a medio raggio dei turisti e per  quello delle merci.

Subsidenza, inquinamento delle acque costiere e da falda  rappresentano uno
dei problemi centrali per il sistema costiero emiliano-romagnolo. Le Linee Guida
GIZC  prevedono innanzi tutto  la razionalizzazione e riqualificazione del sistema
fognario, realizzando anche sistemi di raccolta delle acque  per evitare gli effetti
devastanti delle sempre più frequenti alluvioni, ma anche per contenere i carichi
inquinanti sversati in Adriatico. Inoltre  dovranno essere messe a sistema politiche di
risparmio idrico, di riuso delle acque reflue, interventi di riduzione dei prelievi di
acqua da falda, ma anche opere  per aumentare  la permeabilità  dei suoli così da
garantire un rifornimento adeguato, una adeguata ricarica dei depositi sotterranei.
L'obiettivo  è garantire la permeabilità  di almeno il 50% delle zone insediate.

Sul fronte dell'erosione costiera le Linee Guida GIZC dicono no  alla
realizzazione di nuove opere di difesa rigide, alle quali vanno preferiti interventi di
ripascimento con sabbie sottomarine, e, anche, alla realizzazione di nuovi moli;
prevede  l'avanzamento della linea di costa e progetti di riqualificazione che
permettano l'arretramento delle strutture balneari e ove possibile la ricostruzione
delle dune alle spalle delle spiagge.

Agricoltura e allevamento hanno un forte impatto in termini ambientali
specialmente per quanto riguarda la qualità delle acque. Tra le priorità evidenziate
dalle Linee Guida GIZ, si rileva la possibilità di accentuare l’integrazione dell’offerta
turistica costiera tradizionale con le attività realizzabili nell’ambito delle aziende
agricole della seconda fascia costiera, lo sviluppo di un sistema integrato di gestione
dei rifiuti organici di provenienza zootecnica ed agroindustriale nella seconda fascia
costiera e nell’entroterra della provincia di Forlì-Cesena, con possibili recuperi a fini
energetici, il potenziamento delle produzioni tipiche e di qualità, anche per
diversificare l'offerta turistica.

Per quanto riguarda la pesca ad esempio,  viene prevista l'istituzione di una
rete di zone di tutela biologica, anche temporanee,  destinate al ripopolamento e
opportunamente distribuite lungo l'intero tratto costiero. Mentre per promuovere la
produzione di energia pulita in un'area che è già caratterizzata da due poli energetici
con un forte impatto ambientale quali quelli di Ravenna e Ferrara, viene previsto lo
sviluppo dell'energia  eolica, per una potenza installata stimata in 240 MW, anche
utilizzando le circa 80  piattaforme  petrolifere off shore esistenti.

5.7 Parchi e Foreste

Nel campo della salvaguardia dell'ambiente naturale ed in particolare nella
tutela degli habitat e delle specie di flora e fauna selvatiche, la legislazione regionale
si è recentemente arricchita attraverso l'approvazione della legge 14 aprile 2004 n. 7
"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni e leggi regionali" che,
al Titolo I, ha definito i diversi ruoli amministrativi e le varie funzioni di Regione ed
Enti Locali per la istituzione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei siti
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della rete Natura 2000 (costituita al momento dai proposti Siti di Interesse
Comunitario e dalle Zone di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva comunitaria
92/43/CEE "Habitat", recepita dallo Stato italiano con il D.P.R. 8 settembre 1997, n.
357 recentemente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.

Nel corso degli anni 2002 e 2003 la Regione ha inoltre accresciuto
quantitativamente il numero dei Siti di Interesse Comunitario, passati da 104 a 113 e
delle Zone di Protezione Speciale, passate da 41 a 61, con un incremento netto, in
termini di superficie, di circa 34.000 ettari.

Ai fini del mantenimento in soddisfacente stato di conservazione degli habitat e
delle specie di fauna e flora selvatiche presenti nei siti della rete Natura 2000 e sulla
base di apposite direttive in corso di predisposizione da parte della Giunta Regionale,
gli enti territoriali responsabili della loro gestione (Amm.ni Provinciali ed Enti gestori
di Parchi e Riserve) dovranno fissare le più idonee misure di conservazione,
approvando anche, all'occorrenza, specifici piani di gestione.

A questo scopo la Regione sta predisponendo un complesso di azioni e di
strumenti volti in particolare a:
• fornire agli enti responsabili della gestione dei siti i più aggiornati dati conoscitivi

per adottare misure e criteri di conservazione appropriati e per riconoscere i
principali fattori di criticità, nonché le potenziali minacce per la loro salvaguardia;

• organizzare il sistematico rilevamento delle informazioni ed una idonea banca dati
del patrimonio naturale relativo innanzitutto agli habitat ed alle specie di flora e di
fauna selvatiche riconosciute dalla Direttiva comunitaria "Habitat" e dalla Direttiva
comunitaria "Uccelli". Questi strumenti, uniti ad una costante ricerca sulla
diversità biologica, risultano necessari per definire gli indicatori più appropriati
sulla base dei quali effettuare poi il costante monitoraggio del tipo di evoluzione
quali-quantitativa della biodiversità presente in Emilia-Romagna;

• effettuare, per le specie ed i tipi di habitat più rari e minacciati, specifici piani di
tutela, di ripristino e di sviluppo da attuare con il concorso degli enti gestori delle
aree protette, del complesso degli Enti locali territoriali, oltreché con il
coinvolgimento, anche dei principali portatori di interesse qualificato, innanzitutto
quello degli operatori agricoli;

• promuovere, nell'ambito del nuovo Programma Regionale di Sviluppo Rurale,
specifiche misure volte a sostenere le pratiche agricole ecosostenibili e tutte
quelle iniziative degli operatori agricoli che siano tese alla conservazione degli
ambienti naturali rurali, indispensabili per tutelare le specie e gli habitat protetti
dalla Direttiva "Habitat" e presenti nel territorio regionale.

Oltre a questo gruppo di iniziative, in corso di predisposizione da parte della
Regione, con l'intento di dare piena attuazione alla legge regionale 7/04
relativamente agli adempimenti inerenti i siti della rete Natura 2000, è necessario
sviluppare ulteriormente l'azione nel campo della conservazione e della
valorizzazione della biodiversità, ponendo l'obiettivo strategico di avviare la
progettazione della "rete ecologica regionale".

La "rete ecologica regionale", integrata con il sistema regionale delle aree
protette e dei siti della rete Natura 2000, dovrà costituire infatti la principale
infrastruttura di tipo ambientale che, alla stregua delle più tradizionali infrastrutture e
reti dei trasporti e dei servizi, concorrerà ad assicurare le condizioni di base per la
sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo.

Attraverso la interconnessione tra le aree protette ed i siti di rete Natura 2000,
garantita innanzitutto dai corridoi ecologici rappresentati dalle fasce fluviali, dai
crinali, dalle aree rurali boscate della collina, ecc., la funzione più immediata della
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"rete ecologica  regionale" è rappresentata dall'arresto della frammentazione, tuttora
in atto, degli habitat e più in generale dei sistemi ecologici ancora presenti in un
soddisfacente stato di conservazione nelle aree di pianura.

Le aree protette regionali, che coprono circa il 7% della superficie dell'Emilia-
Romagna e risultano costituite da 2 Parchi nazionali, 13 Parchi regionali, 13 Riserve
naturali, nonché da un cospicuo numero di altre zone tutelate a diverso titolo
attraverso la pianificazione di scala comunale e provinciale, formano un insieme
sufficientemente rappresentativo della diversità biologia della regione.

Ne sono purtroppo escluse le aree dell'Appennino Piacentino che, pur
meritevoli di una organizzazione a Parco naturale, fino ad ora non hanno avuto, per
ragioni di insufficiente consenso sul piano locale, tale riconoscimento.

Sono tuttora in corso di avanzata discussione le ipotesi di costituzione di nuove
aree protette regionali, Parchi e Riserve, in provincia di Modena, di Bologna e di
Ravenna.

In queste ultime due Province, in particolare, è prevista la creazione di un
importante Parco regionale, quello della Vena del Gesso Romagnola, promosso da
due specifici e distinti progetti di legge, di cui uno di iniziativa degli Enti locali
territorialmente interessati.

Attraverso la revisione dei propri Piani territoriali alcuni Parchi regionali stanno
inoltre prevedendo dei significativi incrementi della propria superficie.

Nei prossimi mesi è quindi possibile ipotizzare un importante aumento, sia
numerico che dimensionale, delle aree protette regionali.

La promozione di una nuova fase delle politiche regionali in questo campo, per
riuscire ad estendere i positivi risultati finora ottenuti e contribuire alla affermazione
delle più generali politiche di sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo,
richiede innanzitutto un salto di qualità nell'organizzazione e nel funzionamento del
sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000.

Gli obiettivi indispensabili per integrare, in una logica di sistema, le aree protette
nel quadro delle politiche regionali mirate alla sostenibilità dello sviluppo sono
rappresentati:
- dall'ampliamento delle categorie classificative delle aree protette per offrire una

gamma più ampia di quella attuale, rappresentata dai soli Parchi e Riserve, al
sistema delle autonomie locali ed ai portatori di interesse per promuovere nel loro
territorio le politiche di tutela e di valorizzazione della natura;

- dallo sviluppo dell'integrazione, a scala soprattutto provinciale, delle politiche di
conservazione della natura con quelle per la tutela del paesaggio favorendo
forme più evolute di copianificazione con il territorio circostante da parte dei
Parchi regionali e nazionali;

- da una accresciuta responsabilizzazione delle Province e più complessivamente
del sistema degli Enti Locali, nella formazione e nella successiva gestione del
sistema regionale delle aree protette e dei siti di rete Natura 2000 all'interno di
una nuova strategia e di una aggiornata programmazione ambientale di livello
regionale;

- dalla promozione e dallo sviluppo della partecipazione attiva, alla gestione delle
aree protette e dei siti della rete Natura 2000, da parte delle comunità locali
interessate, delle diverse categorie economiche e sociali, del mondo
ambientalista ed in particolare degli operatori agricoli;

- dalla formazione di un nuovo programma triennale 2004-2006 degli investimenti a
favore del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000,
che riesca a raccogliere e tradurre in pratica gli indirizzi e le scelte contenute negli
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stessi piani di sviluppo attualmente in avanzato stato di predisposizione da parte
di molte aree protette;

- dalla predisposizione di un nuovo e specifico programma per la valorizzazione del
sistema delle aree protette e dei territori ad esse limitrofi ricomprese nella dorsale
appenninica regionale che, facendo tesoro della positiva esperienza effettuata
attraverso il progetto interregionale APE, denominato "Una città di villaggi tra
Padania e Tirreno", sia in grado di sviluppare una proposta progettuale per
promuovere sul piano nazionale la seconda fase di Appennino Parco d'Europa e
per proporlo così nell'ambito del nuovo quadro nazionale di programmazione dei
fondi strutturali comunitari per il dopo 2006.

Gli strumenti fondamentali per attuare le nuove politiche regionali in questa
materia, e per realizzare gli obiettivi sopradelineati, sono rappresentati da:
1) una nuova legge regionale per formare, organizzare e gestire il sistema regionale

delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000;
2) un nuovo programma triennale di investimenti 2004-2006 per le aree protette e

per i siti della rete Natura 2000;

3) il nuovo Piano di sviluppo rurale regionale che contenga specifiche misure volte a
promuovere e sostenere l'agro-ambiente nelle aree protette e nei siti della rete
Natura 2000;

4) l'attuazione del Progetto Regionale Appennino e della nuova legge regionale per
la Montagna;

5) la realizzazione delle previsioni contenute nel Progetto GIZC, soprattutto per
quanto riguarda le aree della Provincia di Ravenna e di Ferrara ricomprese nel
Parco del Delta del Po;

6) il nuovo Piano regionale di Tutela delle acque;
7) una nuova programmazione delle azioni promo-commerciali turistiche tesa a

favorire il turismo naturalistico e quello didattico-ambientale.
In campo forestale in questi ultimi anni, anche grazie agli incentivi offerti dal

Piano Regionale di Sviluppo Rurale (24 milioni € investiti nel periodo 2004-2006), s i è
prodotto un significativo incremento delle aree boscate di pianura, la qualificazione
ecologica della struttura dei boschi esistenti, la sensibile crescita delle forme di
gestione associativa e soprattutto il contenimento del dissesto idrogeologico.

Il limitato tasso degli incendi boschivi, che vede la nostra regione tra quelle con
il più basso numero di incendi e di superficie percorsa dal fuoco, è un indice
inequivocabile del buon assetto e dell'equilibrio ecologico raggiunto dalla struttura
forestale regionale.

Per il futuro, l'obiettivo di fondo della politica forestale della regione deve restare
quello di migliorare l'efficienza dell'erogazione dei servizi ambientali e sociali che la
foresta è chiamata a fornire per il benessere dell'intera comunità.

Con la prevedibile forte riduzione delle risorse comunitarie destinate al futuro
Piano Regionale di Sviluppo Rurale, si rende necessario per i prossimi anni
individuare da parte della regione nuove fonti di finanziamento pubblico da destinare
a questo settore. Esse, in gran parte, dovranno essere ricavate dalle risorse
finanziarie destinate all'assetto idrogeologico ed al sostegno della politica nazionale
dei cosiddetti crediti di carbonio, in attuazione del Protocollo di Kyoto, che tanto
l'Unione Europea, quanto lo Stato dovranno sostenere con forza nei prossimi anni.

In estrema sintesi le politiche regionali in questo settore dovranno
prioritariamente perseguire i seguenti obiettivi generali:
1) conservare la biodiversità, e soprattutto nelle aree di pianura, incrementare il

grado di naturalità ed il coefficiente di boscosità del territorio;
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2) tutelare la stabilità del territorio contrastando innanzitutto i fenomeni di erosione
dei suoli e contribuendo alla regolarizzazione del ciclo dell'acqua;

3) contribuire ad attenuare i cambiamenti climatici in atto attraverso il potenziamento
dei "sink" di carbonio degli ecosistemi forestali e dei prodotti legnosi;

4) conservare e migliorare il paesaggio.
Al fine di perseguire con successo gli obiettivi sopradelineati è necessario

favorire in tempo brevi l'aggiornamento della legislazione regionale in materia
forestale (L.R. 30/81).

Gli strumenti, presenti e futuri, necessari per attuare, di fatto, una aggiornata
strategia di intervento in questo campo sono rappresentati da:
- l'attuazione del Progetto Appennino e della nuova legge regionale per la

Montagna;
- la nuova Pianificazione dello Sviluppo Rurale Regionale;
- la gestione e le relative misure di tutela attiva e di valorizzazione delle aree

protette e dei siti della rete Natura 2000;
- i programmi regionali di difesa del suolo;
- gli interventi che dovranno essere previsti in attuazione della nuova modalità di

determinazione della tariffa idrica da parte degli ATO a favore delle aree
interessate dalle opere di pesca;

- le politiche energetiche nazionali e regionali;
- le politiche per la formazione, l'aggiornamento professionale e l'assistenza tecnica

a favore degli operatori forestali;
- la pianificazione e il monitoraggio delle Foreste per la loro gestione sostenibile.

5.8 Piano dei Trasporti e mobilità sostenibile

Il Piano Regionale Integrato dei trasporti (P.R.I.T.), approvato nel 2000, ha
affrontato una realtà regionale caratterizzata da una forte mobilità interna causata
dall’ampia diffusione degli insediamenti civili e produttivi, basti pensare che vi sono
60 veicoli ogni 100 abitanti, e dal fatto che l'Emilia-Romagna è anche il più
importante nodo di collegamento stradale e ferroviario italiano.

Ogni giorno la nostra regione è interessata sia da una quantità di spostamenti di
raggio medio lungo che è valutabile tra i due e i tre milioni di viaggi: questi sono
spostamenti che collegano centri diversi della regione, tra loro o con centri esterni, o
che addirittura attraversano la  regione lungo le grandi direttrici nazionali, sia dalla
miriade di spostamenti che avvengono all’interno delle aree urbane, la cui quantità è
difficilmente valutabile.

Proprio per la struttura insediativa estremamente diffusa che la caratterizza, in
Emilia-Romagna i sistemi di trasporto urbano costituiscono più che in altre realtà un
elemento fondamentale del tessuto urbano.

Tuttavia se da un lato essi  assicurano l’accesso della popolazione ai beni, ai
servizi, alle opportunità di impiego e alle attività ricreative e la circolazione ottimale
delle merci, consentendo alle economie locali di prosperare, dall’altro lato generano
elevati volumi di traffico che causano un impatto significativo sull’ambiente e sulla
salute dei cittadini, oltre che sulla qualità complessiva della vita nelle città e per i
crescenti livelli di congestione causati  ostacolano la mobilità, con costi sempre
maggiori per l’economia.

Il tema della “Mobilità sostenibile” in Emilia-Romagna costituisce quindi da
sempre un punto fondamentale delle politiche di sviluppo, coerenti con la definizione
adottata dall’Unione Europea nel 2001 di sistema di trasporti sostenibile, che:
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  consenta che le necessità fondamentali di accesso e di sviluppo degli individui,
delle imprese e della società possano essere soddisfatte, garantendo la
sicurezza in modo compatibile con la salute umana e con l’ecosistema, e
promuova l’equità nell’ambito di ogni generazione nonché tra generazioni
diverse;

  sia economicamente accessibile, funzioni in maniera efficiente, offra una
gamma di modi di trasporto tra cui scegliere e sostenga un’economia e uno
sviluppo regionale competitivi;

  limiti le emissioni e i rifiuti entro la capacità di assorbimento del pianeta, utilizzi
risorse rinnovabili al ritmo di produzione di queste ultime o ad un ritmo inferiore,
e usi le risorse non rinnovabili a ritmi pari o inferiori allo sviluppo dei sostituti
rinnovabili, minimizzando l'occupazione del territorio e la produzione di
inquinamento acustico.
Le azioni e gli interventi effettuati, avviati e programmati contribuiranno

concretamente al conseguimento dell’obiettivo generale della mobilità sostenibile a
livello comunitario indicato dal Libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al
2010: il momento delle scelte”, COM (2001) 370 def.

La elaborazione dei piani urbani del traffico ha già spesso affrontato gli
indispensabili collegamenti con i piani e gli obiettivi generali di sviluppo ambientale,
economico e sociale delle città, prefigurando da un lato i contenuti che l’U.E. sta
indicando per la elaborazione, adozione  e attuazione dei piani per il trasporto urbano
sostenibile da parte delle capitali degli Stati membri e delle città con popolazione
superiore ai 100.000 abitanti, e, dall’altro lato, ponendo le basi per adempiere agli
obblighi previsti dalle direttive sulla qualità dell’aria e sulla valutazione e gestione del
rumore, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Rispetto agli obiettivi della Conferenza di Kyoto, va sottolineato che essi
costituiscono la strategia su cui è fondato il P.R.I.T. che assegna alle aree urbane il
compito più ambizioso per il loro  raggiungimento: la diminuzione del 21,5% delle
emissioni di CO2 , in relazione a un decremento del consumo di energia del 12,6%.

Con l’adozione del P.R.I.T. e la elaborazione del  Piano Logistica e della Legge
Regionale sulla Logistica attualmente in corso, la Regione ritiene di essere in
sintonia con le  direttive comunitarie sul controllo delle emissioni nei trasporti
individuando compiti precisi per se stessa e per le Provincie ed i Comuni del proprio
territorio.

Gli Accordi di Programma, sono stati il principale strumento di coordinamento
tra i vari attori per attuare questa politica, secondo i principi di sussidiarietà e
responsabilità, ed in coerenza con le linee d’azione tracciate dal Libro Bianco sulla
politica europea dei trasporti e secondo le esigenze sottolineate dal Libro Verde
“Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico”,
COM(2000) 769 def.

La Regione ha partecipato per circa due anni insieme alle nostre 10 maggiori
città all’iniziativa CitNet e sta partecipando insieme ad alcune città al Civitas Forum.

Tuttavia la situazione mostra ancora evidenti difficoltà: il traffico stradale nelle
aree urbane resta una fonte di inquinamento temibile poiché viene emesso il 90% del
CO di tutta la Regione e circa il 50% delle polveri fini.

I valori statistici relativi ai fenomeni nocivi del traffico urbano sono preoccupanti.
Il traffico mette a rischio la salute e la vita stessa dei cittadini.

Questo andamento preoccupante è certamente legato all’aumento costante del
numero di veicoli che circola nella Regione. Fortunatamente il miglioramento
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tecnologico dei veicoli e dei motori fa si che, a fronte dell’aumento del numero di
veicoli, il consumo di carburante risulti all’incirca stabile.

Analizzando meglio anche il dato sul consumo di carburante, si nota che la
stabilità complessiva è caratterizzata dalla crescita del consumo di gasolio, insieme
anche alla crescita del numero di vetture che lo utilizzano.

Di fronte a questa situazione di forte preoccupazione, la Regione e gli Enti
Locali hanno ritenuto che fossero necessarie azioni più radicali per il raggiungimento
degli obiettivi fissati in materia di riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dai
trasporti.

Pertanto dal luglio 2002 la Regione e gli Enti Locali hanno stabilito un patto di
azione che prevede azioni a breve, medio e lungo termine sulla cui base la Regione
ha stipulato a nome di tutti un analogo patto con il Governo Nazionale Italiano.

Un elemento molto importante dei patti sottoscritti è la realizzazione di un piano
straordinario di investimenti.

Questo piano di durata triennale (2003-2005) prevede il finanziamento di 5
misure, ognuna finalizzata al raggiungimento di precisi obiettivi, con una dotazione
finanziaria complessiva da parte di tutti gli Enti di 191 MEuro.
1. Rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale con veicoli a ridotte

emissioni inquinanti
2. Post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti alternativi nelle

flotte di autobus circolanti per la riduzione delle emissioni in atmosfera
3. Rinnovo, potenziamento del materiale rotabile ferroviario per il trasporto

passeggeri di competenza regionale
4. Potenziamento della mobilità ciclistica
5. Interventi strategici infrastrutturali e tecnologici per la mobilità sostenibile e

l’intermodalità in aree urbane
Ciascuna misura si articola in una serie di azioni fra le quali particolarmente

significative sono sia quelle rivolte al miglioramento del parco autobus che
porteranno a disporre di 1.600 mezzi a bassissimo inquinamento, tutti corrispondenti
a caratteristiche migliori rispetto allo standard Euro 4, con una diminuzione
consistente delle emissioni giornaliere provocate oggi dallo stesso trasporto pubblico,
sia quelle finalizzate alla messa in esercizio di nuovi treni che conferiranno nuova
attrattività al trasporto ferroviario: si conta così di estendere nel triennio la tendenza
particolarmente positiva dell’anno in corso, che vede aumentare consistentemente gli
utenti che usano il treno per i loro spostamenti. Nell’anno in corso a un aumento
dell’offerta di circa il 10%, gli utenti hanno reagito con un aumento di circa il 25%

La quarta misura riguarda l’estensione dell’uso della bicicletta per la quale si
conta di ottenere un incremento particolarmente consistente.

Con la quinta misura si intende dar luogo a un certo numero di azioni che ogni
area urbana dovrà organizzare in uno o due progetti particolarmente significativi, in
grado di avviare decisamente nuovi modi di organizzare la mobilità nel trasporto delle
persone, o nel trasporto delle merci, o in entrambi i settori.

Proprio il trasporto e la movimentazione delle merci nelle città rappresentano un
elemento di criticità anche perché fino ad oggi le politiche si sono principalmente
rivolte alla mobilità dei passeggeri.

Nel campo del trasporto delle merci e dello sviluppo dell’intermodalità la
Regione ha già avviato azioni con progetti e iniziative su diversi fronti.

Oltre al P.R.I.T. e agli interventi infrastrutturali e normativi a questo collegate
riguardanti la logistica, con l’iniziativa GILDA (sviluppata nell’ambito del programma
comunitario Interreg II C per l’area CADSES) è stato dato avvio ad una importante
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linea di azioni relative alla interoperabilità dei sistemi di comunicazione telematica
che governano il trasporto delle merci a scala internazionale.

L’iniziativa GILDA proseguirà anche nell’ambito del nuovo programma
comunitario Interreg III B, entro il quale la Regione sta sviluppando anche altri
progetti relativi:
  alla logistica urbana, con il progetto CITY PORTS, per la creazione di una rete

di città e la conduzione coordinata di esperienze pilota
  alla logistica di corridoio, con il progetto IMONODE, che include un rilevante

studio pilota per le catene logistiche dei beni deperibili (FRESHLOG)
  alla logistica a servizio dei distretti industriali e delle PMI, (progetto I-LOG).

In questo quadro già piuttosto articolato di iniziative, con il progetto COSMO la
Regione intende fare un ulteriore passo nel campo delle analisi e delle politiche per il
trasporto sostenibile delle merci proponendo un punto di vista ed un approccio
regionale al problema convinta che la dimensione regionale sia la dimensione più
idonea su cui operare per la razionalizzazione e la riduzione degli impatti causati
dall’insieme delle operazioni di movimentazione delle merci.

In definitiva l’esperienza della Regione Emilia-Romagna indica chiaramente che
la mobilità in aree densamente popolate, ma caratterizzate da medie città piuttosto
che da metropoli, non può essere affrontata isolatamente dalle singole comunità.

Per risolvere problemi di grande complessità come quelli che abbiamo di fronte,
il rispetto del principio di sussidiarietà e quindi la salvaguardia dell’autogoverno si
integrano perfettamente con un ruolo di progettualità e di raccordo della  Regione nei
confronti della Commissione Europea, delle altre Regioni Europee, delle città e delle
reti di città basato sul  metodo della collaborazione in un’ottica di scelte di azioni il più
possibile coordinate tese a massimizzare i benefici ottenibili.

5.9 Piano energetico

Nel corso dell’ultimo anno le quotazioni del petrolio sono balzate a livelli
prossimi ai massimi storici, trascinate dalle perduranti difficoltà produttive di paesi
quali Venezuela e Nigeria, dalle incognite legate alla crisi irachena, dal significativo
aumento dei consumi mondiali, dall’assottigliarsi delle scorte dei paesi occidentali (in
particolare negli Stati Uniti) e infine dall’accentuarsi dei fenomeni speculativi.

Numerosi altri eventi hanno interessato il mercato interno dell’energia. Tra
questi l’accelerazione dei processi di riposizionamento strategico dei principali
“market players”, l’incidenza sempre più marcata della politica energetica comunitaria
nella direzione della liberalizzazione, del miglioramento delle condizioni di sicurezza
degli approvvigionamenti, della sostenibilità del rapporto Energia-Ambiente.

Alle incertezze legate al processo di profonda trasformazione del mercato
interno si sono aggiunti specifici motivi di preoccupazione per il nostro paese e in
particolare: il blackout del settembre scorso, il ripetersi dei distacchi programmati del
sistema elettrico, prezzi e tariffe che segnano significativi scostamenti rispetto agli
equivalenti praticati nei paesi europei con effetti negativi sulla competitività del
sistema produttivo nazionale, la dipendenza dalle fonti d’importazione, i bassi
rendimenti dei processi di trasformazione e utilizzo dell’energia con ciò che significa
in termini di emissioni inquinanti e sulla possibilità di rispettare gli obiettivi di
limitazione dei gas serra che il nostro paese si è assunto con l’adesione al Protocollo
di Kyoto (legge 120 del 1 giugno 2002).
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Diversi provvedimenti legislativi venuti in luce nell’ultimo periodo hanno
modificato profondamente l’agire della pubblica amministrazione in materia di
energia, con la rinuncia all’esercizio diretto di essenziali servizi di pubblica utilità.

Volendo accennare solo per titoli i principali e più recenti, si possono ricordare:
- la legge n. 239/2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il D.Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità”;

- la legge n. 290/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica
e di espropriazione per pubblica utilità”;

- la legge n. 83/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali
del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002,
n. 281”;

- la legge n. 55/2002 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale”;

Nell’agenda del confronto politico-istituzionale Governo/Regioni in materia di
energia, vi è oggi l’attuazione del Titolo V della Costituzione, secondo la riforma
disposta dalla legge costituzionale n. 3/2001. I caratteri di discontinuità rispetto alla
situazione pregressa sono rappresentati dal fatto che l’Energia non è più tra le
materie di esclusiva competenza dello Stato. Ai sensi dell’art. 117, terzo comma della
Costituzione, infatti, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale
dell’energia sono tra le materie di competenza legislativa concorrente. Sotto questo
punto di vista, nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario e dalle
leggi nazionali vigenti, spetta alle Regioni legiferare in materia traducendo sul
territorio gli indirizzi di politica energetica nazionali e comunitari, garantendo che vi
sia corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico
del territorio.

Il Piano Energetico Regionale (PER), approvato dalla Giunta Regionale alla fine
del 2002, nel prospettare gli indirizzi di sviluppo sostenibile del sistema energetico
territoriale, rappresenta l’espressione di piena assunzione di responsabilità, in
conformità al quadro di riforma costituzionale accennato.

Nel perseguire condizioni di compatibilità ambientale e territoriale, il PER pone a
fondamento degli interventi della Regione i seguenti obiettivi generali di politica
energetica:
- risparmio energetico;
- sviluppo e valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili;
- sicurezza, affidabilità, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in

quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, sostenendo il
miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei
servizi di pubblica utilità;

- miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti,
processi produttivi, attraverso la pianificazione urbanistica e la promozione di
progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l’istituzione di un
sistema di accreditamento degli operatori preposti;
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In armonia con gli obiettivi citati la Regione:
- disciplina la certificazione energetica degli edifici, in conformità alla direttiva

2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia;
- predispone linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e

impianti, tenuto conto delle norme tecniche nazionali;
- promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati

bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti
energetici localizzati sul territorio regionale;

- partecipa alla attuazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di
progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai
meccanismi di flessibilità previsti dal Protocollo di Kyoto.

A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e
sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono: il risparmio energetico, lo
sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare attraverso la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate, la disponibilità di una adeguata potenza di tipo
convenzionale attraverso impianti a gas ad alta efficienza.

Uso razionale dell’energia, risparmio energetico, fonti rinnovabili

Le principali azioni promosse dalla Regione per la realizzazione di progetti in
materia di uso razionale dell’energia, risparmio energetico, fonti rinnovabili, si
articolano in:
- programmi di informazione e orientamento degli utenti finali dell’energia,

promozione di punti di incontro, “clearing house”, agenzie energetiche territoriali,
consulte energetiche, servizi di supporto all’accesso alle provvidenze
comunitarie;

- misure di sostegno alle iniziative di diagnosi energetica;
- misure a sostegno di percorsi formativi e di apprendimento professionale;
- misure a sostegno di interventi di ricerca, sviluppo e innovazione
- contenimento dei consumi, miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzo

delle fonti rinnovabili nella climatizzazione, nell’illuminazione degli ambienti, nella
produzione di acqua calda sanitaria negli edifici pubblici;

- contributi per la sostituzione di caldaie, a favore di fasce sociali deboli;
- interventi di electricity leaking;
- razionalizzazione energetica e aumento di efficienza della pubblica illuminazione,

anche nell’ambito di piani di intervento per la riduzione dell’inquinamento
luminoso;

- realizzazione di reti di teleriscaldamento associate ad impianti di cogenerazione;
- valorizzazione energetica delle biomasse agroforestali;
- riduzione delle emissioni di metano dai sistemi di stoccaggio delle deiezioni

zootecniche, compresa la produzione e valorizzazione del biogas o di altre forme
di energia;

- sistemi e componenti volti alla riduzione dei consumi specifici di energia nei
processi produttivi e a recuperare materiali residuati dal processo produttivo;

- progettazione energetica integrata di centri agroalimentari, mercati all'ingrosso,
quartieri fieristici ed aree attrezzate ad insediamento artigianale;
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- riduzione dei consumi specifici di energia nei sistemi di trasporto collettivo, con
ricorso a carburanti e mezzi a ridotto impatto ambientale (mezzi elettrici, ibridi, a
gas);

- misure di controllo del traffico urbano, compresi la predisposizione o
l'aggiornamento dei piani urbani del traffico, l'applicazione di sistemi intelligenti di
trasporto, la realizzazione o il potenziamento di parcheggi di scambio, la
riorganizzazione della distribuzione delle merci;

- programmi di sperimentazione per l'impiego di biodiesel o ETBE;
- ricerche per l’adeguamento delle migliori tecnologie esistenti nel mercato alle

specifiche esigenze territoriali.
Le linee d’intervento finanziate nel biennio 2001-2002 sono indicate nella

seguente tabella:

Progetti
ammessi

Investimenti
promossi

Risorse
impegnate

Risparmio
energetico
atteso

Riqualificazione dell’edilizia residenziale
pubblica 19 11,6 Meuro 1,9 Meuro 5.400

tep/anno
Razionalizzazione energetica della
pubblica illuminazione 22 11,6 Meuro 1,5 Meuro 4.000

tep/anno

Uso razionale dell’energia nell’industria 21 23,3 Meuro 3,3 Meuro 54.000
tep/anno

Reti di teleriscaldamento 8 37 Meuro 1,6 Meuro 26.000
tep/anno

Programma Tetti Fotovoltaici 800 30 Meuro 6 Meuro 270 tep/anno

Programma Solare Termico - 3,6 Meuro 1 Meuro 1.500
tep/anno

Programma biocarburanti e
biocombustibili - - 1,5 Meuro -

Razionalizzazione consumi energetici nei
trasporti - - 2,3 Meuro -

Contenimento consumi energetici negli
edifici - - 2,6 Meuro -

Uso razionale dell’energia nel settore
agroforestale - - 1,5 Meuro -

Servizi avanzati per lo sviluppo dell’uso
razionale dell’energia - - 1,4 Meuro -

Sistema elettrico regionale

Connotato saliente del sistema elettrico regionale è lo squilibrio esistente tra
richiesta e produzione interna, a fronte di un quadro evolutivo nel quale gli usi elettrici
assumeranno un ruolo sempre più incisivo.

La regione ha inteso contribuire, per quanto di competenza, alla realizzazione di
un progetto di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale nel quale la
copertura alla domanda interna sia assicurata da una rete di servizi efficienti,
adeguati per livello di qualità, fruibilità, diffusione sull’intero territorio regionale,
armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti con gli obiettivi
generali di uso efficiente delle risorse, tutela dell’ambiente, sicurezza dei cittadini,
ordinato sviluppo del territorio.

I risultati a tutt’oggi conseguiti hanno permesso di ambientalizzare il parco
termoelettrico esistente con il passaggio da vecchie centrali ad olio combustibile ad
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una nuova generazione di impianti a gas naturale ad elevato rendimento.
L’operazione di ambientalizzazione e di repowering ha permesso di delineare, al
2005, un quadro maggiormente equilibrato tra produzione e richiesta di energia, con
una contestuale riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Costituiscono
indirizzi prioritari di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale al 2010 la
promozione del risparmio di energia elettrica nei diversi centri di consumo (per un
risparmio atteso pari a 2 TWh), lo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in
particolare attraverso fonti energetiche rinnovabili e impianti di cogenerazione (per
una potenza installata pari a circa 1000 MW), la copertura della restante richiesta di
potenza alla rete con impianti di base a ciclo combinato, la compatibilità ambientale e
territoriale degli impianti e delle reti di produzione e trasporto dell'energia attraverso
gli strumenti di pianificazione urbanistica, promuovendo gli interventi di prevenzione
e mitigazione, assegnando preferenza alle tecnologie e ai combustibili a minor
impatto ambientale.

Disattivazione della Centrale di Caorso e gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi

Per la centrale di Caorso l’obiettivo è lo smantellamento di tutte le parti nucleari
entro i prossimi venti anni e la restituzione del sito, esente da vincoli radiologici, per
un uso sociale e produttivo.

Funzionali al conseguimento di tale obiettivo, che ha trovato conferma nel DM 4
agosto 2000, sono:
• la realizzazione e piena operatività entro il 2010 di un sito centralizzato per lo

smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività e per lo
stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività e a
lunga vita;

• la emanazione di una legge nazionale contenente le norme generali per la
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi con chiara indicazione: a) delle
responsabilità e delle competenze; b) delle fonti di finanziamento delle attività e
delle infrastrutture; c) degli standard di sicurezza, radioprotezione e tutela
dell’ambiente; d) delle procedure per governare la fase di localizzazione e di
licensing del deposito;

• la istituzione del Gestore nazionale dei rifiuti radioattivi al quale deve essere fatto
carico di realizzare e gestire il deposito attivando competenze scientifiche
nazionali e rapporti di collaborazione internazionali, promuovendo studi e
ricerche, stabilendo rapporti con tutti gli attori coinvolti nel ciclo dei rifiuti
radioattivi, promuovendo la stipula di accordi con gli enti territoriali per definire e
realizzare le condizioni di armonico inserimento del deposito nel contesto
territoriale, gestendo una efficace politica di informazione che garantisca la
partecipazione delle parti sociali alle principali decisioni che riguardano gli aspetti
di sicurezza, protezione e tutela dell’ambiente.

Obiettivi prestazionali del PER

Gli obiettivi che del Piano Energetico Regionale possono essere sintetizzati in
alcuni indici prestazionali:
• uso efficiente delle risorse energetiche: l’obiettivo è di ridurre l’indice di intensità

energetica di 1,5 punti percentuali all’anno anche attraverso lo sviluppo e la
negoziazione dei “titoli di efficienza energetica” di dimensione significativa;
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• fonti rinnovabili: l’obiettivo è di raddoppiare l’apporto alla produzione elettrica e
termica e di promuovere la negoziazione dei “certificati verdi” di dimensione
significativa;

• tutela del clima globale: l’obiettivo è quello di ridurre entro il 2012 di 6,5 punti
percentuali le emissioni di CO2 dovute agli usi finali di energia, rispetto al valore
registrato nel 1990;

• sistema elettrico: l’obiettivo è di disporre di energia e di potenza elettrica
sufficiente a far fronte alla domanda interna secondo lo scenario evolutivo
indicato nelle tabelle seguenti;

• reti di trasporto: l’obiettivo è di elevare la sicurezza, continuità, flessibilità,
economicità degli approvvigionamenti interni, la capacità di interazione nel
sistema locale col mercato allargato, assicurando al contempo condizioni di
compatibilità ambientale, attraverso la programmazione degli interventi
manutentivi e di sviluppo;

• prestazioni dei servizi energetici: l’obiettivo è di promuovere lo sviluppo del
mercato liberalizzato, di elevare la qualità, accessibilità, diffusione dei servizi, di
armonizzare gli obiettivi di economicità e redditività dei soggetti esercenti con gli
obiettivi di interesse generale di tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse,
anche attraverso la diffusione di sistemi di qualità aziendale.

La tabella seguente dettaglia gli obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili,
risparmio energetico e uso razionale dell’energia, con le connesse riduzioni delle
emissioni di CO2 e gli investimenti previsti:

Obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili e di risparmio energetico

Fonte Rinnovabile
Potenza totale
installabile
(MW)

Energia
producibile
(GWh/a)

Riduzione
emissioni
(tCO2/a)

Investimenti
(milioni di euro)

Idroelettrico 16 80-90 50.000 30
Eolico 15-20 60-70 23.000 30
Biomasse 350 1.400 500.000 450
Geotermia 9-12 25 40.000 30
Solare termico 30.000 m2 18-22 7.000 20
Fotovoltaico 8 10-12 6.000 60
Sub Totale A 350 2.000 626.000 620

Risparmio
energetico per
settore

Risparmio di
energia (Mtep)

Riduzione
emissioni
(tCO2/a)

Investimenti
(milioni di euro)

Civile 0,55 1.400.000 3.250
Industria 0,40 1.120.000 900
Agricoltura 0,05 120.000 140
Trasporti 0,68 2.150.000 1.200
Sub Totale B 1,68 4.790.000 5.490
Totale (A+B) 1,86 5.416.000 6.110
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Obiettivi di evoluzione della potenza elettrica installata (MW)

2000 2010
Impianti:
- idroelettrico
- eolici + fotovoltaici
- biomasse
- cogenerazione
- -termoelettrici tradizionali
- ciclo combinato a gas

600
3
50
400
3500
------

620
20
350
1000
------
5800

Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del sistema energetico regionale (Mton)

1990 2010

Produzione elettrica (*)

Usi finali:
- civile
- industria
- agricoltura
- trasporti

11,57

8,00
7,20
0,89
8,78

11,2

6,90
6,28
1,01
8,18

TOTALE 36,44 33,57

(*) comprensivo dell'import

Disegno di legge

La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge come cornice di
riferimento degli interventi di Politica Energetica Regionale. La legge disciplina gli atti
di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti Locali in
materia di energia, individua gli obiettivi e le finalità generali della Politica Energetica
Regionale, ripartisce le funzioni e i compiti amministrativi tra Regione, Province e
Comuni, richiede la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dai progetti energetici, rafforza gli strumenti di concertazione e
collaborazione istituzionale, istituisce il Fondo per l’attuazione del PER, prevede la
definizione di procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli
interventi di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili e l’istituzione
di agenzie energetiche territoriali.

5.10 Le politiche per la salute

Uno degli sforzi che si stanno compiendo  in ambito sanitario è certamente
rappresentato dal tentativo di promuovere, insieme alle politiche dei servizi, una
politica per la salute che faccia leva sulla promozione della salute in tutti gli ambiti
della vita collettiva e, in particolare, nelle scelte stesse che la sanità, gli enti locali e le
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altre istituzioni compiono quotidianamente neghi ambiti più svariati: dalla tutela
ambientale, all'urbanistica, alla viabilità, fino alle scelte in campo sociale ed
economico. Da qui, in particolare, la centralità che, in questo ambito, viene
assegnata agli Enti locali ed ai Comuni in particolare, che si rivelano i soggetti più
idonei a dialogare con i cittadini e con le comunità nel loro complesso, ad interagire
con loro raccogliendone le istanze, ma anche facendosi essi stessi promotori di una
nuova, diffusa cultura della salute. Si tratta insomma di provare a mettere al centro, o
almeno di inserire nelle agende dei decision makers l'impegno alla promozione della
salute, inteso proprio come filtro, come lente  che aiuti ad orientare scelte, decisioni,
orientamenti pubblici e privati.

In questa direzione vanno le sollecitazioni provenienti dal piano Sanitario
nazionale 1998/2000, ma anche da quello  licenziato nel corso del  2003, così come
dal Piano Sanitario Regionale 1999/2001 che, in particolare, insiste su questi aspetti,
sollecitando la sottoscrizione di veri e propri patti di solidarietà per la salute, da
realizzare su tutto il territorio regionale, tra le varie componenti della società, anche
attraverso lo strumento dei Piani per la Salute.

Un impegno che si è tradotto, in questi anni, in progetti ed azioni concrete,
portate avanti in tutti gli ambiti provinciali, sotto la direzione delle Conferenze
Sanitarie Territoriali (oggi Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali) e con il supporto
delle AUSL. Si è cioè avviato un percorso che, pur essendo mirato a realizzare
progetti ed azioni concrete nei più svariati ambiti (dalla Sicurezza Stradale, alla tutela
ambientale, alle problematiche legate agli anziani od ai giovani, fino alla prevenzione
delle malattie cardiovascolari, con un accento forte ed unificante che mira comunque
al cambiamento degli stili di vita individuali e collettivi) ha rivolto grande  attenzione al
coinvolgimento delle istituzioni, degli enti pubblici e privati, delle associazioni del
volontariato presenti, mirando a creare una forte condivisione ed un impegno
condiviso verso forme di promozione attiva della salute.

Un percorso che proseguirà anche nei prossimi anni, mirando a coinvolgere ed
a rendere sempre più protagonisti gli enti locali e, con loro, i cittadini e le loro
associazioni.

5.11 Piano di sviluppo rurale

Le politiche agricole

L’agricoltura della Regione Emilia-Romagna, ha rivestito diversi ruoli nell’arco
degli ultimi trent’anni.

Infatti, da un ruolo meramente produttivo, necessario a corrispondere ad una
domanda di beni primari, soprattutto in termini quantitativi, è passata all’adozione di
tecnologie produttive a basso impatto sull’uomo e sull’ambiente in grado, nel
contempo, di salvaguardare le convenienze economiche delle aziende agricole.

Attualmente le politiche agricole valorizzano fortemente la “multifunzionalità”
delle imprese nell’ambito della sostenibilità sociale ambientale ed economica, che
promuovono la produzione non solo di beni primari di qualità ma anche di beni e
servizi finalizzati a soddisfare la crescente domanda di ambiente, di paesaggio, di
biodiversità, di attività ricreative e culturali che il tessuto sociale esprime.

Questa impostazione è stata confermata anche in fase di revisione dell’intera
politica comunitaria sia per quanto attiene l’impostazione delle politiche comuni di
mercato che per quanto si riferisce alla bozza di nuovo regolamento comunitario
relativo alle politiche di sviluppo rurale per il periodo 2007 – 20013.
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In tale contesto le politiche agricole della Regione Emilia-Romagna per
l’ambiente agiscono in due ambiti:
1. Produttivo

• Interventi finalizzati ad una riduzione degli input chimici, idrici ed energetici
per una gestione sostenibile delle produzioni agricole nonché interventi
finalizzati ad una regolamentazione dell’utilizzo degli organismi
geneticamente modificati;

2. Conservazione e ripristino ambientale
• Interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del paesaggio e della

biodiversità del territorio rurale, allo sviluppo di attività ricreative e culturali
connesse con l’attività agricola.

Nell’ambito “Produttivo” (vegetale e zootecnico) gli interventi possono essere
così sintetizzati:
1) Il sostegno alla Produzione Biologica e la Produzione Integrata. Si tratta di

processi produttivi agronomici e zootecnici, che ormai riguardano significative
percentuali della S.A.U. e del patrimonio zootecnico regionale. Con tali strumenti
si promuovono tecniche che gestiscono, anche attraverso sistemi di monitoraggio
del territorio, le risorse/input per la produzione agricola con l’obiettivo di:
• ridurre e/o razionalizzare l’impiego rispetto alle esigenze tecnico economiche;
• ottenere la riduzione dell’impatto delle attività agricole rispetto alle peculiarità

del territorio al fine di aumentare la disponibilità dei prodotti a più qualità
igienico sanitaria e di tutelare la biodiversità e l’ambiente in generale (suolo,
acqua ecc.);

2) regolamentazione dell’impiego degli organi geneticamente modificati per garantire
sia gli aspetti qualitativi che quelli più strettamente ambientali (tutela
dell’agrobiodiversità), in un quadro di conoscenze ancora carente soprattutto per
quanto si riferisce alle ripercussioni a medio e lungo termine e in attesa del
completamento della normativa nazionale di riferimento anche attraverso
l’emanazione di specifiche disposizioni di legge regionali incentrate sul divieto
temporaneo di coltivazione di piante transgeniche sul territorio regionale;

3) razionalizzazione dell’impiego delle risorse idriche per l’agricoltura da ottenersi
tramite interventi sui sistemi di distribuzione, sia aziendali che consortili, ed anche
attraverso studi e ricerche volti all’individuazione delle tecniche ottimali di impiego
della risorsa in una quadro di contenimento dei volumi distribuiti;

4) valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli, basata sia sull’utilizzazione di
marchi commerciali strettamente collegati a specifici impegni di carattere
agroambientale (QC, Agricoltura Biologica) sia sul sostegno e sulla promozione
delle produzioni certificate (Agricoltura Biologica, DOP, IGP, DOC), in grado di
mettere in relazione le produzioni al territorio e di valorizzare;

5) assistenza tecnica alle aziende, strumento fondamentale per il supporto diretto e
indiretto alle imprese agricole per le applicazioni di metodi di coltivazione e di
allevamento compatibili con la sostenibilità economica ed ambientale delle
produzioni agricole;

6) ricerca per l’innovazione tecnologica, necessaria per assicurare un adeguato
flusso di innovazioni, opportunamente tarate sulle effettive caratteristiche del
settore primario regionale, in grado di accrescere la competitività delle imprese
agricole ed agro alimentari e di contribuire alla valorizzazione ed alla tutela delle
produzioni agricole tipiche.

Nell’ambito “Conservazione e ripristino ambientale” si promuovono interventi
che mirano:
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1) alla ricostituzione/mantenimento degli elementi del paesaggio agrario tradizionale
della regione e degli spazi naturali negli agroecosistemi;

2) alla realizzazione di habitat che hanno lo scopo, in particolare, di perseguire gli
obiettivi di salvaguardia di specie, sia animali che vegetali, ormai rarefatte
nell’ambito del territorio rurale;

3) al recupero delle razze animali e cultivar in pericolo di erosione genetica o di
completa estinzione;

4) alla conversione  delle produzioni agricole verso una gestione globale del
territorio rurale maggiormente attenta alla sostenibilità dei processi produttivi, alle
potenzialità turistiche e alle produzioni agricole a più alto valore aggiunto o di
qualità;

5) al recupero dei fabbricati rurali tipici in vista sia della loro funzione paesistica sia
per favorire il loro utilizzo per un maggiore presidio del territorio.

Riferimento programmatico per il settore agricolo è il Piano Regionale di
Sviluppo Rurale (P.R.S.R. 2000-2006.) che applica quanto disposto dal Regolamento
(CE) n. 1257/99 in materia di interventi in agricoltura finanziati con il Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Il P.R.S.R., che tiene conto degli strumenti regionali di programmazione
territoriale e in particolare il Piano Territoriale Paesistico Regionale, attraverso la
“Buona pratica agricola usuale” ed i “Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali” costituisce un importante riferimento per la promozione di
una agricoltura sostenibile. Esso inoltre comprende diverse Misure/Azioni tali da
sostenere le imprese e i progetti che in quel territorio determinano uno sviluppo
sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

 Anche la nuova proposta di programmazione per lo sviluppo rurale 2007-2013
conferma questi obbiettivi e questa impostazione ed è ipotizzabile che a livello
regionale potrà garantire risorse sufficienti al raggiungimento dei principali obbiettivi
di carattere agroambientale.

La riforma della politiche di mercato rappresenta anch’essa un punto importante
di avanzamento degli obbiettivi ambientali collegati all’agricoltura; infatti tutti gli aiuti
aziendali saranno condizionati al rispetto delle normative ambientali e delle buone
pratiche di gestione agricola volte alla tutela ambientale (concetto di
ecocondizionalità).

5.12 Il sistema integrato di gestione dei rifiuti e siti da bonificare

Gestione integrata dei rifiuti

La politica normativa e programmatica regionale in tema di rifiuti trae, origine
dalle più recenti politiche e dispositivi normativi dell'Unione europea, incentrati sul
concetto di prevenzione nella produzione, sul recupero e riciclo e solo in ultima fase
sulle migliori tecnologie possibili per lo smaltimento.

Azioni di tipo legislativo-normativo

La Regione in questi ultimi anni ha sostanzialmente proseguito il processo di
conformità ed adeguamento alla normativa europea e nazionale del quadro
normativo regionale con alcuni recenti provvedimenti:
L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” che

introduce importanti innovazioni sia contenutistiche che
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procedurali per la pianificazione in generale e quindi anche per
quella in materia di rifiuti (PPGR).

Del. G.R. 278/00 “Direttiva in materia di circolazione di rifiuti urbani tra ambiti
ottimali diversi”

Del. G.R. 1620/01 “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la
pianificazione e la gestione dei rifiuti".

Del. G.R. 1007/03 "Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione
e la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi, rifiuti di
imballaggio ed apparecchi contenti PCB/PCT"

Del. G.R. 1530/03 “Primi indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 13/01/2003 n° 36 e
del D.M. 13/03/2003 in materia di discariche di rifiuti;

Del. G.R.1991/03 “Direttive per la determinazione e prestazione delle garanzie
finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi
degli Art. 28 e 29 del D.Lgs. del 05/02/1997 n° 22

Del. G.R. 2124/03 "Integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione
e la gestione dei rifiuti in materia di apparecchi contenenti
PCB/PCT non soggetti ad inventario a norma dell'art. 4,
paragrafo 1, della Direttiva 96/59/CE.

L.R. n. 7/04 "Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a
leggi regionali", che specifica alcune funzioni amministrative in
materia di bonifica e rispristino ambientale dei siti inquinati,
nonché disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi.

Del. G.R. 159/04 "Primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 209/2003 dei veicoli
fuori uso"

Del. G.R. 407/04 "Sostituzione Allegato 4, Modelli di rendiconto annuale dei
risultati conseguenti dai servizi di raccolta separate di cui alla
Del. G.R. 1620/2001"

Del. G.R. 674/04 "Individuazione delle tariffe a copertura spese per lo svolgimento
dei controlli in applicazione del D.Lgs n.36/2003 e a copertura
degli oneri per lo svolgimento delle ispezioni del D.Lgs
n.209/2003"

Azioni di tipo pianificatorio-programmatorio.

Questa si è sviluppata su due principali attività fra esse correlate:
1. l'emanazione di linee guida regionali e di criteri di indirizzo per la pianificazione

provinciale
2. la partecipazione alla fase iniziale concertativa per la elaborazione e la adozione

dei nuovi piani provinciali di settore (P.P.G.R.)con una costante azione di impulso
e di supporto anche negli aspetti procedurali nei confronti delle stesse Province.

Allo stato attuale, sulla base delle indicazioni contenute nelle sopracitate L.R.
20/2000 e atto di indirizzo G.R.n.1620/2001 e successive modifiche, tutte le Province
hanno avviato il processo di revisione e adeguamento dei piani provinciali vigenti
(P.T.C.P. e P.P.G.R.).
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La tabella seguente riassume in particolare lo stato di avanzamento delle
procedure di approvazione dei P.P.G.R.

Conferenza di
pianificazione e

Valutazione
della Regione

Adozione del
Piano da parte
della Provincia

Riserve
Regionali sul

Piano adottato

Espressione
dell’intesa

Approvazione
del Consiglio
provinciale

PIACENZA

PARMA

REGGIO
EMILIA

FERRARA

MODENA

FORLI’-
CESENA

RIMINI

BOLOGNA

RAVENNA

Azioni di tipo economico-finanziario

Nel 2001, in attuazione della L.R. n. 3/1999, è stato approvato, il Programma
Triennale Regionale di Tutela Ambientale, nell'ambito del quale al punto 4, in
particolare, è stato individuato il tema 4.b articolato per i rifiuti urbani e per i rifiuti
speciali. Per queste due categorie sono stati assegnati obiettivi, azioni conseguenti,
strumenti da utilizzare, settori e attori coinvolti. Sono stati finanziati interventi per gli
Enti locali nonché messi a disposizione, nell'ambito del bando Eco Incentivi per
soggetti privati interventi di "Rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice
cementizia o resinosa" per un ammontare complessivo di 8.400.000 Euro circa e
interventi di "Costruzione impianti per il recupero di frazioni merceologiche di rifiuti
speciali" per un valore complessivo di 1.053.000 Euro.

La politica ambientale europea in tema di prevenzione e recupero dei rifiuti
consolida il percorso già avviato da tempo, promuovendo sempre nuove disposizioni,
vincolanti e non, nella direzione di:

♣ ridurre le quantità di rifiuti prodotti – (promozione della Politica Integrata di
Prodotto - Eco-design - Life Cycle Assessment - Green Public Procurement)

♣ recuperare e riciclare laddove è maggiormente possibile – Direttiva gennaio
2003, sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE),
finalizzata all’attuazione di misure per prevenire la produzione di rifiuti RAEE
ed a favorire il loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero al fine di
ridurre il volume dei rifiuti da smaltire

Fase conclusa Fase da avviareLegenda
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♣ valorizzare con recuperi di materia e di energia la maggior parte dei rifiuti
prodotti

♣ raggiungere un quadro normativo più vicino alle esigenze delle imprese e dei
soggetti gestori ma che nel contempo renda più facile adempiere alle funzioni
di regolazione e controllo dei diversi livelli istituzionali

Parecchio resta quindi da fare, in termini di indirizzi regionali specificamente
orientati, nella promozione di tutti gli strumenti volontari sopra citati, laddove
l’obiettivo resta la prevenzione ovvero, la diminuzione alla fonte della produzione di
rifiuti.

Ai fini di un aggiornamento della politica regionale in materia di rifiuti è
necessario porre in essere interventi sinergici che si possono riassumere nelle
seguenti tipologie:

Azioni di prevenzione – diminuzione della quantità prodotta e della pericolosità

Le azioni proposte sono finalizzate a favorire:
  la produzione di prodotti ad elevato tasso di riutilizzabilità/recuperabilità e,

comunque a basse ricaduta e nocività di smaltimento, nonché a contenuti livelli di
impatto ambientale relativamente al consumo di risorse ed energia di
trasformazione;

  a promuovere la responsabilità dei produttori e degli utilizzatori a ‘valle del ciclo’,
ivi compresi la gestione dei rifiuti e la residuale necessità di smaltimento e la
gestione dei rifiuti;

  a promuovere l’uso di sostanze meno pericolose in sostituzione di quelle
pericolose, in presenza di alternative idonee

  l'incentivazione del passaggio da tassa a tariffa

Azioni di valorizzazione – recupero di materia e di energia

Interventi oramai unanimemente riconosciuti come efficaci per promuovere un
maggior riutilizzo, riciclo e recupero:
- Protocollo d'intesa per la gestione dei beni durevoli
- Accordo di programma (ex art. 34 D.Lgs. 267/00) per la raccolta differenziata di

rifiuti cartacei e da attività dell'informatica e per l'uso di carta riciclata e accessori
informatici rigenerati all'interno delle Pubbliche Amministrazioni

- Convenzione per la raccolta di ridotti quantitativi di rifiuti contenenti amianto (
piccoli pezzi)

- Progetti pilota per la realizzazione di Aree ecologicamente attrezzate a ciclo
chiuso

- Programmi di Green Public Procurement

Azioni di sistema

Appartengono a questa tipologia quelle azioni che principalmente riguardano
interventi di adeguamento normativo e che, nell’ambito dei compiti istituzionali degli
organi preposti al controllo e monitoraggio delle attività dei soggetti gestori, mirano a
qualificare e rendere più moderno e compatibile, con le esigenze  espresse del
cittadino-utente i servizi  pubblici di igiene urbana:
- Predisposizione di una specifica procedura di comunicazione fra gli osservatori

provinciali e la regione per rispondere all’attività di monitoraggio della
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pianificazione e consentire una gestione dei flussi dei dati richiesti dalla UE con
cadenze temporali sempre più serrate;

- Monitoraggio dell’attuazione dei P.P.G.R. ( relativa agli aspetti gestionali
conseguita con i Piani d’Ambito) ed eventuale confronto organizzativo fra i diversi
ambiti territoriali ottimali;

- Affinare lo strumento della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
(VALSAT ovvero VAS per quanto riguarda il P.P.G.R.  tuttora  basata sul principio
della lista di controllo ) con la costituzione di un gruppo di studio pluridisciplinare.

- Redazione di direttive ed indirizzi regionali di attuazione dell’art 21 del D.Lgs. 18
maggio 2001, n. 228 in materia di tutela dei territori con produzione agricola di
particolare qualità e tipicità, finalizzate anche alla definizione dei criteri per la
individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione
dei rifiuti.

- Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei
rifiuti urbani (miglioramento dei criteri dati nella Del. R. 1620/02, attivazione di
controlli e validazioni.

- La ridefinizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di applicazione della
riduzione del tributo speciale per i rifiuti in discarica in misura ridotta.

- La ridefinizione delle modalità e dei criteri di ripartizione della quota del tributo
speciale assegnata alle Province.

- Attuazione dell’art A-27 comma 6 L.R. 20/2000 in relazione alla base dati dei
P.P.G.R. e delle parti dei P.T.C.P. relativo al settore dei rifiuti (Carta Geografica
Unica Digitale).

Particolare attenzione merita la delicatezza del  ruolo regnale nell'attività di
pianificazione che, risiede nella necessità di coordinare gli obiettivi generali della
pianificazione con quelli stabiliti dalle normative europee per specifiche tipologie di
rifiuti, da raggiungere entro termini singolarmente determinati. Da considerare inoltre
che la normativa europea prevede inoltre la redazione e  la trasmissione di specifici
rapporti opportunamente cadenzati relativi al grado di raggiungimento dei citati
obiettivi.

Le conseguenze immediate, dal punto di vista organizzativo, comportano una
più attenta riorganizzazione dei flussi di comunicazione fra tutti i soggetti istituzionali
interessati, con una necessaria maggiore attenzione a tutti i supporti digitali
compreso quello cartografico, mentre dal punto di vista del sistema impiantistico di
gestione dei rifiuti, ciò comporterà  la necessità di ristrutturare il sistema con
l’inserimento di impianti più specializzati capaci anche di ottimizzare singoli flussi di
rifiuti a partire dal rifiuto indifferenziato.

Bonifica dei siti inquinati

Con l’entrata in vigore delle norme tecniche nazionali e sulla base delle
esperienze maturate dalla Regione, anche in relazione con il sistema istituzionale
regionale nel suo complesso, (gli altri attori principali coinvolti nella tematica sono i
Comuni, le Province e l’ARPA) si sono delineate le seguenti direttrici della strategia e
dell’attività amministrativa regionale :
- sostegno tecnico e amministrativo a Province e Comuni per l’approvazione dei

progetti di risanamento;
- definizione degli strumenti di gestione  e raccolta dati per i siti inquinati (Anagrafe,

Censimento, metodologia di gerarchizzazione delle aree inquinate e valutazione
del rischio connesso);
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- finanziamento di interventi di bonifica mediante utilizzo di appositi capitoli di
spesa dei bilanci di previsione annuali, dotati di risorse finanziarie commisurate ai
primi fabbisogni;

- gestione degli aspetti procedurali, tecnici ed economici relativi ai due  siti inquinati
d’interesse nazionale presenti nel territorio regionale (Fidenza e Sassuolo-
Scandiano).

Più in particolare:
1. sono stati finanziati 22 interventi di bonifica, per un totale di circa 19 ML di Euro,

dando completa attuazione al Piano regionale in materia di bonifica delle aree
pubbliche o soggette ad uso pubblico adottato nel 1998, e intervenendo nelle
situazioni più critiche segnalate dalle Province;

2. è stata progettata la banca dati relativa ai siti (Anagrafe) in accordo con le
indicazioni date a livello nazionale da APAT. Il prototipo è al momento in fase di
verifica finale con i Comuni, Province ed ARPA prima della sua definitiva
assunzione;

3. è stata sviluppata una metodologia di gerarchizzazione dei siti inquinati in base al
rischio ambientale (metodologia denominata A.R.G.I.A.) e adottata ufficialmente
con deliberazione G.R. n. 1562/2003. Tale metodologia è in corso di valutazione
da parte del sistema nazionale delle agenzie ARPA per proporla come
metodologia nazionale ed è stata presentata anche in sede europea;

4. è stata sviluppata una attività tecnico-amministrativa con la quale sono stati
valutati circa 200 elaborati progettuali e sono stati espressi pareri nell’ambito di
più di 100 conferenze di servizi indette a livello comunale per la valutazione dei
progetti di bonifica: tale attività (oggi temporaneamente dismessa anche in
relazione alla nuova LR n.7/2004 con la quale sono state delegate le funzioni
regionali in materia di bonifiche alle Province, in attesa della definizione dei siti di
interesse regionale sui quali la Regione continuerà a svolgere una attività di
supporto tecnico) ha svolto una importante funzione di indirizzo e coordinamento
anche per indirizzare verso un approccio interdisciplinare i diversi Enti titolari delle
funzioni in materia;

5. sono state emanate direttive regionali per la individuazione di procedure
semplificate per i siti con inquinamenti inferiori ai 100 metri cubi (deliberazione
G.R. n. 1562/2003);

6. è stato effettuato il coordinamento tecnico ed amministrativo con ENI per la
definizione di criteri, tempi e metodologie di bonifica per oltre 100 pozzi di
estrazione potenzialmente contaminati e diffusi sul territorio regionale.

Anche in previsione dell’emanazione di una nuova direttiva europea, che
definirà obiettivi e strategie comunitarie e darà una nuova collocazione alla materia,
non più come parte integrante della disciplina dei rifiuti, ma inserita tra le priorità di
una strategia ampia sulla difesa del suolo, dovranno essere aggiornati gli obiettivi
strategici regionali.

Il nuovo sistema a rete tra Comuni, Province, Regione ed Arpa, dovrà utilizzare
sempre più la banca dati (Anagrafe) come strumento di conoscenza complessiva
dello stato d’inquinamento potenziale ed effettivo del territorio regionale. I dati
inerenti gli stati d’inquinamento passati e presenti daranno un contributo al
miglioramento della pianificazione territoriale, per integrarla con ulteriori
considerazioni ambientali, soprattutto all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di
piani e programmi, finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Si dovranno pertanto sviluppare criteri d’indirizzo alle Province, per integrare il
Piano dei rifiuti, oltre che rilevare quegli indicatori utili ad una visione più completa
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delle problematiche ambientali e dello stato dell’ambiente, al fine di evidenziare i
rischi ambientali connessi alla presenza di sostanze pericolose per la salute e
l’ambiente, e individuare gli interventi utili a limitarli o ad eliminarli.

Saranno messi a punto nel tempo criteri sempre più oggettivi e trasparenti,
basati su parametri scientifici, per definire le priorità d’intervento e ottimizzare la
gestione delle ulteriori risorse finanziarie, che dovranno essere messe a
disposizione, per fronteggiare le situazioni dove è necessario l’intervento pubblico, ai
sensi delle vigenti normative.

Inoltre sarà compito della Regione indirizzare sempre più la scelta delle
tecniche di bonifica  verso quelle che abbiano come obiettivo il ritorno delle aree
inquinate al loro stato naturale, per non limitare in modo permanente il loro uso e non
lasciare situazioni di potenziale pericolo per le popolazioni che, nel futuro,
lavoreranno o vivranno  nelle loro vicinanze. E’ in progetto la redazione di linee guida
relative alle migliori tecnologie di bonifica, per incentivare le tecniche innovative, che
impediscano di rimandare al futuro azioni risolutive, disincentivando il ricorso alla
discarica o a  tecniche di messa in sicurezza permanente delle contaminazioni.

5.13 Lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale

Lo scenario europeo

E’ solo verso la fine degli anni ’90 che in Italia, in ritardo rispetto al quadro
nordeuropeo, si avviano processi di costruzione delle Agende 21 locali. La
costruzione dei piani di azione ambientale per il 21° secolo promossi dalle comunità
locali con metodi partecipativi e intersettoriali implica significativi cambiamenti
nell’organizzazione degli Enti Locali e stimola un nuovo modo di definire e decidere
le politiche pubbliche.

Attualmente sono 6000 nel mondo le municipalità che hanno avviato processi di
Agenda 21 locale, 2000 di questi in Europa.

Nel 2000 nasce a Bologna l’Associazione nazionale “Coordinamento Agende
21 italiane”, cui la Regione aderisce, associazione che ha stimolato la crescita delle
esperienze A21L sul territorio nazionale portandole da poche decine a oltre 500 in
pochi anni.

L’importanza del metodo Agenda 21 locale è stato recentemente ribadito nei
documenti del summit di Johannesburg 2002, nel documento "Strategia nazionale
per uno sviluppo sostenibile" approvato dal CIPE nel 2002, nella conferenza Aalborg
+ 10 tenutasi in Danimarca nel giugno 2004.

La conferenza di Aalborg ha consentito un esame e una riflessione su dieci anni
di impegno per la realizzazione di azioni locali per la sostenibilità ed ha approvato un
documento, gli Aalborg Commitments, sottoscritto anche dalla Regione Emilia-
Romagna, che fissa nuovi traguardi e definisce nuovi impegni più stringenti tesi a
fissare target qualitativi e quantitativi per l’implementazione dei principi di
sostenibilità.

Il quadro regionale

Per la promozione dei processi di Agenda 21 locale in E.R. la Regione Emilia-
Romagna ha dalla fine degli anni ’90 messo in campo una serie di iniziative e risorse.

Sono state predisposte e realizzate a  partire dal 1999 diverse occasioni di
aggiornamento professionale rivolte a operatori della pubblica amministrazione di
Comuni e Province, per acquisire temi, metodi e strumenti dello sviluppo sostenibile
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(progettazione partecipata, sistemi di gestione ambientale, contabilità ambientale,
acquisti verdi, ecc.).

Dal primo gennaio 2002 è stato istituito un apposito Servizio regionale (il
Servizio Comunicazione, Educazione ambientale, Agenda 21 locale)  che coordina e
sostiene il networking e attua il monitoraggio dei processi di A21L.

Con il Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2001-2003 è stata
poi prevista una linea di finanziamento con risorse pari a un milione di Euro (il
coofinanziamento ha generato un investimento complessivo di oltre 2 milioni), per le
quali è stato espletato nel 2002 un Bando pubblico rivolto agli EL.

Il Bando ha consentito di finanziare 24 nuovi progetti (tutti conclusisi nel
secondo semestre 2004). Tra  questi, vi sono 16 nuovi  processi di Agenda 21 Locale
in Comuni, Enti Parco e Comunità Montane, mentre 8 sono  i progetti che prevedono
l’implementazione di Agende 21 già avviate. Si è nel frattempo successivamente
conclusa (2004) l’istruttoria di un analogo Bando promosso dal Ministero Ambiente
che ha consentito di finanziare ulteriori progetti degli EL della Regione.

Da ricordare infine come la metodologia A21L sia stata mutuata anche nei
progetti di Educazione Ambientale realizzati dalle Scuole e dai CEA: nel cd rom
realizzato “A scuola di Agenda 21” sono documentate decine di esperienze
realizzate.

Questo insieme di iniziative (si ricordano inoltre i seminari e workshop tra le
A21, i Quaderni di Documentazione A21, la Brochure informativa per i cittadini
allegata al quotidiano Repubblica, l’adesione ai progetti internazionali e la Vetrina
della sostenibilità, ecc.) ha aiutato la crescita numerica e qualitativa delle A21L in
regione come si evince dal Report di Monitoraggio 2003  (disponibile su
www.regione.emilia-romagna.it/agende 21).

Report di Monitoraggio A21L 2003

La regione Emilia-Romagna si distingue oggi per essere una delle regioni
italiane con il più alto numero di enti pubblici che aderiscono alla Campagna Europea
Città Sostenibili e al Coordinamento Nazionale e per le esperienze più mature finora
esistenti a livello nazionale.

Tutte le Province e i Comuni capoluogo hanno avviato processi di A21L con
appositi Forum e relativi gruppi di lavoro a cui partecipano numerosi portatori di
interesse.  Da queste esperienze di Agenda 21 sono nati numerosi progetti su vari
temi di carattere ambientale, territoriale e sociale, con appositi Piani di Azione, Piani
Operativi, Progetti Pilota, Piani di Monitoraggio.

Sono 83 gli Enti pubblici impegnati a promuovere processi di A21L in Emilia-
Romagna.  Il 62% di essi ha avviato il processo, una percentuale superiore rispetto
alla media nazionale che (al 2002) risultava del 55%.

Nello specifico, la situazione in Emilia-Romagna presenta il seguente quadro:
• il 26% degli Enti si trova nelle fasi iniziali del processo
• il 14% sta attivando i Forum di A21L
• il 8% si trova nella fase di Analisi dei problemi e/o definizione di progetti specifici
• il 24% è nella fase di definizione del Piano di Azione di A21L
• il 16 % sta attuando il Piano di Azione (1 Ente in autonomia, 8 Enti attraverso lo

strumento delle partnership)
• il 5% (pari a 3 enti sul totale) ha provveduto a monitorare il Piano di Azione,

giungendo alla conclusione del processo di A21L.
Ben 4 Enti a livello regionale (pari al 7% del totale), avendo concluso anche la
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fase di monitoraggio, stanno apportando rettifiche e revisioni al 1° Piano d'azione,
elaborando, in sostanza, una 2° versione aggiornata del Piano d'azione.

Un dato importante indica che più dei due terzi degli Enti dell’Emilia-Romagna
che hanno avviato il processo A21L, hanno attivato o stanno attivando un Forum di
A21L, “cuore” ed elemento fondamentale di questo strumento di governance e
partecipazione. I Forum coinvolgono migliaia di persone rappresentanti di varie e
numerose categorie, da rappresentanti di Enti pubblici, imprese, associazioni
ambientaliste, varie associazioni di categoria e sindacali, cittadini, scuole e mondo
del volontariato.

I gruppi di lavoro tematici dei Forum emiliano-romagnoli spaziano dai temi
ambientali, in particolare Gestione/Programmazione del territorio e Mobilità/trasporti,
a quelli economici, primo fra tutti Attività produttive, ai temi sociali, più
frequentemente legati ai Servizi e alla Coesione Sociale.

Da sottolineare il ruolo di "apripista" dell'A21L per promuovere altri strumenti
gestionali per lo Sviluppo Sostenibile.  Infatti, la maggioranza degli Enti A21L (il 58%
sul totale degli 81 intervistati), realizza Relazioni sullo Stato dell'Ambiente del proprio
territorio. Diffusi tra gli enti emiliano-romagnoli risultano anche altri strumenti di
programmazione più "partecipati" e meno tradizionali: Piani per la salute (36%), Patti
territoriali con le imprese (35%), Piani di zona (32%). Pure i percorsi intrapresi su
progetti di Certificazione ambientale (31%), di Contabilità Ambientale (20%) e di
iniziative coerenti con modelli di Green Public Procurement (19%) incontrano un
interesse crescente a livello regionale da parte delle amministrazioni pubbliche.

Seppure ancora prevalente la matrice ambientale, il Report rileva come
soprattutto nelle A21 in fase più avanzata comincino a emergere i collegamenti e le
sinergie con i settori economici e sociali.

L’indagine evidenzia risultati di successo e limiti di varia natura.
I benefici risultanti dal processo di A21L, elencati per rilevanza percentuale,

sono una maggiore condivisione delle informazioni e dialogo istituzione-cittadini; un
rafforzamento della partecipazione;  un maggiore coordinamento tra i settori
dell’Ente; una maggiore valorizzazione dei progetti esistenti (Agenda 21 inconscia);
la possibilità di trovare migliori soluzioni condivise a problemi esistenti sul territorio;
una maggiore capacità progettuale degli attori coinvolti nel processo.

Altrerttanto evidenti alcuni ostacoli, che consistono principalmente nella
difficoltà nel co-responsabilizzare i soggetti esterni; nella mancanza di risultati in
tempi brevi; la difficoltà nel gestire il processo e la partecipazione; la difficoltà a
comunicare i risultati raggiunti; la scarsa integrazione del Piano nelle politiche degli
Assessorati e scarso coinvolgimento-collaborazione tra settori diversi della pubblica
amministrazione; la scarsa partecipazione e difficoltà di coinvolgimento degli attori
locali; i problemi organizzativi interni all'ente  e la carenza di risorse umane e
finanziarie.

In sintesi si deduce che le numerose esperienze di A21L in Emilia-Romagna
stanno contribuendo concretamente a rafforzare le politiche di sviluppo sostenibile
sul territorio e ad aumentare la partecipazione a livello locale dei vari attori sociali,
economici, imprenditoriali e dei cittadini interessati ma che i margini di miglioramento
e ulteriore sviluppo sono nel contempo ampi.

Le nuove sfide
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L’opportunità  e la necessità è quella di consolidare negli Enti Locali della
Regione l’utilizzo delle metodologie e degli strumenti di progettazione partecipata
volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Per fare questo appare in primo luogo necessario integrare maggiormente tutti
gli strumenti (A21, EMAS, contabilità ambientale, acquisti verdi, INFEA…) e la
metodologia (intersettoriale, partecipata) in tutti  gli strumenti della PA.

Specificatamente alle azioni e agli strumenti regionali, appare necessario
continuare l’opera di monitoraggio e valutazione continua dei processi quale
elemento di riflessione per il miglioramento continuo. Proseguire su alcune linee di
azione particolari e individuarne di nuove:
- necessità di meglio modulare e organizzare una Rete di servizi per l’A21L che si

avvalga di tutte le competenze e le esperienze maturate, questo al fine di
stimolare il reciproco apprendimento e sostegno tra le A21 più giovani e meno
giovani;

- proporre nuove occasioni di formazione professionale per nuove funzioni e profili,
ottimizzare l’offerta e le proposte valorizzando le migliori competenze ed
esperienze (e preparare specifici profili da inserire nei prossimi Bandi FSE
Regionali e provinciali);

- sperimentare nuovi linguaggi e modalità di comunicazione meno burocratici, più
creativi e significativi, per comunicare il piacere di fare insieme, la costruzione del
futuro possibile;

- adottare maggiormente le nuove tecnologie informative sia per aumentare la
partecipazione ai processi locali, sia per collegare i processi tra di loro
(sviluppare il portale Ermesambiente  sempre più nella direzione di “luogo di
incontro” di una comunità di persone che in regione studiano, progettano,
comunicano, decidono, agiscono sull’ambiente);

- incentivare le partnership tra PA e stakeholder e tra stakeholder, soprattutto per
realizzazioni concrete che attuano parti dei Piani di Azione approvati;

- relativamente alle forme di sostegno finanziario appare come superata la fase in
cui era necessario sostenere economicamente l’avvio dei processi A21L mentre
diventa importante che le programmazioni e i progetti che hanno passato il vaglio
dei Forum, inseriti nei Piani di Azione delle A21L, abbiano priorità
nell’assegnazione di finanziamenti dai vari strumenti nazionali e regionali.

5.14 Informazione ed educazione ambientale

Promuovere la conoscenza e l’azione per la sostenibilità

Per promuovere, organizzare e sviluppare l’informazione e l’educazione
ambientale l'Emilia-Romagna si è dotata  di un apposito strumento, la Legge
Regionale n° 15/96. Gli obiettivi di fondo sono quelli definiti dalle carte internazionali
ovvero promuovere conoscenze, valori e comportamenti positivi nei confronti
dell’ambiente rivolgendosi ai giovani così come ai cittadini adulti. Più in specifico la
L.R. 15/96 promuove il coordinamento di tutti gli attori sul territorio, dai Centri di
Educazione Ambientale alle Scuole laboratorio, dalle Agenzie ambientali e
scientifiche a  quelle formative.

Nel triennio 1999/2001 si è svolto il primo programma regionale, grazie al quale
si è avviata la costruzione del Sistema a rete regionale INFEA, attraverso la
definizione di obiettivi, metodologie, strumenti e tipologie di azione, che hanno
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consentito di  accrescere e migliorare  la collaborazione tra le diverse strutture, la
qualità  di progetti e iniziative, la continuità dei servizi offerti.

Sono così nati progetti quali il “Master in esperto di educazione ambientale”, il
progetto “La seconda vita delle cose”,  la sperimentazione delle prime “Agende 21 a
scuola”, la rivista Centocieli, il sostegno alla scuola dell’autonomia grazie alla
collaborazione con l’IRRE (Istituto Regionale Ricerca Educativa) ecc.

La regione Emilia-Romagna ha promosso tutto ciò insieme ai protagonisti nel
mondo della scuola, dell’Università, del volontariato, delle nuove professioni
ambientali, e lo ha fatto in una logica di partenrnariato, di messa i rete e
valorizzazione delle esperienze.  Un contesto di indirizzi e programmi che ha
agevolato l’affermarsi in Emilia-Romagna di una educazione ambientale quale
interessante strumento di innovazione curricolare e metodologica dentro la scuola e
nello stesso tempo proposta di educazione permanente degli adulti nei processi di
progettazione partecipata di Agenda 21 locale.

Il contesto nazionale

L’azione regionale si è inserita nel quadro di una programmazione e di una
attività interregionale e nazionale, talora anticipandone contenuti e indirizzi.

Dopo la conclusione dei Programmi INFEA dei P.T.T.A. degli anni ’90, e dopo la
Prima Conferenza Nazionale dell’Educazione Ambientale tenutasi a Genova
nell’aprile 2000, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 23 novembre 2000 le
“Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato e le
Regioni in materia di Informazione Formazione Educazione Ambientale, ed ha inoltre
appositamente istituito un Tavolo Tecnico permanente composto da dirigenti ed
esperti designati dalle Regioni e dal Governo allo scopo di supportare la nuova
programmazione INFEA regionale-nazionale.

Negli ultimi anni l’educazione ambientale ha assunto infatti sempre più il
significato di uno strumento preventivo e  integrato con le politiche ambientali,
coessenziale alla promozione della cultura dello sviluppo sostenibile.

Le Linee Guida, prendendo atto della rapida evoluzione degli scenari culturali
ed economici e quindi dei nuovi compiti che si ritiene debba assolvere l’educazione
ambientale,  indicano i necessari miglioramenti qualitativi da parte di la promuove:
nuovi modelli organizzativi (sistemi regionali a rete), competenze, professionalità,
capacità progettuali e operative.

Sulla base e in attuazione delle Linee di indirizzo sopra richiamate ciascuna
Regione ha definito un proprio Programma INFEA (l’Emilia-Romagna il suo secondo
Programma INFEA 2002-04, approvato dalla Giunta Regionale il 27 maggio 2002 e
disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/infea)  e stipulato con il Ministero
un apposito Accordo di Programma che lo cofinanziava.

Principali realizzazioni Programma INFEA Emilia-Romagna 2002-04

Sviluppo, qualificazione
e coordinamento del
sistema INFEA

• Accreditamento sperimentale dei CEA sulla base di cinque requisiti
qualitativi (dicenbre 2002)

• Seminario e workshop Rubiera (giugno 03) con i 65 CEA sulle
modalità organizzative della Rete regionale INFEA

• Incentivato il lavoro in rete tra CEA con l’attivazione di  15
“laboratori di innovazione”

• Progetto di “Scuole in rete per uno sviluppo sostenibile” che ha
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coinvolto 10 CEA e 98  scuole  (Bando FSE)
Percorso qualità • Seminario e workshop S. Sofia (ottobre 03) sui sistemi di

monitoraggio, valutazione e documentazione di progetti e servizi
con i 65 CEA  della Rete regionale INFEA

• Affidamento e svolgimento ricerca CEA Quality  sulle best practice
di Educazione ambientale in Europa e sui sistemi di indicatori di
qualità (sarà pubblicata nel 4° Quaderno INFEA congiuntamente ai
risultati dei workshop di cui al punto precedente)

Formazione e ricerca

 

• Programmazione e svolgimento in accordo con l’Università di
Bologna (protocollo di intesa) della Terza Edizione del Master post
laurea in esperto di educazione ambientale. Tale edizione ha visto
potenziati i seminari, i workshop, i tirocinii e gli stage presso i CEA
della regione.  Vi hanno partecipato sia operatori in servizio dei
centri della regione che studenti neolaureati in cerca di una
specializzazione.  (tutti i materiali prodotti dal Master sono pubblicati
nel Quaderno INFEA n. 3)

Potenziamento attività
Centri Educazione
Ambientale

 

• Bando INFEA 2002:  finanziati 39 progetti proposti dai CEA,
suddivisi in cinque aree di intervento

• Bando INFEA 2003:  finanziati  10  progetti proposti dai CEA,
inerenti ai Laboratori per l’innovazione

• Bando INFEA 2004: in corso di definizione
• I progetti sperimentali “Un Po d’acque” (ricerca, formazione, azione

in educazione ambientale avente come riferimento il bacino del
fiume Po) e “educazione alla mobilità sostenibile” (sperimentazione
della progettazione partecipata in un quartiere modenese con
ARPA)

Promozione scuole
laboratorio di
Educazione Ambientale

• Bando INFEA 2002:  finanziati 89 progetti proposti dalle scuole di
ogni provincia  (POF ecologico, Agenda 21 a scuola, seconda vita
delle cose)

• Bando INFEA 2003:  finanziati   30  progetti proposti dalle scuole di
ogni provincia  (educazione alla mobilità sostenibile)

• Bando INFEA 2004: istruttoria dei progetti in corso
 

Documentazione,
informazione e
comunicazione

• Realizzazione e diffusione di due brochure con le guide ai servizi e
alle realizzazioni dei CEA e delle Agende 21 locali, allegati in
100.000 copie ciascuno al quotidiano La Repubblica E-R

• Realizzazione e diffusione a insegnanti ed educatori dei primi 4
volumi della collana di Quaderni INFEA

• Realizzazione di due numeri /anno della rivista Centocieli diffusa in
8000 copie presso scuole, associazioni, biblioteche, enti locali.

• Realizzazione del sito web “l’ambiente si laurea” con una banca dati
delle tesi di laurea in materia ambientale realizzate negli atenei della
regione.

• Realizzazione dell’Agenda 2004 sui temi dello sviluppo sostenibile,
diffusa in 4000 copie presso insegnanti, enti locali, associazioni

• Attivazione di un sistema di monitoraggio e documentazione dei
CEA della regione

Laboratori per
l’innovazione e la
sperimentazione INFEA

• 2002: attivazione primi 5 laboratori di innovazione  ( in ogni
laboratorio sono coinvolti più CEA guidati da un capofila)

• 2003: attivazione di 10 nuovi laboratori
• 2004:  in corso di definizione

Progetti INFEA
interregionali

• Partecipazione ai tre  progetti INFEA interregionali   “management
di rete e sviluppo sostenibile” (formazione per i coordinatori di rete),
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“indicatori di qualità” (definizione di un sistema di monitoraggio e
valutazione),  “editoria” (divulgazione e approfondimento del lavoro
dei sistemi regionali INFEA).

Progetti INFEA
comunitari e
internazionali

• Partecipazione al progetto “Vetrina internazionale della sostenibilità”
con l’Università e la città di Luneburg (Germania), Graz (Austria),
Langhenthal (Svizzera), Modena (Italia)

Raccordo con altri
strumenti di
programmazione della
Regione Emilia-
Romagna

• Il proficuo raccordo con altri strumenti di programmazione della
Regione ha portato:

• all’inserimento di una linea di azione per l’EA all’interno del Piano di
azione ambientale regionale 2001/2003

• alla definizione e realizzazione del progetto di formazione “Scuole in
rete per uno sviluppo sostenibile” che ha coinvolto 10 CEA e 98
scuole  (Bando FSE)

• alla collaborazione con Enti Parco, fattorie didattiche, Centro
CAMINA e città sostenibili dei bambini  nella promozione del Master
in esperto di educazione ambientale

• alla collaborazione di scuole e CEA alle campagne di
comunicazione “liberiamo l’aria “ e “acqua: risparmio vitale”.

Il sistema a rete INFEA Emilia-Romagna

 Attualmente, il sistema regionale dell’educazione ambientale coinvolge una
molteplicità di strutture e istituzioni ed è organizzato come nello schema che segue
nel quale sono indicate funzioni, competenze, ruolo svolto da ciascun attore nel
sistema.

IL SISTEMA A RETE INFEA EMILIA-ROMAGNA

Struttura Composizione Funzione
Commissione regionale
L.R. 15/96

Regione, 9 Province, esperti EA,
istituzioni scolastiche, Agenzie
ambientali

Indirizza la programmazione
regionale

Agenzie scientifiche Istituto Regionale Ricerca Educativa
(IRRE), Agenzia per l’Ambiente
(ARPA), Università degli Studi
(Bologna, Parma…), CDS, IBACN,
CIRSA

Alimentazione culturale e supporto
scientifico e metodologico alla
programmazione regionale e
provinciale, partnership di progetti
regionali

Servizio Comunicazione,
Educazione Ambientale,
Agenda 21 Locale

Collaboratori regionali c/o Direzione
Generale Ambiente RER

Promozione, coordinamento,
valutazione, documentazione,
formazione, comunicazione  a
livello regionale per le attività
INFEA

Coordinamenti INFEA
provinciali

Uffici e referenti presso ciascuna
provincia

Coordinano le attività sul territorio
di riferimento

Centri di Educazione
Ambientale

65 strutture sul territorio regionale,
accreditate in via sperimentale sulla
base di indicatori di qualità
- centri di base
- centri di coordinamento

specializzazioni / eccellenze

- progettazione e realizzazione
percorsi educativi

- formazione e aggiornamento
- produzione materiali didattici
- documentazione
- ricerca
- informazione al cittadino
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- soggiorni didattici in strutture
attrezzate

- progettazione e gestione
attività di comunicazione

- supporto Agende 21 locali,
mediazione culturale,
facilitazione gruppi

- coordinamento risorse e
attività di EA sul territorio

Reti di scuole laboratorio
di Educazione
Ambientale

Rete IRRE, rete CIDIEP, A21 a
scuola, Globe Seren@, ECO-Schools,
GITAS, ecc.

Istituti che hanno strutturato al
proprio interno una attività
permanente di educazione
ambientale e cooperano nel
realizzarli con altre scuole e CEA

Risorse per l’Educazione
ambientale

Cooperative, professionisti, GEV,
Associazioni, altri enti.

Gestori di CEA in convenzione,
fornitori di servizi e consulenze, o
promotori di attività di EA in modo
non continuativo

I Centri di Educazione Ambientale

Sono ad oggi 65 i Centri di Educazione Ambientale sul territorio regionale
(strutture che sono state accreditate dalla Regione sulla base di un sistema di
indicatori di qualità in fase sperimentale). Sono promossi da Comuni, Associazioni e
Fondazioni, Enti Parco. Circa il 40% di queste strutture è gestito da cooperative di
giovani professionisti. Gli utenti di questa rete di servizi sono per circa la metà le
scuole (studenti), per il 31% i cittadini e per il 13% gli insegnanti (formazione dei
formatori). Se si presta attenzione al personale che vi lavora, sono in servizio 119
operatori tra tempo pieno e part-time, ai quali si aggiungono 112 collaboratori. Il 13%
di questi operatori ha un’altissima specializzazione (Master post-laurea in EA), mentre
il 53% è laureato e dichiara un'esperienza sul campo che va da tre anni fino a volte a
dieci e oltre.  Circa le aree tematiche di cui si occupano i CEA, abbiamo un 35% che
incentra i propri progetti su ambienti naturali e biodiversità, un 25% su sviluppo
sostenibile, per il resto le scelte si dividono tra risorse e rifiuti (19%) e  su mobilità
(5%).

I Centri di Educazione Ambientale dell’Emilia-Romagna si differenziano poi sulla
base delle funzioni e servizi prevalentemente svolti: in testa vi sono i “percorsi didattici
e le visite guidate” (27%) e il “supporto metodologico agli insegnanti” (25%), seguono
la “formazione-ricerca e progettazione didattica” e la “documentazione e la
produzione di materiali” (13%),  “l’informazione al cittadino (14%) e il “supporto alle
Agende 21 locali” (5%).  Tra i materiali didattici prodotti spiccano volumi e opuscoli
(23%), CD rom (17%), Brochure (17%), mostre (13%, video  (9%) e dispense.
Significativa da ultimo la rete di relazioni e partnership che i Centri di Educazione
Ambientale hanno costruito attorno ai propri progetti e servizi offerti: con gli Enti Locali
sul territorio (44%), con altre strutture educative (23%), con le Università (18%), con
le Agenzie per l’ambiente (10%) e strutture europee (5%).

Le Scuole Laboratorio di educazione ambientale

Numerose sono le esperienze maturate negli ultimi anni di progetti in rete tra
scuole. Tra gli altri la sperimentazione delle “Agende 21 a scuola” in diverse province;
i percorsi anch’essi interprovinciali proposti dal CIDIEP “Territorio senza confini”, “Un
po di terra” e “Un Po d’acque”;  la rete di scuole che “Globe Seren@”  che in
collaborazione con il Servizio Meteo dell’ARPA hanno sperimentato il monitoraggio
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dell’inquinamento atmosferico; il gruppo di scuole  modenesi GITAS (giovani informati
su traffico ambiente e salute); il gruppo di scuole “Respira” incentrato sui problemi
energetici in provincia di Parma; le scuole romagnole che hanno aderito al progetto
europeo ECO-SCHOOLS, le scuole ravennate che hanno realizzato i laboratori della
“La seconda vita delle cose” e ”, ecc.

La Regione Emilia-Romagna e l’IRRE  (Istituto Ricerca Educativa)  sono stati
per queste attività, assieme ad altri partner sul territorio, uno stimolo (con i Bandi per
contributi e i materiali didattici messi a disposizione) e un supporto metodologico (con
i corsi di formazione e l’assistenza didattica).

Una azione più comprensiva di queste esperienze è oggi in corso di
svolgimento, resa possibile dal Fondo Sociale Europeo gestito dalla Regione. Nel
2003 è stato infatti finanziato un progetto che vede la collaborazione di  IRRE in
partnership con un gruppo di Centri di Educazione ambientale, denominato “Reti di
scuole per lo sviluppo sostenibile” e che coinvolge ad oggi 100 scuole della regione
presenti in ogni provincia  (www.scuolesostenibili.it) .

5.15 SINA Realizzazione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale

Lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare la propria attività
istituzionale anche attraverso la collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni
per l’utilizzo integrato delle basi dati esistenti e per la raccolta e il trattamento delle
informazioni rappresenta un importante strumento attraverso cui le Amministrazioni
realizzano l’obbiettivo dell’accessibilità e scambio dei dati.

Le finalità generali del Sistema sono orientate a sostenere efficacemente tre
azioni prioritarie: la pianificazione, la verifica e la comunicazione. Per realizzare la
base conoscitiva in grado di conseguire tali finalità è stata adottata una architettura a
rete distribuita ed organizzata ai livelli Nazionale e Regionale.

La realizzazione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale è stata avviata
con la legge finanziaria 1988, ed è proseguita negli anni successivi  attraverso il
finanziamento di Piani Triennali Tutela Ambientale, per gli anni 1989-91 e 1994-96,
che hanno riguardato sia i sistemi regionali sia il sistema nazionale.

La legge 61/1994, che ha istituito il Sistema Anpa-Arpa, e il successivi D.M.
Ambiente 29/10/1998 hanno disposto il trasferimento del completamento
dell’attuazione del programma ad Anpa ora Apat.

Con l’Intesa Stato-Regioni del 22/11/2001 è stato successivamente approvato il
programma di sviluppo del SINA e con delibera della Conferenza Stato-Regioni in
data 17/01/2002 è stato istituito il “Tavolo di Coordinamento per il SINA”, cui
partecipano il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e le Regioni, con la
finalità di assicurare il  raccordo istituzionale per l’indirizzo e la verifica delle attività
inerenti il Sistema Informativo Nazionale Ambientale.

La strutturazione dei due Sistemi Informativi, sia al livello Regionale che al livello
Nazionale, persegue la finalità dell’integrazione e della armonizzazione delle
conoscenze ambientali provenienti da fonti molto differenziate e da diversi livelli
territoriali, dal regionale al comunitario.

Il primo nucleo del sistema regionale è stato realizzato attraverso i finanziamenti
di cui sopra ed è attualmente in fase di implementazione attraverso il collegamento
con i Sistemi Informativi Provinciali e di ARPA.

Attraverso tale realizzazione a rete sarà possibile integrare l’attività di controllo
con l’attività autorizzativa creando le condizioni per avere un adeguato ed aggiornato
quadro delle conoscenze.
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L’archivio avrà come base di riferimento l’Anagrafe delle aziende realizzato da
Unioncamere che sarà consultabile in tempo reale.

La condivisione dei sistemi informativi produrrà nel breve la formazione di archivi
condivisi riguardanti i seguenti settori:
¬ autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da impianti industriali;
¬ autorizzazioni allo scarico di acque reflue da impianti industriali in corpo idrico;
¬ autorizzazioni allo spandimento di liquami zootecnici su suolo agricolo;
¬ autorizzazioni all’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e notifiche

presentate alla PA;
¬ autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento.

Sono in fase di studio  altri archivi che riguarderanno le aziende sottoposte alla
Direttiva SevesoII e alle aziende sottoposte alla Direttiva IPPC.

Il sistema, inizialmente consultabile solo dalle Amministrazioni pubbliche e da
ARPA, sarà successivamente reso accessibile dall’esterno prevedendo l'utilizzo,  da
parte delle Aziende, per l'inoltro della documentazione alla P.A..

Per quanto riguarda il livello nazionale il confronto come già detto avviene al
Tavolo di coordinamento SINA ed è incentrata sulla  realizzazione di programmi
definiti e concordati tra Regioni e Ministero. In questo modo si realizzerà, mediante
l’utilizzo di moduli comuni, lo scambio delle informazioni ambientali di interesse
comunitario all’interno delle rete SINAnet che già collega tutte le Amministrazioni
Pubbliche.

Gli argomenti, attualmente in discussione riguardano lo scambio delle
informazioni relative al  settore dell'inquinamento atmosferico ed idrico.

5.16 Sistemi di gestione ambientale

Perseguire uno sviluppo sostenibile comporta un approccio integrato e
preventivo alle tematiche ambientali a cui si conformano i comportamenti di tutti i
soggetti coinvolti: le politiche delle pubbliche amministrazioni, le azioni delle forze
produttive, i comportamenti dei consumatori e dei cittadini. In particolare richiede
nuove modalità di funzionamento della pubblica amministrazione basate sulla
ponderazione dei diversi interessi, generali e particolari. In questa logica integrata e
preventiva si inseriscono i sistemi di certificazione ambientale quale il "Sistema di
gestione ambientale ed auditing (EMAS)" previsto originariamente dal Regolamento
93/1836/CEE, sostituito dal Regolamento 2001/761/CE.

EMAS, rappresenta uno strumento, ad adesione volontaria, che affianca gli
strumenti tradizionali della regolazione diretta (che possono essere sintetizzati come
strumenti "command and control"), punta ad internalizzare gli obiettivi di qualità
ambientale nella gestione delle imprese e, quindi, è in grado di modificare i
comportamenti produttivi e di consumo. La diffusione del ricorso a questi strumenti e
a queste azioni su base volontaria da parte delle imprese, può consentire, dal punto
di vista dei costi economici, maggiori e più efficaci risultati nel perseguimento di
obiettivi di qualità ambientale.

EMAS offre la possibilità, oggi, alle aziende industriali, purché rispettino la
legislazione ambientale vigente, di ottenere un riconoscimento pubblico per il
conseguimento di miglioramenti nelle proprie prestazioni in campo ambientale e per
la diffusione delle informazioni sulle proprie attività in relazione al proprio impatto
sull'ambiente.

Se viene riconosciuta la validità dei comportamenti ambientali, in quanto
l'impresa dimostra di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento europeo, il sito
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produttivo viene registrato in un elenco periodicamente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale europea ed all'azienda è consentito di utilizzare uno specifico marchio di
qualità europeo.

Il nuovo Regolamento 2001/761/CE tra le più rilevanti innovazioni, prevede di
ampliare il campo di applicazione di EMAS per comprendervi tutte le "organizzazioni"
con importanti effetti ambientali; per comprendere la portata del cambiamento basta
por mente al fatto che "organizzazione" è definita come "società, ente, ditta, impresa,
autorità o istituzione o parte o combinazione di essi, controllata o no, pubblica o
privata che ha amministrazione e funzioni proprie"; nessun caso sembra poter essere
escluso dall'applicazione di questa nuova normativa europea qualora la
"organizzazione" decida di voler aderire volontariamente al sistema comunitario
EMAS.

Utilizzando questo strumento la "organizzazione", potrà valutare l'opportunità di
migliorare le proprie prestazioni ambientali attraverso l'integrazione di azioni di
disinquinamento con il controllo dei processi e la prevenzione, potrà rivedere e
migliorare la propria strutturazione tecnologica, organizzativa, gestionale,
commerciale, internalizzando la variabile ambientale come funzione strategica di
produzione.

L'adesione ad EMAS impegna l'azienda (o l’organizzazione) a svolgere
determinate attività, che è forse utile qui molto brevemente sintetizzare nei seguenti
passi:
• definire ed adottare una politica ambientale aziendale (gli obiettivi e gli impegni

della direzione aziendale);
• analizzare la propria situazione ambientale (analisi ambientale preliminare);
• approntare un programma ambientale, per realizzare gli obiettivi dichiarati nella

politica ambientale, con la finalità del miglioramento continuo;
• progettare ed attuare il sistema di gestione ambientale, per tenere sotto attenta

osservazione e costantemente migliorare l'efficienza ambientale dell'azienda;
• prevedere verifiche cicliche interne (audit ambientale) dell'efficienza e

dell'efficacia del sistema nel realizzare gli obiettivi definiti (e nell'osservare le
pertinenti disposizioni di legge);

• predisporre una dichiarazione ambientale che descriva la politica, il programma
ed il sistema adottati, e ne attesti la capacità di raggiungere gli obiettivi e di
migliorare l'efficienza ambientale;

• sottoporre i risultati di tutto questo lavoro a convalida di un verificatore ambientale
accreditato indipendente;

• la convalida consente di ottenere la registrazione del sito da parte del competente
organismo designato da ogni Stato membro dell'Unione europea.

Nell'ambito del sistema definito nel Regolamento europeo, il rigore e la
credibilità di EMAS sono affidati e garantiti dall'"Organismo di accreditamento", che
rilascia l'accreditamento ai verificatori ambientali, verifica la competenza dei
verificatori a livello tecnico, giuridico e di gestione ambientale e garantisce la loro
indipendenza, e dall'"Organismo competente" che provvede alla registrazione dei siti
e garantisce la conformità ai requisiti EMAS ed alle normative ambientali in
collaborazione con le autorità di controllo. Come è noto, queste due funzioni previste
dal regolamento europeo in Italia sono state affidate ad un unico organismo.

L'EMAS non prescrive l'utilizzo di una specifica standard per l'adozione del
sistema di gestione ambientale. Non è pertanto in contrasto con le norme emanate
dagli organismi internazionali o nazionali (serie ISO 14000 o BS 7750, per citare le
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più note) che possono essere utilizzate come strumento di riferimento per la
costruzione, il mantenimento ed il miglioramento di un sistema di eco-gestione.

L'EMAS si differenzia invece da tali standard, in quanto, oltre ad essere uno
strumento volontario di mercato, ha una specifica finalità pubblica (iscrizione in un
registro gestito dalla pubblica amministrazione), presuppone la conformità alle
pertinenti disposizioni normative per la tutela dell'ambiente ed inoltre prevede la
pubblicità della dichiarazione ambientale e la partecipazione del pubblico. Esso
rappresenta quindi una nuova strada a disposizione delle imprese e delle istituzioni
pubbliche per ampliare i rapporti reciproci, attualmente condizionati dall'inevitabile
emanazione di norme prescrittive e dalla conseguente necessità di controllarne il
rispetto.

In questa prospettiva l'EMAS può essere considerato come un contratto nel
quale l'impresa offre trasparenza nella rispondenza agli standard ambientali e
garanzie di miglioramento, ed ottiene migliore efficienza aziendale, posizione
competitiva sul mercato, migliori relazioni con azionisti, gruppi di interesse e cittadini.
Ciò comporta nel lungo periodo la realizzazione di benefici finanziari, la possibile
riduzione dei premi assicurativi, il miglioramento delle condizioni contrattuali,
l'instaurarsi di un clima di collaborazione con le istituzioni, i consumatori e la
collettività.

E' anche subito evidente da queste considerazioni quali sinergie possano
instaurarsi con l'adozione dei sistemi di qualità secondo le norme della serie ISO
9000.

Infine va sottolineato come nuove più ampie possibilità per l'estensione dei
sistemi di gestione ambientale possono derivare dal nuovo Regolamento
2001/761/CE. Al fine di promuovere la partecipazione anche alle piccole imprese in
aree geografiche definite, essa prevede che le autorità locali possono sviluppare, in
collaborazione con le associazioni industriali e gli altri soggetti interessati, iniziative
per l'identificazione degli impatti ambientali in tali aree e l'utilizzazione dei risultati da
parte delle imprese per definire il proprio specifico programma ambientale e
l'adesione al sistema EMAS.

L'attivazione e sperimentazione di questa azione innovativa negli ambiti
territoriali della regione in cui sono insediati i "distretti industriali" ed i "sistemi
produttivi territoriali", può consentire programmi di miglioramento ambientale che
coinvolgono la responsabilità non solo del settore industriale, ma di tutti gli altri
soggetti, ed in primo luogo degli Enti locali, proponendosi obiettivi di qualità
ambientale che riguardino, insieme al sistema produttivo, tutti gli altri sistemi:
territoriale, infrastrutturale e sociale.

La realizzazione di un EMAS territoriale comporta una serie di attività che si
tenta in seguito di sintetizzare:
• Effettuare una dettagliata analisi della condizione iniziale (analisi ambientale

preliminare) in cui si trova il bacino geografico in cui è collocato il distretto o il
sistema produttivo, dal punto di vista ambientale.

• Elaborare sulla base dell’analisi precedente un programma (programma
ambientale) di medio periodo costituito da una serie di azioni di carattere generale
da porre in essere per il miglioramento delle condizioni ambientali del bacino.

• Identificare i soggetti attuatori ed il soggetto Coordinatore responsabile della
realizzazione del programma.

• Avviare la fase di consultazione e concertazione sui contenuti del programma e
sulla priorità degli interventi di miglioramento, anche al fine, di definire le differenti
forme di collaborazione e contributo da attivare da parte dei numerosi soggetti
pubblici e privati.
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• Perfezionare il Programma di miglioramento ambientale del distretto del sistema
produttivo attraverso l’identificazione di azioni concrete e prioritarie, in sinergia ed
integrate con interventi già in atto sia a livello territoriale che con le imprese.

• Presentazione del Programma di azione ai cittadini, associazioni ambientaliste,
sindacati, per eventuali commenti o integrazioni.

• Verifica del Programma da parte di un soggetto terzo. La verifica deve riguardare
la credibilità degli obiettivi in relazione al miglioramento ambientale del territorio
coinvolto e la verifica della disponibilità di un sufficiente numero di soggetti
esecutori del programma alla sua attuazione e delle disponibilità delle risorse. A
seguito della verifica della “credibilità” e fattibilità del Programma sarà rilasciato al
Distretto un attestato nazionale relativo alla dotazione di Programma certificato di
miglioramento ambientale del distretto.

• Attivazione del soggetto Coordinatore per l’esecuzione del programma.
• Utilizzo del programma per l’adesione ad Emas delle singole imprese, delle

imprese di servizi pubblici e delle Amministrazioni locali.
La promozione e il sostegno dei sistemi di gestione EMAS sia a livello

aziendale, sia a livelli di distretti territoriali rappresenta una scelta prioritaria per le
nuove politiche ambientali da realizzare.

I soggetti coinvolti nello sviluppo del sistema EMAS sono in primo luogo le
imprese industriali, le attività produttive, le imprese esercenti servizi pubblici, ma
anche tutte le Amministrazioni pubbliche, innanzitutto gli Enti locali, e in genere tutte
le "organizzazioni" che si pongono l'obiettivo di migliorare le proprie performances
ambientali.

Basandosi sulle iniziative di informazione, sensibilizzazione, promozione e
sperimentazione già realizzate negli ultimi anni, va ulteriormente promossa la
diffusione di EMAS attraverso le seguenti iniziative volte a:
• sperimentazione dell'applicazione di EMAS in aziende industriali ed

organizzazioni di altri settori, anche al fine di predisporre metodologie, utili come
linee guida soprattutto nelle piccole e medie imprese;

• individuazione e realizzazioni di semplificazioni amministrative per le aziende
registrate EMAS.

Le azioni sviluppate ed in corso da parte della regione possono essere
sintetizzate come segue:
1) Progetto pilota di introduzione di EMAS in 7 imprese del settore industriale

(terminato nel 1999);
2) Progetto pilota di introduzione di EMAS in altre 5 imprese industriali e 2 nuovi

settori (terminato nel 2002);
3) Emas applicato al distretto ceramico e Modena e Reggio Emilia (terminato nel

2003);
4) Sistema di gestione ambientale applicato al polo chimico dell’area industriale

di Ravenna (in corso).
Queste azioni hanno diffuso in Emilia-Romagna una cultura proattiva verso le

certificazioni ambientali ed in particolare verso la certificazione EMAS.
Infatti a giugno 2004 sul territorio dell’Emilia-Romagna risultavano concentrate

72 delle complessive 203 registrazioni EMAS a livello nazionale, ovvero una quota
pari al 36, 5%. L’Emilia-Romagna risulta quindi la prima regione nel contesto
nazionale per numero di registrazioni
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Le azioni da sviluppare per l’applicazione del Regolamento EMAS in Emilia-
Romagna  possono essere così sintetizzate:
1) Strumenti d’incentivo allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale nella

pubblica amministrazione. Sviluppo di attività integrate per l’introduzione di
Sistemi di gestione Ambientale nella pubblica amministrazione, attraverso:
- azioni di informazione e formazione il cui fulcro sia indirizzato alla

definizione di una metodologia (linee guida), per l’implementazione di
Sistemi di Gestione Ambientale

- formazione di un Network od Osservatorio che garantisca la diffusione del
Know-How necessario;

- strumenti di incentivo quali leggi di finanziamento mirate direttamente alle
amministrazioni locali che desiderino intraprendere un percorso di
certificazione secondo le norme ISO14000 o la registrazione secondo il
futuro Regolamento EMAS.

2) La qualificazione ambientale del territorio. Promozione di Progetti pilota per la
sperimentazione dei Sistemi di Gestione Ambientali EMAS a realtà territoriali
ed industriali complesse: distretti, area industriale vasta, territori parco.

3) L’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale ad alcuni settori/ambiti
della amministrazione regionale. La necessità di una qualificazione e maggiore
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efficienza delle proprie funzioni, porta la P.A. a misurarsi, essa stessa, con
strumenti in grado di impostare, realizzare e mantenere:
• razionalizzazione nei costi di gestione;
• razionalizzazione nelle procedure di lavoro;
• miglioramento delle proprie performance.

5.17 Valutazione di impatto ambientale

 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sembra rispondere all’esigenza di
rafforzare i tradizionali meccanismi di controllo tramite strumenti più specificamente
preventivi, atti cioè ad integrare l’insieme delle considerazioni ambientali nelle
decisioni degli operatori pubblici e privati.

La VIA consiste, infatti, nell’obbligo di raccogliere, grazie ad una cooperazione
tra proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadini, l’informazione più completa
possibile sull’insieme dell’impatto ambientale di un intervento ed in quello di valutare
l’importanza di tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative. Queste
procedure vanno introdotte nel contesto più generale delle procedure di decisione e
di autorizzazione.

La VIA è concepita, dunque, in tutti i paesi - a partire dagli U.S.A. e dalla CEE -
soprattutto come uno strumento di conoscenza e di informazione al servizio sia dei
“decisori” privati sia dei centri pubblici di decisione. Il suo obiettivo è, da un lato,
quello di rendere i privati più consapevoli degli interessi ambientali meritevoli di
un’attenta considerazione nella realizzazione di un’opera o di un intervento.
Dall’altro, il processo di valutazione mira ad informare le autorità competenti sugli
effetti probabili di un intervento sull’ambiente prima che sia presa una decisione.

Uno dei principali interessi nell’utilizzo di uno strumento del genere risiede nel
fatto che esso aggiunge un elemento di flessibilità. La VIA non mira, infatti, a stabilire
nuove norme o nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme
esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni specifiche degli ambiti
territoriali interessati, avvalendosi di una informazione preventiva e completa.

La VIA rappresenta, inoltre, uno strumento di buona gestione amministrativa.
L’informazione e la consultazione preventiva possono, infatti, tradursi in una
razionalizzazione del processo decisionale ed in una riduzione dei tempi di
decisione.

La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dalla legge regionale
16 novembre 2000, n. 35, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale non solo
rappresenta il formale e necessario recepimento nella nostra regione delle Direttive
europee – 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e dà attuazione al conseguente Atto di Indirizzo e Coordinamento contenuto
nel D.P.R. 12 aprile 1996, ma rappresenta un passo deciso verso l’approccio
preventivo alle problematiche ambientali.

Le procedure di VIA mirano ad introdurre nella prassi amministrativa ed a fare
“interiorizzare” dalla Amministrazione pubblica e dagli operatori privati una
valutazione sistematica preventiva, in una fase precoce di progettazione, degli effetti
delle loro “azioni” sull’ambiente, inteso come insieme complesso di sistemi naturali
ed umani. Ciò come risultato di un duplice riconoscimento:
• da una parte, il mercato e le tradizionali analisi economiche (anche le più raffinate

analisi costi-benefici, per quanto in Italia largamente inutilizzate) non sono in
grado, per limiti intrinseci, di tenere conto degli impatti sull’ambiente;
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• dall’altra, le tematiche ambientali e territoriali come elementi strutturali dello
sviluppo delle attività produttive e delle stesse civiltà (probabilmente tali sono
sempre state, ma, oggi, nell’epoca delle risorse scarse, è anche riconosciuto).
L’elemento territoriale ed ambientale sempre meno gioca un ruolo di puro
supporto e sempre più diviene strumento di governo dei processi.

Le procedure di VIA puntano ad introdurre un correttivo, rispetto alla difficoltà a
cogliere gli effetti lontani nello spazio e nel tempo che un intervento determina sul
territorio e sull’ambiente.

Le procedure di VIA possono, cioè, costituire un elemento di arricchimento e
qualificazione della capacità progettuale del pubblico e del privato. Da questo punto
di vista c’è anche una scommessa da compiere sulla potenzialità cooperativa del
rapporto tra pubblico e privato.

Vanno, inoltre, richiamati, molto sinteticamente perché sono elementi
generalmente riconosciuti, le funzioni dello strumento “procedura di VIA”. Va, però,
sottolineato il fatto che queste funzioni rappresentano anche gli obiettivi da
perseguire.
a) La “prevenzione” è il primo obiettivo ed è l’elemento distintivo rispetto ad approcci

tradizionali che (in un orizzonte che si può definire di “command and control”)
mirano, attraverso norme e controlli amministrativi, alla riduzione di elementi
“inquinanti” del territorio e dell’ambiente, sia che fissino standard di limiti di
emissione o vincoli alla trasformazione, sia che definiscano standard di qualità del
ricettore o di aree territoriali. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno
strumento di qualificazione del processo progettuale.

b) L’informazione e la partecipazione, attraverso strumenti e procedimenti
formalizzati, dei cittadini ai processi decisionali rappresenta il secondo obiettivo
distintivo ed innovativo. Viene in evidenza qui il ruolo della partecipazione e del
confronto nel merito dei progetti per arricchire il percorso decisionale che è
fortemente influenzato dai processi partecipativi. Con le procedure di VIA
possiamo introdurre nel percorso decisionale la possibilità di confronto fra tutti gli
interessi settoriali ed insieme con interessi più generali, i cosiddetti interessi
diffusi, configurando la partecipazione come momento di conoscenza della
complessità, ambientale e sociale. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno
strumento per l’affermazione di una più avanzata concezione della rappresentanza
degli interessi e della conflittualità sociale. Uno strumento di qualificazione del
processo decisionale.

c) Il coordinamento e la semplificazione delle procedure amministrative, innanzitutto
in campo ambientale. Infatti le procedure di VIA, per il loro approccio complessivo,
rimandano ad una valutazione unitaria le attività regolative e decisionali finora
settoriali e frammentarie. In questa ottica, le procedure di VIA favoriscono la
razionalizzazione dei processi decisionali. Dunque esse rappresentano uno
strumento di qualificazione del processo decisionale.

 Dal 2001 al 2003 sono state effettuate in Emilia Romagna 924 procedure in
materia di valutazione di impatto ambientale. Di queste 730 sono state procedure di
verifica (screening), 11 procedure di definizione dei contenuti del SIA (scoping), 183
procedure di VIA.

 Visto l’andamento crescente negli anni è stato estrapolato che alla fine
dell’anno 2004 saranno effettuate altre 488 procedure di VIA.

 Le autorità competenti per le procedure in materia di valutazione di impatto
ambientale (procedure di verifica (screening), procedure di definizione dei contenuti
del SIA (scoping) e procedure di VIA) sono così individuate; 48%: Regione Emilia-
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Romagna; 22%: Province (167 Ravenna, 166 Forlì Cesena, 157 Bologna, 107
Modena, 104 Parma, 82 Reggio Emilia, 69 Ferrara, 57 Piacenza, 44 Rimini); 29%:
Comuni; 1%: Ministero dell’Ambiente.

Come si evince dalla tabella le categorie maggiormente sottoposte a screening
o VIA sono stati gli invasi, seguono le cave o torbiere e successivamente le strade.

Categorie di progetto valutate N° procedure

Dighe o invasi 185
Cave o torbiere 156
Strade 110
Regimazioni idrauliche 57
Costruzione centri commerciali e parcheggi 52
Uso di acque 41
Discariche rifiuti 37
Ricerca di minerali e idrocarburi 32
Allevamenti 30
Smaltimento rifiuti non pericolosi 30
Depuratori acque 26
Trattamento rifiuti pericolosi 22
Elettrodotti 18
Impianti idroelettrici 11
Procedure di competenza del Ministero
dell’Ambiente

10

Sviluppo di zone industriali o produttive 7
Interporti 6
Porti 6
Campeggi, villaggi, centri turistici e alberghi 6
Difese costiere 6
 Impianti termici 6
Impianti chimici 5
Impianti irrigazione 5
Stoccaggio prodotti pericolosi 5
Acquedotti 5
Coltivazione pozzi e geotermia 4
Miniere 3
Ferrovie 3
Sistemi trasporto a guida vincolata e
funicolari

3

Depositi di fanghi 3
Forestazione e deforestazione 3
Piscicolture 3
Impianti meccanici di risalita 3
Gasdotti, vapordotti o oleodotti 2
Piste per corse 2
Impianti eolici 2
Trattamento superfici di metalli e plastiche 2
Sviluppo di aree urbane 2



133

Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione 2
Piste da sci 2
Molitura cereali, prod amidacei, alimenti zoo. 1
Zuccherifici e produzione di lieviti 1
Aeroporti 1
Costruzione auto, motori, aeromobili e mat.
Ferroviario

1

Trattamento e trasformazione materie prime
vegetali

1

Impianti superficiali per estrazione
idrocarburi e minerali

1

Fonderie 1
Trasferimento acque 1
Deposito preliminare rifiuti 1

5.18 Valutazione di impatto ambientale strategico (VAS)

Nel contesto generale di ricerca di una maggiore sostenibilità, il recepimento
della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, rappresenta una opportunità per dare impulso
decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione sostenibile.

La Direttiva 2001/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come
Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introduce la Valutazione
Ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo
determinante nella pianificazione e programmazione.

Fino ad oggi la Valutazione Ambientale è stata uno strumento generale di
prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell’impatto di
determinati progetti sull’ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sue successive modificazioni.

La Direttiva 2001/42/CE (VAS) estende l’ambito di applicazione del concetto di
Valutazione Ambientale preventiva ai piani e programmi nella consapevolezza che i
cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti,
ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e
programmi.

La differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che
la Valutazione Ambientale dei piani e programmi deve intendersi come un processo
complesso, da integrare in un altro processo complesso, generalmente di carattere
pubblico, che chiamiamo pianificazione o programmazione.

Pertanto la VAS dei piani e programmi è un procedimento che aiuterà i governi
a verificare se le proprie opzioni di cambiamento e trasformazione, nonché i propri
piani e programmi, vanno nella direzione corretta della sostenibilità ambientale.

La pianificazione sarà sostenibile quando gli interventi derivanti dalla attuazione
delle nuove generazioni di piani e programmi consentiranno di modificare la
tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di
rigenerazione. La riduzione di questi effetti negativi avrà luogo quando i nuovi piani e
programmi prenderanno in considerazione e introdurranno tecnologie e metodi per
ottenere che i fini del piano o programma siano raggiunti con un consumo
significativamente minore di risorse naturali (meno energia, acqua, suolo e materiali)
e con un minore inquinamento indotto (meno CO2, acque reflue e rifiuti solidi).
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La pianificazione sostenibile deve quindi essere intesa come un processo che
avrà effetti significativi a medio e lungo periodo se da subito, attraverso il
recepimento della Direttiva 2001/42/CE, saranno formulati nuovi piani e programmi
capaci di incidere positivamente, efficacemente e preventivamente nel processo di
cambiamento ambientale globale.

Partendo dalla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile, negli
ultimi anni i governi e le istituzioni dell’Europa hanno lavorato, e stanno tuttora
lavorando, per tentare di rendere operativa l’integrazione di obiettivi e criteri
ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di raggiungere
questo modello di sviluppo per i rispettivi paesi.

Il Consiglio di Cardiff del 1998 è stato il punto di partenza per l’integrazione
effettiva della dimensione ambientale in tutte le politiche settoriali europee, come
l’industria, l’energia o l’agricoltura.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce uno degli strumenti più
validi per il conseguimento di tali obiettivi di integrazione, perché destinato ad
introdurli nella formulazione dei piani e programmi a partire dalle loro fasi iniziali.

La Direttiva 2001/42/CE fissa i principi generali di un sistema di Valutazione
Ambientale dei piani e programmi (VAS) e ne definisce l’ambito di applicazione,
mentre lascia agli Stati Membri una grande flessibilità nella scelta dei procedimenti e
delle metodologie di valutazione.

In ogni caso la sfida dell’integrazione della dimensione ambientale nella
pianificazione è chiaramente definita ed esige una risposta precisa ed effettiva ma
tale da non rallentare i processi di pianificazione. Da qui la scelta di considerare la
VAS come un processo che si integra in tutte le differenti fasi di un piano come un
fattore di razionalità, per accrescere la sua qualità, la sua eccellenza e la sua
efficacia; con l’intento di far sì che le sue decisioni contribuiscano a rendere più
sostenibili i sistemi ai quali fa riferimento.

Oltre all’integrazione della Valutazione Ambientale (VAS) nel processo di
pianificazione, la Direttiva 2001/42/CE offre l’opportunità per riflettere più
globalmente sul sistema di pianificazione e programmazione. Infatti, da un punto di
vista ambientale non ha senso intendere la VAS come uno strumento da applicare
singolarmente a ciascun piano o programma. Essa richiede al contrario, come
elemento chiave, la coerenza e la compatibilità tra tutte le Valutazioni Ambientali dei
piani, dei programmi e dei progetti che fanno capo ad un determinato ambito
territoriale.

In effetti il sistema di pianificazione vigente mostra notevoli incoerenze tra i
differenti tipi e livelli di pianificazione. Ciò costituisce un problema grave per
l’applicazione della Direttiva e della Valutazione Ambientale. Per questo motivo la
ricerca di un sistema integrato di pianificazione sostenibile, e dunque della coerenza
globale del sistema di pianificazione, del sistema di valutazione, del sistema di
informazione e del sistema di partecipazione è una delle sfide principali che devono
essere affrontate da ciascuno Stato membro al momento dell’integrazione della
Direttiva nel proprio sistema di pianificazione.

Il processo integrato di pianificazione sostenibile diventa così il cammino e lo
strumento imprescindibile per garantire che gli obiettivi concreti di sostenibilità
ambientale si integrino pienamente con il governo delle trasformazioni e con lo
sviluppo delle società umane.

Le modalità di integrazione della Valutazione Ambientale (VAS) nei piani e
programmi possono essere di diverso tipo. Nella Direttiva 2001/41/CE si sottolinea la
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necessità di una maggiore strutturazione del procedimento di pianificazione,
soprattutto dal punto di vista della partecipazione e consultazione.

Le sperimentazioni condotte da alcune Regioni hanno messo in evidenza due
aspetti rilevanti:
• l’esigenza che la Valutazione Ambientale abbia inizio contestualmente alla

redazione del piano o programma e prosegua parallelamente al suo intero
sviluppo, in modo che l’influenza sia continua e costante;

• la necessità che il piano o programma non sia statico, ma flessibile e di processo.
Ciò faciliterà l’introduzione dei risultati ottenuti con la Valutazione Ambientale
(VAS), modificando e integrando, ove necessario, il piano o programma. Il
collegamento diretto tra il piano e la Valutazione Ambientale dovrà favorire il
necessario intenso scambio di informazioni.

Di fatto si possono attivare numerose sinergie tra procedimento di piano e
procedimento di valutazione: nelle analisi, nella scelta delle priorità,
nell’individuazione di strategie e azioni alternative, nei processi di comunicazione,
informazione e partecipazione dei cittadini.

La Direttiva 2001/42/CE ha stabilito gli elementi essenziali per strutturare i nodi
critici della Valutazione Ambientale dei piani e programmi: la definizione del campo di
applicazione, le differenti autorità competenti, la strutturazione del processo, le
possibilità di integrazione con i procedimenti esistenti, i criteri per l’individuazione
degli effetti significativi. Numerosi altri elementi problematici sono emersi nel corso
dello svolgimento delle sperimentazioni del Progetto Enplan. Per i suddetti nodi critici
e gli elementi problematici, la presente Guida propone schemi procedurali, approcci
analitici, strumenti operativi.

E’ elemento fondamentale la costruzione e l’implementazione della base di
conoscenza. Essa deve essere condivisa dai diversi soggetti coinvolti nel piano o
programma: strutturare e condividere la conoscenza rappresenta, di fatto, il punto di
riferimento sia per la Valutazione Ambientale che per l’elaborazione del piano o
programma. L’arricchimento continuo della base conoscenza attraverso il
monitoraggio dei risultati effettivi e la sua condivisione tra i soggetti della
pianificazione alle diverse scale sono condizioni necessarie per la coerenza del
sistema della pianificazione e per il suo orientamento verso la sostenibilità.

Altro aspetto chiave è l’integrazione degli obiettivi economici e sociali dei piani e
programmi da assoggettare a Valutazione Ambientale (VAS) con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale. Solo tale integrazione permette di articolare gli obiettivi, le
azioni e le linee di intervento del piano o programma in modo da rendere fattibile :
• la verifica della coerenza mediante l’analisi di coerenza esterna, ovvero con gli

obiettivi e contenuti degli altri piani e programmi, e interna, ovvero tra obiettivi
specifici e azioni del piano o programma;

• la costruzione delle alternative di piano o programma, secondo criteri di
ragionevolezza;

• l’individuazione del sistema degli indicatori e la progettazione del monitoraggio;
• la valutazione degli effetti ambientali significativi delle proposte di piano o

programma: primari, secondari, cumulativi, sinergici; a breve, medio e a lungo
termine; permanenti e temporanei; positivi e negativi.

Infine sono elementi fondamentali i processi di partecipazione e di
consultazione. Al di là delle differenti finalità dei due processi, ambedue per dare
risultati concreti ed essere efficaci devono essere strutturati in modo sistematico e
organizzato, devono essere chiari nelle loro finalità e devono essere accompagnati
da una informazione completa e trasparente.
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L’ambito di applicazione della Direttiva 2001/42/CE riguarda, in generale,
l’elaborazione ex novo o la modificazione dei piani o programmi suscettibili di avere
effetti significativi sull’ambiente. Essa stabilisce che debbono essere
obbligatoriamente assoggettati a Valutazione Ambientale tutti i piani e programmi:
• elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del
turismo della pianificazione del territorio o dell’uso del suolo e che definiscono il
quadro di  riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della Direttiva 85/337/CEE;

• per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene sia necessaria
una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

Il procedimento di Valutazione Ambientale non dovrebbe invece essere
applicato ai piani e ai programmi non suscettibili di avere effetti rilevanti. Viceversa
dovrebbe essere applicato anche a piani o programmi riferiti a settori diversi da quelli
previsti dalla Direttiva, qualora si supponga che possano avere effetti ambientali
rilevanti. In entrambi i casi è necessaria una procedura di valutazione preliminare
della natura e della significatività dei potenziali effetti (verifica di esclusione -
screening) le cui modalità sono largamente affidate alla decisione degli Stati membri.
Richiedono una procedura di screening:
• i piani o programmi riferiti a settori diversi da quelli esplicitamente menzionati

nella Direttiva VAS per i quali siano ipotizzabili effetti ambientali rilevanti;
• i piani o programmi relativi alla determinazione dell’uso di piccole aree di

interesse locale, con presumibili effetti ambientali non significativi;
• le varianti minori di piani e programmi già in vigore, con presumibili effetti

ambientali non significativi.
I criteri da utilizzare per determinare se gli impatti ambientali sono significativi o

meno sono descritti nell’allegato II della Direttiva e riguardano le caratteristiche del
piano o programma e la sua importanza nel quadro programmatico. La rilevanza e la
natura dei possibili impatti sull’ambiente dipendono dalle caratteristiche delle aree
interessate.

La Valutazione Ambientale, infine, non si applica ai piani o programmi:
• finanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso per i

Regolamenti n. 1260/99 e n. 1257/99 del Consiglio. Tali regolamenti, che
riguardano i Fondi strutturali 2000 - 2006, prevedono specifiche forme di
Valutazione Ambientale ex ante, in itinere ed ex post, non completamente
riconducibili alla Direttiva VAS. I futuri P/P cofinanziati con fondi comunitari
saranno invece regolarmente assoggettati a Valutazione Ambientale;

• destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
• di tipo finanziario e di bilancio.

Per quanto riguarda il procedimento di Valutazione Ambientale la Direttiva, che
ha carattere prevalentemente procedimentale, non fissa contenuti metodologici. Essa
lascia agli Stati membri due possibili opzioni: stabilire un nuovo procedimento
specifico per la Valutazione Ambientale (VAS), oppure adattare e integrare la
Valutazione Ambientale (VAS) nei procedimenti già esistenti.

I passi del procedimento di valutazione esplicitamente fissati dalla Direttiva si
limitano a prevedere che in fase di elaborazione di un piano o programma e prima
della adozione, l’autorità che prende l’iniziativa di redigerli dovrà realizzare una
Valutazione Ambientale e redigere un Rapporto Ambientale. Sulla proposta di piano
o programma e sul Rapporto Ambientale dovranno essere consultate le autorità con
specifiche competenze ambientali e il pubblico.
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Il Rapporto Ambientale contiene le informazioni necessarie a individuare,
descrivere e valutare i potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione della proposta di piano o programma. Le informazioni da utilizzare per
la redazione del Rapporto Ambientale sono indicate nell’allegato I della Direttiva.

Il Rapporto Ambientale e i pareri espressi dalle autorità coinvolte e dal pubblico,
così come i risultati delle consultazioni transfrontaliere, devono essere tenuti in
considerazione dall’autorità responsabile del piano o programma durante
l’elaborazione e prima dell’adozione/approvazione.

Dopo l’approvazione del piano o programma l’autorità responsabile del piano o
programma deve informare le parti interessate e consultate sulle decisioni finali
mettendo a disposizione il piano o programma approvato e una Dichiarazione di
Sintesi che dà conto di come sono stati considerati il Rapporto Ambientale e i pareri
dei soggetti consultati, delle ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni di piano
rispetto alle possibili alternative e il programma di monitoraggio.

Il monitoraggio e il controllo degli effetti della attuazione del piano o programma
deve condurre, ove si manifestino imprevisti effetti negativi, alla adozione di
opportune misure correttive e, se del caso, ad una revisione dello stesso piano o
programma.

In estrema sintesi, le raccomandazioni per il recepimento della Direttiva
2001/42/CE su cui convergono alcune Regioni italiane e di altri stati membri
dell’unione europea riguardano le seguenti 5 grandi tematiche:
a) i principi generali per la garanzia che i piani e programmi, così come le loro

varianti, raggiungano risultati ottimi da un punto di vista ambientale e di
sviluppo del lavoro in rete tra le amministrazioni. Tali principi devono essere
integrati nei preamboli e, soprattutto, nel primo “blocco” degli obiettivi e dei
criteri generali degli articolati normativi di recepimento di ciascuno Stato. Le
Regioni considerano la Valutazione Ambientale (VAS) come processo da
integrare pienamente negli attuali procedimenti di elaborazione, adozione,
approvazione ed esecuzione dei piani e programmi.

b) l’ambito di applicazione che deve definire, in ciascuno Stato o Regione, a quali
piani o programmi, diversi rispetto a quelli “obbligati” dalla Direttiva, possa
essere esteso il processo di Valutazione Ambientale e con quali regole. Il
criterio interpretativo proposto dalle Regioni è che nessun piano o programma
che possa avere effetti significativi sull’ambiente possa essere escluso dalla
Valutazione Ambientale. Di conseguenza le Regioni suggeriscono di applicare
ai piani e programmi per i quali la Direttiva non determina chiaramente
l’obbligo di Valutazione Ambientale la combinazione dei due strumenti della
“Verifica di esclusione” (screening) e della “lista predeterminata”, sviluppando
al massimo la definizione della lista al fine di ridurre il margine di
discrezionalità.

c) il procedimento amministrativo che deve adattare alla realtà amministrativa di
ciascuno Stato o Regione il procedimento generale di valutazione proposto
dalla Direttiva. Secondo le Regioni il procedimento amministrativo può essere
definito a partire dalle funzioni dei diversi soggetti/attori che strutturano il
processo di piano:
- le autorità competenti per la redazione, l’approvazione e attuazione del

P/P;
- l’autorità responsabile del coordinamento ambientale;
- l’autorità responsabile dell’informazione e della partecipazione;
- il pubblico interessato.
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Nelle norme di recepimento  tali funzioni dovrebbero essere chiaramente
riconosciute e attribuite a soggetti specifici, tenendo conto della necessaria
dialettica tra interessi e saperi diversi sia nella fase di elaborazione del piano o
programma sia nella fase della sua attuazione.
Il procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale proposto dalle
Regioni si articola nelle seguenti fasi:
• orientamento e impostazione: che definisce gli orientamenti iniziali del

piano sulla base di una prima analisi di sostenibilità; che può comprendere
l’eventuale verifica di esclusione “Verifica di esclusione” (screening) e la
Definizione dell’ambito di influenza (scoping) per i piani non obbligati alla
Valutazione Ambientale (VAS) e una prima analisi di sostenibilità
ambientale degli orientamenti iniziali;

• elaborazione e redazione: che comprende la definizione dell’ambito di
influenza del piano o programma e le relative analisi di contesto, la
formulazione degli obiettivi generali e specifici, la costruzione dello
scenario di riferimento, le verifiche di coerenza esterne ed interne, le
analisi di dettaglio, la definizione delle linee d’azione, il processo di
valutazione al fine della selezione dell’alternativa di piano più favorevole. Si
conclude con la redazione del Rapporto Ambientale.

• consultazione, adozione e approvazione: che comprende la consultazione
delle autorità competenti e del pubblico sulla proposta di piano o
programma e sul Rapporto Ambientale, l’iter di adozione e approvazione
con le valutazioni delle eventuali modifiche dei contenuti e l’informazione
sulle decisioni prese e sulle loro motivazioni;

• attuazione e gestione: che comprende l’attuazione del piano o programma,
il monitoraggio e la valutazione periodica degli effetti e può comportare
azioni correttive degli effetti indesiderati fino al possibile riorientamento del
piano  o programma.

d) i contenuti del Rapporto Ambientale che deve accompagnare tutti i piani e
programmi sottoposti a Valutazione Ambientale (VAS). Le norme di
recepimento dovranno  dare indicazioni circa il contenuto e la metodologia del
Rapporto Ambientale. In ogni caso tale Rapporto dovrà contenere la
descrizione di tutti i passi, le metodologie utilizzate, e le scelte rilevanti
effettuate durante il processo elaborazione e di Valutazione Ambientale del
piano o programma, compresa la definizione delle alternative ragionevoli, la
descrizione e valutazione comparata dei loro effetti significativi sull’ambiente, e
una Sintesi non Tecnica, che descriva chiaramente obiettivi e risultati
ambientali del piano o programma e che sia comprensibile anche al pubblico
non esperto.

E’ necessario ricordare che nel corso del 2000 la Regione Emilia-Romagna ha
approvato la L.R. n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha
introdotto una forte innovazione di obiettivi, regole e strumenti che si sono affermati
in questi anni nell'assetto istituzionale e nel rapporto con i cittadini (sussidiarietà,
concertazione istituzionale, semplificazione amministrativa).

La L.R. 20/2000 provvede all’introduzione di elementi di sostenibilità ambientale
e territoriale nel processo di pianificazione regionale, provinciale e comunale.

Allo scopo la Legge regionale opera definendo obiettivi, contenuti e procedure
innovative. Stabilisce in particolare che le previsioni dei piani territoriali ed urbanistici
(e dei piani settoriali che possono avere effetti territoriali; ad esempio: “Piano
regionale di tutela delle acque”; Piani provinciali della qualità dell’aria”; ecc.) si
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informano a criteri/obiettivi di sostenibilità e che, nell'ambito del procedimento di
elaborazione ed approvazione del piano, gli enti procedenti provvedono alla
preventiva valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale (VALSAT) degli
effetti derivanti dalla attuazione delle scelte strategiche e strutturali dei piani stessi.

La Regione ha, inoltre, in corso di predisposizione il completamento del quadro
di valutazione ambientale dei piani e programmi, oltre a quanto previsto dalla LR
20/2000 (eventualmente apportando a tale LR i miglioramenti e le correzioni ritenuti
necessari), approntando un testo legislativo di recepimento della Direttiva
2001/42/CE.

 Nel dare attuazione alla Direttiva comunitaria si considera necessario favorire
un approccio che garantisca migliori risultati ai fini dell’approvazione e della
realizzazione di piani e programmi sostenibili, e ambientalmente compatibili, basato
su alcuni elementi prioritari:
1) la VAS come processo di integrazione tra le tematiche ambientali e le altre

tematiche affrontate negli strumenti di programmazione e pianificazione, quale
utile strumento per realizzare uno sviluppo sostenibile;

2) la VAS come processo interattivo di valutazione;
3) la VAS come strumento di trasparenza, che rende, cioè, esplicite le motivazioni

delle scelte;
4) la strutturazione di un forte processo collaborativo e cooperativo tra le diverse

autorità pubbliche ed i diversi soggetti coinvolti nel processo di definizione di piani
e programmi;

5) la introduzione nel piano o programma di obiettivi, criteri e indicatori di
sostenibilità;

6) la previsione di attività di monitoraggio (per le quali individuare opportuni
indicatori di qualità ambientale) del piano o programma;

7) procedure di revisione e di variante del piano collegate e conseguenti al processo
di valutazione.

5.19 IPPC - Controllo Integrato Inquinamento (Direttiva 96/61/CE)

La nuova autorizzazione IPPC, introdotta dalla Direttiva 96/61/CE, è una
autorizzazione a determinate attività produttive che si caratterizza per:
a) approccio integrato, cioè considerare contemporaneamente, in modo

contestuale e ponderato, gli effetti dell’inquinamento nei diversi aspetti
ambientali (finora considerati separatamente), al fine di conseguire un elevato
livello di protezione dell’ambiente;

b) valutazione comparata e ponderata dei diversi fattori ambientali e dei diversi
interessi pubblici coinvolti, attraverso il coordinamento e l’integrazione delle
procedure di autorizzazione;

c) l’obbligo di adottare tutte le misure preventive per assicurare un elevato livello
di protezione dell’ambiente nel suo complesso (ivi incluse le misure di
trattamento dei rifiuti, l’uso efficiente dell’energia, la prevenzione degli incidenti
rilevanti, le misure per evitare rischi di inquinamento alla cessazione delle
attività e per il ripristino del sito);

d) l’obbligo di adottare tali misure preventive implica l’uso delle BAT (Best
Available Techniques), cioè delle “migliori tecniche disponibili” (non solo
tecnologie);

e) l’accesso alle informazioni e la partecipazione dei cittadini e dei soggetti
interessati alla procedura di autorizzazione.
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La procedura IPPC presenta rilevanti novità.
L’autorità competente dovrà decidere, in modo integrato e ponderato, come

garantire la protezione ambientale, caso per caso, individuando (in un rapporto
collaborativo con il gestore dell’impianto) le “migliori tecniche disponibili” da utilizzare.
La valutazione è quindi sul singolo impianto (ed include anche una considerazione
del contesto ambientale in cui esso si inserisce) e può differire nell’ambito della
stessa tipologia di impianto. Da questo punto di vista introduce da una parte elementi
di maggiore flessibilità e dall’altra una maggiore considerazione dell’ambiente
specifico.

Gli obiettivi della autorizzazione ambientale integrata sono quindi riassumibili in:
1. conseguire elevato livello di protezione ambientale;
2. promozione dell'innovazione tecnologica anche a fini ambientali;
3. semplificazione procedurale.

E’ facile rilevare come i punti principali della procedura IPPC presentano la
stessa impostazione di:
a) Procedura di VIA, prevista dalle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE;
b) Sistema di gestione EMAS, previsto dal Regolamento 93/1836/CEE, che è però,

ad adesione volontaria.
Va, comunque, rilevato come vi siano anche elementi di difformità: in primo

luogo gli ambiti di applicazione e le diverse autorità competenti coinvolte nonché i
differenti regimi giuridici (obbligatorietà e volontarietà).

Basti qui, peraltro, ricordare come la recente Direttiva 97/11/CE sulla VIA
preveda espressamente che la procedura di IPPC possa, per i nuovi impianti e per le
modifiche sostanziali degli impianti esistenti, essere espletata nell’ambito della
procedura di VIA.

E’ questa, d’altra parte, la scelta compiuta dal Parlamento che nella legge con
cui affidava al governo il compito di recepire con un decreto legislativo la Direttiva
96/61/CE, ha limitato tale compito agli impianti esistenti. Mentre, per i progetti di
nuovi impianti, ha riservato all’iniziativa parlamentare la definizione della procedura di
VIA contenente il recepimento congiunto della procedura IPPC. Questa scelta si
configura quindi come una scelta obbligata per il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione procedurale che sono sempre più posti al centro dell’attenzione
(anche al fine di “svecchiare” procedimenti ed apparati burocratici).

Questa scelta dà conto, inoltre, della incompiutezza del Decreto Legislativo
372/99 che limita necessariamente il suo campo di applicazione agli impianti esistenti
elencati nelle apposite liste riprese dalla Direttiva 96/61, lasciando a successivi testi
normativi il compito di completare il recepimento con la previsione della procedura
IPPC anche ai nuovi impianti.

Il recepimento della Direttiva IPPC coinvolge necessariamente le responsabilità
e le competenze regionali. Lo stesso Decreto legislativo 372/99 è esplicito al
riguardo.

Per tale recepimento è stata recentemente approvata la L.R. 21/2004.
Le scelte rilevanti di tale testo normativo sono riassumibili nei seguenti

elementi:
1) l’individuazione della Provincia quale autorità competente per l’autorizzazione

integrata ambientale (IPPC);
2) l’individuazione di un unico procedimento integrato, che sostituisce

integralmente le attualmente vigenti autorizzazioni ambientali individuate nel
nuovo testo normativo, svolto unitariamente dalla Provincia; infatti se la
procedura IPPC non sostituirà l’attuale sistema settoriale (e spesso
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incomunicante e foriero di contraddizioni e conflitti) di autorizzazioni
ambientali, perseguendo contemporaneamente significativi livelli di
semplificazione procedurale e significativi livelli di qualificazione delle
performances ambientali, avremo costruito semplicemente una nuova,
aggiuntiva, autorizzazione ambientale e avremo fallito l’obiettivo di una
valutazione integrata e ponderata, e quindi avremo perso di vista l’obiettivo
dello sviluppo sostenibile;

3) adeguare compiutamente il sistema normativo della regione Emilia –
Romagna ai contenuti ed alle previsioni della Direttiva 96/61/CE prevedendo,
in anticipazione al ritardato recepimento da parte dello Stato italiano, un
ambito di applicazione esteso oltre che agli impianti esistenti anche ai nuovi
impianti; infatti dall’ottobre 1999 la autorizzazione integrata IPPC è, per i nuovi
impianti, pienamente vigente in tutta Europa, ai sensi della Direttiva 96/61/CE,
che ha dato una scadenza, ottobre 2007, solo per l’emanazione delle nuove
autorizzazioni IPPC per gli impianti esistenti; poiché si tratta di autorizzazione
all’esercizio non possiamo assumerci la responsabilità del mancato esercizio;

4) previsione di espliciti meccanismi procedurali che consentano di ricondurre,
per i progetti di nuovi impianti, ad un unico iter procedurale sia la procedura di
VIA sia la procedura IPPC; è, infatti, data piena attuazione alla previsione
introdotta dall’art. 2 bis della direttiva 97/11/CE; infatti è previsto che, nel caso
in cui il progetto di nuovo impianto relativo ad attività elencate nell’Allegato 1
della Direttiva 96/61/CE e del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 372 sia assoggettato
alla procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 2 bis della direttiva 85/337/CEE come
modificata dalla direttiva 97/11/CE, la procedura di VIA ricomprende e
sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 18 della
predetta L.R. 9/99. In tal caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma
6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, le procedure di deposito, pubblicizzazione
e partecipazione disciplinate dagli artt. 14 e 15 della predetta L.R. 9/99
sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione
previste per la procedura relativa alla nuova Autorizzazione integrata
ambientale;

5) la previsione di espliciti meccanismi di raccordo procedimentale con gli
Sportelli unici per le attività produttive;

6) la previsione del ruolo di ARPA innanzitutto quale soggetto cui sono affidati i
controlli (sulla base della programmazione della Provincia) ed al sistema
informativo, nonché di supporto alla Provincia che potrà avvalersi, tramite
convenzione onerosa, di ARPA per l’effettuazione dell’istruttoria;

7) la strutturazione di rapporti espliciti con il Sistema di gestione EMAS, previsto
dal Regolamento 2001/761/CEE (che ha sostituito il regolamento
(93/1836/CEE); a tal fine la legge recepisce gli elementi di semplificazione
contenuti nel D.Lgs. 372/99:
a) l’utilizzo delle documentazioni EMAS ed  ISO 14001 per ottenere la

autorizzazione IPPC (art. 4, comma 4 del D.Lgs. 372/99);
b) il rinnovo della autorizzazione IPPC ogni 8 anni (invece di 5 anni) per gli

impianti registrati EMAS ( Art. 7, comma 1 bis del D.Lgs. 372/99).
Nei prossimi anni la coerente applicazione dello strumento Autorizzazione

Integrata Ambientale (come è stata definita in Italia la nuova autorizzazione prevista
dalla Direttiva europea sull’IPPC) consentirà di conseguire una significativa
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affermazione del principio di prevenzione in materia ambientale e un significativo
miglioramento delle performances amientali delle imprese industriali.

5.20 L’integrazione delle politiche e degli strumenti, risultati e prospettive

Il primo Piano regionale 2001-2003 di Azione ambientale per un futuro
sostenibile ha definito l’obiettivo strategico dello sviluppo sostenibile quale uno degli
assi portanti delle politiche regionali per il medio e lungo periodo. Un obiettivo da
perseguire attraverso tutte le politiche di settore e non solo con quelle ambientali. Un
obiettivo che richiede un approccio interdisciplinare e intersettoriale, l’integrazione di
diversi strumenti programmatori e gestionali, un approccio partecipato e
responsabilizzante.

Da questo punto di vista, il quadro di alcune politiche di settore richiamate nei
precedenti paragrafi presenta indubbi passi in avanti, anche se probabilmente ancora
non sufficienti a consolidare pienamente nella prassi della intera Amministrazione
regionale, delle sue politiche, dei suoi Piani, Programmi e iniziative, le priorità dello
sviluppo sostenibile.

Oggi, i principi e i criteri della sostenibilità, la loro traduzione in Direttive, linee di
indirizzo e piani dell’Unione Europea, sono richiamati esplicitamente in diversi Piani
e programmi regionali definiti, in corso di approvazione o approvati negli ultimi anni
(piano territoriale,  piani della salute, piano della mobilità, tutela delle acque, piano
energetico, piani difesa del suolo e della costa, ecc.).

Pressochè tutti i piani e programmi regionali sono stati definiti negli ultimi anni,
seppure con una diversa gradazione, con la metodologia della concertazione e della
partecipazione dei diversi livelli istituzionali, delle associazioni di impresa, ambientali
e sociali.  Il tutto nell’ottica del fare “sistema regione” più volte richiamato da diversi
indirizzi politici e programmatici della Giunta Regionale.

Se dunque gli approcci corresponsabilizzanti sono in linea generale acquisiti dal
sistema regionale, si presenta semmai la necessità di un salto di qualità nel
coordinare i diversi tavoli esistenti,  a volte monotematici e non sempre pienamente
rappresentativi. In tal senso i processi di Agenda 21 locale non devono rischiare di
essere tavoli paralleli o di secondaria importanza ma effettive sedi di partecipazione
e codecisione alle scelte strategiche dello sviluppo locale.

Si è intensificato anche l’approccio interdisciplinare poichè è sempre più
imprescindibile il concorso di diversi saperi e competenze nel definire, analizzare,
monitorare, pianificare le diverse attività delle numerose materie di pertinenza delle
politiche regionali.

Sono in tal senso all’opera gruppi di lavoro interdirezionali, sia formalmente che
informalmente costituiti con il compito di pervenire a una programmazione integrata.

Tra i progetti più recenti, peraltro  particolarmente significativo è quello della
Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), che ha impegnato per due anni oltre
100 dirigenti ed esperti interni ed esterni l’ente, provenienti da pressoché tutti i
settori, progetto che ha prodotto le Linee guida della GIZC ora all’attenzione delle
Giunte e Consigli Comunali, Provinciali e Regionale.

Il quadro di insieme e di singoli settori non è comunque esente da ritardi e
contraddizioni nel perseguire concretamente gli obiettivi di sostenibilità ed è quindi
suscettibile di miglioramenti.

Se in linea generale gli obiettivi di sostenibilità sono ormai un dato perlomeno
dichiarato (casomai necessitano di una maggiore forza e convinzione nell’essere
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perseguiti) altrettanto non si può dire di tutte le singole politiche e interventi, nei quali
occorre assicurare la piena coerenza con gli obiettivi e i criteri della sostenibilità.

In tal senso, una valutazione preventiva strategica di sostenibilità appare
opportuna oltre che per diversi strumenti già prevista dalle normative vigenti (VAS).
Laddove non prevista potrebbero utilmente essere sperimentati volontariamente
sistemi più semplici, ad esempio applicando in fase di definizione dei bilanci la
valutazione ex ante delle implicazioni ambientali dei rispettivi progetti di settore con
una checklist di criteri.

I punti su cui fare forza per andare nella direzione di un miglioramento sono
molteplici.

Il modello organizzativo interno alla Regione Emilia-Romagna e degli Enti che
con essa collaborano alla realizzazione di piani e programmi, oggi ancora troppo
rigidamente e tradizionalmente compartimentato per materie, è uno di questi.
Innovare tale modello risulta importante proprio per perseguire i principi della
sostenibilità: prevenzione, integrazione, corresponsabilizzazione.

Un secondo campo in cui è possibile aumentare la coerenza delle azioni per lo
sviluppo sostenibile è rappresentato dal modo di gestire gli stessi edifici, la mobilità,
gli approvvigionamenti della Regione. Come si è visto con le azioni intraprese da
Regione e Province con il “Patto di sostenibilità” (cap. 2.3) sono stati fatti primi passi
avanti, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi: acquisti verdi e gestione
ambientale dell’ente nell’ottica dei sistemi di qualità ambientale e delle politiche
integrate di prodotto. Si tratta di strumenti pratici che presentano grandi potenzialità
(riduzione "a monte" degli impatti ambientali degli EL) e che sono da stimolo
all'innovazione ambientale della filiera (produttori, distributori). Strumenti che
consentono spazi di miglioramento in tempi brevi con minimi costi.

Non è necessario del resto per procedere nella adozione dei sistemi di gestione
ambientale cominciare dai protocolli più impegnativi per gli Enti Locali quali EMAS e
ISO14001: possono essere attivati percorsi semplificati preparandosi alla stessa
Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano dell'Unione Europea che prevede per le
città con oltre 100.000 abitanti l’adozione di Piani di Azione Ambientale.

Si conferma oggi sempre più necessaria una azione di monitoraggio degli
obiettivi e delle azioni di sostenibilità in tutti i settori perseguita ex ante, in itinere ed
ex post.

In tal senso l’accresciuta complessità dei sistemi di Reporting ambientale e di
sostenibilità che sempre più si sforzano di integrare i parametri ambientali con quelli
economici e sociali ci viene in aiuto (Relazioni Stato Ambiente di nuova generazione,
Bilanci territoriali, Report di sostenibilità di area vasta, Bilanci Sociali, Rapporti qualità
della vita, ecc).

Il Metodo della Contabilità ambientale  applicato al bilancio dell’Ente, oggi già
sperimentato in diversi Comuni e Province, nonché all’interno della stessa regione
relativamente agli  investimenti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo
e della costa (vedi cap 2.2 e Allegato), potrà utilmente essere esteso all’intero
bilancio della Regione Emilia-Romagna.

La necessità è quella di individuare strumenti operativi che, senza appesantire
gli iter procedurali, richiedano ai vari settori e soggetti interni ed esterni la Regione un
dialogo costante e non contingente, una sorta di conferenza permanente dei servizi
per lo sviluppo sostenibile che utilizza  la Valutazione Ambientale Strategica come
strumento costante di analisi, valutazione preventiva alla pianificazione relativa ai
principali interventi ambientali, economici, strutturali, sociali.
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Un terreno suscettibile di approfondimento e sviluppo dei diversi livelli di
pianificazione e programmazione per lo sviluppo sostenibile è poi il concorso dei
privati alla realizzazione di parti dei programmi stessi definiti con i percorsi concertati
e partecipati, attraverso la creazione di partnership pubblico-privato.
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6 LE PRIORITÀ AMBIENTALI E GLI OBIETTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI 2004-2006

6.1 Le opzioni strategiche per la sostenibilità del sistema emiliano-
romagnolo

 Come evidenziato nel capitolo precedente, l’Emilia-Romagna ha avviato negli
ultimi anni una molteplicità di programmi e strumenti coerenti con lo sviluppo
sostenibile ed è quindi nelle condizioni di progredire ulteriormente in qualità e in
sistematicità nelle politiche verso lo sviluppo sostenibile.

 Confermato l’orizzonte strategico dello sviluppo sostenibile è dunque
necessario continuare a perseguire e agire strategie di coevoluzione programmata
tra sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali, assumendo direttamente
l’ambiente tra le determinanti dello sviluppo, pervenendo a internalizzare i costi
ambientali nei costi di produzione e sviluppo. L’ambiente deve cioè essere
pienamente assunto quale componente essenziale nei processi di sviluppo regionale
e ne deve essere riconosciuta la complessa interrelazione con i sistemi e produttivi e
insediativi.

 Alla luce delle principali emergenze ambientali persistenti ed emergenti
dell'Emilia-Romagna (cap. 4), la strategia dello sviluppo sostenibile che si rivolge
dunque in due principali direzioni tra loro complementari.

 La prima è volta alla riduzione della vulnerabilità del sistema ambientale rispetto
alle dinamiche antropiche e del sistema socioeconomico rispetto alle risorse e ai
rischi ambientali. Tale obiettivo strategico si ricollega oggi in modo particolare
all'emergenza del cambiamento climatico globale e alle ricadute dei sistemi regionali
e locali (cap. 1.2). Una scelta che implica, innanzitutto, la capacità di individuare e
valutare le interrelazioni tra i sistemi ambientali e socio-economici, cominciando a
definire sempre meglio gli anelli di relazione che li legano.

 Le crisi ambientali sono infatti il prodotto di cicli molto complessi e distesi nel
tempo, su cui agisce una molteplicità di cause, rimaste soggiacenti per lunghe fasi
dell’antropizzazione del territorio, che devono invece essere evidenziate e governate.
E’ pertanto necessario ricostruire le catene relazionali tra le risorse ambientali critiche
e gli assetti insediativi e produttivi, demandando al livello provinciale e alla
pianificazione urbanistica il compito di precisare i gradi di impatto ambientale e di
attuare il controllo delle vulnerabilità. Alla programmazione di settore (piani
ambientali) compete intervenire a livello di regolazione degli usi e soprattutto a livello
di interventi di ripristino, ricorrendo a soluzioni strettamente vincolanti solo quando
imposte dalle necessità ambientali. L’obiettivo di riduzione della vulnerabilità
ambientale del sistema territoriale intende rompere l’attuale separazione tra
pianificazione territoriale, programmazione economica e interventi ambientali.

 La seconda, comunque interconnessa alla prima, è volta alla promozione di
comportamenti proattivi e responsabili nei confronti dell’ambiente da parte di tutti i
cittadini, dei produttori e dei consumatori. L’obiettivo è quello di promuovere la
partecipazione e la condivisione dei temi e dei problemi ambientali da parte di tutti i
“portatoti di interesse”, mondi istituzionali, imprenditoriali, sindacali, del volontariato,
della scuola e della formazione, ecc. In questo ambito è decisivo il sostegno
informativo, formativo e organizzativo per lo sviluppo dei processi di Agenda 21
Locale; dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle imprese pubbliche e private, singole
e di distretto (EMAS/ISO14001), dell’adozione di cleaner tecnology e cleaner
production; della diffusione dell’Educazione Ambientale (INFEA) nelle scuole e per
tutta la cittadinanza (educazione permanente); l’attivazione di procedure di
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valutazione integrate e strategiche (VAS); la stimolazione a condividere
responsabilità e azioni da parte degli attori economici locali (Patti territoriali, Accordi
volontari, Programmazione partecipata), ecc…

 Si confermano e si precisano ulteriormente quindi due principi cardine.
 Il primo è il concetto di integrazione, che può trovare applicazione in diversi

ambiti. In estrema sintesi, esso si focalizza, da un lato, sulla considerazione integrata
dei diversi media ambientali volta ad evitare che gli impatti prevenuti o originati in
uno specifico ambito si trasferiscano in un altro, causando problematiche altrettanto
significative (in questo ambito, l’emanazione della direttiva 96/61-IPPC ha segnato
un passaggio decisivo nella direzione di una gestione integrata degli aspetti
ambientali legati a particolari tipologie di produzioni) e, dall’altro, sull’esigenza di
considerare in modo integrato gli impatti ambientali che si producono nel corso delle
diverse fasi del ciclo di vita del prodotto, seguendo un approccio cosiddetto “dalla
culla alla tomba” (nelle più recenti formulazioni si parla di approccio “dalla culla alla
culla”, per comprendere i casi in cui un prodotto a fine vita può costituire un input
produttivo per un prodotto diverso, ovvero essere riutilizzato per altri fini).

 Il secondo principio “cardine” per una politica di sostenibilità ambientale è quello
della “corresponsabilizzazione”, volta a potenziare e valorizzare il ruolo di tutti gli
attori che intervengono nella gestione del ciclo di vita del prodotto. Ciò significa che
questi soggetti, da una parte, devono essere considerati tutti destinatari della nuova
politica ambientale (in questa logica si definiscono politiche ambientali rivolte non
solo all’industria, ma anche mirate a modificare i comportamenti del consumatore,
del cittadino, della distribuzione, ecc.) e, dall’altra, diventano anche partners nella
sua attuazione. In questi termini, affinché le azioni di miglioramento dei prodotti siano
efficaci, è opportuno attivare forme di collaborazione e cooperazione tra i diversi
attori che aiutino a valorizzare gli sforzi compiuti da ognuno, integrando i “parziali”
obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, specifici delle singole fasi del ciclo
di vita.
 

6.2 I temi, gli obiettivi e le azioni: lo scenario di riferimento

Il Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 20001- 2003 definiva nel
capitolo 5 il quadro degli obiettivi strategici, delle tipologie di azione, dei settori
coinvolti, degli strumenti e dei soggetti attutatori coinvolti.

Si è trattato di un modello di riferimento definito parallelamente al VI
Programma quadro sull’Ambiente dell’Unione Europea e che come quello ha un
respiro strategico decennale.

Il suddetto quadro di riferimento è pertanto da ritenersi confermato anche per il
nuovo Piano regionale 2004-2006 e lo si appone pertanto in Allegato al presente
documento.

Si richiamano a seguire i titoli delle relative schede programmatiche:
1. Cambiamento climatico;
2. Natura e biodiversità:

• Protezione natura;
• Biodiversità;
• Zone costiere;
• Degradazione suolo e desertificazione;

3. Qualità dell’ambiente e qualità della vita:
• Qualità dell’aria;
• Gestione risorse idriche (acque interne e acque marine e costiere);
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• Gestione rischi industriali;
• Sicurezza nucleare e radioprotezione;
• Risanamento elettromagnetico:
• Rischi dovuti a prodotti chimici e OGM;

4. Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti:
• Gestione ecoefficiente risorse naturali;
• Gestione rifiuti (urbani e speciali);

5. Ambiente urbano:
• Sostenibilità urbana;
• Qualità dell’aria;
• Rumore.

Il quadro di indirizzi richiamato rimane pertanto la cornice di riferimento per
l’intero Piano regionale 2004-2006 all’interno del quale individuare priorità di azione,
specifici obiettivi da raggiungere, soggetti e modalità di attuazione, da parte di tutti i
settori coinvolti nella promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità ambientale,
a fronte del quadro di risorse finanziarie ad oggi disponibili ed in prospettiva nel
triennio.

6.3 Priorità  e modalità di attuazione

Progetti coordinati a livello provinciale

La nuova fase di programmazione vede confermato il ruolo centrale delle
Province sia nella fase di individuazione delle priorità di intervento che per
l'attuazione delle previsioni programmatiche che saranno contenute nel successivo
Quadro Triennale.

Nell'individuare gli interventi e le attività prioritarie le Province sono sollecitate a
valorizzare quanto emerso in termini di progettualità cantierabile dai "Piani di Azione
Ambientali" approvati a seguito dell'attività svolta dai  Forum di Agenda 21.

L’art. 99 della L.R. 3/99 prevede che le Province, sulla base degli indirizzi fissati
dal Consiglio Regionale, sentiti i Comuni e le Comunità Montane e tenuto conto delle
indicazioni contenute nei rispettivi P.T.C.P. e nei piani provinciali di settore,
individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti
pubblici con l’indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da
parte degli stessi.

Il Programma che ne scaturisce viene attuato mediante concessione ad Enti
Locali di contributi in conto capitale sino al 75% delle spese ammissibili per la
realizzazione di impianti, ed opere ed attività previste.

Nella precedente fase 2001-2003, fu data  priorità alla programmazione di
interventi nel settore della tutela delle acque, coerentemente con l'esigenza di
accelerare in maniera significativa il percorso di adeguamento alle nuove disposizioni
comunitarie unitamente al sostegno dell'avvio della fase di gestione integrata del
servizio idrico. Per tali motivazioni era stato previsto che i Quadri Triennali Provinciali
contenessero almeno il 50% di previsioni  di intervento nel settore della tutela delle
acque.

Le programmazioni effettuate dalle Province nel periodo 2001-2003  per il
settore delle risorse idriche sono state in termini percentuali notevolmente superiori,
attestandosi all'86,43%,  pari a 159 interventi su un totale  di 240 progetti relativi al
complesso delle attività finanziabili.
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Per il nuovo scenario 2004-2006, che vede la sua prima tranche attuativa con la
programmazione per l'anno 2004, è necessario focalizzare l'attenzione delle
amministrazioni provinciali in merito a quei settori interessati ad innovazioni
legislative, che necessitano di una fase di sostegno ed incentivo  per la loro
implementazione nelle politiche territoriali:
θ  Sistema dei Parchi e delle Aree Protette Regionali

E' stato di recente presentato al Consiglio Regionale il Progetto di legge
"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree
protette e dei siti di Natura 2000". L'iniziativa si propone l'obiettivo principale
quello di promuovere la costruzione di una nuova fase della politica regionale per
la salvaguardia e la protezione delle aree protette. Questa nuova fase dovrà
caratterizzarsi per sviluppare i risultati raggiunti, estendendo quantitativamente e
migliorando qualitativamente la tutela della natura attraverso un ampio
coinvolgimento di tutti i principali stake-holders, in primis l'intero sistema delle
autonomie locali.
A tale obiettivo va ad aggiungersi anche l'esigenza di neutralizzare gli effetti
derivanti da recenti disposizioni legislative (cfr. co. 16-20, art. 3, legge 350/2003),
che  hanno introdotto  criteri estremamente restrittivi per l'utilizzo dei fondi
regionali per spese d'investimento, rendendo allo stato attuale problematica la
continuità di intervento regionale per il sostegno delle attività svolte dagli Enti
Parco.

θ  Bonifiche e ripristino ambientale dei  siti inquinati
Con le recenti innovazioni legislative regionale (cfr. L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in
materia ambientale"), pur mantenendo in capo alla Regione il coordinamento e la
verifica sulla programmazione ,  sono stati attribuiti ulteriori compiti  in materia alle
amministrazioni provinciali, fra i quali quelli della gestione finanziaria degli
interventi.
Nella predisposizione da parte delle Province del Quadro Triennale degli
interventi  dovrà essere assegnata adeguata importanza e visibilità per l'ambito
delle bonifiche dei siti, in rapporto alle specifiche situazioni da individuarsi con il
suddetto coordinamento regionale

θ  Sistemi di gestione integrata dei rifiuti
Nella predisposizione da parte delle Province del Quadro Triennale degli
interventi dovrà essere assegnata particolare attenzione all'individuazione di
opere, interventi ed attività finalizzate alla:
θ  sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e promozione di condizioni

omogenee sul territorio sia nell'ambito di progetti di valorizzazione e recupero
di energia e di materia, sia in relazione alla possibilità di promuovere la
creazione di aree di insediamento produttivo ecologicamente attrezzate;

θ  prevenzione nella produzione dei rifiuti, diminuzione della quantità prodotta e
della pericolosità;

θ  definizione di progetti di sistema per la qualificazione della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti.

6.4 Progetti coordinati a livello regionale

Si ritiene che la Regione debba coordinare direttamente specifici ambiti ed
azioni di carattere innovativo e sperimentale:
- al fine di ottimizzare l’uso delle risorse organizzative e finanziarie nel campo

delle azioni integrate volte a promuovere lo sviluppo sostenibile e la
sensibilizzazione, responsabilizzazione e partecipazione dei cittadini;
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- per potere promuovere esperienze in rete e fortemente interconnesse tra di
loro, al fine di garantirne una ricaduta omogenea attraverso il coordinamento
e la  diffusione delle best practices sul territorio;

- per raccordare con maggiore efficacia i programmi nazionali e regionali in
atto.

In particolare gli ambiti di intervento diretto riguarderanno:
1. L'adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria

delle reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali.
L'azione nasce dall'esigenza di adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie
realizzando un sistema omogeneo di monitoraggio della qualità delle diverse
matrici ambientali  sull'intero territorio afferenti ai temi dell'inquinamento idrico,
atmosferico, acustico ed elettromagnetico nonché della conservazione della
biodiversità. Lo svolgimento di tale attività  avverrà anche attraverso  il supporto
tecnico e strumentale di ARPA.

2. Promozione e sostegno alle gestioni improntate all'efficienza ambientale delle
amministrazioni locali.
Acquisti Verdi (Green Public Procurement)
La sfida per creare un'economia ecologicamente sostenibile passa anche per un
cambiamento  delle modalità di approvvigionamento di beni e servizi degli enti
pubblici.  I cosiddetti "acquisti verdi" rappresentano ancora una realtà a macchia
di leopardo e si ravvisa l'esigenza di promuovere una maggiore diffusione,
peraltro stimolata da una recente iniziativa legislativa a livello nazionale, che ha
fissato nel 30% la quota del fabbisogno annuale di prodotti e manufatti degli enti
locali realizzati con materiale riciclato.
L'iniziativa si sviluppa attraverso specifiche azioni (Linee Guida sugli appalti di
beni e servizi, Iniziative di  promozione) rivolte ad Enti pubblici (Province,
Comuni, Comunità, Parchi) ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche
di gestione dei servizi locali.
Contabilità Ambientale e Reportistica sostenibile
Bando regionale rivolto a Province, Comuni, Enti Parco, Comunità montane, per
l'adozione delle metodologie e sistemi di contabilità ambientale ed alla
sperimentazione di report di  sostenibilità integrati e di sintesi.
Altri strumenti per la promozione dei sistemi di gestione ambientale degli enti
locali : EMAS 2
Iniziative specifiche regionali rivolte a Province, Comuni, Enti Parco, Comunità
montane, finalizzate alla promozione dell'adozione del sistema Emas  di cui al
Reg.(CE) 761/2001, in particolare all'interno del sistema di gestione delle
amministrazioni pubbliche.

3. Informazione ed Educazione Ambientale (INFEA).
Prosegue l'attività svolta con la prima edizione del Piano ed in raccordo con le
disposizioni della L.R. 15/96 , da svilupparsi in stretto raccordo con il nuovo
Piano Triennale INFEA 2005/2007.
Sarà attivato uno specifico bando regionale rivolto ai Centri di Educazione
Ambientale ed alle Scuole per realizzare progetti di educazione ambientale e
campagne informative sui temi dello sviluppo sostenibile e sulle priorità
tematiche del “Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile”.

4. Partecipazione a progetti di cooperazione internazionale.
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In collaborazione con il settore della cooperazione decentrata, è previsto il
sostegno finanziario per la realizzazione di impianti idrici in sinergia con specifici
progetti di aiuto ai paesi in via di sviluppo.

5. Ricerche e sperimentazioni in materia di ambiente  e di sviluppo sostenibile.
Iniziative tese a realizzare e sviluppare  analisi, ricerche, studi, progetti pilota,
azioni di sistema e progettazioni propedeutiche e funzionali alla implementazione
delle azioni previste da tutti gli assi strategici previsti dal Piano.

6. Interventi sperimentali per la mobilità sostenibile e per il miglioramento della
qualità dell'aria.

7. Azioni sperimentali per l'attuazione delle linee guida del Progetto Gestione
Integrata delle Zone Costiere anche con attenzione allo sviluppo delle energie
alternative.

6.5 Ruolo della "Cabina di regia"

La "Cabina di Regia", istituita con la Deliberazione della Giunta Regionale n.
2382 del 12 novembre 2001, rimane luogo principale di confronto e concertazione fra
Regione, Province Autonomie Locali, al fine di assicurare l’attuazione coerente,
efficace e integrata del “Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile".

Ne fanno parte la Regione Emilia-Romagna e le Province, che, a seconda del
tema e della necessità,  potranno coinvolgere in via consultiva i portatori di interesse
regionali, ovvero le associazioni ambientaliste, di impresa, sindacali, ecc.

Rimangono confermati i compiti della Cabina di regia, che sono quelli di:
• sovrintendere alla definizione della programmazione operativa verificandone la

coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal Piano;
• verificare gli obiettivi e le azioni definiti ai livelli locali e la loro coerenza rispetto

agli obiettivi generali previsti nel documento di indirizzo;
• sovrintendere, monitorare e verificare l’attuazione dei Programmi del Piano,

l’efficacia e le ricadute in termini di benefici ambientali. In particolare la Cabina di
regia, a conclusione del Piano Triennale, predisporrà un Report che consenta di
valutare l’efficacia degli interventi del Programma operativo utilizzando il sistema
degli indicatori di Pressione-Stato-Risposta. Il Report sarà presentato dalla Giunta
al Consiglio regionale;

• coordinare e rendere unitarie, a partire dal logo comune “Emilia-Romagna: un
futuro sostenibile”, le azioni di comunicazione ai cittadini sugli obiettivi e le
realizzazioni del Piano, tra i diversi livelli amministrativi e i soggetti attuatori;

• indicare eventuali correttivi si ritenessero necessari nelle diverse fasi di
svolgimento delle azioni previste dal Piano;

• definire, mediante suoi sottogruppi tecnici, specifiche progettazioni esecutive
relative alle azioni di sistema di livello regionale.

La “Cabina di Regia" è convocata su iniziativa dell’Assessore all'Agricoltura,
Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

6.6 Il Quadro Triennale degli Interventi

La Giunta Regionale, sulla base degli obiettivi fissati nel presente documento e
delle proposte delle Province, sentita la "Cabina di Regia" e la "Conferenza Regione -
Autonomie Locali", approva, anche in fasi distinte, il “Quadro triennale degli interventi”
il quale in particolare contiene:
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1) Il programma delle opere di competenza degli Enti Locali ammesse a
finanziamento;

2) Il programma degli “interventi integrati” presentati dalle Province, ritenuti
meritevoli di ammissione alla verifica di fattibilità:

3) Il programma degli interventi e delle azioni che la Regione attiva direttamente.
Per quanto riguarda il programma degli interventi realizzati da Enti Locali la

seguente Tabella 1 (da preparare dopo il confronto in Cabina di Regia ) contiene gli
obbiettivi e le tipologie di intervento prioritarie, le possibili linee di finanziamento
nonché le dotazioni finanziarie disponibili.

Sulla base di tali indicazioni le Province predisporranno il programma degli
interventi mantenendo l’articolazione per obbiettivi. Ciascuna Provincia può
determinare un proprio ordine di priorità tra i diversi obbiettivi e, all’interno di ciascun
obiettivo, l’ordine di priorità degli interventi proposti.
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7 IL QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE

7.1 Il modello di programmazione e gestione

Le modalità di programmazione e gestione degli interventi del Piano Triennale
di Azione Ambientale si ispirano agli elementi innovativi introdotti dai cambiamenti in
atto nelle architetture del sistema istituzionale regionale e delle autonomie locali, con
particolare riferimento alla Legge Regionale n. 3/1999.

Procedure semplificate e trasparenti, chiare definizioni dei processi e delle
responsabilità, maggiore ruolo degli Enti Locali e delle parti economiche e sociali
locali nella fase di programmazione e gestione degli interventi previsti sono elementi
che hanno caratterizzato la prima edizione del Piano e che vengono qui confermati.

Si tratta di un approccio oramai consolidato nell’azione che svolge la Regione
Emilia-Romagna, ispirato ai principi del decentramento, in particolare verso le
Province, e della concertazione sulle scelte fondamentali.

Si prevede di favorire la massima integrazione fra le risorse disponibili per le
finalità del Piano e quelle attivabili attraverso tutte le sinergie possibili su obiettivi
comuni con altri strumenti di programmazione regionale o statale già avviati o in
corso di definizione, quali, per citarne alcuni:
♦ a livello regionale, il Piano Triennale per le Attività Produttive, le programmazioni

sulle aree sotto utilizzate (cfr. aree Obiettivo 2), individuate ai sensi della
Decisione della Commissione europea sui Fondi strutturali per il periodo 2000-
2006, la nuova programmazione comunitaria in materia di  Sviluppo Rurale,

♦ a livello nazionale la possibilità di ulteriore implementazione di risorse attraverso
la modalità dell'Accordo di Programma Quadro.

Le forme di incentivazione previste, il quadro delle risorse disponibili di volta in
volta convergeranno su interventi in conto capitale sugli investimenti proposti,
mantenendo in questa seconda edizione del Piano una priorità di intervento a
beneficio di enti pubblici, anche in considerazione del fatto che occorre proseguire
nell'attività di sostegno alla evoluzione verso un sistema di gestione industriale dei
servizi pubblici locali secondo gli indirizzi stabiliti dalla riforma generale del settore
con la Legge Regionale n. 25/99. La prima edizione del Piano ha difatti evidenziato
un forte impegno, sia da parte della Regione che delle Province, per sostenere in
particolare il settore del ciclo idrico integrato nello sforzo di adeguare il settore alle
norme comunitarie.

7.2 Il quadro delle risorse finanziarie

L'articolazione delle risorse finanziarie attivabili per il raggiungimento delle
finalità del Piano si sviluppa sostanzialmente su due versanti: quello inerente ai fondi
nazionali e comunitari e quelli stanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.

L'analisi svolta è al momento parziale nel senso che non contiene le
informazioni ed i dati che scaturiranno dalla approvazione del Bilancio di Previsione
2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Emilia-Romagna e dalla approvazione
della Legge Finanziaria dello Stato per l'esercizio finanziario 2005.

In ogni caso anche per il settore pubblico sarà possibile implementare
l’intervento finanziario attraverso specifici programmi d’intervento settoriale, (Cfr.
TABELLA B), che, pur avendo proprie metodologie e procedure di attuazione,
rientrano nel quadro più generale degli obiettivi prioritari indicati nel Piano.
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La situazione delle risorse disponibili attualmente sui pertinenti capitoli del
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 è la seguente:

A) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE 2004

Bilancio di Previsione 2004 Importo note
cap. 37385 "Interventi per
l'attuazione del Piano di Azione
Ambientale per un futuro
sostenibile: contributi alle province
per la realizzazione di opere ed
interventi di risanamento
ambientale (artt. 70,74,81 e 84
D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e art.
99, L.R. 21 aprile 1999 n. 3) Mezzi
Regionali"

€ 20.789.793,91

TOTALE € 20.789.793,91

B) STIMA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 2005-2006
Nelle more della individuazione delle modalità definitive di finanziamento del

federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 56/2000, è possibile stimare che la prosecuzione
delle assegnazioni per gli anni 2005 e 2006, in materia di esercizio delle funzioni
delegate in materia ambientale,  possa attestarsi sugli stessi livelli degli anni
precedenti, pari ad € 20-25 milioni/anno. Oltre a questa, che risulta essere la voce
finanziaria più importante a sostegno del Piano di Azione Ambientale  2004-2006,
appare abbastanza prematuro svolgere ulteriori stime delle risorse che potrebbero
disponibili in quanto sono in corso di elaborazione i principali strumenti di bilancio, sia
della Regione che dello Stato.

Fonte normativa di
provenienza

2005
(milioni di €)

2006
(milioni di €)

note

Prosecuzione assegnazioni
statali per l'esercizio delle
deleghe in materia
ambientale ex D.Lgs. 112/98

20-25 20-25
Assegnabili
plurisettore

Ripartizione fondi ex art 4,
co. 176, tabella 1, legge
350/2003 (mutui
quindicennali dello Stato)

15 Riferimento legislativo:
Legge 36/1994:
Disposizioni in materia
di risorse idriche

7.3 La pianificazione finanziaria

Dall’esame dell’articolazione e delle tipologie di risorse finanziarie è possibile
effettuare una proiezione delle ripartizioni dei fondi.

Nella TABELLA A) la voce (20,789 mln di € nel 2004)  è quella dei fondi
nazionali ex DPCM 22/12/2000 per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione
Emilia-Romagna in materia ambientale.

Per gli interventi programmati  a livello provinciale è attribuita una quota di
finanziamenti pari al 60% dei fondi 2004 di cui al punto A), pari ad € 12.473.876,35,
nonché di quelli che si renderanno disponibili nel biennio 2005-2006, secondo una
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ripartizione  delle risorse basata sui criteri e parametri già utilizzati per la costruzione
della Tabella E, allegata al DPCM 22/12/2000 di seguito riportata:

Province
totale risorse da 
ripartire % di ripartizione importo da ripartire

Piacenza 12.473.876,35 9,75 1.216.202,94
Parma 12.473.876,35 12,24 1.526.802,46
Reggio Emilia 12.473.876,35 10,77 1.343.436,48
Modena 12.473.876,35 12,8 1.596.656,17
Bologna 12.473.876,35 16,95 2.114.322,04
Ferrara 12.473.876,35 10,66 1.329.715,22
Ravenna 12.473.876,35 9,52 1.187.513,03
Forlì-Cesena 12.473.876,35 10,27 1.281.067,10
Rimini 12.473.876,35 7,04 878.160,89

100 12.473.876,35totale

Per gli interventi coordinati a livello regionale è attribuita una quota di
finanziamenti pari al 40% dei fondi 2004 di cui al punto A), pari ad € 8.315.917,56 a
cui potranno anche aggiungersi risorse proprie della Regione, per il finanziamento
delle seguenti attività:
a) l'adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria

delle reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali;
b) promozione e sostegno alle gestioni finalizzate all'efficienza ambientale negli enti

locali:
b.1) acquisti verdi (G.P.P.);
b.2) contabilità ambientale e reportistica sostenibile;
b.3) Promozione dei sistemi di gestione ambientale degli enti locali (EMAS 2);

c) informazione ed educazione ambientale (INFEA);
d) partecipazione a progetti di cooperazione internazionale;
e) ricerche in materia di ambiente  e di sviluppo sostenibile;
f) interventi sperimentali per la mobilità sostenibile e per il miglioramento della

qualità dell'aria;
g) azioni sperimentali per l'attuazione delle linee guida del Progetto Gestione

Integrata delle Zone Costiere con particolare attenzione allo sviluppo delle
energie alternative.


