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Forlì: la scelta 
della sostenibilità

I.
Premessa
“Questa amministrazione si trova ad operare in una fase storica in cui il concetto di svilup-
po e di qualità ambientale vanno mutando radicalmente di significato e rilievo. La qualità 
ambientale, da elemento accessorio allo sviluppo sociale e materiale della comunità, di-
venta elemento centrale della qualità della vita.  Anche la città di Forlì, come la maggior 
parte dei capoluoghi italiani,si trova a fare i conti con le contraddizioni tipiche di ogni so-
cietà sviluppata, con nuove sfide a cui bisogna applicare i paradigmi dello sviluppo. Si trat-
ta, quindi, di cambiare l’approccio complessivo al governo del territorio, fino ad incidere cambiare l’approccio complessivo al governo del territorio, fino ad incidere 
negli usi e nelle abitudini dei singoli cittadini, nei modi di costruire, produrre e consumarenegli usi e nelle abitudini dei singoli cittadini, nei modi di costruire, produrre e consumare. 
In particolare, parlare di qualità ambientale in ambito urbano significa promuovere una 
rinnovata cultura della città intesa come ‘macchina’ tecnologica ed energetica sempre 
più efficiente, come luogo e spazio che la comunità utilizza per i propri scambi culturali, 
economici e relazionali dinamici in cui si cerca e si trova l’equilibrio fra progresso e so-
stenibilità ambientale e sociale. Una città è sostenibile quando sa dare risposte ai bisogni 
attuali senza produrre danni alle generazioni future. Il sistema urbano non è solo case, 
industrie, infrastrutture ma anche servizi, boschi, fiumi, aree agricole e naturali. La qualità 
ambientale è fondamentale per assicurare prosperità economica duratura e benessere so-
ciale. Va quindi perseguita trasformando la città in un sistema capace di funzionare senza 
sprechi energetici (nella mobilità in primis); di recuperare e riciclare i propri residui-rifiuti; 
di conservare e valorizzare il proprio patrimonio naturale; di controllare e gestire l’impatto 
ambientale dei propri interventi utilizzando fonti di energia rinnovabile; di assicurare una 
corretta convivenza uomo-animale rispettandone i diritti di esseri viventi” (Piano Generale 
di Sviluppo 2004-2009).
È una sfida che coinvolge la programmazione territoriale e le nuove tecnologie, gli stili 
di vita, la responsabilità e solidarietà sociale, le regole degli scambi commerciali e del-
le attività economiche in armonia con l’uso delle risorse comuni. Le istituzioni pubbliche 
sono chiamate a svolgere un ruolo di governo e regolamentazione degli aspetti economici, 
ambientali e sociali sui quali si fonda ogni comunità.
In questo complesso passaggio è necessario coinvolgere attivamente tutti i soggetti locali, 
gli stakeholders presenti sul territorio, anche attraverso l’informazione e la formazione 
perché solo con la consapevolezza, la partecipazione e la condivisione si possono ottenere 
risultati positivi e soluzioni durature ai problemi esistenti, da qui il particolare riferimento 
ad Agenda 21 ed al Bilancio Ambientale.
Gli obiettivi, e la conseguente declinazione in programmi, progetti ed azioni strategiche, 
individuati nel Piano Generale di Sviluppo 2004-2009Piano Generale di Sviluppo 2004-2009 vanno in questa direzione, avendo 
come priorità le questioni di “riconciliazione” con il territorio, di fruibilità degli spazi (va-
lorizzazione del centro storico, parchi fluviali e cura del verde, superamento delle barriere 
architettoniche, nuova mobilità), di una nuova viabilità stradale strettamente connessa 
alla qualità dell’aria, che a sua volta è fortemente integrata allo sviluppo di fonti rinnova-
bili. Nella stessa logica si pone la questione dei rifiuti che, oltre ad incentivare la riduzione 
dei rifiuti urbani e l’incremento della raccolta differenziata, deve ricercare sinergie ade-
guate tra le varie forme di smaltimento.
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“Sviluppo sostenibile” è la formula ricorrente in ogni documento e discorso, ed è sempre 
più diffusa l’opinione, o perlomeno la sensazione, che occorra cambiare il paradigma 
economico e sociale in essere, perché ora sostenibile non è ma scivola verso un ”collo di 
bottiglia” via via sempre più stretto.
 
L’ambiente, è sempre stato un fattore limitante per ogni specie vivente e per lo sviluppo 
economico nella civiltà umana, ma con lo sviluppo accelerato delle forze produttive 
conseguito alla rivoluzione industriale e tecnologica, è sembrato che il contesto ambientale 
fosse diventato questione marginale più attinente all’estetica che all’economia. La 
tecnologia permette di spremere sempre più l’ambiente ed è per questo che si è creato 
il mito dell’illimitatezza delle risorse e della capacità infinita del pianeta a riassorbire i 
contraccolpi dell’inquinamento.

Verso la fine del XX secolo questa illusione ha manifestato tutta la sua fragilità.
 
Ma la consapevolezza della necessità di cambiamento non è sufficiente, occorre volontà e 
conoscenza, entrambi queste condizioni sono indispensabili per superare le contraddizioni 
in essere. Ed è in questo contesto che si inserisce il “primo rapporto sullo stato dell’ambiente 
del Comune di Forlì”.
 
Il lavoro di elaborazione è stato complesso. Complessità derivata non dalla mancanza di 
dati che, anzi sono piuttosto corposi, poiché siamo in una realtà in cui l’attenzione alle 
tematiche ambientali non è recente, ma i dati non sono ancora  informazione, occorre 
ricercarli, aggregarli, analizzarli, interpretarli e portarli a sintesi per creare uno strumento 
di lavoro di agile interpretazione, flessibile e dinamico che sappia registrare e prefigurare i 
mutamenti in atto ed evidenziare le azioni necessarie per superare le criticità.
 
Col “PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE DEL COMUNE DI FORLI’’” credo si sia 
riusciti nell’intento di costruire un utile strumento di conoscenza e di lavoro per la Città.

L’Assessore all’Ambiente
Palmiro Capacci

Con questo primo “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” l’Amministrazione comunale si 
prefigge un duplice obiettivo: da una parte realizzare una ricognizione sullo stato dell’am-
biente cittadino, mettendo a sistema una grande quantità di dati e organizzandoli in modo 
sistematico; dall’altra creare una banca dati che possa essere implementata negli anni 
futuri in modo da poter “tastare il polso” dello stato dell’ambiente anche alla luce degli 
interventi attuati da questa Amministrazione.

Il Sindaco
Nadia Masini
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Il concetto di sviluppo sostenibile sintetizza un problema di grande complessità, ovvero 
come rendere compatibili le esigenze dell’economia con le ragioni dell’ambiente, a livello 

dell’intero pianeta. Le riflessioni intorno a questo nodo sono scaturite dalla consapevolezza, 
emersa nel corso degli anni Settanta, di una “sostanziale contraddizione tra la crescita con-
tinua del prodotto lordo materiale dei diversi paesi e la limitatezza delle risorse, nonché del-
la capacità dell’ambiente di assorbire i rifiuti e le emissioni inquinanti” (Bresso M., 1995).
“I limiti dello sviluppo” (Club di Roma, Meadows D., 1972) è il testo che costituisce, in un 
certo senso, l’emblema della nascita della consapevolezza della crisi ambientale. Il rappor-
to consiste nell’applicazione di un modello informatizzato di analisi e previsione a cinque 
variabili: popolazione, risorse alimentari, industrializzazione, risorse non rinnovabili e inqui-
namento, allo scopo di determinare se esistano limiti alla crescita dell’uso delle risorse del 
pianeta. In tutti gli scenari futuri generati dal modello, la popolazione e l’industrializzazione 
si impennavano e poi precipitavano bruscamente, delineando uno schema di sovraccarico e 
collasso. Questo tipo di analisi, di chiara impronta neo-malthusiana, non teneva in alcuna 
considerazione il possibile ruolo del progresso tecnico nell’ottimizzare e sostituire risorse 
energetiche e alimentari (Cicerchia A., 2004). Le previsioni de “I limiti dello sviluppo” si rive-
larono – fortunatamente – in gran parte errate. Il testo servì tuttavia a lanciare un allarme 
sui gravissimi rischi di una gestione sconsiderata ed inefficiente delle risorse. A distanza di 
dieci anni, nel 1982 e successivamente nel 1992, gli autori del modello eseguirono nuova-
mente la loro analisi, mettendola a punto e modificando le conclusioni alla luce dei nuovi 
elementi emersi. I risultati degli ultimi studi sono decisamente meno apocalittici del primo, 
ma non di meno confermano la necessità, ampiamente condivisa, del resto, di razionalizzare 
l’uso delle risorse e di ridurre i consumi di materia e di energia.
È peraltro sintomatico della cultura allora dominante che nella traduzione italiana del titolo 
il termine growth sia stato reso con sviluppo, piuttosto che con crescita, come era nelle 
intenzioni degli autori. Da allora non è stato più possibile usare come sinonimi i termini 
crescita e sviluppo. Con il primo ci si riferisce ormai solo ad un aumento puramente quanti-
tativo degli indicatori economici, con il secondo ci si riferisce piuttosto all’evoluzione di un 
organismo complesso, con attenzione alla dimensione qualitativa. 

Il rapporto fra crescita economica e ambiente naturale è stato interpretato, negli ultimi de-
cenni, in maniera fortemente diversificata. Infatti, fra i primi anni Sessanta e la fine degli anni 
Settanta, si è passati da un’assenza pressoché completa della variabile ambientale, sulla scia 
della fiducia internazionale nell’industrializzazione come panacea per tutti i mali del mondo, 
alla percezione acuta dei limiti fra sviluppo economico e salvaguardia degli equilibri del pia-
neta. Una lunga elaborazione molto partecipata, su queste tematiche, con il coinvolgimento 
di competenze tecniche multidisciplinari e di una pluralità di punti di vista istituzionali e di 
policymaking sostenuti e coordinati in ambito Nazioni Unite, è approdata, alla fine degli anni 
Ottanta, a definire sostenibile quello “sviluppo in grado di soddisfare il soddisfacimento dei 
bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di far fronte ai 
lorobisogni” (World Commission on Environment and Development, 1987).

Lo sviluppo 
sostenibile

II.
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Qualche definizione
Il concetto di sviluppo sostenibile ha carattere programmatico, multidimensionale e siste-
mico, in cui, tipicamente, si rendono evidenti le interazioni strettissime che corrono fra la 
dimensione locale e quella globale. Fra le basi dello sviluppo sostenibile c’è l’ipotesi che, 
essendo possibile concepire un modello di sviluppo sopportabile dal pianeta, sia di conse-
guenza realizzabile lo “sganciamento” (decoupling) della crescita economica dalla gene-
razione di pressioni insostenibili in termini di esaurimento delle risorse e di produzione di 
emissioni e rifiuti.
Certamente occorre partire dal fatto che non esiste un metodo o una formula che ci con-
senta di definire una volta per tutte cosa sia sostenibile e cosa non lo sia. Lo sviluppo so-
stenibile rappresenta piuttosto una visione globale del concetto di sviluppo, una strategia 
che si articola a diversi livelli: esso, in sintesi,. potrebbe essere definito come una forma di 
sviluppo non solo economico ma anche sociale, in cui la crescita economica avviene entro 
i limiti della capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono. Il concetto di sviluppo 
sostenibile implica dunque dei limiti, non limiti assoluti ma quelli imposti dal presente stato 
dell’organizzazione tecnologica e sociale nell’uso delle risorse ambientali e dalla capacità 
della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. Si tratta dunque di ricercare e 
ridefinire criteri e strumenti di analisi costi/benefici nel breve, medio e lungo periodo in 
modo da rispecchiare le conseguenze ed il valore socio-economico reale dei consumi e 
della conservazione del patrimonio naturale, nonchè una distribuzione ed un uso equi delle 
risorse tra tutti i paesi e le regioni del mondo. A tale proposito la relazione Brundtland rileva 
che i paesi sviluppati, che rappresentano solo il 26% della popolazione del pianeta, sono 
responsabili dell’80% del totale dei consumi energetici, di acciaio, di altri metalli e di carta 
e di circa il 40% dei consumi alimentari. 
E’ evidente come esistano diverse teorie e punti di vista riguardo allo sviluppo sostenibile. 
E’ infatti alquanto controversa la definizione dei concetti di sviluppo e di sostenibilità, se il 
concetto di sviluppo sostenibile si concili con quello di crescita economica, quali siano gli 
indicatori di sostenibilità economica da adottare, se cambiare completamente il sistema di 
contabilità nazionale o se modificarlo, come modificarlo, cosa è necessario includere, quali 
metodologie utilizzare per la contabilità ambientale, come calcolare le capacità di carico. Un 
elemento è però unanime, lo sviluppo è sostenibile quando è self-reliant, cioè non dipende 
dalla presenza di un continuo input dall’esterno sia di finanze che di assistenza, è pensato e 
implementato con la partecipazione locale, rispetta la cultura e le tradizioni della gente, ed 
è adatto all’area a cui si applica tenendo conto dei suoi particolari problemi di potenzialità. 
Lo sviluppo sostenibile perciò è una strategia per affrontare i temi dello sviluppo e dell’am-
biente. Da questo consegue che è necessario un approccio globale e preventivo piuttosto 
che settoriale e curativo. Non basta quindi una buona normativa, in cui comunque i singoli 
provvedimenti devono essere coerenti tra loro e rispecchiare un comune disegno strategico, 
ma occorrono anche la volontà politica e la capacità culturale di coinvolgere e di convincere 
la popolazione alla costruzione di nuovi stili di vita.

Le tappe di un lungo cammino
Il dibattito sulla questione ambientale, nato tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso con la 
formazione delle prime associazioni ambientaliste, ebbe come nodo centrale il rapporto tra 
economia e ambiente, nella sempre più evidente necessità di preservare la qualità del patri-
monio naturale e nella consapevolezza che, essendo le risorse del pianeta tendenzialmente 
esauribili, dovessero essere rivisti ed equilibrati i modelli di sviluppo.
“La Terra come capitale da preservare, nella considerazione del rapporto critico tra crescita 
ed ecosistema e del processo irreversibile costituito dallo sfruttamento delle risorse non 
rinnovabili”: questo il tema di base affrontato nel 1972 dalla Conferenza di Stoccolma, 
la prima che, su scala mondiale, toccasse i temi ambientali e adottasse una Dichiarazione 
all’interno della quale la tutela dell’ambiente diveniva parte integrante dello sviluppo, uno 
sviluppo compatibile con le esigenze di salvaguardia delle risorse.



11

La percezione del pianeta quale sistema chiuso, nel quale ogni risorsa naturale trova i suoi 
limiti nella disponibilità e nella capacità di assorbimento dell’ecosistema, in altre parole la 
coscienza dei limiti dello sviluppo, aprì in quegli anni la strada ad un dibattito profondo e ad 
una crescente attenzione da parte della comunità scientifica e della società civile. 
Dalla consapevolezza di voler operare verso azioni orientate alla ecogestione del territorio 
e delle attività antropiche prende l’avvio il concetto di sostenibilità e di sviluppo sostenibile 
contenuto nel Rapporto Our Common Future (1987) della World Commission on En-
vironment and Development (Commissione Bruntland), che gli diede la sua accezione più 
nota e già citata. Il concetto informatore di questo modello di sviluppo, compatibile con le 
esigenze di tutela e salvaguardia delle risorse e capitale dell’umanità, ripropone una visione 
del mondo nella quale il fine ultimo è rappresentato dal raggiungimento di una migliore 
qualità della vita, dalla diffusione di una prosperità crescente ed equa, dal conseguimento 
di un livello ambientale non dannoso per l’uomo e per le altre specie viventi e nel quale 
sia possibile una più equa accessibilità alle risorse. Nascono proprio in quegli anni i pre-
supposti dell’economia ecologica e dell’economia ambientale, come nuovo campo di studi 
ove rileggere e valutare le interrelazioni tra ambiente ed economia. L’economia ambientale 
avvia, più specificamente, l’approfondimento di alcune tematiche di particolare rilievo nella 
definizione e nella comprensione delle relazioni tra salvaguardia ambientale, perseguimento 
dell’efficienza economica e fallimenti di mercato, come nel caso delle esternalità ambientali 
e del livello “ottimo” di inquinamento. Affronta, inoltre, il problema della valutazione econo-
mica delle risorse ambientali, degli strumenti di politica economica e fiscale per il controllo 
delle esternalità e dei problemi ambientali (imposte ambientali). 
Altro caposaldo dello sviluppo sostenibile è rappresentato dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 che, nella sua Dichiarazione, sancisce i 27 Prin-
cipi su ambiente e sviluppo, i Principi delle foreste e l’Agenda 21, ancora oggi vivi ed attuali. 
Lo sviluppo sostenibile assume quindi le caratteristiche di concetto integrato, avocando a sé 
la necessità di coniugare le tre dimensioni fondamentali e inscindibili di ambiente, econo-
mia e società, dato che risulta evidente come l’azione ambientale da sola non possa esaurire 
la sfida: ogni piano o politica di intervento, infatti, deve rispondere ad una visione integrata 
e definire sia impatti economici che sociali ed ambientali.
La Conferenza di Rio, contestualmente, lanciava la Convenzione sulla Diversità Biologica, 
la Convenzione sui Cambiamenti Climatici e quella sulla Desertificazione, adottata poi 
nel 1994.
Agenda 21, in cui si “…riconosce che operare verso lo sviluppo sostenibile è principale re-
sponsabilità dei Governi e richiede strategie, politiche, piani a livello nazionale…”, è il pro-
gramma di azioni per il 21° secolo indicato dalla Conferenza di Rio per invertire l’impatto 
negativo delle attività antropiche sull’ambiente. L’Agenda definisce le attività da intrapren-
dere, i soggetti da coinvolgere e i mezzi da utilizzare in relazione alle tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile (Ambiente, Economia, Società), ponendosi come processo complesso, 
data la diversa natura dei problemi affrontati e gli inevitabili riferimenti alle più diverse 
scale di governo degli interventi. I problemi ambientali si attestano infatti sia su di una di-
mensione globale, nell’ambito della quale si manifestano effetti di portata planetaria, sia su 
di una dimensione locale caratterizzata da fenomeni specifici, legati allo stato dell’ambiente 
e ad attività che sul medesimo territorio hanno sede.
Entro questo scenario hanno preso mano a mano rilevanza temi come la pianificazione 
strategica integrata, la concertazione, la partecipazione della comunità ai processi deci-
sionali, la ricerca e la sperimentazione di strumenti operativi adeguati, alla cui soluzione si 
stanno impegnando da alcuni decenni e con prevedibili difficoltà, le Comunità internazio-
nali e nazionali, ai diversi livelli.
Altri eventi salienti riguardanti lo sviluppo sostenibile si sono verificati negli anni che segui-
rono la Conferenza di Rio, e tra questi si ricordano:

- Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, 1997;
 - Convenzione di Aarhus sui diritti all’informazione e alla partecipazione ai processi 

decisionali, 1998;
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- Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite sui valori sui quali fondare i rapporti 
internazionali del terzo millennio, 2000;

- Protocollo sulla biosicurezza, Montreal 2000;
 - Convenzione sulle sostanze inquinanti non degradabili, Stoccolma 2001;
- Conferenza sui finanziamenti per lo sviluppo, Monterrey 2002.

Dal 1992 al 2002, i dieci anni che separano il Vertice di Rio da quello di Johannesburg, il 
Summit destinato a rafforzare l’impegno globale verso lo sviluppo sostenibile, si è diventati 
mano a mano consapevoli di come il cammino verso un mondo più sostenibile sia molto più 
lento e difficoltoso di quanto ci si aspettava e che le prospettive stesse di Rio, a parte qual-
che progresso specifico a livello nazionale o regionale, non siano state mantenute. Il Vertice 
di Johannesburg, conclusosi con la presentazione del Piano di attuazione e la definizione di 
cinque nuovi targets mondiali, si richiama agli eventi di Stoccolma e di Rio ed attribuisce 
al compimento del processo di Agenda 21 il ruolo fondamentale per la realizzazione dello 
sviluppo sostenibile.

L’esperienza italiana
Il percorso di Agenda 21 è stato attivato già da moltissime città europee e italiane, operando 
in molti casi azioni di coinvolgimento delle loro comunità, progettazioni e realizzazioni con-
crete. In particolare, nel nostro Paese si registra da parte degli Enti Locali un forte interesse 
ed una notevole diffusione delle pratiche di Agenda 21, che si mostra come lo strumen-
to principe attraverso cui muovere verso modelli di sviluppo più sostenibili, conducendo 
l’esperienza italiana ad un livello paritetico rispetto a quello di altre nazioni europee. 
In tema di sostenibilità, l’impegno italiano si è poi concretizzato, dal 2000 ad oggi, in una 
serie di iniziative e contributi a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
del sistema APAT, ARPA, APPA, del Governo centrale e locale e del Coordinamento Agenda 
21, che vedono la partecipazione di diversi soggetti coinvolti. Per lo sviluppo sostenibile si 
annoverano la Strategia di Azione Ambientale, la Conferenza Stato-Regioni, il Premio Città 
dei Bambini e delle Bambine; per l’Agenda 21 locale il Cofinanziamento di programmi di 
sviluppo sostenibile, il Manuale ANPA d’Aggiornamento sulle tematiche di AG21.
La Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia, elaborata dal Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed approvata con Delibera CIPE 02/08/2002 
n.57, si ispira al VI programma d’azione “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” 
(2001) ed a quegli obiettivi di piena occupazione, coesione sociale, tutela ambientale sanciti 
dai Consigli Europei di Lisbona e Goteborg.
L’azione ambientale si articola anche qui in quattro grandi aree tematiche: cambiamenti 
climatici e protezione della fascia dell’ozono; protezione e valorizzazione sostenibile della 
natura e della biodiversità; qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani e 
nel territorio; gestione sostenibile delle risorse naturali. A ciascun’area tematica è associata 
una tabella di indicatori scelti in funzione delle esigenze della normativa vigente e compren-
denti i sette indicatori del Consiglio di Barcellona, gli ICE (Indicatori Comuni Europei) e la 
lista degli undici indicatori ambientali europei del 2000.
Nella Strategia di Azione Ambientale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
(MATT) individua come strumento per rendere più sistematica, efficiente ed efficace l’ap-
plicazione della Valutazione Impatto Ambientale (VIA), l’istituzione degli Osservatori Am-
bientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale, 
nonché al monitoraggio dei problemi ambientali in fase di realizzazione delle opere di par-
ticolare rilevanza. Il MATT riconosce altresì che la VIA sulle singole opere non è sufficiente 
a garantire la sostenibilità complessiva ma che deve essere integrata a monte con piani e 
programmi mediante la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come prevista dalla 
Direttiva 2001/42/CE.
Anche il tema del danno ambientale è da annoverarsi tra gli strumenti utilizzati per pro-
muovere lo sviluppo sostenibile. In tal senso si segnala lo strumento della Responsabilità 
civile in materia di danno ambientale, introdotto a livello nazionale (art.18 legge 349/86) 
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e comunitario (art.174 del Trattato istitutivo della CE -Roma, 1957; Libro bianco sulla re-
sponsabilità per danni all’ambiente – Bruxelles, 2000; Proposta di Direttiva in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale - Bruxelles, 2002) che stabilisce il principio 
del “chi inquina paga” ed ha, tra l’altro, l’obiettivo di prevenire i danni ambientali rendendo 
consapevoli gli operatori che effettuano pratiche e comportamenti che comportano rischi 
per l’ambiente, riguardo agli obblighi di risarcimento del danno ambientale eventualmente 
causato. 

Misurare la sostenibilità: gli indicatori
Un elemento posto in rilievo dall’Agenda 21 di Rio è la criticità dell’informazione per un 
concreto avvio dei processi di sostenibilità: “Nello sviluppo sostenibile, ciascun individuo è 
allo stesso tempo utente e fornitore di informazione…….. La necessità di un’informazione 
adeguata emerge a tutti i livelli, da quello dei poteri decisionali superiori, a livello nazionale 
ed internazionale, a quello delle popolazioni e dei singoli individui” (Agenda 21, Cap. 40; 
UNCED, 1992).
E’ a partire da questa riflessione di base che la comunità scientifica internazionale, nei diver-
si ambiti disciplinari della sostenibilità, ha avviato processi di confronto e di strutturazione 
di sistemi di indicatori sia di sostenibilità che settoriali, in quanto la crescita rilevante dei 
fabbisogni informativi, degli utenti potenziali dell’informazione e degli ambiti di utilizzo 
imponeva una strutturazione sintetica e condivisa dell’informazione.
L’attività di analisi e di intervento ambientale – come del resto accade per altri settori della 
gestione delle società e del territorio – implica il continuo riferimento a forme di quantifi-
cazione che hanno una molteplicità di funzioni importanti. Quantificare significa misurare 
in maniera per quanto possibile precisa le caratteristiche di una determinata situazione, 
alo scopo di valutarne l’entità, l’evoluzione nel tempo, lo stato, in rapporto a situazioni 
affini e comparabili, nonché ad espliciti targets derivanti da soglie normative, obiettivi 
programmatici, esempi virtuosi.
Nel contesto di cui ci stiamo occupando, i fenomeni da misurare sono quasi sempre molto 
complessi e per loro natura difficili da quantificare in modo diretto. È infatti improbabile che 
si riesca a misurare lo stato di salute di un ecosistema o la capacità di carico di un sistema 
territoriale o la sostenibilità di una o più attività economiche in sé e per sé, proprio come 
non si può valutare quantitativamente e in modo diretto il benessere, la qualità della vita, lo 
sviluppo o la felicità di una comunità umana. Salute ambientale, capacità di carico, sosteni-
bilità, benessere, qualità della vita, sviluppo e felicità sono concetti ampi e prevalentemente 
qualitativi. Si potranno tuttavia misurare una serie di parametri e di variabili quantificabili 
che si riterranno sufficientemente rappresentative degli aspetti ritenuti salienti e suffi-
cienti a cogliere i tratti essenziali di quei fenomeni complessi. Queste variabili parziali sono 
appuntagli indicatori.
Gli indicatori sono utensili della misurazione che accompagna progettazione, valutazione e 
monitoraggio. Fanno pertanto parte di qualsiasi piano i suoi indicatori: di obiettivo, di stan-
dard, di conseguimento, di successo, di prestazione o performance, di efficienza, di efficacia, 
di prodotto e di risultato. Questi strumenti indispensabili svolgono funzioni di misurazione 
e di parametrazione dello status quo, dei traguardi o degli obiettivi da raggiungere, delle 
risorse e dei mezzi, dei processi da attivare, dei costi, e così via.
L’utilizzo di indicatori, di obiettivi quantificabili e di scadenze temporali è uno strumento 
sia di comunicazione che di analisi dell’efficacia delle politiche. Da alcuni anni l’uso degli 
indicatori di sostenibilità si va affermando a livello internazionale (ONU, OCSE, UE) come 
strumenti per il reporting sullo stato dell’economia o sullo stato dell’ambiente, per chiarire 
obiettivi e stabilire priorità, per valutare le performance delle politiche e quindi per il moni-
toraggio dei progressi verso lo sviluppo sostenibile.
L’utilizzo degli indicatori si sta diffondendo rapidamente anche nel linguaggio politico e 
nella pratica della vita di tutti i giorni in quanto risponde ad una domanda emergente di 
chiarezza sullo stato del paese ed al bisogno di orientare le scelte in maniera informata.
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Gli indicatori, qualunque sia la loro applicazione, sono quindi variabili che possono essere 
misurate “in rappresentanza” di altre variabili, che invece non si possono misurare, perché 
troppo complesse o poco tangibili. Gli indicatori non sono semplici statistiche. Per diventare 
un indicatore una statistica deve essere collegata da un nesso logico o teorico al fenomeno 
che dovrà rappresentare.
Il percorso per la costruzione di sistemi condivisi di indicatori vede, come elemento di par-
tenza, la definizione di un modello concettuale e, come elemento finale, l’utilizzo operativo 
dei dati selezionati nei diversi contesti. I dati costituiscono un elemento finale solo in senso 
“temporale” in quanto la loro tipologia, disponibilità, qualità ecc., deve orientare la selezione 
degli indicatori.
Sotto un altro punto di vista, si può osservare che gli indicatori svolgono tre funzioni. La 
prima è la semplificazione, la seconda è la quantificazione, la terza è la comunicazione. 
Gli indicatori semplificano fenomeni complessi per poterli quantificare e rendere così pos-
sibile la loro comunicazione.
Il procedimento di costruzione degli indcatori parte dalla individuazione di un concetto ge-
nerale, connotato fortemente in senso qualitativo, che presenta una pluralità di significati o 
di componenti, ancora non espicitati (ad esempio “buona qualità dell’aria che respiriamo”). 
Si passa poi ad esplicitare e descrivere le componenti essenziali di questo concetto in ter-
mini di sotto-concetti o fenomeni, alcuni dei quali potrebbero correlarsi, già in questa fase, 
a variabili misurabili (ad esempio, la buona qualità dell’atmosfera potrebbe essere fatta 
corispondere all’assenza di una lista di sostanze o alla loro presenza contenuta entro una 
certa soglia). Il procedimento è iterato fino a quando non si raggiunge una concatenzaione 
soddisfacente fra il concetto iniziale e le variabili misurabili.
Sintetizzando, il processo generale che permette di costruire un set di indicatori richiede:

 - la selezione di un modello di riferimento concettuale;
 - la selezione e definizione di un approccio (obiettivi della collettività, tematiche di  rife-

rimento, criteri);
-  la proposta di un primo set di riferimento di indicatori;
 - la valutazione degli indicatori selezionati per definire il set di riferimento;
 - l’introduzione dei dati negli indicatori selezionati;
 - la disseminazione degli indicatori disponibili;

La città sostenibile
Il 47% degli abitanti della Terra vive in aree urbane e si prevede che tra il 2000 e il 2015 la 
cifra salirà di due punti percentuali ogni anno. La concentrazione di popolazione e lo stile di 
vita (produzione, consumo, generazione di rifiuti, trasporti….) tipico dei sistemi urbani han-
no un grande e caratteristico impatto sull’ambiente e una specifica pressione sulle risorse.
Le città hanno un forte impatto sull’ambiente e anche una propria impronta ecologica. Fra 
gli impatti da considerare ci sono la conversione dei terreni agricolo o forestali per gli usi 
e le infrastrutture urbane, la bonifica dei terreni paludosi, l’escavazione di sabbia, ghiaia e 
altri materiali per costruzione in grandi quantità. Gli agglomerati urbani sono una fonte 
concentrata di inquinamento atmosferico (con ricadute anche sui suoli), per emissioni da 
combustione, combustibili fossili, biomassa….La concentrazione di automobili e di industrie 
fa la parte del leone nelle emissioni urbane di gas con effetto serra. 
L’acqua è un tema chiave delle dinamiche ambientali urbane. L’intensità della domanda nelle 
città a sviluppo intenso supera facilmente l’offerta, e tuttavia il costo è sempre inferiore a 
quello che dovrebbe essere se dovesse riflettere davvero i costi di estrazione, trattamento 
e distribuzione, a causa di sovvenzioni pubbliche. La conseguenza è che spesso famiglie e 
imprese hanno pochi incentivi a risparmiare l’acqua. Inoltre, l’inquinamento da fonti urbane 
diverse, come le fogne e gli scarichi non depurati delle industrie, contamina spesso i corpi 
idrici dai quali si riforniscono molte città.
Le città sono anche grandi produttrici di rifiuti solidi e si misurano, con diversi gradi di effi-
cienza, con il problema del loro smaltimento e, prima ancora, del loro stoccaggio.
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Altri aspetti problematici della gestione ambientale delle città sono costituiti dalla riduzione 
delle aree verdi, dalla distruzione di ecosistemi locali speciali, dall’inquinamento acustico ed 
elettromagnetico.
Paradossalmente, l’impatto ambientale pro capite dei cittadini è minore di quello che si 
avrebbe se lo stesso numero di persone vivesse sparso in aree rurali. Insomma, secondo 
studi recenti (Hardoy et al., 2001), le città, in fondo, concentrano la popolazione in un modo 
che riduce la pressione sul territorio e fornisce economie di scala e un più facile accesso a 
infrastrutture e servizi.
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Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Forlì – anno 2006

L’attività di reporting: 
metodo e contenuti

III.
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) è il documento attraverso cui le amministra-

zioni locali comunicano e informano tutti i soggetti interessati sulla qualità dell’ambiente 
e sulle inerazioni fra le attività umane ed il territorio. All’interno del documento si trovano 
rappresentati dati relativi alle pressioni antropiche (industria, agricoltura, servizi, trasporti 
e altre informazioni riguardanti il potenziale carico antropico), dati di qualità ambientale 
relativamente ai diversi temi (aria, acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, aria, 
inquinamento elettromagnetico, ecc) nonché informazioni riguardanti le misure intraprese 
a livello locale per prevenire, mitigare, ripristinare situazioni di degrado ambientale.
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente ha la funzione principale di fornire un quadro ag-
giornato, integrato e organico delle conoscenze sulle relazioni tra componenti ambientali, 
pressioni delle attività umane e politiche ambientali; fornisce, inoltre, informazioni a tutti 
coloro che progettano, operano, programmano interventi e iniziative in campo ambientale 
e territoriale. 
Il documento assolve pertanto alle seguenti funzioni:

• è strumento di monitoraggio dell’efficacia delle politiche ambientali adottate, poiché, 
attraverso i suoi successivi aggiornamenti, permette di evidenziare i mutamenti inter-
venuti attraverso il confronto tra dati ed informazioni coerenti e paragonabili in quanto 
desunte attraverso una metodologia unitaria e standardizzata;

•  è strumento di indirizzo politico, in quanto permette di evidenziare le emergenze e 
le priorità di intervento, la cui definizione, altrimenti, potrebbe risultare influenzata da 
valutazioni fondate sul breve e brevissimo termine ovvero da fenomeni di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica su specifiche e circoscritte questioni;

• è strumento di informazione, comunicazione ed indirizzo della pubblica opinione lo-
cale, soprattutto attraverso la mediazione dei media locali, con il fine di indurre com-
portamenti collettivi che possano agevolare il positivo sviluppo delle politiche ambien-
tali individuate ed avviate dal Governo locale.

Il primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune dei Forlì è stato realizzato dal Ser-
vizio Ambiente raccogliendo ed organizzando tutti i dati e le informazioni disponibili sulla 
situazione ambientale, economica e sociale del territorio comunale; in particolare, allo sco-
po di tradurre il contenuto informativo del Rapporto in termini comprensibili e significativi, 
sono stati elaborati in forma semplice e sintetica alcuni indicatori relativi a specifici temi 
e/o aree del territorio.
La prima scelta operativa e metodologica ha riguardato l’individuazione delle tematiche 
all’interno delle quali collocare gruppi omogenei e significativi di indicatori. Allo scopo di 
agevolare la lettura del documento e di renderlo fruibile anche ai non addetti, tali temati-
che sono state individuate sulla base delle principali matrici ambientali (aria, acqua, suolo), 
nonché delle principali “emergenze” ambientali (mobilità e traffico, rumore, elettromagne-
tismo, energia, rifiuti), oltre ad una tematica introduttiva di inquiadramento del territorio e 
dele attività che vi hanno luogo (territorio e città).
All’interno di ciascuna area tematica, gli indicatori selezionati sono organizzati secondo il 
modello concettuale Pressione-Stato –Risposta (OCSE, 1993).

Nell’ambito della sostenibilità ambientale, l’attenzione crescente alle connessioni con i mo-
delli di sviluppo e con la gestione del territorio, ha portato alla progressiva elaborazione di 
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Capitolo 1

modelli concettuali dalla cui intersezione è scaturito un “modello dei processi ambienta-
li” meglio noto come modello Pressione Stato Risposta (PSR) o le sue varianti più note (il 
DSR, Driving Force-State–Response, utilizzato dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibi-
le delle Nazioni Unite, o il DPSIR, Driving Force-Pressure-State-Impact-Response, adottato 
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente). Tale modello si basa sul concetto di causalità sebbene, 
nella maggior parte dei casi, non sia possibile esplicitare relazioni dirette di causa-effetto: 
le attività umane ed i conseguenti consumi da un lato esercitano una pressione sullo stato 
dell’ambiente, nelle sue diverse componenti, producendo modificazioni; dall’altro preleva-
no risorse dall’ambiente “consumando” le riserve di capitale naturale e non solo di quello 
rinnovabile. La conoscenza dello stato e dell’evoluzione di questi due sistemi strettamente 
interconnessi produce risposte sociali, a livello collettivo ed individuale, che retroagiscono 
su entrambi i sistemi modificandoli (auspicabilmente) in direzione di una maggiore soste-
nibilità. Sinteticamente, il modello evidenzia l’esistenza “a monte” di pressioni sull’ambiente 
determinate dalle attività umane, che prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente 
circostante (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, ecc.), producono degli impatti 
sull’ambiente naturale; lo stato dell’ambiente è quindi definito dal livello di qualità delle 
diverse matrici (acqua, aria, suolo, ecc.); a sua volta, questi due elementi, pressione e stato, 
orientano e determinano le risposte dell’Amministrazione (piani, interventi, progetti) dirette 
a mitigare o prevenire gli impatti negativi ambientali indotti dall’uomo, ad arrestare o rime-
diare al danno ambientale già inflitto, a preservare e conservare la natura.

Il modello Pressione-Stato-Risposta (PSR) rappresenta quindi la chiave di lettura scelta per 
la costruzione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Forlì. Tale approccio 
consente un’analisi della complessità dei sistemi territoriali scegliendo di porre l’attenzione 
ad alcune relazioni, che vengono semplificate in relazioni causali lineari. 

Tale modello non è l’unico possibile, ma è quello più largamente usato perché si interseca 
in maniera ottimale con il ciclo delle politiche ambientali: percezione del problema, formu-
lazione della politica, monitoraggio e valutazione della politica. Tuttavia, uno dei maggiori 
problemi nell’impostare un simile modello di analisi sta nello sviluppo spesso non equili-
brato degli indicatori. Infatti, mentre l’aspetto più propriamente descrittivo dello stato delle 
componenti ambientali è quasi sempre molto approfondito ed accurato, il monitoraggio 
delle politiche e delle azioni dell’ente risulta generalmente debole e scarsamente intera-
gente con i modelli “circolari” di tipo causa-effetto utilizzati in questo contesto (modello 
Pressione-Stato-Risposta e modello Determinanti-Pressione-Stato-Impatto-Risposta). Ne 
deriva una difficile valutazione dell’efficacia e/o dell’opportunità degli interventi realizzati. 
Strutturare quindi le tematiche e gli indicatori di “risposta” dell’Amministrazione comunale, 
in grado di evidenziare le sinergie con gli elementi di pressione e di stato, ed allo stesso 
tempo capace di riferire dell’efficienza dell’ente locale nel metter in campo azioni, strategie 
e politiche di intervento, mitigazione e/o conservazione dell’ambiente e delle risorse, pre-
senta alcune difficoltà, non tanto nel reperimento delle informazioni di base, quanto nella 
corretta associazione degli indicatori con gli ambiti di competenza del Comune, ed anche 
perché, in molti casi, gli effetti delle politiche strategiche di tutela e di valorizzazione si 
manifestano generalmente in tempi piuttosto lunghi. A tutto ciò si aggiunge il fatto che 
l’evoluzione di un sistema ambientale da uno stato ad un altro, non è quasi mai ascrivibile 
ad un’unica azione, dal momento che le variabili entrate in gioco in tale intervallo di tempo 
sono molteplici e non tutte individuabili con certezza o misurabili analiticamente.

Scelta dunque la chiave interpretativa di riferimento, il problema si sposta nel tentativo di 
integrare in maniera quanto più efficace possibile i vari aspetti della catena causale.

Gli indicatori utilizzati per descrivere i diversi ambiti variano molto in virtù delle specifiche 
caratteristiche del territorio locale, della disponibilità di dati, delle competenze specifiche 
del soggetto che redige il documento. Sono comunque generalmente privilegiati quegli 
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indicatori che permettono di:

1. essere confrontati nel tempo e nello spazio;
2. essere valutati rispetto ad un target di riferimento (ad esempio: limiti di legge, obiettivi 

politici….);
3. rappresentare le realtà maggiormente significative per l’area territoriale esaminata;
4. essere facilmente comunicabili;
5. essere popolati con periodicità e sistematicità.

Gli indicatori selezionati per il presente Rapporto rispondono da un lato a precisi requisiti di 
disponibilità ed aggiornabilità dei dati, dall’altro sono stati scelti in base alla rappresentati-
vità delle problematiche ambientali considerate ed alla loro sensibilità (ovvero la capacità di 
restituire i mutamenti dei fenomeni monitorati), alla loro rilevanza ai fini dell’attivazione di 
politiche ambientali ed all’immediatezza comunicativa. 

Le indicazioni metodologiche fornite dalla letteratura sono corredate da una lista di indi-
catori da utilizzare per le attività di reporting ambientale, alcuni dei quali sono evidenziati 
come “prioritari” in relazione al loro contenuto informativo ed eventualmente alla possibi-
lità di verificare corrispondenze con espliciti targets. Tali indicatori sono stati in gran parte 
recepiti nel set proposto.
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Tematiche e indicatori: 
guida alla lettura

IV.
Gli indicatori selezionati per il primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune dei 

Forlì sono suddivisi, come già anticipato, in undici matrici e/o tematiche ambientali:

 1.  Territorio e città
 2.  Mobilità e traffico urbano
 3.  Aria
 4.  Rumore
 5.  Elettromagnetismo
 6.  Acqua
 7.  Suolo e sottosuolo
 8.  Energia e cambiamenti climatici
 9.  Rifiuti
 10. Spazi naturali e biodiversità
 11. Tutela degli animali

Per ciascuna tematica, sono stati quindi selezionati set di indicatori organizzati a loro volta 
secondo il modello PSR.
Per poter utilizzare ed interpretare correttamente gli indicatori scelti è opportuno definirli 
in modo univoco, sia per quanto riguarda il loro significato e le modalità di acquisizione dei 
dati primari, sia per ciò che concerne il significato delle modalità di calcolo e di misura. Per 
questi motivi, per ciascun indicatore proposto è stata elaborata una scheda metodologica 
contenente le seguenti informazioni:

-  tipologia di indicatore, ovvero se si tratta di un indicatore di pressione, di stato o di 
risposta;

 - definizione dell’indicatore;
-  scopo dell’indicatore;
 - modalità di calcolo ed eventuali annotazioni (warning);
 - unità di misura;
 - reperibilità dei dati (ovvero referente o documento contenete le informazioni di inte-

resse) e fonte primaria degli stessi;
 - serie dei dati;
 - target esplicitati o valori di riferimento;
 - interpretazione e valutazione dell’indicatore.

La raccolta dei dati ha impegnato un arco di tempo molto lungo (circa 1 anno) per cui il 
rapporto, che vede l’uscita nel 2006, fa il punto della situazione al 2004. Per certi indicatori, 
dove l’aggiornamento del dato è stato possibile in tempi brevi, si riporta il valore del 2005. 
Anche per alcuni indicatori di risposta, ed in particolare per le iniziative intraprese dall’Am-
ministrazione Comunale si ha l’aggiornamento anche al 2005.
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Lo studio della struttura e dell’ambiente urbano dipende fortemente dal punto di vista 
che si adotta e dagli elementi cui si fa riferimento. Questo perché all’interno del conte-

sto urbano, infatti, intervengono variabili che difficilmente permettono uno studio globale 
ed anzi che obbligano a diversificare la ricerca, suddividendola in differenti aree.

Il consumo di suolo determinato dall’edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture, con 
la conseguente riduzione delle aree agricole o naturali e la trasformazione degli habitat e 
dei paesaggi, nonché l’uso di risorse ambientali e la produzione di “scarti e residui” legati al 
metabolismo della città, sono alcuni degli impatti generati dagli agglomerati urbani sull’am-
biente. L’incidenza delle componenti ambientali di un sistema urbano è inoltre riconducibile 
al tipo di distribuzione territoriale delle funzioni, che determina una diversa mobilità, ed alle 
caratteristiche del patrimonio edilizio, che possono ad esempio ridurre i consumi energeti-
ci. Pertanto, nell’individuazione delle tematiche ambientali che si riferiscono alla struttura 
urbana, è necessario predisporre un quadro di riferimento che individui le pressioni sull’am-
biente, le quali dipendono dalle informazioni sui fenomeni e dalle correlazioni che queste 
hanno su altre dinamiche di carattere socio-economico. In ambito urbano, ad esempio, la 
presenza di aree verdi e piste ciclopedonali propone già una immediata percezione della 
vivibilità di una città. E’ certamente il dato che caratterizza più di altri la qualità della vita 
nei centri urbani.

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione:
1.1   Popolazione residente
1.2   Incidenza della popolazione extraurbana
1.3   Territorio urbanizzato
1.4   Attività produttive: imprese, unità locali, addetti
1.5   Attività agricole: aziende e superfici

Indicatori di stato:
1.6   Verde pubblico urbano

Indicatori di risposta
1.7   Indice di accessibilità al verde pubblico
1.8   Aziende con sistemi di gestione ambientale

Territorio e città



21

Capitolo 1

La situazione a Forlì
Il Comune di Forlì mostra caratteristiche demografiche e socio-economiche con tendenze 
opposte: da un lato si osserva una crescita costante seppur non troppo contenuta (spazial-
mente) della popolazione; dall’altra si rileva una fragilità di fondo del sistema produttivo e 
agricolo.

Esiste uno sviluppo principalmente in termini di nuove piccole imprese nel settore agroali-
mentare. Tali nuove imprese, tuttavia sono il risultato di riduzione o scomparsa di imprese di 
maggiore dimensioni, per questo tale crescita deve essere letta non come il rafforzamento 
di un polo economico locale, il quale tende in realtà a spostarsi sempre più verso l’area ce-
senate, ma come la frantumazione dell’esistente e con la relativa debolezza di essere sempre 
più slegato dall’economia generale del comune. Gli altri settori in crescita sono infatti quello 
dei servizi finanziari, quello sanitario, le attività immobiliari e professionali e le costruzioni. 
Come è facile leggere dai dati, sono settori economici senza solide interazione e legami il cui 
sviluppo è dovuto a congiunture economiche generali piuttosto che a strategie di sviluppo 
locale. 

All’opposto, risultano infatti in calo le attività manifatturiere, il commercio all’ingrosso ed i 
trasporti. Questi, purtroppo rappresenterebbero i settori con reali potenzialità di occupazio-
ne e ritorno degli investimenti.

Sul fronte agricolo, la SAU media è leggermente inferiore alla media provinciale. Il 72% 
delle aziende agricole (con il 22% della SAU totale) ha SAT inferiore ai 5 ettari; l’1% delle 
aziende supera i 50 ettari (con il 19% della SAU totale). Nel territorio comunale, così come a 
livello più ampio regionale o nazionale, manca di fatto l’azienda media cioè quella che può 
rappresentare una vera e propria unità economica.

La produzione comunale è tipica di un’agricoltura periurbana, cioè orientata a produzioni 
ortofrutticole, con dimensioni piccole delle aziende e con conduzione part-time. Oltre il 
54% della superficie utilizzata è dedicata a seminativo, mentre le coltivazioni permanenti 
coprono ben il 44% della SAU. Fra le note più dolenti dell’agricoltura comunale, così come 
di quella provinciale e regionale è il problema del ricambio generazionale.

Dalle analisi svolte, emerge come Forlì necessiti di politiche volte a ricreare un equilibrio ter-
ritoriale, come verrà ulteriormente evidenziato nei capitoli successivi, perché alle funzioni 
produttive e residenziali non sembrano corrispondere funzioni strategiche e d’integrazione 
con il resto del territorio. La variabile ambientale può costituire questa “risorsa” strategica 
laddove si eviti un ulteriore degrado delle componenti ambientali nelle aree urbanizzate (e 
magari si inverta in positivo il trend) e si valorizzi anche economicamente il patrimonio ru-
rale e boschivo presente nel resto del territorio con una politica di gestione attiva che stenta 
a decollare (cfr. Cap. Biodiversità).
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 POPOLAZIONE RESIDENTE PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.1

Descrizione
- Trend della consistenza della popolazione residente
 - Tasso di variazione annuo

Scopo
L’analisi di consistenza e struttura della popolazione riveste un ruolo essenziale nella valutazione dei processi economici, sociali ed 
ambientali d’area e delle comunità locali. Da un lato un consistente incremento demografico, pur associato ad aumentato benessere 
economico, produce numerosi e rilevanti fattori di pressione sull’ambiente, imputabili al conseguente aumento della domanda di 
beni e servizi; dall’altro una significativa erosione della popolazione (si pensi al progressivo abbandono che ha caratterizzato molti 
comuni rurali e montani italiani) va ad incidere su molteplici aspetti, ad esempio sulla presenza e qualità di gran parte dei servizi al 
cittadino e, quindi, sul livello di benessere di queste popolazioni, oltre che sul “presidio” di molte funzioni ambientali.

Unità di Misura
- Numero
- %

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
1985-2005

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Tasso annuo di variazione della popolazione residente:

ΔP = [(Pt2-Pt1)/ Pt1]*100

con:

    Pt1, t2  = popolazione residente negli anni consecutivi t1, t2

Fonte dei dati
Anagrafe Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente)
Siti internet: http://www.comune.forli.fo.it/contenuti/statistica

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Indicatore di contesto; nessun target esplicitato.

Lettura dell’indicatore
Le serie storiche dei censimenti della popolazione mostrano come la popolazione provinciale, dal 1951 ad oggi, sia complessivamente aumentata 
del 9,84%. Interessante è rapportare il fenomeno alla suddivisione per zone altimetriche: negli anni intercorrenti dal 1991 ad oggi il peso relativo 
della popolazione residente in pianura è passato dal 60% nel 1951 a circa l’80% nell’anno 2000, con una percentuale di popolazione residente in 
montagna del solo 4%, contro l’8,5% registrato nel 1951. In particolare il ventennio 1951-1971 risulta significativo per l’addensarsi in maniera 
sempre più marcata della popolazione provinciale nei due principali poli urbani, Forlì e Cesena. 
Dal 1991 al 2000, si rileva che la popolazione complessiva è aumentata del 2,3% circa. In particolare si registra, in tale decennio, 
un costante decremento della popolazione residente nei comuni della montagna e della collina. I comuni che segnano il maggior 
incremento di popolazione nel periodo 1991-2000 appartengono alla pianura ed alla collina cesenate; i comuni della pianura forlivese 
(Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli) registrano invece un andamento disomogeneo, con una variazione in diminuzione a Forlì (-1,56%). 
Dalla sintesi dei dati di movimento anagrafico relativi al decennio, è evidente una forte tendenza alla diminuzione per tutti i comuni 
del comprensorio forlivese, in particolare per quelli in territorio montano. Tale diminuzione, rapportata ai movimenti migratori tra 
comuni, risulta provocata anche dalla migrazione nei due comuni satelliti di Castrocaro Terme e di Bertinoro (PTCP Forlì-Cesena, Quadro 
Conoscitivo).



23

Capitolo 1

Per contro, le dinamiche demografiche degli ultimi anni relative al Comune di Forlì mostrano una inversione di tendenza: il 2005 si 
chiude con una popolazione nel territorio comunale di 112.477 abitanti, corrispondente ad un incremento del 4,6% dal 1998.
La crescita è evidentemente sostenuta dal saldo migratorio mentre il saldo naturale resta negativo, pur con un certo recupero.

Aprendo il saldo migratorio, si 
osservano rilevanti iscrizioni di 
stranieri: nel 2005 sono 6.843 i re-
sidenti stranieri, pari al 6,1% della 
popolazione totale.
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 INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE 
EXTRAURBANA PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.2

Descrizione
Incidenza della popolazione residente nel territorio extraurbano (ovvero al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato) rispetto 
al totale dei residenti nel territorio comunale.   

Secondo la legge regionale 20/2000 e la disciplina urbanistica del territorio comunale, così come esplicitato nelle Norme di Piano, 
si definisce “territorio urbanizzato” quella parte del territorio comunale che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in 
costruzione e i lotti interclusi.   

Scopo
La tendenza all’aumento di residenti nel territorio extraurbano, fenomeno tipico dell’ultimo decennio, costituisce un’inversione di 
tendenza alla diminuzione della popolazione sparsa che durava dal dopoguerra. Tuttavia alla potenziale positività di questo feno-
meno, si accompagnano preoccupazioni sul tipo di legame della “nuova” popolazione sparsa con il territorio rurale che sembra 
dare luogo a legami molto deboli, quando non inesistenti, senza spesso alcuna forma di ‘presidio ambientale’ mentre genera nuova 
mobilità e nuovi costi ambientali.  L’obiettivo del contenimento dello sprawl insediativo mira a contrastare i rischi di compromissioni 
delle risorse territoriali e paesistiche e gli effetti perversi di questo modello sulla domanda di mobilità, necessariamente e irrever-
sibilmente effettuata su mezzo privato. In particolare, la dispersione insediativa incide negativamente sulle tre componenti della 
coesione territoriale: 

-  si abbassa l’efficienza economica (costi logistici crescenti per le imprese, costi crescenti di organizzazione e fornitura di servizi 
collettivi);         

- si riduce la qualità territoriale (squilibrio fra le dinamiche insediative e le dinamiche ecologiche);         
- si smarrisce l’identità territoriale (allentamento dei legami di socializzazione locale). 

Unità di Misura
%

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
L’incidenza della popolazione extraurbana rispetto alla popolazione comunale è stata calcolata come quota di residenti al di fuori 
del perimetro del territorio urbanizzati. Il calcolo è stato effettuato mediante GIS sulla base dei dati cartografici del territorio 
urbanizzato, dei confini comunali e dei civici georeferenziati con la popolazione residente agganciata.  

Fonte dei dati
SITL comunale  

Reperibilità dei dati (referente)
SITL comunale  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend costante    

La L.R. 20/2000, “Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio”, pur non dedicando specifiche sezioni alla dispersione inse-
diativa, fornisce importanti indicazioni per una pianificazione razionale degli insediamenti, in grado di limitare il consumo di suolo 
e contenere la necessità di spostamento con mezzi privati. 
Numerose sono anche le indicazioni internazionali volte al contenimento dello sprawl insediativo, a partire dal Libro Verde sull’am-
biente urbano pubblicato dalla CEE nel 1990, in cui si affermava che le strategie orientate alla densificazione ed alla multifuzio-
nalità del territorio concorrono ad aumentare i livelli di integrazione della popolazione con i luoghi di lavoro ed i servizi necessari 
alla vita quotidiana , riducendo in tal modo la necessità di utilizzare il mezzo privato. Il successivo European Spatial Development 
Perspective (ESDP), sottoscritto a Potsdam nel 1999, costituisce il riferimento per lo sviluppo strutturale dell’Unione Europea, nella 
prospettiva di integrazione tra i paesi membri, che promuove, tra l’altro, modelli reticolari di città integrate, per contrastare la subur-
banizzazione della campagna. Nella medesima direzione, il documento Guiding Principles for Sustainable Spatial Development for 
the European Continent adottato dalla Conferenza Europea dei Ministri responsabili per la Regional Planning nella Conferenza di 
Hannover del settembre 2000, sottolinea la necessità di contrastare i fenomeni di suburbanizzazione delle aree metropolitane degli 
stati membri, tramite politiche che favoriscano la razionalizzazione del consumo di suolo e la promozione del trasporto pubblico.
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Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend costante    

La L.R. 20/2000, “Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio”, pur non dedicando specifiche sezioni alla dispersione inse-
diativa, fornisce importanti indicazioni per una pianificazione razionale degli insediamenti, in grado di limitare il consumo di suolo 
e contenere la necessità di spostamento con mezzi privati. 
Numerose sono anche le indicazioni internazionali volte al contenimento dello sprawl insediativo, a partire dal Libro Verde sull’am-
biente urbano pubblicato dalla CEE nel 1990, in cui si affermava che le strategie orientate alla densificazione ed alla multifuzio-
nalità del territorio concorrono ad aumentare i livelli di integrazione della popolazione con i luoghi di lavoro ed i servizi necessari 
alla vita quotidiana , riducendo in tal modo la necessità di utilizzare il mezzo privato. Il successivo European Spatial Development 
Perspective (ESDP), sottoscritto a Potsdam nel 1999, costituisce il riferimento per lo sviluppo strutturale dell’Unione Europea, nella 
prospettiva di integrazione tra i paesi membri, che promuove, tra l’altro, modelli reticolari di città integrate, per contrastare la subur-
banizzazione della campagna. Nella medesima direzione, il documento Guiding Principles for Sustainable Spatial Development for 
the European Continent adottato dalla Conferenza Europea dei Ministri responsabili per la Regional Planning nella Conferenza di 
Hannover del settembre 2000, sottolinea la necessità di contrastare i fenomeni di suburbanizzazione delle aree metropolitane degli 
stati membri, tramite politiche che favoriscano la razionalizzazione del consumo di suolo e la promozione del trasporto pubblico. 

Lettura dell’indicatore 
La pianura è l’ambito dove si avverte maggiormente il fenomeno del consumo di territorio connesso allo sprawl urbano con la 
diffusione di un edificato indistinto, senza soluzione di continuità.  

Nel 2004 la popolazione extraurbana nel territorio comunale ammonta a 12.571 unità, pari all’11,2% dei residenti complessivi.

Popolazione residente totale (civici georeferenziati)  112.000

Popolazione residente nel territorio urbanizzato      99.429

Popolazione residente nel territorio rurale (extraurbano)      12.571

Incidenza della popolazione rurale o extraurbana (anno 2004)       11,2%
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TERRITORIO URBANIZZATO PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.3

Descrizione
Incidenza del territorio urbanizzato e delle aree produttive sul territorio comunale.   

Scopo
“Il punto di concentrazione delle criticità ambientali, di maggior impatto sul benessere dell’uomo, è lo spazio urbano che, proprio 
per tale ragione, costituisce un luogo di peculiare attenzione delle strategie generali per lo sviluppo sostenibile ….” (Ministero del-
l’Ambiente, Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia).  
L’analisi dell’evoluzione fisica del territorio urbano è il primo passo per descrivere come (cioè in quale modo) e quanto, l’espansione 
delle strutture e delle infrastrutture urbane abbia “invaso” nel tempo territori rurali o non urbani e contemporaneamente fornisce 
indicazioni sulla parallela evoluzione dell’uso che la popolazione fa della città stessa e del territorio circostante.   

Unità di Misura
%

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Da valutare

Metodo di elaborazione
La L.R.20/2000 definisce il territorio urbanizzato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o 
in costruzione ed i lotti interclusi (art.A-5).  
Il territorio urbanizzabile è l’insieme degli interventi di nuova urbanizzazione interessato da:         

- Ambiti per i nuovi insediamenti costituito da parti del territorio con equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, 
culturali commerciali e produttive con essa compatibili, oggetto di interventi di trasformazione intensiva in termini di nuova 
urbanizzazione per l’espansione del territorio urbano (art.A-12);         

- Ambiti specializzati per attività produttive per nuovi insediamenti o per ampliamenti di quelli esistenti (art.A-13);          
- previsioni di nuovi Poli funzionali o gli ampliamenti di quelli esistenti (art.A-15).  

Il territorio rurale è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato e urbanizzabile caratterizzato dalla necessità di integrare 
e rendere coerenti politiche volte alla salvaguardia di valori naturali, ambientali e paesaggistici con politiche volte a garantire lo 
sviluppo di attività agricole sostenibili (art.A-16).   

Fonte dei dati
SITL comunale  

Reperibilità dei dati (referente)
SITL comunale  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Indicatore di contesto; nessun target esplicitato.

Lettura dell’indicatore 
Su di una superficie di 228,4 kmq l’urbanizzazione copre circa 37,5 kmq, pari al 16,4%. All’interno dell’area urbanizzata, le aree 
produttive esistenti occupano 6,5 kmq, mentre le aree produttive di completamento e/o di futura realizzazione 3,2 km, per un totale 
pari a 17,3% della superficie urbanizzata.  

Superficie comunale (mq)     228.457.377

Territorio urbanizzato (mq)    37.514.638  

Incidenza del territorio urbanizzato (%)    16,4% 
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Il Quadro Conoscitivo del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena rileva che i comuni che hanno i valori più elevati di superficie pianifi-
cata per attività produttive (superiori ai 100 ettari) appartengono tutti all’ambito di pianura. Infatti dopo Forlì, Cesena e Savignano 
sul Rubicone, vanno segnalati i comuni di Bertinoro, Castrocaro, Gatteo, Longiano e San Mauro Pascoli. Il dato viene confermato 
anche dalla lettura dell’indicatore “superficie impegnata da produttivo e terziario rispetto alla superficie pianificata”: rispetto ad una 
media provinciale di 26,8 ettari, presentano una percentuale superiore i comuni sopra evidenziati, a cui si aggiungono i comuni di 
Dovadola (30%) e Gambettola (31%). Il comune di Savignano sul Rubicone sfiora il 43%, seguito dai comuni di Gatteo (40,3%), San 
Mauro Pascoli e Castrocaro, entrambi con il 39%.

Aree produttive esistenti (mq)   6.508.667

Aree produttive di espansione/completamento (mq)  3.244.426

Incidenza delle aree produttive esistenti nel territorio urbanizzato (%)   17,3% 



28

Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Forlì – anno 2006

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 
IMPRESE, UNITÀ LOCALI, ADDETTI PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.4

Descrizione
L’indicatore proposto presenta l’inquadramento dei dati relativi al settore produttivo in termini di imprese, unità locali e addetti, 
elaborati sia in riferimento al complesso delle attività economiche complessivi sia per settore di attività.

Scopo
La distribuzione delle attività lavorative e degli occupati nei vari settori di produzione può fornire un’indicazione indiretta delle 
modalità con cui l’attività economica imprime effetti di pressione sull’ambiente a seconda delle specificità settoriali (quelle mani-
fatturiere attraverso il diverso grado di concentrazione territoriale o il carico inquinante specifico, quelle connesse al turismo perché 
attivano pressioni in termini di mobilità e uso di servizi locali, ecc….).   

Unità di Misura
Numero, %

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
1991, 1996, 2001

Aggiornamento 
Da valutare

Metodo di elaborazione
Per una lettura a scala comunale, i dati su addetti, unità locali e imprese sono resi disponibili solo dai Censimenti ISTAT, con campo 
di osservazione su tutti i settori produttivi. 
Si prevede un inquadramento al 2001: 
   1.     consistenza dei diversi aggregati (imprese, unità locali, addetti); 
   2.     imprese per settore economico; 
   3.     imprese per classe di addetti.         

Fonte dei dati
ISTAT – Censimento dell’Industria e dei Servizi   

Reperibilità dei dati (referente)
http://cens.istat.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/statistica/cens2000.htm    

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Indicatore di contesto; nessun target esplicitato.
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Anno 2001 Imprese Istituzioni pubbliche Istituzioni no profit TOTALE

Comune Forlì 10.297 28 766 11.091

Provincia 
Forlì-Cesena 32.393 89 2.111 34.593

Regione 
Emilia-Romagna 360.325 871 19.654 380.850

Lettura dell’indicatore 

Anno 2001 UL di imprese UL di Istituzioni 
pubbliche

UL di Istituzioni 
no profit TOTALE

Comune Forlì 11.134 209 823 12.166

Provincia 
Forlì-Cesena 35.094 722 2.319 38.135

Regione 
Emilia-Romagna 389.231 7.082 21.789 418.102

Anno 2001 Agricoltura e 
pesca

Industria in 
senso stretto Costruzioni Commercio Altri servizi TOTALE

Comune Forlì 45 1.436 1.151 2.933 4.732 10.297

Provincia 
Forlì-Cesena 304 4.382 4.548 9.011 14.148 32.393

Regione 
Emilia-Romagna 4.286 51.610 48.448 95.567 160.414 360.325

Anno 2001 Imprese Istituzioni pubbliche Istituzioni no profit TOTALE

Comune Forlì 18.405 8.967 15.672 43.044

Provincia 
Forlì-Cesena 60.586 28.340 42.023 130.949

Regione 
Emilia-Romagna 700.130 280.183 527.324 1.507.637

Imprese per settore economico

Addetti delle USL per settore economico

Imprese per classe di addetti

Anno 2001 1-9 10-49 50-99 100-249 250 e più TOTALE

Comune Forlì 9.599 622 48 22 6 10.297

Provincia 
Forlì-Cesena 30.415 1.758 121 73 26 32.393

Regione 
Emilia-Romagna 339.443 18.392 1.362 745 383 360.325
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Nella Provincia di Forlì-Cesena le unità locali attive delle imprese e delle istituzioni (escluse le imprese agricole). 32.535 Il 13,5% 
appartiene all’industria in senso stretto, il 14% al settore delle costruzioni, il 27,8% al commercio, il 43,7% agli altri servizi e lo 0,9% 
all’agricoltura.

Nel complesso gli addetti alle unità locali sono 149.657, suddivisi tra industria per il 31,6%, commercio per il 19,7%, altri servizi per 
il 32,1% e istituzioni pubbliche e private per il 16,6%. Rispetto al precedente Censimento del 1991 le unità locali sono aumentate 
dello 0,4% e gli addetti del 14,2%. I vari settori di attività presentano tendenze differenti: l’industria registra una diminuzione di 
unità locali (-1,8%) e di addetti (-6,0%); nel commercio, alla diminuzione delle unità locali (-8,2%) corrisponde un lieve aumento 
degli addetti (+2,9%), a conferma di una tendenza alla concentrazione dei punti di vendita che aumentano le proprie dimensioni 
medie; gli altri servizi presentano un consistente incremento sia delle unità locali (+6,8%) sia degli addetti (+51,6%), a riprova dello 
sviluppo decennale segnato dalle attività terziarie. Anche nelle istituzioni è aumentato sia il numero degli addetti (+22,0%) che delle 
unità locali (+20,4%). Nel 40% dei comuni della provincia sono aumentati gli addetti. L’incremento, relativamente più consistente 
si è verificato nei comuni con più di 5.000 abitanti: nel Comune di Forlì (l’unico a superare i 100.000 abitanti), l’incremento degli 
addetti è consistente (+11,8%), in controtendenza rispetto a quanto emerge dai dati provvisori relativi al contesto nazionale, che 
evidenziano per i grandi comuni (con oltre 100mila abitanti) una tendenza alla diminuzione degli addetti, in particolare nell’indu-
stria e nel commercio.
Nella provincia, il comune con il maggior numero di unità locali è Forlì (10.171), immediatamente seguito da Cesena (7.700); quel-
lo con il maggior numero di addetti è sempre Forlì (50.987) seguito da Cesena (35.025). Il rapporto tra addetti alle unità locali e 
popolazione residente per Forlì è di 471 addetti per 1.000 abitanti, mentre quello di Cesena è pari a 392 addetti per 1.000 abitanti 
(“L’agricoltura nella provincia di Forlì-Cesena - il 5° censimento... dati alla mano”, Provincia Forlì-Cesena)

Il Comune di Forlì presenta uno scenario economico generale nettamente più debole e fragile rispetto alla globalità della Provincia. 
Esiste uno sviluppo principalmente in termini di nuove piccole imprese nel settore agroalimentare. Tali nuove imprese, tuttavia 
sono il risultato di riduzione o scomparsa di imprese di maggiore dimensioni, per questo tale crescita deve essere letta non come il 
rafforzamento di un polo economico locale, il quale tende in realtà a spostarsi sempre più verso l’area cesenate, ma come la fran-
tumazione dell’esistente e con la relativa debolezza di essere sempre più slegato dall’economia generale del comune. Gli altri settori 
in crescita sono infatti quello dei servizi finanziari, quello sanitario, le attività immobiliari e professionali e le costruzioni. Come è 
facile leggere dai dati, sono settori economici senza solide interazione e legami il cui sviluppo è dovuto a congiunture economiche 
generali piuttosto che a strategie di sviluppo locale. 
All’opposto, risultano infatti in calo le attività manifatturiere, il commercio all’ingrosso ed i trasporti. Questi, purtroppo rappresen-
terebbero i settori con reali potenzialità di occupazione e ritorno degli investimenti.
(Studio di settore riguardante l’attività agricola ed il sistema agroalimentare, Comune di Forlì).
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ATTIVITÀ AGRICOLA:
AZIENDE E SUPERFICI PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.5

Descrizione
L’indicatore proposto presenta l’inquadramento dei dati relativi al settore agricolo in termini di aziende, attività e produzione. In 
particolare, aziende agricole, superficie agricola totale (SAT) e superficie agricola utilizzata (SAU) e utilizzazione dei terreni costitui-
scono le variabili censuarie rilevanti per un inquadramento generale del settore su base comunale. 

Scopo
Un’agricoltura sostenibile è il mezzo tramite il quale si potrà garantire alle generazioni future la fruibilità del patrimonio ambientale 
e delle risorse naturali uniche del nostro territorio, nella stessa misura in cui ne usufruiamo noi oggi. Tuttavia, realizzare la sosteni-
bilità significa affrontare tre sfide:         

- una sfida economica (aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo),          
- una sfida sociale (fornire alle zone rurali possibilità di sviluppo economico e di miglioramento delle condizioni di vita),          
- una sfida ecologica (promozione delle buone pratiche ambientali e creazione di servizi per la conservazione degli habitat, della 

biodiversità e del paesaggio).  
Ma una produzione agricola sostenibile deve tener conto anche degli interessi e delle preoccupazioni dei consumatori, in parti-
colare per quanto riguarda la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e metodi di produzione tradizionali/biologici. Tener conto 
della dimensione ambientale nell’ambito della PAC significa innanzitutto istituire misure destinate ad aumentare la compatibilità 
ambientale della produzione agricola (ad esempio mediante investimenti riguardanti metodi di produzione ecocompatibili o la 
promozione dell’estensivizzazione) ed in secondo luogo istituire misure che garantiscano il ruolo degli agricoltori nell’ambito della 
tutela dei paesaggi, della conservazione della biodiversità e della ricchezza dell’ambiente naturale.
La strategia agroambientale comunitaria si impernia su misure mirate che ricompensano gli agricoltori per i servizi a carattere 
ambientale prestati nelle zone rurali, al di là delle buone pratiche agricole e dei vincoli della normativa ambientale. Gli Stati membri 
hanno l’obbligo di attuare tali misure nell’ambito dei rispettivi piani di sviluppo rurale.
 Merita osservare che un’agricoltura maggiormente rispettosa dell’ambiente non è sinonimo di ritorno a metodi di produzione arcai-
ci. L’agricoltura biologica, ad esempio, che costituisce uno dei percorsi verso l’agricoltura sostenibile, si avvale di tecniche fitosani-
tarie molto avanzate, benché naturali, per evitare l’uso di pesticidi. Un ruolo essenziale per la promozione di tecniche agronomiche 
innovative rispondenti ad esigenze che sono i capisaldi non solo dell’ambiente ma anche sul piano della sanità e della normativa 
della qualità è riservato alla ricerca da effettuarsi presso le università e gli istituti agrari.     

Unità di Misura
- SAT, SAU, SAU media: ha         
- Aziende agricole: numero         
- Rapporti-indici: %   

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2000

Aggiornamento 
Decennale per i dati censuari   

Metodo di elaborazione
Inquadramento dell’attività agricola al 2000 mediante l’elaborazione delle seguenti grandezze: 

1.     numero di aziende, SAT, SAU, SAU media, SAU/sup. comunale, SAU/SAT; 
2.     aziende per classi di superficie totale; 
3.     superfici agricole per classi di superficie totale; 
4.     utilizzazione dei terreni (aziende e superfici); 
5.     agriturismi (aziende, SAT, SAU).   

Fonte dei dati
 ISTAT - Censimento Generale dell’Agricoltura 2000   

Reperibilità dei dati (referente)
http://www.regione.emilia-romagna.it/fr_statistica.htm 
http://censagr.istat.it/dati.htm

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Indicatore di contesto; nessun target esplicitato.
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Numero di 
aziende                

SAT (ha) SAU (ha)
SAU media 

(ha)
Giornate di 
lavoro totali

SAU/sup. 
territoriale

SAU/SAT

Comune Forlì 2.756    16.275,85     14.094,55 5,11 542.974 0,62 0,86

  Provincia 
Forlì-Cesena                        

14.968 155.967,67 98.462,04 6,58 3.269.297 0,41 0,63

  Regione Emilia-
Romagna             

 107.888  1.467.237,96  1.115.379,8  10,34 25.817.860 0,50 0,76

 
      

Aziende per classi di superficie totale

TOTALESenza 
terreno 
agrario

< 1 ha 1 - 2 2 - 3 3 - 5 5 - 10 10 
- 20

20 
- 30

30 
- 50

50 - 
99.99

100 e 
oltre

Comune 
Forlì 2 584 590 403 403 391 255 57 43 17 11 2.756

Provincia 
Forlì-
Cesena

24 2.454 2.762 1.907 2.314 2.376 1.560 518 497 351 205 14.968

  Regione 
Emilia-

Romagna         
214 11.643 13.643 10.129 15.003 21.960 18.156 6.984 5.477 3.284 1.404 107.888

 
      

Superfici agricole per classi di superficie totale

TOTALESenza 
terreno 
agrario

< 1 ha 1 - 2 2 - 3 3 - 5 5 - 10 10 
- 20

20 
- 30

30 
- 50

50 - 
99.99

100 e 
oltre

Comune 
Forlì 0 253,3 689,02 830,06 1.364,6 2.421,9 3.118,8 1.248,1 1.438,4 1.006,6 1.723,5 14.094,55

Provincia 
Forlì-
Cesena

0 1.133,6 3.166,6 3.797,9 7.275,36 12.559,8 14.634,2 7.966,27 11.133,0 14.429,0 22.366,1 98.462,04

  Regione 
Emilia-

Romagna         
0 5.132,6 15.172,5 19.466,9 46.198,7 122.676,9 198.920,1 132.874,2 162.813,8 176.561,5 235.562,6 1.115.379,8

Lettura dell’indicatore 
Le aziende agricole presenti nel Comune di Forlì rappresentano il 18,4% del totale provinciale ed il 2,5% delle aziende della regione. 
L’83% sono imprese diretto coltivatrici, di cui oltre la metà gestito con sola manodopera famigliare.
Il rapporto SAU/SAT è un tipico indicatore “indiretto” di inquinamento del suolo da fonti diffuse in quanto dalla “sua evoluzione nel 
tempo si può dedurre l’impatto che le aziende agricole esercitano sull’ambiente soprattutto in termini di sottrazione di suolo al-
l’uso agricolo, estensivizzazione dell’agricoltura o abbandono di aree marginali, tutti fenomeni ulteriormente correlabili a influenze 
negative o positive sulla qualità del suolo” (ANPA, CTN SSC). Tale rapporto è maggiore per il Comune di Forlì (0,86), mentre minore 
anche dell’analogo dato regionale è il valore provinciale (0,63).
La SAU media è leggermente inferiore alla media provinciale. Il 72% delle aziende agricole (con il 22% della SAU totale) ha SAT in-
feriore ai 5 ettari; l’1% delle aziende supera i 50 ettari (con il 19% della SAU totale). Nel territorio comunale, così come a livello più 
ampio regionale o nazionale, manca di fatto l’azienda media cioè quella che può rappresentare una vera e propria unità economica. 
Le aziende fra i 20 ed i 50 ettari sono soltanto il 3,6%.
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UTILIZZAZIONE DEI TERRENI Aziende Superficie
(ha)

Frumento tenero e spelta 778 2.796,18
Frumento duro 18 23,64
Orzo 172 421,38
Granoturco 139 271,77
Riso - -
Altri cereali 252 716,99
TOTALE CEREALI 1.076,00 4.229,96
Legumi secchi 45 82,39
Patata 20 20,33
Barbabietola da zucchero 340 994,97
Piante da semi oleosi 10 54,31
        di cui girasole 8 49,81
        di cui soia 1 2
Altre piante industriali 9 26,04
TOTALE PIANTE INDUSTRIALI 19 80,35
Ortive in pieno campo 181 206,72
        di cui pomodoro industriale 21 42,1
Ortive orti stabili/industriali 35 34,12
TOTALE ORTIVE IN PIENA ARIA 211 240,84
Ortive protette 22 7,44
TOTALE ORTIVE 218 248,28
Fiori, piante ornamentali in piena aria 17 11,34
Fiori, piante ornamentali protetti 25 6,75
TOTALE FIORI 33 18,09
Piante sarchiate da foraggio 1 1,09
Prati avvicendati 625 1.431,28
Erbai 10 21,93
TOTALE FORAGGERE AVVICENDATE 632 1.453,21
Sementi e piantine 130 294,28
Terreni a riposo 221 263,73
TOTALE SEMINATIVI 1.791,00 7.686,68
Vite 1.652,00 2.250,38
Olivo 66 31,02
Melo 206 143,97
Pero 142 185,37
Pesco e nettarina 1.238,00 2.756,98
        di cui nettarina 804 1.323,01
Altri fruttiferi 786 715,82
di cui albicocco 245 142,27
        di cui actnidia 205 247,5
        di cui castagneti da frutto 2 5,64
TOTALE FRUTTIFERI 1.527,00 3.802,14
Vivai 7 7,89
Altre legnose agrarie 6 1,4
TOTALE LEGNOSE AGRARIE 2.201,00 6.092,83
ORTI FAMILIARI 1.307,00 50,51
Prati permanenti 99 167,05
Pascoli 24 97,48
TOTALE PRATI PERMANENTI E PASCOLI 122 264,53
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 2.750,00 14.094,55
PIOPPETE 6 8,22
Fustaie 79 105,18
        di cui arboricoltura da legno 28 33,35
Cedui 69 265,78
TOTALE BOSCHI 146 370,96
SUPERFICIE AGRICOLA NON UTILIZZATA 157 213,99
ALTRA SUPERFICIE 2.722,00 1.588,13
SUPERFICIE TOTALE 2.754,00 16.275,85
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La produzione comunale è tipica di un’agricoltura periurbana, cioè orientata a produzioni ortofrutticole, con dimensioni piccole delle 
aziende e con conduzione part-time. Il 54,5% della superficie utilizzata è dedicata a seminativo. Tale percentuale è però inferiore alla 
media della provincia (64%) e della regione (76%). All’opposto, le coltivazioni permanenti coprono ben il 44% la quale rappresenta 
una percentuale doppia rispetto alla provincia e nettamente superiore alla media regionale (14%). Nel Comune di Forlì, inoltre, non 
esiste territorio non produttivo o coltura ambientale. La superficie a bosco è infatti solo il 2% rispetto al 24% della Provincia.

Fra le note più dolenti dell’agricoltura comunale, così come di quella provinciale e regionale (non esistono sostanziali differenze) è 
il problema del ricambio generazionale. “Quasi il 40% degli imprenditori ha superato i 65 anni di età. Solo lo 0,8% è sotto i 25 anni. 
E’ stato calcolato un indice di ricambio lavorativo dato dal rapporto fra giovani sotto i 24 anni sul numero di imprenditori oltre i 
65 anni. Questo indice è risultato pari al 2%, cioè per ogni 100 imprenditori agricoli che si ritirano o vorrebbero ritirarsi dall’atti-
vità, esistono solo 2 giovani sotto i 24 anni che subentrano. Ampliando tale rapporto, cioè considerando gli imprenditori sotto 34 
anni rispetto agli oltre 60, l’indice è leggermente meglio cioè è pari all’8%. Questo sta ad indicare che la situazione del ricambio 
peggiora con la generazione sotto i 25 anni. Il problema socioeconomico che si presenta a questo punto non è tanto l’esigenza di 
attrarre nuove leve di imprenditori quanto quello di permettere un’uscita non drammatica degli imprenditori anziani dall’attività 
e, di conseguenza, di permettere un ampliamento dell’attuale struttura aziendale. Poiché, come è già stato evidenziato, si tratta di 
un’agricoltura periurbana, il valore del terreno è fortemente determinato dagli aspetti non-strettamente agricoli, cioè dalla presenza 
dell’area urbana. Questo fa sì che i valori siano ben più alti rispetto alla potenzialità economica produttiva. Di conseguenza, è scarsa 
la possibilità per il giovane imprenditore di un ampliamento dell’azienda attraverso la compravendita. (….) Attualmente ben il 24% 
degli imprenditori ha attività prevalente è extra-aziendale; tale percentuale è in aumento.” (“Studio di settore riguardante l’attività 
agricola ed il sistema agroalimentare”, Comune di Forlì)

Agriturismi

Aziende Superficie totale (ha) S.A.U. (ha)

Comune Forlì 6 126,43 77,35

Provincia Forlì-Cesena 75 3.845,45 2.101,17
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VERDE PUBBLICO URBANO PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.6

Descrizione
Estensione totale delle aree di verde pubblico urbano “fruibili” e dotazione pro-capite.   L’art. A-22 della L.R. 20/2000 “Tutela ed uso 
del territorio” definisce il sistema delle dotazioni territoriali come costituito dall’insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che 
concorrono a realizzare gli standard  di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione. Nel definire il sistema delle 
dotazioni territoriali gli strumenti urbanistici confermano la quota complessiva dell’attuale patrimonio di aree pubbliche destinate a 
servizi, provvedendo alla manutenzione, ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture esistenti ovvero destinando 
tali aree a soddisfare il fabbisogno di diverse dotazioni territoriali. Gli strumenti urbanistici stabiliscono inoltre, per ciascun ambito del 
territorio comunale, il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle 
parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di qualità urbana ed  ecologico ambientale da realizzare.  

Scopo
Il verde urbano, insieme alle aree boscate, ai filari ed alle siepi che caratterizzano parti del territorio rurale, deve arrivare a costituire 
un vero e proprio tessuto, matrice sulla quale poter costruire un nuovo paesaggio urbano, in cui possano migliorare le condizioni 
ecologiche, climatiche ed estetiche della città. Di grande rilevanza, quindi, sono i caratteri ambientali propri del sistema di aree verdi, 
che non sono però sufficienti a definirne tutte le capacità funzionali. Gli spazi di verde urbano sono infatti soprattutto utilizzati 
direttamente dai cittadini, che vi possono svolgere diverse attività: ricreative, didattiche, di relax, sportive, di gioco, spettacolo ed 
altro. È quindi importante che ogni area abbia ben definita la tipologia d’uso, proprio per evitare squilibri nella distribuzione territo-
riale delle capacità funzionali del sistema del verde pubblico, oltre che per garantire un buon equilibrio fra esigenze paesaggistiche, 
ambientali e, appunto, di utilizzazione. 

Unità di Misura
Mq totali; mq/abitante 

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione
Sulla base della cartografia SITL

Fonte dei dati
Servizio Opere di Urbanizzazione Verde e Arredo Urbano - Comune di Forlì 

Reperibilità dei dati (referente)
Servizio Opere di Urbanizzazione Verde e Arredo Urbano - Comune di Forlì 

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Con il termine “standard urbanistici” si intende la quantità di spazio da destinare alle attrezzature necessarie alla vita associata, spa-
zio inteso come superfici di terreno o volumi edificati per abitante. Gli standard, quindi, si configurano, negli strumenti urbanistici 
generali, come concreta individuazione di aree sottratte all’edificazione privata e riservate all’utilizzazione per scopi pubblici e so-
ciali. In senso più generale costituiscono l’insieme delle grandezze fisiche e dei fattori di qualità che caratterizzano un insediamento.     
Con la legge regionale 20/2000 il sistema dei servizi non è più considerato una componente separata del Piano Urbanistico Comu-
nale, tesa a garantire (attraverso il Piano dei Servizi o semplicemente nella prassi disciplinare) una dotazione minima di standard 
urbanistici nelle varie zone urbanistiche omogenee, ma perché ora lo stesso sistema dei servizi diventa una componente strategica 
e un fattore strutturale del Piano Urbanistico Comunale, articolato in PSC/POC/RUE. Nella L.R.20/2000 la disciplina relativa al si-
stema delle dotazioni territoriali si configura infatti come un insieme di impianti, opere, spazi che nel loro complesso concorrono 
a realizzare la qualità urbana ed ecologico ambientale all’interno degli ambiti territoriali urbani integrandosi con altre politiche di 
piano. La definizione del sistema dei servizi è un elemento integrato con il processo di piano che orienta (assieme agli altri sistemi 
ambientali, della qualità insediativa e della mobilità) i contenuti delle politiche urbanistiche nei diversi ambiti territoriali omogenei 
per migliorarne le criticità esistenti e non creare nuovi rischi.  
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Lettura dell’indicatore 

Nella tabella seguente  è riportata l’aggregazione delle aree verdi così come proposto da ECOSISTEMA URBANO

Le tabelle evidenziano come la dotazione di spazi verdi pro capite del Comune di Forlì sia adeguata per quanto riguarda gli 
standard normativi. Positivo risulta essere il dato che evidenzia come circa la metà (47,55%) del verde urbano a Forlì rientri nella 
tipologia parchi e giardini e quindi pienamente fruibili dalla popolazione.

Tipologia area verde Superficie (mq) Percentuale sul totale

Aiuole 25.517,29 0,86%

Aiuole parcheggio 75.731,79 2,57%

Aiuole stradali 207.555,58 7,03%

Area boscata 193.332,67 6,55%

Area incolta 142.321,78 4,82%

Area verde pubblica 633.468,38 21,47%

Giardino pubblico 86.942,98 2,95%

Orti 33.267,32 1,13%

Parco pubblico 472.191,92 16,00%

Verde decorativo 83.748,79 2,84%

Verde ospedaliero 149.125,94 5,05%

Verde residenziale 210.750,35 7,14%

Verde scolastico 230.232,02 7,80%

Verde sportivo 406.860,73 13,79%

Totale complessivo 2.951.047,54 100,00%

Tipologia area verde Superficie (mq) Percentuale sul totale

Parchi e giardini 1.403.353,63 47,55%

Verde arredo 945.897,41 32,05%

Area boscata 193.332,67 6,55%

Totale complessivo 2.542.583,71 86,15%
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Totale aree verdi N° abitanti (2004) Dotazione pro capite 
(mq/ab)

Superficie comunale 
(mq)

2.542.583,71 110.209 23,07 228.203.571

Risulta comunque “necessario riflettere sulla dotazione del verde urbano e orientare l’attività di ogni amministrazione sostan-
zialmente in tre direzioni: nel mantenere il verde esistente, nel riqualificare le aree verdi, sia quelle storiche che quelle che hanno 
necessità di restauro o ristrutturazione, nella realizzazione di nuovo verde. Come sottolineato anche nel Programma Regionale 
per il Verde Urbano, la pianificazione comunale del verde urbano dovrebbe innazitutto operare, nel medio e lungo periodo, un 
censimento del verde pubblico esistente dividendolo per categorie (quali ad es. giardini storici, giardini pubblici attrezzati, giardini 
naturali, parchi urbani, parchi fluviali, parchi collinari, etc.). (….) Si dovrebbe inoltre cercare di regolamentare anche il verde urbano 
privato o di uso privato, che pur non rientrando nelle dirette competenze di impianto e di gestione di ogni ente pubblico, né nella 
diretta fruizione pubblica, concorre tuttavia a determinare un complessivo aspetto o ‘decoro urbano’ che si può in un certo senso 
considerare parte del patrimonio pubblico, se non altro per gli aspetti visivi.”

 

Va aggiunto infine che “di grande rilevanza per la città di Forlì è la presenza delle alberate stradali, che raggiungono complessi-
vamente una lunghezza di 54.366 m. Di questa, il 75% è costituito dalle alberate sui due lati della strada, mentre il restante 25% 
presenta alberi su di un solo lato. Volendo esprimere un unico dato, equivalente all’ipotetica presenza delle sole alberate ‘doppie’, 
abbiamo una lunghezza totale di 47.597metri. In base alla lunghezza complessiva ed alla distanza media approssimata tra pianta e 
pianta, possiamo stimare una presenza, sulle strade urbane di Forlì, di circa 10 – 12.000 alberi” (Comune di Forlì, analisi propedeu-
tiche alla redazione del PRG).
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INDICE DI ACCESSIBILITÀ 
AL VERDE PUBBLICO URBANO PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.7

Descrizione
Percentuale di residenti entro 300 m da un’area verde pubblica “fruibil2”(indicatore ECI). Per aree verdi pubbliche fruibili si inten-
dono parchi pubblici, giardini o spazi aperti ad esclusivo uso ciclabile e pedonale, nonché attrezzature per sport all’aria aperta, 
accessibili al pubblico gratuitamente.

Scopo
L’indicatore identifica l’accessibilità di aree verdi urbane e di servizi di base per i cittadini, assumendo una distanza non superiore 
a un quarto d’ora di cammino a piedi. E’ un indicatore di risposta, considerando l’accessibilità come un obiettivo delle politiche 
pubbliche. 
I parchi e i giardini pubblici, a disposizione di tutti i cittadini, e non solo di chi usufruisce di un determinato servizio pubblico dotato 
di spazi verdi, come per scuole ed ospedali, costituiscono infatti il corpo di un sistema di verde urbano. Ad esso si aggregano poi 
tutti gli altri tipi di verde, dalle scuole agli ospedali, all’insieme del verde stradale, alle aree residuali, alle alberate. 
I giardini di quartiere, proprio per la loro costituzione tipologica (ridotte dimensioni, qualche arredo, giochi per bambini, presenza 
di superfici pavimentate, ecc.), sono utilizzati dai cittadini residenti nelle vicinanze, che possono raggiungerli comodamente a piedi 
e che, magari, possano vederli da casa. E’ quindi fondamentale una loro razionale ed adeguata distribuzione nell’ambito del tessuto 
urbano. Lo stesso vale per i parchi di quartiere che, per quanto presenti in minor numero, devono anch’essi rispondere ad un’ordi-
nata distribuzione territoriale. 

Unità di Misura
%

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Aggiornamento a maggio 2005   

Aggiornamento 
Aggiornamento Pluriennale   

Metodo di elaborazione
Una volta individuati i confini delle aree a verde pubblico “fruibile” come da definizione, mediante GIS si individuano le aree situate 
in un raggio di 300 metri dai confini stessi. In tal modo il territorio municipale risulterà diviso in due aree: quella inclusa nella cintu-
ra di 300 metri intorno alle aree verdi e quella all’esterno di tale fascia. La consultazione del GIS ha lo scopo di determinare il numero 
di residenti all’interno delle aree che ricadono nelle suddette cinture e di permettere il calcolo della percentuale di tali residenti.    

Fonte dei dati
SITL comunale 

Reperibilità dei dati (referente)
Costruibile sulla base dei dati georeferenziati dei civici (con popolazione agganciata) e del verde pubblico urbano.   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Per questo indicatore non sono definiti né obiettivi né standard ufficiali; tuttavia in tutti i documenti europei si riconosce l’impor-
tanza dell’accessibilità ad aree ricreative ed ai servizi pubblici per la qualità della vita ed ai fini della sostenibilità locale. Le autorità 
locali svolgono un ruolo di primo piano nell’agevolare l’accessibilità alle aree ricreative pubbliche ed ai servizi di base, per esempio 
attraverso la pianificazione territoriale.   

Obiettivo ECI: percentuale di popolazione con disponibilità di verde a meno di 300 m dalla propria abitazione superiore al 90%.    

Lettura dell’indicatore 
I residenti entro i 300 m un’area verde pubblica “fruibile”, secondo l’accezione specificata, risultano essere 80.918, pari al 72% dei 
residenti complessivi. Scendono a 80.241 abitanti all’interno del solo territorio urbanizzato,che corrispondono al 80,7% dei resi-
denti all’interno del territorio urbanizzato.      
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AZIENDE CON SISTEMI 
DI GESTIONE AMBIENTALE PSR

Tematica
1 – Territorio e città

Indicatore n° 
1.8

Descrizione
Numero registrazioni EMAS nel territorio comunale.   Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS: Eco-Management and 
Audit Scheme), definito dal Regolamento (CE) n. 761/2001, è un sistema ad adesione volontaria per le imprese e le organizzazio-
ni che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. EMAS è principalmente destinato a migliorare 
l’ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento di valu-
tazione e gestione dell’impatto ambientale di una organizzazione. È aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico e privato 
che intenda migliorare la propria efficienza ambientale.   

Scopo
Energia, industria e trasporti sono, insieme all’agricoltura, i principali determinanti (driving forces) delle pressioni sull’ambiente e 
sono essi stessi settori entro i quali si determinano le ragioni prevalenti dell’insostenibilità. Una profonda revisione dei paradigmi 
della produzione e del consumo è indispensabile per un nuovo modello di sviluppo. Il sistema industriale, le merci e i servizi devono 
essere assoggetati a nuove e complessive analisi di ciclo (LCA, Life Cycle Analysis) affinché nello spazio e nel tempo, ovvero “dalla 
culla alla tomba” sia reso minimo il carico sull’ambiente. Un contributo positivo alla trasformazione del sistema produttivo nasce 
con i sistemi di gestione ambientale e con l’adozione del concetto di qualità globale estesa al fattore ambientale. Nel contempo 
si sviluppano le norme di prevenzione dell’inquinamento (IPPC) e le politiche integrate di prodotto (ecolabel). Inoltre, l’adozione 
di processi e di tecnologie innovative (tecnologie pulite, BAT, design for recyclig, ecc….) porterà benefici alle imprese in termini di 
competitività. L’adesione volontaria e consapevole delle imprese al concetto di qualità globale e una moderna concezione della 
competitività sono alla base della certificazione ambientale.la finalità dello strumento è il  miglioramento delle prestazioni ambien-
tali delle imprese attraverso la dichiarazione degli impegni di politica ambientale e delle modalità di attuazione, l’introduzione e 
l’attuazione degli schemi di gestione ambientale, la valutazione obiettiva, periodica e sistematica (audit) dell’efficacia di tali sistemi 
e la pubblicazione dei dati sulle prestazioni ambientali mediante un dialogo aperto con il pubblico e le parti interessate.   

Unità di Misura
Numero

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Aggiornamento a ottobre 2005   

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
-

Fonte dei dati
ARPA Emilia-Romagna

Reperibilità dei dati (referente)
Sito internet: http://www.arpa.emr.it/documenti/download/OrganizzazioniEmas.pdf   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend in crescita.   
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Lettura dell’indicatore 

Gli ultimi dati disponibili per l’Italia (2001) registrano 83 siti EMAS (10 nel 1999) e 553 siti certificati ISO 14001 (243 nel 1999). La 
rapida crescita delle adesioni, delle certificazioni e dei marchi compensa solo in parte il ritardo italiano nel quadro europeo. Basti 
pensare che la Germania nel 2000 totalizzava 1.260 siti certificati ISO 14000 e 2.692 siti registrati EMAS (Rapporto ISSI 2002).
La Provincia di Forlì-Cesena, con sole 4 aziende certificate EMAS, registra uno fra i peggiori risultati alla scala regionale. Nel Comune 
di Forlì, ad ottobre 2005 risulta registrata EMAS una sola azienda (Mengozzi, servizio rifiuti).    
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Sono sempre più stretti i legami tra modelli di mobilità urbana, qualità ambientale e 
qualità della vita.

Il massiccio utilizzo dell’automobile, anche per spostamenti in ambito urbano, è spesso 
causa di situazioni di elevato inquinamento acustico ed atmosferico, rischi alla circolazione 
per ciclisti e pedoni, nonché alti costi economici ed energetici causati dalla congestione. Ri-
solvere problemi di mobilità a più “livelli” è possibile non solo mettendo in sicurezza e razio-
nalizzando l’attuale rete viaria, ma anche e soprattutto investendo sul trasporto pubblico, 
in particolare su ferro, delle merci e delle persone, ed indirizzando i cittadini verso forme 
di mobilità sostenibile (mezzi collettivi a basso impatto, mobilità ciclabile e pedonale….). La 
tutela e la promozione di forme di mobilità sostenibile, oltre a rappresentare un indiscusso 
fattore di qualificazione sociale, innesca processi virtuosi di riduzione della congestione e 
di aumento della sicurezza stradale, riducendo i rischi di incidenti ed i costi sociali ed eco-
nomici connessi.

Inquadramento normativo
Le linee di azione per il conseguimento di più significativi livelli di sostenibilità ambientale 
nel settore dei trasporti, che l’Unione Europea individua in questo senso quale settore fon-
damentale di intervento, sono riconducibili alle seguenti opzioni generali:

- pianificazione del territorio che riduca la domanda di mobilità e promuova lo sviluppo 
di alternative di trasporto; 

- promozione di sistemi di trasporto urbano che diano la priorità al trasporto pubblico 
e collettivo, pedonale e ciclistico e offerta di adeguate opportunità di interscambio tra 
modi diversi di trasporto nell’arco dei percorsi di spostamento (intermodalità); 

- promozione di un modo più sostenibile di ricorso all’auto privata, intervenendo su i 
comportamenti, le regole di guida, l’offerta di infrastrutture. 

A questi obiettivi di ordine globale e strategico, si affiancano ovviamente obiettivi specifici, 
soprattutto in termini di riduzione dell’incidentalità e mitigazione della congestione di stra-
de e spazi urbani, che vanno raggiunti con politiche ed azioni che tutelino al contempo il 
diritto dei cittadini all’accessibilità dei luoghi e dei servizi necessari, o desiderabili.

In Italia le città con più di 30.000 abitanti devono dotarsi di Piani Urbani del Traffico che 
consentano di aumentare la sicurezza stradale e ridurre i consumi energetici, le emissioni 
inquinanti e l’inquinamento acustico urbano (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuo-
vo Codice della Strada, art. 36). Gli stessi PUT vengono considerati, nella legge quadro sul 
rumore n. 447/1995, quali “strumenti per la riduzione delle emissioni sonore da traffico”.
Con il DM Ambiente del 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, è stato 
inoltre stabilito l’obbligo, per le imprese e gli enti pubblici con più di 300 dipendenti, ubicate 
nei comuni con una popolazione superiore a 150.000 abitanti (o nei comuni individuati dal-
le Regioni come a rischio di inquinamento atmosferico), di adottare un piano spostamenti 
casa-lavoro dei propri dipendenti, al fine di ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato 
individuale. A tale scopo dovrà essere individuato, all’interno dell’azienda, un responsabile 
della mobilità aziendale (mobility manager). Il Comune dovrà stipulare con l’impresa o ente 
pubblico proponenti, eventuali accordi di programma per l’applicazione del piano che dovrà 

Mobilità e 
traffi co urbano

2.
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essere aggiornato ogni anno. Lo stesso decreto ha introdotto misure finalizzate alla promo-
zione di forme alternative di mobilità urbana, ed in particolare di flotte di taxi collettivi e di 
esperienze di car sharing (proprietà associata di autovetture private).

Indicatori elaborati
Indicatori di presione

2.1 Tasso di motorizzazione
2.2 Flussi di traffico

Indicatori di stato
2.3 Ripartizione modale degli spostamenti

Indicatori di risposta
2.4 Passeggeri del trasporto pubblico
2.5 Aree pedonali e ZTL
2.6 Estensione delle piste ciclabili e continuità della rete

La situazione a Forlì
Nel Comune di Forlì buona parte delle esigenze della mobilità sistematica (circa 47.000 
spostamenti per studio e lavoro nell’arco della giornata) vengono soddisfatte con l’utilizzo 
dell’auto (il 65%) e della bicicletta (circa il 13%); più contenuta è invece la domanda soddi-
sfatta con i mezzi pubblici (4,4%) che rappresentano, sostanzialmente le modalità alterna-
tive all’utilizzo del mezzo privato. 
Il principale polo di attrazione della città è costituito dal Centro Storico (Centro Storico ed 
asse di via Bolognesi) che attrae il 29% degli spostamenti sistematici giornalieri. 
Il tasso di motorizzazione è piuttosto elevato, infatti a fronte di una media nazionale di 587 
veicoli ogni 1.000 abitanti, nel 2001 a Forlì si è registrato un valore pari a 642 veicoli ogni 
1.000 abitanti nel 2003, delineando un andamento decrescente negli ultimi anni ma con 
valori sempre al sopra della media nazionale.
Gli interventi di modifica del servizio di TPL, introdotti alla fine degli anni Novanta, hanno 
comportato un significativo incremento del numero di utenti trasportati (oltre il 45% di 
incremento dei ricavi da traffico in quattro anni) ma non è ancora percepito dalla citta-
dinanza come servizio concorrenziale e competitivo, visto ancora le elevate percentuali di 
utilizzo dell’auto privata nella percorrenza di tratti urbani. In particolare l’obiettivo è quello 
di incrementare ulteriormente l’attuale quota di spostamenti effettuati sui mezzi pubblici, 
“catturando” utenti dal trasporto privato.
Nel centro storico sono presenti aree pedonali per 22.000 mq. e zone a traffico limitato per 
32.000 mq. (pari al 0,5% del territorio urbanizzato).
Al 2004 nel territorio comunale sono presenti 34 piste ciclabili, per una lunghezza com-
plessiva di 45,3 km pari a 0,41 m/ab, prossimo all’obiettivo di sostenibilità indicato da Le-
gambiente nel Rapporto Ecosistema Urbano 2005 (corrispondente a 0,5 m/ab). Nella rea-
lizzazione di piste ciclabili oltre al dato di estensione, è particolarmente rilevante valutarne 
il grado di connessione, “misurato” come lunghezza sottesa da due nodi terminali ovvero 
privi di ulteriori connessioni.. Il dato di “connettività della rete” risulta pari a 1,6 km/n° nodi 
e rappresenta un valore all’anno “zero”. È compito del prossimo  RSA verificare l’incremento 
dell’indicatore.

Capitolo 2
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TASSO DI MOTORIZZAZIONE PSR

Tematica
2 – Mobilità e traffico urbano

Indicatore n° 
2.1

Descrizione
Numero di autovetture circolanti, ovvero immatricolate nel territorio comunale, ogni 1.000 residenti.

Scopo
La densità automobilistica costituisce uno degli elementi più critici per le città e distingue l ’Italia nel panorama mondiale. Dopo una 
ripresa della crescita nel 2001 (+1,5%), nel 2002 il numero di auto circolanti nei 103 comuni capoluogo sembra sostanzialmente 
stabilizzarsi (+0,5%), senza ripetere il boom degli anni novanta, in cui si sono raggiunti per la prima volta i dieci milioni e mezzo 
di vetture. Il tasso di motorizzazione è ovunque elevato. Con 63 auto ogni 100 abitanti, i 103 comuni confermano un dato medio 
nettamente superiore a quello nazionale (56). Ormai solo Venezia registra un tasso inferiore alle 50 auto per 100 abitanti, mentre 
in ben 70 città si supera il valore di 60 auto ogni 100 abitanti. Sono 7 le 29 città con oltre 70 auto ogni 100 abitanti, tra cui spicca, 
ancora una volta,il dato di Aosta. Per quanto riguarda, invece, la qualità degli standard di emissione del parco macchine italiano, i 
dati ACI 2001 (classificazione COPERT III) rilevano una situazione che varia a seconda della differente età media delle autovetture 
in circolazione. Mentre al Nord la percentuale di autovetture che rispettano i cosiddetti standard “Euro1 ”, “Euro2 ”ed “Euro3 ”10 
è del 63% (34% le sole Euro2; 8%le Euro3) ed al Centro del 59% (32% le Euro2;9% le Euro3), al Sud e nelle Isole scende al 47% ( 
24% le Euro2; 5%le Euro3). Mentre in alcuni comuni, ad esempio Siena, ad un alto tasso di motorizzazione si accompagna anche 
un ’elevata percentuale di auto meno inquinanti (66% in totale, 45% Euro2 ed Euro3), in altri si registra una densità automobilistica 
tra le più basse ma la percentuale di autovetture con minori emissioni è nettamente inferiore (è il caso di Foggia: 45% totale, 27% 
Euro2 ed Euro3).

Unità di Misura
Numero

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
1994-2003

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
(Numero di autovetture iscritte al P.R.A. / popolazione residente nel Comune di Forlì)*1.000  

Fonte dei dati
A.C.I.

Reperibilità dei dati (referente)
Unioncamere Emilia-Romagna, sito web: www.rer.camcom.it

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend in diminuzione  

Lettura dell’indicatore 
“Con un numero d’auto che ha raggiunto 
33 milioni nell’anno 2001 (6% in più ri-
spetto a dieci anni prima), ci sono in Italia 
chiari segnali di un rallentamento della 
crescita. I 587 autoveicoli ogni 1.000 abi-
tanti pongono, del resto, il nostro paese 
ai vertici della motorizzazione mondiale 
e delineano un futuro in cui le vendite 
serviranno sostanzialmente a coprire il 
ricambio fisiologico del parco” (Rapporto 
ISSI 2002).

In questo contesto, il Comune di Forlì re-
gistra nel 2001 oltre 650 autovetture ogni 
1.000 abitanti, dato superiore alla media 
nazionale, e nel 2003 642 autovetture 
ogni 1.000 abitanti. 
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FLUSSI DI TRAFFICO PSR

Tematica
2 – Mobilità e traffico urbano

Indicatore n° 
2.2

Descrizione
- Intensità dei flussi di traffico sulle principali arterie cittadine rilevati nella fascia oraria di punta 7:30-8:30
 - Tratti stradali su cui insistono il maggior numero di veicoli (sopra i 500 veicoli all’ora)

Scopo
La stima dei flussi di traffico che interessano le principali arterie cittadine è una valutazione di particolare rilevanza in quanto oltre 
a fornire in prima istanza una misura delle pressioni generate dalla mobilità e quindi del grado di congestione degli assi stradali, 
rappresenta il dato di input per le modellazioni di qualità dell’aria, del rumore, dei consumi energetici ecc…

Unità di Misura
Numero veicoli nell’ora di punta (mattino – sera)

Copertura spaziale
Lineare (principali arterie stradali del 
territorio comunale)

Serie dei dati
- Elaborazione modellistica
 - Conteggi sulle aste stradali principali

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione
Output modello del traffico e conteggi sulle aste stradali principali

Fonte dei dati
Servizio Mobilità - Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente)
Piano Urbano del Traffico del Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Documento Preliminare Piano di Gestione Qualità dell’Aria, Provincia Forlì-Cesena:
obiettivi da raggiungere entro il 2010:

- una riduzione del 10% delle percorrenze medie delle varie classi di veicoli che compongono il parco macchine della provincia; 
 - una riduzione del 10% di tutti i flussi di veicoli assegnati ai tratti della rete stradale per i quali si dispone di misurazioni (traffico 

lineare). 

Lettura dell’indicatore 
I flussi di traffico maggiori, rilevati nell’ora di punta,  si registrano lungo gli assi che costeggiano il centro storico come via Veneto 
(2584 veicoli/h), piazzale della Vittoria (circa 2500 veicoli/h per senso di marcia); in generale il flusso lungo il perimetro del centro 
storico si aggira sui 1800-2000 veicoli/h. Molto trafficate risultano anche le radiali al centro come la S.S. n°9 (2179 veicoli/h in via 
Roma), via Ravegnana (2915 veicoli /h all’incrocio con via Vespucci) e viale Appennino (2014 veicoli/h).

Capitolo 2
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Flussi veicolari rilevati nella fascia oraria 18:00 – 19:00

Flussi veicolari rilevati nella fascia oraria 7:30 - 8:30

Flussi
 da 0 a 250 veicoli

 da 250 a 500 veicoli

 da 500 a 750 veicoli

 da 750 a 1000 veicoli

 da 1000 a 1250 veicoli

 da 1250 a 1500 veicoli

 da 1500 a 1750 veicoli

 da 1750 a 2000 veicoli

 da 2000 a 2250 veicoli

 da 2250 a 2500 veicoli
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RIPARTIZIONE MODALE DEGLI 
SPOSTAMENTI SISTEMATICI PSR

Tematica
2 – Mobilità e traffico urbano

Indicatore n° 
2.3

Descrizione
Ripartizione percentuale degli spostamenti sistematici (viaggi studio-lavoro) per mezzo utilizzato e per circoscrizione di residenza.   

Scopo
“I vantaggi connessi con l’utilizzo dell’autovettura privata restano sempre nettamente superiori a qualunque offerta di trasporto al-
ternativo: il grado di libertà sugli orari di partenza, la gestione degli imprevisti, il maggiore livello di servizio offerto dall’auto privata, 
rispetto a qualunque mezzo alternativo, sono talmente evidenti che non potranno mai essere compensati, in assenza di politiche 
complementari che monetizzino il danno ambientale connesso con l’utilizzo del veicolo motorizzato tradizionale. Tali circostanze 
diventano ancora più evidenti, se si osserva come gli utenti automobilistici tendano sistematicamente a sottostimare i costi dello 
spostamento in autovettura e a sovrastimare i costi degli spostamenti su mezzi alternativi: questo è essenzialmente dovuto ai 
numerosi costi ombra insiti nell’utilizzo dell’autovettura quali l’ammortamento dell’autovettura, la manutenzione chilometrica, 
l’assicurazione ecc. che non vengono percepiti come costo effettivo dello spostamento, ma come una spesa fissa indipendente dal 
numero di Km percorsi; gli unici costi effettivamente percepiti nello spostamenti in autovettura sono il consumo di carburante e la 
tariffa della sosta, in quanto spesi al momento dell’effettuazione dello spostamento” (PUT, Comune di Forlì)   

Unità di Misura
%

Copertura spaziale
Circoscrizioni del territorio comunale

Serie dei dati
2000

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione
Indagine demoscopia effettuata su un campione di residenti nel Comune di Forlì   

Fonte dei dati
Servizio Mobilità - Comune di Forlì  

Reperibilità dei dati (referente)
Piano Urbano del Traffico del Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Piano Urbano del Traffico 
Riduzione nelle quote di ripartizione modale nell’uso dell’autovettura privata favorendo l’utilizzo della bicicletta, del mezzo pubblico 
su linee e più in generale tutte le modalità di mobilità ecocompatibili; si ritiene obbiettivo credibile la riduzione dell’utilizzo dell’auto 
privata per gli spostamenti lavoro/studio del 12% passando dagli attuali 64,9 % al 52,9 %. 

Lettura dell’indicatore 
Il dato che emerge è l’utilizzo molto elevato del mezzo privato rappresentante il 64,9% della mobilità per lavoro/studio e il 42,2% 
della mobilità non sistematica diretta in centro storico. Aspetto particolarmente preoccupante se si considera la completa anela-
sticità dell’automobilista rispetto agli altri mezzi di trasporto: alla domanda quale mezzo alternativamente utilizza rispetto a quello 
utilizzato sistematicamente il 67% degli automobilisti ha dichiarato di non fare uso di mezzi alternativi. 
Il risultato di questa scelta modale sono noti: congestione della rete stradale, saturazione della domanda di sosta, inquinamento 
acustico atmosferico elevato tasso di incidentalità. 
In autovettura si recano in centro storico il 42,5% delle persone; questa percentuale cresca fino al 72,1% se il lavoro è esterno al 
centro storico. 
L’autobus è utilizzato per un 8% , delle persone che si recano in centro, e un 3,6% per quelli che si recano fuori dal centro storico di 
Forlì; (va osservato a proposito come tali statistiche si riferiscano alle sole persone che hanno una sede di lavoro fissa, sono pertanto 
esclusi rappresentanti, ambulanti ecc..).

Capitolo 2
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Maggiore è l’utilizzo della bicicletta pari ad un 30% dei lavoratori in centro storico e ad un 10,5% dei lavoratori esterni al centro. 
Il grado di appetibilità dell’autobus, rispetto a quelli che non lo usano con una certa regolarità, (utilizzo sistematico o alternativo a 
quello sistematico), ha evidenziato come un 69,6% non lo usi mai e un 39,9% lo usa qualche volta o raramente. Da tali dati appare 
evidente come esista una quota maggiorittaria di utenza dell’autovettura privata che, per scelta o necessità, è assolutamente re-
frattaria all’ utilizzo dei due mezzi alternativi per antonomasia dell’auto privata. 
Nel 2001 la Regione Emilia-Romagna ha condotto la “Campagna di rilevazione sui comportamenti e sulle preferenze dei cittadini in 
materia di mobilità”. Il quadro che ne è emerso può essere riassunto così: 

-   l’85% degli spostamenti intercomunali di persone utilizza l’auto; 
-   il 10% circa utilizza i mezzi pubblici siano essi treno o bus. 

Anche dai dati su scala regionale appare evidente come esista una quota maggioritaria di utenza dell’autovettura privata che, per 
scelta o necessità, è assolutamente refrattaria all’utilizzo dei due mezzi alternativi per antonomasia dell’auto privata.  

Mezzo utilizzato per spostamenti studio-lavoro

Mezzo utilizzato per recarsi in centro storico per motivi non sistematici

a piedi bicicletta moto o 
scooter

auto come 
condu-
cente

auto come 
passeggero

bus o 
corriera

bus 
aziendale treno camion altro

1 16,7 27,3 3,7 46,2 2,3 1,5 2,3

2 0,8 10,3 4,7 72,2 3,2 2,4 5,6 0,8

3 2,2 6,8 9,9 70,4 3,0 1,5 2,3 3,1 0,7

4 15,3 4,8 64,5 0,8 7,3 0,8 5,7 0,8

5 2,9 8,6 8,6 69,1 0,7 5,8 0,7 2,9 0,7

TOTALE 3,9 13,1 6,7 64,9 1,7 4,4 0,8 3,9 0,4 0,2

cir
co

sc
riz

ion
e d

i r
es

ide
nz

a

auto come 
conducente bicicletta moto o scooter bus o corriera a piedi altro

2 58,1 26,5 5,1 5,2 5,1

3 37,1 33,3 22,2 3,6 3,9

4 35,6 28,6 18,0 14,2 3,5

5 48,0 26,0 7,4 11,1 7,5

TOTALE 42,2 28,6 14,2 9,2 5,0 0,9
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a
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PASSEGGERI DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE PSR

Tematica
2 – Mobilità e traffico urbano

Indicatore n° 
2.4

Descrizione
Numero di passeggeri annualmente trasportati sulle linee del trasporto pubblico locale.

Scopo
Il grado di appetibilità dell’autobus, rispetto a quelli che non lo usano con una certa regolarità, (utilizzo sistematico o alternativo 
a quello sistematico), ha evidenziato come un 69,6% non lo usi mai e un 39,9% lo usa qualche volta o raramente (osservazione 
desunta dall’indagine demoscopica effettuata su un campione di residenti nel comune di Forlì).

Unità di Misura
Numero

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
2000

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Indagine demoscopia effettuata su un campione di residenti nel Comune di Forlì   

Fonte dei dati
Dato fornito da ATR Forlì-Cesena 

Reperibilità dei dati (referente)
Servizio Mobilità Comune di Forlì 

Valori di riferimento e/o target esplicitati
 Trend crescente.   

Lettura dell’indicatore 
Anno 2004

Lunghezza di esercizio della rete di TPU (servita unicamente con autobus) 145 km

Lunghezza rete TPU in sede protetta 1,15 km

Numero di autobus in servizio urbano di cui elettrici o ibridi 61 
5

Numero complessivo di fermate sul territorio comunale   454

Lunghezza totale percorse dalle vetture del TPU 3.436.911 vetture-km

Passeggeri trasportati all’anno dalle linee urbane 4.691.090

Velocità media dei mezzi in servizio 22,05 km/h

Capitolo 2
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Attualmente buona parte delle esigenze della mobilità sistematica (circa 47.000 spostamenti per studio e lavoro nell’arco della 
giornata) vengono soddisfatte con l’utilizzo dell’auto (65% degli spostamenti sistematici) e della bicicletta (circa il 13% degli spo-
stamenti sistematici); più contenuta è invece la domanda soddisfatta con i mezzi pubblici (4,4% degli spostamenti sistematici) che 
rappresentano, sostanzialmente le modalità alternative all’utilizzo del mezzo privato. 
Il principale polo di attrazione della città è costituito dal Centro Storico (Centro Storico ed asse di via Bolognesi) che attrae il 29% degli 
spostamenti sistematici giornalieri. Anche per questa domanda di mobilità si rileva che il mezzo più utilizzato è l’automobile (43% degli 
spostamenti) e la bicicletta (30% degli spostamenti) mentre l’autobus soddisfa circa l’8% della mobilità diretta verso l’area centrale. 
Risulta evidente che gli interventi previsti devono mirare allo sviluppo di queste due modalità alternative (autobus e bici). In parti-
colare l’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente l’attuale quota di spostamenti effettuati sui mezzi pubblici, “catturando” 
utenti dal trasporto privato. 
Se, infatti, dalle indagini del Comune di Forlì emerge che il 43% degli spostamenti giornalieri sistematici diretti verso il Centro 
Storico (cioè l’area urbana più pregiata dove più scarsa è la risorsa spazio) sono spostamenti che avvengono con il mezzo privato 
è possibile concludere: 

- che probabilmente non esiste per le autovetture una percepibile limitazione dell’accessibilità (dalle indagini emerge che per il 
60% circa della popolazione il parcheggio nel luogo di lavoro o di studio non è un problema e non lo è per il 50% della popo-
lazione che ha la propria destinazione nel Centro Storico); 

- che probabilmente l’offerta di TPL non è ancora sufficiente a catturare quote di utenza sistematica ed in particolare di quella 
non sistematica;

- che sarà necessario introdurre misure di riequilibrio della domanda che consentano l’uso più efficiente di tutti i sistemi di trasporto.
Gli interventi di modifica del servizi di TPL, introdotti alla fine degli anni Novanta, hanno comportato un significativo incremento 
del numero di utenti trasportati (oltre il 45% di incremento dei ricavi da traffico in quattro anni) con un recupero della funzione del 
TPL che da servizio sociale è ora percepito come servizio concorrenziale e competitivo.
Sulla base dei risultati finora ottenuti e degli interventi attuati (peraltro non sono stati attuati tutti quelli previsti nel Piano Stra-
tegico del 1997) si ritiene, ora, necessario ridisegnare la rete del TPL per assegnarle un ruolo ancora più incisivo nell’ambito della 
mobilità cittadina. Uno “sviluppo” del TPL attraverso il quale sia possibile sostenere le politiche di riequilibrio del sistema della 
mobilità Forlivese. 
 Il TPL è così chiamato a diventare il cardine di tutta l’offerta alternativa, rafforzando la sua posizione competitiva sul mercato della 
mobilità diventando, quindi, una reale soluzione all’auto privata. 
Su tale struttura portante del TPL, alternativa all’auto, è possibile innestare diverse e più innovative modalità di offerta (che il PGTU 
stesso identifica) attraverso le quali è possibile migliorare i risultati, (in maniera frazionale e con i limiti derivanti dalle dimensioni 
di Forlì), sul versante del riequilibrio modale: 

- car pooling; 
- car sharing; 
- taxi collettivo. 

 Il ridisegno della rete di TPL consente, quindi, di traguardare un assetto sostenibile della mobilità, dove l’organizzazione dei diversi 
sistemi di trasporto permetta di soddisfare la domanda finale di mobilità e, nello stesso tempo, minimizzare gli impatti sull’ambiente, 
sulla qualità urbana, il consumo di energia, l’erosione delle risorse (naturali ed economiche). Gli interventi definiti all’interno di una 
azione coordinata di pianificazione possono portare al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio del sistema della mobilità e, quin-
di, allo spostamento di quote di domanda dai sistemi a più elevato consumo di risorse a quelli con più basso impatto ambientale.  
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AREE PEDONALI E ZTL PSR

Tematica
2 – Mobilità e traffico urbano

Indicatore n° 
2.5

Descrizione
-  Superficie pedonalizzata in modo permanente per anno (mq totali di aree scoperte calpestabili interdette al traffico in modo 

continuativo ad esclusione di giardini, edifici, ecc…)         
-  Estensione delle zone a traffico limitato per anno (ad esclusione di quelle interessate da provvedimenti temporanei)

Scopo
L’aumento del traffico porta con sé un’enorme quantità di problemi che coinvolgono vari ambiti come quello ambientale, infra-
strutturale ma anche sociale. Quantificare quindi le aree nelle quali il traffico veicolare è inibito o è regolamentato dà indicazione 
sull’estensione di aree non soggette a stress derivante da traffico veicolare, quale per esempio rumore, inquinamento atmosferico 
e incidentalità.

Unità di Misura
mq

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
-  superficie pedonalizzata: somma delle aree scoperte calpestabili interdette al traffico in modo continuativo ad esclusione di 

giardini, edifici, insediamenti industriali, ecc…. 
-   superficie a traffico limitato (ZTL): somma delle aree a traffico limitato ad esclusione di quelle zone interessate da provvedi-

menti temporanei, ad esempio domeniche ecologiche

Fonte dei dati
Servizio Mobilità - Comune di Forlì   

Reperibilità dei dati (referente)
Servizio Mobilità - Comune di Forlì   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
X Rapporto sull’Ecosistema Urbano (Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia):
superficie ZTL: valori superiori all’obiettivo di sostenibilità (basato su target nazionali ed internazionali) pari a 11 mq/ab

Piano Urbano del Traffico:
realizzare zone a ZTL per un’estensione pari ad almeno il 2% dell’urbanizzato nel periodo di validità del Piano.
Le aree che potranno essere poste a ZTL sono: 
-  il centro storico;
-  le strade residenziali delle zone 30 km/h individuate nella delibera comunale di approvazione della classificazione delle strade n. 

416 del 8 giugno 2004.

Capitolo 2
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Lettura dell’indicatore 

A oggi risulta attuata un’area pedonale estesa alla sola piazza Saffi e alle strade su di esse convergenti: 
- via delle Torri 
- via Allegretti 
- piazzetta della Misura 
- via Guerrazzi 

le parti terminali di via Diaz Garibaldi.
In continuità a questa zona pedonale è localizzata una modesta zona a traffico limitato con estensione temporale 7-19. La riqua-
lificazione di quelle aree urbane della città che oggi appaiono compromesse a causa della espropriazione invadente di ogni spazio 
libero da parte di auto, per il rumore eccessivo e per il rischio di subire incidenti restituendo l’uso delle strade e delle piazze anche 
alle fasce meno tutelate della popolazione costituisce una delle priorità del PGTU. 
Non ultimo va ricordato come nel 3° accordo di programma sulla qualità dell’aria al punto h degli impegni presi dai sottoscrittori 
è previsto il progressivo incremento delle zone pedonali e/o delle ZTL con un obiettivo minimo non inferiore al 10% del territorio 
urbano (l’attuale estensione della ZTL di Forlì rappresenta circa il 0,5% del territorio urbanizzato). 
Il PGTU attualmente vigente prevede l’estensione dei provvedimenti di limitazione del traffico alle piazze Ordelaffi, Duomo e Cavour.
L’obiettivo posto alla base del PGTU è pertanto quello di: 

- attuare gli interventi previsti nel PGTU vigente inquadrandoli come interventi anticipatori dello strumento in corso di approva-
zione; 

- realizzare zone a ZTL per un’estensione pari ad almeno il 2% dell’urbanizzato nel periodo di validità del Piano. 
Dati questi obiettivi di fondo, il PGTU non definisce puntualmente quali sono le aree sulle quali si dovrà estendere le zona a traffico 
limitato ma demanda ai piani particolareggiati attuativi la loro localizzazione. Tali aree dovranno essere definite tramite un processo 
di progettazione partecipata che veda l’accordo dei vari interlocutori privilegiati interpellati nella fase di predisposizione dei piani 
particolareggiati attuativi; lo strumento della progettazione partecipata è individuata infatti nel PGTU come imprescindibile per 
arrivare alla stesura ed approvazione dei piani particolareggiati medesimi. 
Le aree che potranno essere poste a ZTL saranno: 

- il centro storico 
- le strade residenziali delle zone 30 km/h individuate nella delibera comunale di approvazione della classificazione delle strade 

n. 416 del 8 giugno 2004.

superficie pedonalizzata in modo permanente – anno 2004 22.000 mq

superficie a traffico limitato – anno 2004 32.000 mq
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ESTENSIONE DELLE PISTE CICLABILI 
E CONTINUITÀ DELLA RETE PSR

Tematica
2 – Mobilità e traffico urbano

Indicatore n° 
2.6

Descrizione
-  Numero e lunghezza delle piste ciclabili, di cui in sede propria e su corsia riservata
-  Valutazione della continuità della rete ciclabile: km/n° nodi (anno 0)

Scopo
“Le piste ciclabili devono avere percorsi in rete in grado di collegare i diversi punti di interesse generale con i quartieri e le frazioni. 
Dove esistono disponibilità di spazi, va favorita la coabitazione tra pedoni e ciclisti; questa soluzione è da utilizzare quando non 
esistono le condizioni per realizzare percorsi riservati. Per quando riguarda le intersezioni, le piste devono conservare – nei casi 
prescritti – il diritto di precedenza alla pari delle automobili ed esser prive di barriere architettoniche” (PUT Comune di Forlì). 
La bicicletta costituisce oggi, e deve continuare a costituire un mezzo fondamentale per soddisfare le esigenza di mobilità urbana. 
Questa asserzione muove dalla constatazione che se il livello del traffico è ancora ragionevolmente compatibile con la capacità della 
rete stradale e dei parcheggi, questo è dovuto all’ utilizzo delle due ruote, mezzo che ‘consuma’ molto meno spazio dell’ automobile. 
Difendere ed ampliare l’uso della bicicletta è quindi anche uno dei modi migliori, se non il migliore, per mantenere il sistema della 
mobilità automobilistica entro livelli di funzionamento non congestionati. Obbiettivo del PGTU è quello di consolidare l’attuale uso 
della bicicletta, che ricordiamo rappresenta il 30,5% degli spostamenti diretti in centro storico per lavoro e il 10,5% degli sposta-
menti nelle altre direzioni e di espanderlo ulteriormente. Attualmente esiste una rete ciclabile in più punti incompleta che vede le 
sue realizzazioni più importanti sulle:
 -  principali radiali di accesso al centro storico quali Roma, Bologna, Firenze Ravegnana e dell’Appennino 
 -  in alcuni tratti dei viali 
 -  su alcuni assi della viabilità minore 
Il potenziamento della rete ciclabile passa sia attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili che tramite la individuazione di per-
corsi, anche promiscui con le autovettura, che permettano al ciclista di raggiungere i luoghi di destinazione in assoluta sicurezza. 

Nella realizzazione di piste ciclabili oltre al dato di estensione, è particolarmente rilevante valutarne il grado di connessione, “misu-
rato” come lunghezza sottesa da due nodi terminali ovvero privi di ulteriori connessioni.

Unità di Misura
-  Km
 -  Km/n° nodi

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
-  Somma dei Km di pista ciclabile realizzata nel territorio comunale.
-  Somma dei Km di pista ciclabile realizzata nel territorio comunale diviso il numero di nodi (punti terminali di un segmento di 

pista ciclabile).

Fonte dei dati
Servizio Mobilità - Comune di Forlì   

Reperibilità dei dati (referente)
 PUT Comune di Forlì  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Estensione piste ciclabili superiore all’obiettivo di sostenibilità pari a 0,5 m/ab, definito da Legambiente in collaborazione con Am-
biente Italia per il Rapporto Ecosistema Urbano 2005

Capitolo 2
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Lettura dell’indicatore 
Nel 2004 il territorio comunale sono presenti 34 piste ciclabili, per una lunghezza complessiva di 45,3 km (0,41 m/ab), di cui, se-
condo la classificazione del DM 557/99: 

- piste ciclabili in sede propria: 28,97 km; 
- piste ciclabili su corsia riservata: 16,34 km A questi si aggiungono 11 km di percorsi promiscui pedonali e ciclabili. 

 A questi si aggiungono 11 km di percorsi promiscui pedonali e ciclabili.

Il dato di “connettività della rete” pari a 1,6 km/n°nodi rappresenta un valore ad un anno zero. È compito del prossimo  RSA verifi-
care l’incremento dell’indicatore.

Il potenziamento della rete ciclabile passa sia attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili che tramite l’individuazione di per-
corsi, anche promiscui con le autovetture, che permettano al ciclista di raggiungere i luoghi di destinazione in assoluta sicurezza. 
Vengono pertanto individuate tre strategie complementari: 

- completamento delle piste ciclabili esistenti;
- realizzazione di percorsi ciclabili;
- realizzazione di nuove piste tramite attuazione dei comparti edilizi previsti in PRG.

 
Il completamento delle piste ciclabili esistenti mira a chiudere i percorsi attualmente incompleti lungo le principali radiali di ingresso 
al centro storico o dirette verso i principali poli attrattori quali ospedale, piscina e stazione; in questa ottica appaiono prioritari gli 
interventi in: 

- via Gorizia da via Monte San Michele fino a via Carso 
- i viali di circonvallazione da Piazzale delle Vittorie fino a Via Vittorio Veneto 
- via Orceoli da via Ravegnana fino a via Bertini 
- Corso Garibaldi 
- via Ponte Rabbi – Forlanini fino all’ospedale Pierantoni 
- via dell’Appennino da via Ponte Rabbi fino a San Martino in strada 
- via Spazzoli – II Giugno – Rocca - Versari (complementare al percorso ciclabile individuato Galli – Focaccia – Rivalta) 
- via Risorgimento (complementare al percorso ciclabile individuato in via Fratelli Basini)

La realizzazione di queste due ultime piste ciclabili in sede propria andrà valutata successivamente alla messa in opera dei percorsi 
ciclabili descritti fra parentesi. 
La realizzazione di nuovi itinerari ciclabili nasce dal raccordo delle piste previste nei PUA e nelle schede di assetto urbanistico degli 
ambiti di trasformazione. In particolare i tracciati delle piste contenute in tali strumenti urbanistici uniti a brevi tratti da realizzare 
in sede, permette la realizzazione dei seguenti collegamenti: 

- Vecchiazzano – Ospedale Pierantoni ( AT 11 Vecchiazzano) 
- Matteotti – Stazione ( AT 13 sistema ferroviario – area Mangelli) 
- Bertini - Ravegnana ( AT 13 sistema ferroviario – Scalo ferroviario) 
- Copernico - Cervese ( AT 15 Via Bestini) 
- Decio Raggi – Roma ( AT 9 Bussecchio – Ronco) 
 
Per quanto riguarda i percorsi ciclabili appaino prioritari i collegamenti parallelamente alle vie: 
- Decio Raggi lungo l’itinerario Gervasi – Moro – Paolucci 
- Risorgimento lungo l’itinerario via Fratelli Basini - Gentile 
- Spazzoli – II giugno lungo l’itinerario Galli – Focaccia – Rivalta 
- Bolognesi lungo l’itinerario Mellini 
- Campo di Marte lungo l’itinerario Cucchiari 
- Isonzo – Mazzini lungo l’itinerario Pellicano – Piave – Casemorata - Giovanni Bosco – Paradiso 
-  Via Zanchini - Parco della Resistenza 
- Parco dello stadio 

 
Oltre alla realizzazione di nuove piste e percorsi ciclabili, strategia primaria del PGTU è l’adozione di politiche di incentivazione 
nell’uso della bicicletta. 
Negli ultimi anni sono stati sviluppate due iniziative di noleggio gratuito della bicicletta: 

- Pedala la città 
- Forlì Bike 

Pista ciclabile [Km] n° nodi Km/n° nodi

45,3 39 1,16
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Il primo prevede la disponibilità di 60 biciclette posizionate in apposite rastrelliere poste vicino alla stazione FS, nel nuovo parcheg-
gio “lungasosta” di via Oriani e in piazzetta Don Pippo. 

Il secondo prevede quattro postazioni di prelievo delle biciclette posizionate rispettivamente in: 
- piazzale della Vittoria 
- piazzetta San Crispino 
- via P. Bentivoglio 
- piazza Guido da Montefeltro

Capitolo 2
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L’inquinamento atmosferico costituisce una delle maggiori criticità ambientali dei nostri 
giorni, peraltro in continua crescita e “diversificazione”.

Infatti, nonostante si riscontrino, nelle serie storiche relative agli inquinanti atmosferici da 
più tempo monitorati, quali biossido di zolfo e, successivamente, biossido di azoto e mo-
nossido di carbonio alcune tendenze, più o meno evidenti, alla progressiva riduzione delle 
concentrazioni atmosferiche, nuove problematiche emergono e si sovrappongono a quelle 
già conosciute: ozono, benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri sottili si impongo-
no infatti all’attenzione della popolazione e delle autorità locali.

L’inquinamento atmosferico è definito come l’accumulo di una o più sostanze in concentra-
zioni tali da modificare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria. I fenomeni 
che modificano la normale composizione dell’aria, causandone appunto l’inquinamento, 
possono essere distinti in fenomeni collegati a particolari cicli naturali ed in fenomeni di 
origine antropica, ed è certamente nel secondo caso che si riscontra la componente più 
rilevante. Il traffico veicolare si conferma la fonte maggiore di inquinamento atmosferico, 
specialmente nelle aree urbane, anche se è ormai dimostrato (e la stessa normativa lo ha 
indicato) che il fenomeno resta prevalentemente di “area vasta”, dominato da processi di 
dispersione e di chimica dell’atmosfera che si esplicano a scale di bacino.

Inquadramento normativo
Gli strumenti normativi in materia di qualità dell’aria e di inquinamento atmosferico sono 
complessi e articolati su diversi livelli, che vanno dalle direttive comunitarie, alle norme 
nazionali, per arrivare agli strumenti di governo locale. In estrema sintesi, le disposizioni vi-
genti in materia di qualità dell’aria e di inquinamento atmosferico, possono essere suddivise 
in due ambiti principali: quelle relative alla tutela della qualità dell’aria e quelle relative alla 
disciplina delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Relativamente alla tutela della qualità dell’aria, i primi standard di qualità sono stati definiti 
in Italia dal DPCM 28 marzo 1983 per alcuni inquinanti. Il successivo DPR n. 203 del 24 
maggio 1988 ha modificato alcuni di questi standard e, recependo le Direttive Europee, ha 
introdotto, oltre a nuovi valori limite, i “valori guida”, intesi come “obiettivi di qualità” cui le 
politiche di settore devono tendere. 
Con i DM del 15 aprile 1994 e del 25 novembre 1994 (che saranno parzialmente abrogati dal 
DM 60/2002) sono stati introdotti i “livelli di attenzione”1 ed i “livelli di allarme2 mediante 
i quali le aree metropolitane possono valutare nel brevissimo termine l’andamento della 
qualità dell’aria: nel caso tali livelli vengano superati, i comuni possono infatti intervenire 
tempestivamente disponendo specifiche misure di contenimento delle emissioni atmosferi-
che. Il DM 25 novembre 1994 ha inoltre introdotto i “valori obiettivo” per alcuni inquinan-
ti atmosferici non ancora regolamentati: PM10 (frazione inalabile delle particelle sospese), 
benzene e IPA (idrocarburi policiclici aromatici).

La direttiva europea 96/62/CE ha ridefinito in termini organici il quadro generale delle stra-
tegie a vasta scala in questo settore di intervento, individuando le sostanze inquinanti da 

Aria3.

1 Situazione di inquinamento atmosferico che, se 
persistente, determina il rischio che si raggiunga 
lo stato di allarme.

2 Situazione di inquinamento atmosferico suscet-
tibile di determinare una condizione di rischio am-
bientale e sanitario.
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monitorare ed esplicitando le linee generali cui gli stati membri devono attenersi per l’atti-
vazione di piani di risanamento nelle aree in cui la qualità dell’aria non risulti conforme ai 
valori limite.
Nella realtà italiana, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 che 
disciplina sia gli inquinanti atmosferici “tradizionali” (SO2, NO2, PTS, PM10, Pb, O3, benzene, 
IPA, CO) sia quelli “nuovi” (cadmio, arsenico, nichel e mercurio). Viene inoltre definita in 
modo articolato la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni. Alle 
Regioni vengono demandati i compiti di valutazione della qualità dell’aria, la misurazione 
nei differenti territori opportunamente aggregati in zone, e la definizione di piani di azione 
contenenti le misure da attuare per evitare il superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme.
La direttiva quadro demanda a direttive figlie, ciascuna per specifico inquinante o gruppo di 
inquinanti, la fissazione di valori limite e soglie di allerta, i criteri di localizzazione dei punti 
di monitoraggio, i metodi di campionamento e di misura. Con il DM 2 aprile 2002 n.60 la 
normativa nazionale ha recepito due direttive figlie: la 99/30/CE, che definisce i nuovi valori 
limite per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particolato sospeso e piombo, e la 2000/69/CE re-
lativa a i valori limite per monossido di carbonio e benzene. In fase di predisposizione sono 
invece quelle relative ai metalli pesanti e agli IPA. 
Sempre in attuazione del D.Lgs. n. 351/99, è stato successivamente emanato il DM 261/02 
che fornisce le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria, i criteri 
per l’elaborazione dei piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite nelle zone 
e negli agglomerati e le direttive sulla cui base vengono adottati i piani di mantenimento. 
La predisposizione di questi interventi, così come la suddivisione del territorio in zone e 
agglomerati in base al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, viene 
affidata alle regioni. 

Ultima direttiva europea ad essere stata recepita in Italia è la 02/3/CE sull’ozono nell’aria. Il 
D.Lgs. n. 183 (che abroga il precedente DM 16/05/1996) stabilisce per l’inquinante i valori 
bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine 
di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente; definisce inoltre i 
metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle 
concentrazioni dei precursori3 dell’ozono nell’aria.

In Emilia Romagna, a seguito della L.R. 3 del 21/4/99 che riforma il sistema regionale e lo-
cale, questo compito viene demandato alle Province, mentre la Regione mantiene il proprio 
ruolo in termini di indirizzi, obiettivi ed omogeneità degli strumenti tecnici. Resta invece in 
capo ai comuni l’attuazione delle misure previste dal decreto “Criteri ambientali e sanitari 
in base ai quali i Sindaci adottano misure di limitazione della circolazione (DM 21/04/1999 
n.163)” che, anche se modificato in numerose parti dal DM 60/02, risulta attualmente in 
vigore. Fino all’entrata in vigore dei nuovi limiti, restano altresì in vigore gli standard di 
qualità definiti dal DPR 203/88.
Le leggi di riforma delle autonomie locali hanno avuto ripercussioni anche sulla definizio-
ne del quadro delle competenze in materia di inquinamento atmosferico. In particolare la 
Regione Emilia-Romagna con la LR 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale” ha inteso 
tradurre il proprio ruolo pianificatorio in termini di indirizzi, obiettivi ed omogeneità degli 
strumenti tecnici affidando la pianificazione operativa alla scala interprovinciale, provincia-
le e comunale. In conformità a questa norma è stata demandata alle Province l’individuazio-
ne delle zone per le quali è necessario predisporre un Piano finalizzato al risanamento della 
qualità dell’aria, sulla base di criteri ed indirizzi predisposti dalla Regione. Con la delibera 
di Giunta n. 804 del 15 maggio 2001 la Regione ha predisposto le linee di indirizzo per 
l’espletamento delle funzioni assegnate agli Enti locali in materia di inquinamento atmo-
sferico; nel documento viene anche presentata una zonizzazione del territorio regionale su 
base comunale, nel quale sono individuate tre zone di caratteristiche omogenee in base alla 
differente pressione antropica; l’appartenenza di un comune ad una precisa zona è in rela-
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zione a valutazioni sui fattori di pressione che insistono nel territorio: numero e tipologia di 
aziende, numero di abitanti, numero di veicoli immatricolati, consumi di combustibile, ecc…. 
Inoltre sono definiti gli “agglomerati” che rappresentano aree del territorio ove la pressione 
antropica concentrata esalta condizioni di inquinamento critiche.
La normativa è dunque in fase di forte innovazione, sia negli aspetti di pianificazione degli 
interventi di risanamento, tutela e miglioramento della qualità dell’aria conseguenti alle 
leggi di riforma degli enti locali (“leggi Bassanini”), sia per gli effetti del DM 27 marzo 1998 
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, che agisce in via prioritaria su una delle principali 
fonti di generazione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane: il traffico autoveico-
lare. Il DM 27 marzo 1998, ha stabilito l’obbligo per le regioni di adottare entro il 30 giugno 
1999 il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria (come peraltro 
già previsto dal DM 20 maggio 1991). I comuni dovranno invece adottare misure per preve-
nire e ridurre le emissioni inquinanti ed incentivare associazioni od imprese ad organizzare 
servizi d’uso collettivo ottimale delle vetture. Inoltre, lo stesso decreto, prevede che nel 
rinnovo annuale del parco autoveicolare degli enti pubblici (o privati che svolgano servizi 
di pubblica utilità), una quota (definita in percentuali progressive annue da raggiungere dal 
1998 al 2003) sia destinata ad autoveicoli elettrici, ibridi, con alimentazione a gas naturale 
o GPL dotati di dispositivo per l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
Il DM 21 aprile 1999, confermando quanto già previsto dal DM 23 ottobre 1998, ha infine 
stabilito che i comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti4 debbano effettuare 
una valutazione preliminare della qualità dell’aria del territorio comunale con indicazione 
delle aree maggiormente interessate all’inquinamento e della popolazione presente. Ogni 
anno il comune stesso dovrà quindi redigere un Rapporto sulla qualità dell’aria5 ed assicu-
rarsi che esso venga reso pubblico. 

Relativamente alle emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare nel settore industria-
le, oltre al DPR 203/88 e al DM 12/07/90, che rappresentano un riferimento ormai consoli-
dato, assume grande rilevanza la direttiva IPCC 96/61, recentemente accolta nelle normativa 
nazionale, che prevede misure intese a evitare o ridurre le emissioni delle attività industriali 
nell’aria, nell’acqua e nel terreno, nonché la produzione di rifiuti, al fine di conseguire un 
elevato livello complessivo di protezione ambientale, anche in relazione alle caratteristiche 
del sito. Questa direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99, avrà grandi riflessi sulle 
emissioni in atmosfera in quanto entro il 2005 buona parte delle aziende dovrà dotarsi di 
una autorizzazione integrata ambientale in cui verranno autorizzate tutte le forme di sca-
rico in ambiente e in cui i limiti verranno stabiliti in base alle Migliori Tecniche Disponibili 
(MTD) o Best Available Techniques (BAT) da adottare per ridurre l’inquinamento.
Anche nel campo delle emissioni autoveicolari il quadro è sostanzialmente costituito da 
provvedimenti per la riduzione del contenuto di inquinanti nei carburanti e combustibili 
(piombo, zolfo, …) e da provvedimento per l’introduzione di tecnologie di abbattimento delle 
emissioni che nella maggior parte dei casi discendono da direttive o proposte emanate a 
livello europeo (direttive EURO III, EURO IV, Autoil II).
Per le emissioni inquinanti determinate dal riscaldamento civile, invece, oltre alla sostitu-
zione dei combustibili tradizionali con il metano, gli orientamenti ormai consolidati a livello 
internazionale sono rivolti all’incremento dell’efficienza energetica (grazie allo sviluppo di 
tecnologie innovative), al risparmio energetico e all’impiego di fonti energetiche alternative. 
In questo contesto, oltre alla L.615/66 e al DPR 1391/70, che regolano gli aspetti tecnico 
costruttivi ed autorizzativi concernenti l’installazione, la conduzione e la vigilanza degli 
impianti termici, e al DPCM 02/10/95, relativo alle caratteristiche tecniche degli impianti e 
alle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento 
atmosferico, rivestono particolare importanza la L.10/91, relativa a piano energetico nazio-
nale, all’uso razionale dell’energia, al risparmio energetico e all’impiego di fonti rinnovabili 
di energia, e il DPR 412/93 sul contenimento dei consumi di energia per gli impianti termici 
degli edifici.

3 E i comuni con popolazione inferiore per i quali 
la situazione meteoclimatica e l’entità delle emis-
sioni facciano prevedere possibili superamenti dei 
livelli di attenzione e/o allarme stabiliti dal DM 25 
novembre 1994, nonché negli altri comuni indivi-
duati dalle regioni nei Piani di risanamento.

4 DM 23/9/98, Allegato 2: “Il rapporto annuale co-
stituisce lo strumento di valutazione dello stato 
della qualità dell’aria nel territorio comunale, per 
gli inquinanti normati, e di informazione sulle mi-
sure di prevenzione già adottate, sui risultati otte-
nuti e su quelli previsti sulla base delle misure pro-
grammate. Il rapporto dovrà contenere di norma: 
a) un quadro dei dati raccolti nel corso del-

l’anno mediante i sistemi di rilevamento e le 
campagne di misura effettuate; 

b l’inventario aggiornato delle emissioni disag-
gregato per aree e per tipologie di sorgenti; 

c) le informazioni sull’andamento dei parame-
tri meteoclimatici;

d) le mappe della concentrazione degli inqui-
nanti in relazione al loro andamento nel 
corso dell’anno ottenute integrando even-
tualmente le misure con le simulazioni mo-
dellistiche;

e) la valutazione della qualità dell’aria e dei fat-
tori meteoclimatici ed antropici coinvolti;

f) la valutazione dell’estensione delle aree in-
teressate, delle sorgenti di emissione e della 
popolazione coinvolta;

g) le misure di prevenzione attuate ed un’anali-
si critica dei risultati conseguiti in termini di 
riduzione delle emissioni e di miglioramento 
della qualità dell’aria con particolare riferi-
mento alle zone oggetto dei provvedimenti 
di cui all’allegato 3 ed a quelle che comun-
que possono avere subito effetti negativi in 
conseguenza di detti provvedimenti;

h) i programmi di rilevazione per l’anno succes-
sivo;

i) sulla base delle valutazioni effettuate sub 
d), e), f) e g), l’individuazione delle aree in 
cui dovranno essere ridotti i livelli di in-
quinamento e le zone dei centri abitati che 
dovranno essere soggette a tal fi ne a misure 
di limitazione della circolazione dei veicoli a 
motore”.
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Inquinante Valore limite di 
qualità dell’aria

Limite Margine 
Tolleranza

Limite + 
Tolleranza Anno rif.  

limite + 
tolleranza

Statistica e tem-
po mediazione

Anno limite 
effettivo

μg/m3 % μg/m3 μg/m3

Biossido di azoto 
(NO2)

Protezio-
ne salute

200

40 80 280 2002

Media 1h da non supera-
re più di 18 volte/anno

01/01/10

35 70 270 2003

30 60 260 2004

25 50 250 2005

20 40 240 2006

15 30 230 2007

10 20 220 2008

5 10 210 2009

0 0 200 2010

Protezio-
ne salute

40

40 16 56 2002

Media annuale 01/01/10

35 14 54 2003

30 12 52 2004

25 10 50 2005

20 8 48 2006

15 6 46 2007

10 4 44 2008

5 2 42 2009

0 0 40 2010

Soglia di allarme 400 - - - 2002
Concentrazione per 3h con-
secutive superiore alla soglia

19/07/01

Ossido di azoto
(NO)

Protezione 
vegetazione

30 - - - 2002 Media annuale 28/04/02

Ozono
(O3)

Protezio-
ne salute

120 2010

Media su 8 ore massima 
giornaliera da non superare 
per più di 25 giorni per anno 

come media su 3 anni

01/01/10

Benzene Protezio-
ne salute

5

100 5 10 2005

Media annuale 28/04/02

80 4 9 2006

60 3 8 2007

40 2 7 2008

20 1 6 2009

0 0 5 2010

Polveri fini
(PM10)

Protezio-
ne salute

50
10 5 55 2004 Media 24h da non supera-

re più di 35 volte/anno
01/01/05

0 0 50 2005

Protezio-
ne salute

40
4 2 42 2004

Media annuale 01/01/05
0 0 40 2005

Valori limite, margini di tolleranza e soglie di allarme
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Indicatori elaborati
Indicatori di pressione
3.1   Emissioni atmosferiche totali
3.2   Emissioni di inquinanti da traffico veicolare

Indicatori di stato
3.3   Concentrazioni di NO2

3.4   Concentrazioni di PM10

3.5   Concentrazioni di O3

3.6   Concentrazioni di benzene

Indicatori di risposta
3.7   Composizione del parco veicolare in dotazione al servizio pubblico
3.8   Parco veicolare alimentato con combustibili a ridotto impatto
3.9   Iniziative volte all’acquisto di mezzi a ridotto impatto

La situazione a Forlì
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria presente nel Comune di Forlì è costituita da tre 
stazioni fisse e una postazione mobile. Nelle tabelle seguenti è fornita sia una descrizione 
delle postazioni della rete in termini di localizzazione e tipologia di destinazione urbana che 
della composizione della rete, in cui si evidenziano per ciascuna postazione gli inquinanti 
monitorati e si indica se la rete soddisfa i requisiti normativi relativamente al numero mini-
mo di punti di misura in base alla popolazione.

Le stazioni fisse di misura nel territorio di Forlì anno 2003

nome stazione rete

tipo zona tipo stazione localizzazione stazione
quota s.l.m.

(m)Decisione 
2001/752/CE

DM 
20/5/91

Decisione 
2001/752/CE

distanza
strada (m)

distanza
semaforo (m)

Parco della Resistenza PUB Urbana A Fondo Urbano 20 / 31

Piazza Beccaria PUB Urbana B Fondo residenziale 3 / 31

Viale Roma PUB Urbana C Traffico 5 30 31

Stazioni fisse e inquinanti monitorati

stazione meteo CO NOX O3 SO2 PTS PM10 benzene

Parco della Resistenza X X X / / X X

Piazza Beccaria X X / / X X /

Viale Roma X X X / X X / /

n° punti di misura
≥ MINIMO previsto dal D.M. 60/2002

SI SI SI SI / SI NO
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Il quadro delle emissioni locali evidenzia la grande dominanza del traffico veicolare quale 
sorgente di inquinanti primari, con l’eccezione del biossido di zolfo emesso in modo pre-
valente dal settore industriale. Nel territorio comunale la principale fonte di emissione di 
inquinanti in atmosfera è sicuramente il traffico veicolare, seguito dalle attività produttive; 
per quanto riguarda metano e protossido d’azoto, la maggior parte delle emissioni sono 
imputabili rispettivamente alle attività zootecniche ed alle attività agricole.
In particolare, le emissioni di ossidi di azoto (NOx) sono imputabili per oltre il 60% al traf-
fico pesante, in gran parte circolante sul tratto autostradale che attraversa il territorio; il 
rimanente è costituito principalmente dalle emissioni delle auto non catalizzate (14%) e da 
quelle catalizzate (10%) La presenza dell’autostrada incide soprattutto per quanto riguarda 
gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci, sia nelle emissioni di CO (75%) che nelle 
emissioni di NOx (80%). Meno rilevante è il contributo autostradale per quanto riguarda le 
autovetture, 38% per le emissioni di CO e 52% per gli NOx.

Le concentrazioni degli inquinanti rilevati nelle stazioni di monitoraggio risultano forte-
mente variabili nel tempo. Tale variabilità è governata da due processi principali: la varia-
zione delle sorgenti e la variazione delle condizioni atmosferiche (e quindi dei processi di 
diffusione turbolenta degli inquinanti). Una forte influenza sulla concentrazione è inoltre 
esercitata dalla configurazione orografica dell’area urbana, costituita da strade strette e 
confinate oppure da viali ampi o piazze.
La variabilità delle concentrazioni presenta diverse scale temporali, che vanno dalla lunga 
scala (dell’ordine degli anni, legata in genere alle modificazioni delle sorgenti), alle scale 
tipiche della meteorologia (stagionale, sinottica - legata al transito delle perturbazioni – e 
giornaliera)
Due le principali criticità, confermate anche dal Documento Preliminare del Piano di Ge-
stione della Qualità dell’Aria della Provincia di Forlì-Cesena: PM10 e NOx. “Il superamento per 
il PM10 è principalmente legato alla media giornaliera nei mesi invernali, mentre la media 
annuale è proprio intorno al valore limite; il superamento per il biossido di azoto è prin-
cipalmente legato alla media annuale, mentre non sono prevedibili superamenti del limite 
orario oltre le 18 ore/anno.
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Dunque si può affermare che la criticità per gli ossidi di azoto sia strutturale, cioè legata 
alla quantità assoluta di immissione in atmosfera mentre i superamenti giornalieri del PM10 
sono più riconducibili a situazioni meteorologiche che tuttavia nel nostro contesto terri-
toriale sono consolidate (alta pressione nel periodo gennaio-febbraio, inversione al suolo, 
nebbie) e si presentano con estrema ripetibilità ogni anno. Entrambi questi inquinanti, e 
forse maggiormente il PM10, sono caratterizzati da una diffusività su scala vasta e dalla 
partecipazione ai processi di formazione secondaria, particolarmente importanti, come si 
vede nelle simulazioni della diffusione, per il PM10. È ormai consolidata la convinzione che 
la dinamica del PM10 abbia scale dell’ordine delle decine di chilometri, e che l’intero bacino 
padano presenti forti omogeneità di concentrazione. Questo vuole anche dire che esiste 
un livello di fondo comune a tutto il bacino padano, al quale contribuisce l’intera pianura. 
L’erosione di questo fondo, il cui valore ricavato dall’analisi dei dati delle stazioni di fondo 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna sembra attestarsi intorno ai 
20-25 µg/m3, può concretizzarsi solo attraverso un massiccio coordinamento delle azioni 
di tutte queste Regioni. Dal punto di vista di un ambito provinciale, il valore di fondo rap-
presenta uno ‘zoccolo duro’ rispetto al quale non è possibile prevedere consistenti riduzioni 
dovute ad azioni locali. Sempre per il PM10, si devono tenere presente le altre componenti 
di formazione: secondaria chimica e da risollevamento. Non esistono ancora certezze al 
riguardo, ma alcuni studi tendono a quantificare la componente secondaria chimica intorno 
al 40-50%, mentre la primaria sarebbe inferiore al 50%.
Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, rispetto a quanto avviene per il PM10, le quantità 
primarie emesse sono decisamente più vicine alle corrispondenti concentrazioni rilevate” 
(Piano di Gestione della Qualità dell’Aria - Provincia di Forlì-Cesena).
Un discorso a parte merita l’ozono. Il numero di giorni in cui si ha avuto il superamento 
del valore bersaglio per la protezione della salute umana (120 mg/m3) di questo inquinante 
negli ultimi nove anni presenta un andamento variabile, a riprova che la presenza di ozono 
in atmosfera è strettamente correlata con le condizioni atmosferiche che si manifestano 
nei mesi estivi. 
La specificità dell’inquinante ozono, che si forma in presenza di alcuni precursori, quali 
gli ossidi di azoto e i composti organici volatili, e della radiazione solare, ne determina 
il carattere di “indicatore d’area vasta” in quanto una correlazione seppur qualitativa tra 
emissioni e concentrazioni a scala locale non avrebbe alcun senso. Tuttavia la prevalenza di 
concentrazioni elevate si ha in estate, nelle ore centrali della giornata quando l’insolazione 
è maggiore, e particolarmente nelle aree “extraurbane”, laddove l’ozono formatosi a partire 
dai precursori trova minori competitori che non nelle aree urbane.

Sicuramente la “gestione” della qualità dell’aria nel territorio comunale non potrà che ri-
sultare dall’azione di un Piano d’area vasta quale il Piano provinciale, ma un’azione “locale”, 
di peso non trascurabile, appare perseguibile sul lato domanda, incidendo su quelle quote 
maggioritarie di spostamento sistematico che utilizzano l’automobile. 
Sul fronte dell’offerta, invece, si è assistito ad una diminuzione nell’immatricolazione delle 
auto a gas liquido ed ad un incremento delle autovetture a gasolio, stabile l’immatricolazio-
ne delle auto alimentate a metano.Considerando il trend medio nel rinnovo del parco auto 
è ragionevole supporre che una completa eliminazione dei veicoli non catalizzati non potrà 
avvenire prima di 6-8 anni; risulta pertanto opportuno intervenire per accelerare il processo 
di rinnovo orientandolo verso le auto meno inquinanti. Per questo motivo, il Comune di 
Forlì, a partire dal 2005 ha messo a disposizione un fondo che permette ai cittadini che 
vogliono cambiare alimentazione della propria auto (da benzina a metano  GPL) di ottenere 
un contributo. Questa iniziativa si affianca a quelle già attive a livello nazionale, Progetto 
Metano e ICBI, alle quali il Comune di Forlì ha aderito con propria deliberazione.
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EMISSIONI ATMOSFERICHE TOTALI PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.1

Descrizione
Emissioni annue complessive da sorgenti fisse e mobili nel territorio comunale. 

Scopo
La quantificazione delle emissioni permette una prima valutazione in merito alla qualità dell’aria. Pur non essendo possibile, a que-
sto livello di indagine, un confronto immediato con obiettivi generali di riferimento (che sono invece riferiti alla concentrazioni di 
inquinanti) questo approccio è significativo in quanto fornisce un primo elemento per la valutazione della consistenza e localizza-
zione delle sorgenti di inquinamento, nonché del loro peso relativo, e consente delle stime relativamente alla quantità di popolazio-
ne residente esposta ad elevate emissioni di inquinanti. Inoltre, la valutazione delle emissioni permette di effettuare comparazioni 
di scenari alternativi, al fine di verificare le conseguenze di determinate politiche intraprese. Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati 
promossi interventi che hanno permesso la riduzione di certe emissioni. Le emissioni di biossido di zolfo, ad esempio, sono state 
abbattute grazie all’introduzione negli usi civili ed industriali di combustibili a basso tenore di zolfo, oltre alla penetrazione del gas 
naturale, che di zolfo è praticamente privo. Questo, insieme ad altre misure di intervento sui processi (miglioramento dell’efficienza, 
processi meno inquinanti, ecc.) e/o sulle emissioni (abbattimento degli inquinanti ai camini) ha portato, a partire dalla seconda metà 
degli anni ‘80, a un generalizzato decremento delle emissioni da fonti fisse di altri inquinanti, tra cui le polveri totali, gli ossidi di 
azoto, il monossido di carbonio, i composti organici.   

Unità di Misura
t/anno

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2003

Aggiornamento 
Aggiornamento  Pluriennale

Metodo di elaborazione
L’inventario è stato redatto secondo la seguente metodologia:         
per le aziende con una esplicita dichiarazione delle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, si sono utilizzati i valori massimi 
autorizzati, ridotti al 60% (per le polveri e i COV) o al 70% (per l’NO2 e l’SO2);        
gli inceneritori sono stati inseriti in questo gruppo in quanto titolari di una dichiarazione delle emissioni in atmosfera. Quindi nella 
voce “Combustioni industriali” sono presenti anche i settori “Processi industriali”, “Uso solventi” e “Trattamento rifiuti”;        
per il settore traffico sono stati utilizzati i flussi misurati sulle principali strade del Comune di Forlì e dell’autostrada e il software 
EMIT (associato al modello ADMS) per calcolare le emissioni in base al parco macchine circolante nel 2003;        
per tutti gli altri settori si sono utilizzati i fattori di emissione del manuale delle emissioni di ANPA.   
L’inventario così costruito permette di quantificare, con dettaglio comunale, gli inquinanti emessi dalle seguenti fonti:            
-   centrali di produzione energetica            
-   riscaldamento terziario e residenziale            
-   combustioni industriali            
-   processi industriali            
-   trasporti stradali            
-   altre sorgenti mobili             
-   smaltimento e trattamento rifiuti             
-   agricoltura            
-   natura   
ANNOTAZIONI I dati esposti sono relativi alle “emissioni” dalle sorgenti, ovvero alle quantità in peso di inquinante prodotto; le 
“concentrazioni” sono invece misure effettuate in aria ambiente e quantificate come peso/volume, l’entità delle concentrazioni, a 
differenza delle emissioni, dipende quindi da come l’inquinante si comporta nel mezzo disperdente e perciò dalle sue caratteristiche 
chimico-fisiche, dalla sua natura gassosa o particellare, dalla reattività chimica in atmosfera, dalle caratteristiche termodinamiche 
dell’aria ambiente in cui l’inquinante viene trasportato e diffuso. Pertanto, l’inventario delle emissioni, che rappresenta un utilissimo 
strumento di analisi e pianificazione, non può e non deve essere interpretato in termini di concentrazioni misurate:i valori rilevati 
sono infatti frutto di complessi spostamenti di masse d’aria che possono essere schematizzate e riprodotte solo attraverso la mo-
dellazione matematica dei fenomeni di trasformazione/trasporto/diffusione.  

Fonte dei dati
La valutazione delle emissioni atmosferiche nel territorio di Forlì è relativa all’anno 2003 e deriva dall’inventario delle emissioni 
realizzato da ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena per il piano di risanamento della qualità dell’aria della Provincia di Forlì-Cesena, 
opportunamente ritagliato sull’area di interesse ed integrato dagli inquinanti ad effetto serra.

Reperibilità dei dati (referente)
Rapporto Qualità dell’Aria 2006 – Comune di Forlì   

Capitolo 3
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Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Forlì – anno 2006

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend in diminuzione  

Fonti emissive CO 
t/anno

NOx 
t/anno

SOx 
t/anno

PTS 
t/anno

PM10 
t/anno

COVN-
Mt/anno

C6H6 
t/anno

CO2 
kt/anno

CH4
t/anno

N2O 
t/anno

centrali di produzione energetica / / / / / / / / / /

riscaldamento terziario e residenziale 180 174 12 31 26 24 243 13 17

combustioni industriali 75 527 193 110 87 967 9 113 4 5

processi industriali / / / / / / / / / /

produzione, distribuzione combustibili / / / / / / / / / /

uso solventi / / / / / / / / / /

trasporti stradali 8.619 2.989 20 177 148 1.247 41 332 109 12

altre sorgenti mobili 221 229 3 43 36 64 / 16 1 6

trattamento rifiuti / / / / / / / / / /

agricoltura (allevamenti e fertilizzanti) / / / 131 74 1 / / 639 50

natura / / / / / / / / / /

asfalto 1 / / / / / / / / /

totale 9.096 3.919 228 492 371 2.303 50 704 766 90

    / non presente
  --- non stimato

Lettura dell’indicatore 
La principale fonte di emissioni è costituita dal traffico veicolare, seguito dalle attività produttive; solo per quanto riguarda il 
metano (CH4), la quasi totalità delle emissioni è imputabile alle attività zootecniche.
In particolare, i trasporti stradali sono i maggiori responsabili delle emissioni di monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) 
e composti organici volatili non metanici (COVNM).
Gli ossidi di zolfo (SOx) presentano valori piuttosto contenuti, dovuto al sempre più diffuso impiego di combustibili a basso 
tenore di zolfo nei processi industriali.
Consistenti anche le missioni di anidride carbonica (CO2 – cfr. indicatore 8.4).

Emissioni atmosferiche nel Comune di Forlì- anno 2003
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EMISSIONI DI INQUINANTI 
DA TRAFFICO VEICOLARE PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.2

Descrizione
Emissioni da traffico disaggregate per tipologia di inquinante, categoria veicolare, tipologia di veicolo e tipo di alimentazione. 
Sono così riportate le emissioni disaggregate (flussi di traffico su autostrada e flussi di traffico sulla rete urbana ed extraurbana) e 
complessive.  

Scopo
Il traffico veicolare rappresenta la maggiore fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, con particolare incidenza degli ossidi di azo-
to, del biossido di carbonio e delle polveri sottili. È evidente che monitorando questo specifico settore è possibile valutare l’effetto 
di politiche sia volte al contenimento del traffico stradale (e quindi di disincentivazione all’utilizzo del mezzo proprio), sia volte al 
miglioramento tecnologico dei processi di combustione.   

Unità di Misura
Copertura spaziale

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Stima anno 2003

Aggiornamento 
Aggiornamento  Pluriennale

Metodo di elaborazione
La valutazione delle emissioni atmosferiche nel territorio di Forlì è relativa all’anno 2003 e deriva dall’inventario delle emissioni 
realizzato da ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena per il piano di risanamento della qualità dell’aria della Provincia di Forlì-Cesena, 
opportunamente ritagliato sull’area di interesse ed integrato dagli inquinanti ad effetto serra.   

Fonte dei dati ARPA 
Sezione Provinciale Forlì-Cesena.   

Reperibilità dei dati (referente) 
Rapporto sulla qualità dell’aria nel Comune di Forlì – anno 2006  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend in diminuzione  
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Lettura dell’indicatore 
La presenza del tratto autostradale che insiste sul territorio del Comune di Forlì incide notevolmente sul totale delle emissioni da 
traffi co. 
La presenza dell’autostrada incide soprattutto per quanto riguarda gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci sia 
nelle emissioni di CO (75%) che nelle emissioni di NOx (80%).
Nel complesso le auto a GPL, metano e diesel contribuiscono insieme per meno del 5%.
Le emissioni da NOx sono imputabili per oltre il 60% al traffi co da trasporti pesanti (quasi interamente circolante sul tratto au-
tostradale passante per il comune); il rimanente è costituito principalmente dalle emissioni delle auto non catalizzate (14%) e da 
quelle catalizzate (10%) 

Emissioni atmosferiche per categoria veicolare nel Comune di Forlì - anno 2003

categoria veicolare CO t/anno NOx t/anno SOx t/anno PTS t/anno
PM10 

t/anno
COVNM 
t/anno

C6H6 
t/anno

CO2 
kt/anno

AUTOVETTURE

benzina non catalitiche 949.6 161.5 --- --- --- 212.3 --- 13.7

benzina catalitiche 670.3 115.6 --- --- --- 115.6 --- 47.4

diesel 46.8 46.8 --- --- --- 13.4 --- 12.7

GPL e metano 15.4 25.6 --- --- --- 2.6 --- 6.8

TOTALE EMISSIONI AUTOVETTURE 1682.1 379.6 --- --- --- 343.8 --- 80.6

AUTOVEICOLI MERCI 

benzina < 3.5 t

diesel < 3.5 t 48.57 42.50 --- --- 12.14 --- 8.50

metano < 3.5 t --- --- --- --- --- --- --- ---

benzina > 3.5 t 409.30 43.43 --- --- 47.41 --- 3.72

diesel > 3.5 t 614.14 682.38 --- --- 122.46 --- 52.54

TOTALE EMISSIONI AUTOVEICOLI MERCI 1072.01 768.31 --- --- --- 182.01 --- 64.76

AUTOBUS

diesel --- --- --- --- --- --- --- ---

ibridi --- --- --- --- --- --- --- ---

metano --- --- --- --- --- --- --- ---

Elettrici --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTALE EMISSIONI BUS --- --- --- --- --- --- --- ---

MOTO

motocicli

ciclomotori

TOTALE EMISSIONI MOTO* 583.83 2.92 --- --- --- 379.49 --- 3.33

Capitolo 3
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Emissioni atmosferiche per categoria veicolare nel Comune di Forlì (RETE URBANA ED EXTRAURBANA escludendo il contributo dell’autostrada) - anno 2003

categoria veicolare CO
t/anno

NOx t/anno
SOx

t/anno
PTS t/anno

PM10 
t/anno

COVNM 
t/anno

C6H6 
t/anno

CO2 
kt/anno

AUTOVETTURE

benzina non catalitiche 699.1 84.6 --- --- --- 165.6 --- 7.4

benzina catalitiche 314.5 54.2 --- --- --- 54.2 --- 22.2

diesel 23.2 23.2 --- --- --- 6.6 --- 6.3

GPL e metano 10.3 17.2 --- --- --- 1.7 --- 4.6

TOTALE EMISSIONI AUTOVETTURE 1047.1 179.3 --- --- --- 228.2 --- 40.5

AUTOVEICOLI MERCI 

benzina < 3.5 t --- --- --- --- --- --- --- ---

diesel < 3.5 t 48.6 42.5 --- --- --- 12.1 --- 8.5

metano < 3.5 t --- --- --- --- --- --- --- ---

benzina > 3.5 t 129.6 10.2 --- --- --- 21.4 --- 1.1

diesel > 3.5 t 86.0 95.6 --- --- --- 18.2 --- 7.4

TOTALE EMISSIONI AUTOVEICOLI MERCI 264.2 148.3 --- --- --- 51.7 --- 17.0

AUTOBUS

diesel --- --- --- --- --- --- --- ---

ibridi --- --- --- --- --- --- --- ---

metano --- --- --- --- --- --- --- ---

elettrici --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTALE EMISSIONI BUS --- --- --- --- --- --- --- ---

MOTO

motocicli

ciclomotori

TOTALE EMISSIONI MOTO* 583.83 2.92 --- --- --- 379.49 --- 3.33

Emissioni atmosferiche per categoria veicolare nel Comune di Forlì  (SOLO RETE AUTOSTRADALE) - anno 2003

categoria veicolare CO t/anno NOx t/anno SOx t/anno PTS t/anno
PM10 

t/anno
COVNM 
t/anno

C6H6 
t/anno

CO2 
kt/anno

AUTOVETTURE

benzina non catalitiche 250.53 76.83 --- --- --- 46.77 --- 6.35

benzina catalitiche 355.83 61.35 --- --- --- 61.35 --- 25.15

diesel 23.55 23.55 --- --- --- 6.73 --- 6.39

GPL e metano 5.04 8.40 --- --- --- 0.84 --- 2.24

TOTALE AUTOVETTURE 634.95 200.35 --- --- --- 115.68 --- 40.13

AUTOVEICOLI MERCI 

benzina < 3.5 t --- --- --- --- --- --- --- ---

diesel < 3.5 t --- --- --- --- --- --- --- ---

metano < 3.5 t --- --- --- --- --- --- --- ---

benzina > 3.5 t 279.72 33.28 --- --- --- 26.04 --- 2.58

diesel > 3.5 t 528.10 586.78 --- --- --- 104.3 --- 45.18

TOTALE MERCI 807.82 620.05 --- --- --- 130.34 --- 47.76

AUTOBUS

diesel --- --- --- --- --- --- --- ---

ibridi --- --- --- --- --- --- --- ---

metano --- --- --- --- --- --- --- ---

elettrici --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTALE BUS --- --- --- --- --- --- --- ---

MOTO

motocicli --- --- --- --- --- --- --- ---

 ciclomotori --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTALE MOTO* --- --- --- --- --- --- --- ---
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CONCENTRAZIONI DI NO2 PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.3

Descrizione
L’indicatore è costruito sulla base delle concentrazioni rilevate nelle centraline presenti sul territorio comunale:

- concentrazione media annuale di NO2 e confronto con le concentrazioni medie annuali degli altri capoluoghi della Regione;
- numero di superamenti all’anno del valore di allarme (superiore alla soglia di 400 : µg/m3 per 3h consecutive).

Scopo
Gli ossidi di azoto si originano nei processi di combustione a causa della combinazione diretta tra l’azoto e l’ossigeno atmosferici. 
Il processo di formazione degli ossidi di azoto è fortemente endotermico, per cui tali sostanze si formano soltanto a temperature 
molto elevate. Per il traffico la fase di massima produzione di ossidi di azoto è quella di accelerazione dei veicoli. Un altro elemento 
che favorisce la formazione di ossidi di azoto è una combustione irregolare, con presenza di punti più caldi della media all’interno 
delle camere di combustione. Per tale motivo i combustibili liquidi altobollenti (diesel da autotrazione, gasolio per caldaie) causano 
la formazione di una quantità maggiore di ossidi di azoto rispetto a quelli gassosi (metano, GPL) o liquidi bassobollenti (benzina).

Unità di Misura
- Media annuale: µg/m3

- Superamenti: numero

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale

Serie dei dati
- Media annuale: 1991-2004 (2002-2003 biennio di confronto con i capoluoghi di 

provincia della Regione)
- Superamenti: 2003-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
L’ossido di azoto è monitorato in tutte la stazioni fisse (Parco della Resistenza, piazza Beccarla, viale Roma) con una copertura dei 
dati oltre il 90%.

Fonte dei dati
Elaborazioni ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena.

Reperibilità dei dati (referente) 
- Concentrazione media annuale di NO2 e numero di superamenti all’anno del valore di allarme: Rapporto sulla qualità dell’aria 

nel Comune di Forlì – anno 2005
- Concentrazioni medie annue ed i numeri di superamenti dei limiti sulle 24 ore per i capoluoghi di provincia della Regione: 

Annuario Regionale dei Dati Ambientali, ARPA Emilia Romagna – anni 2003 e 2004.

Valori di riferimento e/o target esplicitati

biossido di azoto 
(DM 60/02)

limite margine tolleranza limite +tolleranza anno rif. limite 
+ tolleranza

statistica e tempo mediazione
anno limite 

effettivoµg/m3 % µg/m3 µg/m3

Protezione salute 200

40 80 280 2002

Media 1h da non supera-
re più di 18 volte/anno

01/01/10

35 70 270 2003

30 60 260 2004

25 50 250 2005

20 40 240 2006

15 30 230 2007

10 20 220 2008

5 10 210 2009

0 0 200 2010

Protezione salute 40

40 16 56 2002

Media annuale 01/01/10

35 14 54 2003

30 12 52 2004

25 10 50 2005

20 8 48 2006

15 6 46 2007

10 4 44 2008

5 2 42 2009

0 0 40 2010

Soglia di allarme 400 - - - 2002 Concentrazione per 3h conse-
cutive superiore alla soglia 19/07/01

Capitolo 3
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Lettura dell’indicatore:
La concentrazione media annua per l’anno 2003 è superiore, in tutte le stazioni, a quella dell’anno precedente, invertendo un trend 
che era stato sostanzialmente in calo negli ultimi anni. Il 2004 presenta valori in diminuzione nelle stazioni di viale Roma e di piazza 
Beccaria; il valore limite previsto per il 2010, pari a 40 mg/m3, è tuttavia non rispettato nella stazione ubicata in viale Roma.

  

   

Numero di giorni con superamento del livello di allarme (400 µg/m3 su 3 ore consecutive)

 
Nel grafi co seguente sono confrontate le criticità riscontrate a Forlì e negli altri capoluoghi di provincia della Regione relativamente 
al biossido di azoto. A tal fi ne vengono evidenziati i superamenti dei limiti posti dal DM 2 aprile 2002 n.60 e dal DM 16 maggio1996, 
rilevati nel corso del 2002 e 2003. 
E’ opportuno precisare che la scelta di presentare, per ogni capoluogo, la media tra i valori di stazioni diverse, è volta esclusivamente 
a fornire un’informazione nel contempo semplice e sintetica, ma non è conforme né a criteri scientifi ci rigorosi né ad una corretta 
interpretazione della normativa. 
Il grafi co evidenzia come le maggiori criticità si manifestino nelle città di Modena e Bologna, dove non solo è ampiamente superato il 
limite in vigore da 2010 (40 mg/m3), ma anche il limite previsto per l’anno 2005 (50 mg/m3) risulta essere superato a differenza delle 
altre città che invece rientrano tutte nei limiti previsto per il 2005. L’aspetto preoccupante, invece risulta essere l’aumento (seppur 
lieve) delle concentrazioni medie annue dal 2002 al 2003, aumento particolarmente rilevante proprio nella città di Forlì.

Stazioni 2003 2004

Parco della Resistenza 0 0

Viale Roma 0 0

Piazza Beccaria 0 0

Concentrazione media annua 
di NO2 nelle città capoluogo 
dell’Emilia-Romagna
In rosso: valore limite annuale per 
la protezione della salute umana, 
in vigore dal 2010 (40 mg/m3)
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Distribuzione spaziale delle concentrazioni di biossido d’azoto nell’area di Forlì (media dei valori del 2004)

Elaborazione ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena 
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CONCENTRAZIONI DI PM10 PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.4

Descrizione
L’indicatore è costruito sulla base delle concentrazioni rilevate nelle centraline presenti sul territorio comunale: 

-  concentrazione media annuale di NO2; 
-  numero di superamenti all’anno del valore per la protezione della salute umana e confronto con l’analogo indicatore calcolato 

per gli altri capoluoghi della Regione  

Scopo
 Le “polveri” derivano dalla combustione di combustibili liquidi o solidi, dall’usura meccanica di materiali (gomme, freni, asfalto, 
ma anche intonaci, parti meccaniche in genere, etc.), da fenomeni di erosione ad opera del vento, da cicli industriali e artigianali, 
dalla ricombinazione in atmosfera di inquinanti gassosi. La frazione PM10 è la parte di polveri di maggior interesse tossicologico 
in quanto supera le barriere respiratorie. Inoltre in questa frazione si concentrano le sostanza cancerogene (idrocarburi policiclici 
aromatici, diossine, amianto, silicie, ecc.).   

Unità di Misura
- Media annuale: µg/m3

- Superamenti: numero

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale

Serie dei dati
2003-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Il particolato fi ne (frazione inalabile PM10) è monitorato nelle stazioni fi sse di piazza Beccaria e Parco della Resistenza con una 
copertura dei dati oltre il 90%.   

Fonte dei dati
Elaborazioni ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena.

Reperibilità dei dati (referente) 
- Concentrazione media annuale di NO2 e numero di superamenti all’anno del valore di allarme: Rapporto sulla qualità dell’aria 

nel Comune di Forlì – anno 2005 
- Concentrazioni medie annue ed i numeri di superamenti dei limiti sulle 24 ore per i capoluoghi di provincia della Regione: An-

nuario Regionale dei Dati Ambientali, ARPA Emilia Romagna – anni 2003 e 2004.  

Valori di riferimento e/o target esplicitati

PM10
(DM 60/02)

limite margine tol-
leranza

limite + 
tolleranza anno rif. limite 

+ tolleranza
statistica e tem-
po mediazione

anno limite 
effettivo

µg/m3 % µg/m3 µg/m3

Protezione salute 50
10 5 55 2004 Media 24h da non 

superare più di 
35 volte/anno

01/01/05
0 0 50 2005

Protezione salute 40
4 2 42 2004

Media annuale 01/01/05
0 0 40 2005
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Lettura dell’indicatore
Negli ultimi 5 anni le polveri sottili sono diminuite nella stazione di Parco della Resistenza e i valori del 2004 non presentano alcuna 
criticità. Diversa è invece la situazione per Piazza Beccaria dove i valori sono sopra, sia al limite previsto per l’anno 2005 sia per il 
valore limite annuale in vigore nell’anno di riferimento.

Concentrazione media annua di PM10
In rosso: valore limite previsto per l’anno 2005

 

  

   
     
Molto critica risulta essere la situazione per quanto riguarda il numero dei superamenti sia per l’anno 2003 che per il 2004 per quan-
to riguarda la stazione di Piazza Beccaria. I superamenti sono risultati essere 71 rispetto al valore di 55 mg/m3  considerato come 
concentrazione limite da non superare per l’anno 2004 e sono stati 88 rispetto al limite entrato in vigore dal 2005. Confrontando il 
2003 con il 2004 per la stazione ubicata in Piazza Beccaria, il numero di superamenti sopra i 50 mg/m3  risultano in calo mentre sono 
rimasti costanti il numero di superamenti sopra i 55 mg/m3  

 Numero di giorni in cui è stato superato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 
in vigore dal 2005 (50 mg/m3)

In rosso: numero massimo consentito di giorni per anno (35)

Capitolo 3
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Numero di giorni in cui è stato superato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 
previsto per l’anno considerato

 In rosso: numero massimo consentito di giorni per anno (35)
 

  
   
     
  
 

Nel grafi co seguente sono confrontate le criticità riscontrate a Forlì e negli altri capoluoghi di provincia della regione relativamente 
a PM10. A tal fi ne vengono evidenziati i superamenti dei limiti posti dal DM 2 aprile 2002 n.60 e dal DM 16 maggio1996, rilevati 
nel corso del 2002 e 2003. 
Il maggior numero di superamenti per l’anno 2003, si riscontrano a Parma, Bologna e Forlì, mentre i valori più bassi si sono riscon-
trati a Ravenna e Ferrara. Analoga risulta essere la situazione se si analizza la media annua, dove i valori più alti si riscontrano nelle 
stesse città dove si sono osservati il maggior numero di superamenti.
  

PM10: numero di superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana,
 pari a 65 mg/m3 per il 2002 e a 60 mg/m3 per il 2003.

 

  
   
     
 

   
  
Per quanto concerne la concentrazione di PM10, si rileva come “a condizioni di vento o piovosità particolarmente rilevanti corri-
spondano concentrazioni contenute, per effetto della rimozione effettuata dagli agenti atmosferici. Viceversa, i livelli più elevati di 
PM10 vengono sempre raggiunti in assenza di precipitazioni ed in condizioni di vento debole. Le precipitazioni, a loro volta, avven-
gono in prossimità di minimi relativi nei valori di pressione atmosferica.
In sintesi si possono dunque individuare due generi di episodi acuti di inquinamento:

- episodi acuti invernali legati alla presenza di condizioni di anticiclone sull’area padana, con assenza di precipitazioni, venti 
deboli o nulli ed inversione termica; durante questi periodi si manifestano fenomeni di accumulo di inquinanti (quali NOx e 
polveri) all’interno della massa d’aria urbana;

- episodi acuti estivi legati alla persistenza delle condizioni di anticiclone nell’area padana, la circolazione dell’aria è limitata alla 
circolazione locale (brezze costiere e di monte-valle) ed al rimescolamento di origine termica dell’atmosfera. In queste condi-
zioni risultano più signifi cativi gli episodi di smog fotochimico, di cui il principale tracciante è l’ozono che presenta massimi 
in aree suburbane non direttamente interessate dalle emissioni primarie.” (Relazione sullo stato dell’ambiente 2005, Regione 
Emilia-Romagna)  
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CONCENTRAZIONE DI OZONO PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.5

Descrizione
L’indicatore è costruito sulla base delle concentrazioni rilevate nelle centraline presenti sul territorio comunale: 

- numero di giorni in cui la media sulle ore ha superato il valore bersaglio per la protezione della salute umana previsto per il 
2010 (120 mg/m3); 

- numero di ore in cui la media mobile sulle 8 ore ha superato il valore limite per la protezione della salute umana (110 mg/m3).   

Scopo
L’ozono troposferico si crea quando i gas inquinanti emessi dalle automobili, dalle industrie, dalle raffinerie, etc., reagiscono in 
presenza della luce solare (smog fotochimica). Le più alte concentrazioni si rilevano, infatti, nei mesi più caldi e nelle ore di massimo 
irraggiamento solare (fra le ore 12 e 17). Nelle aree urbane o industriali (dove è forte la presenza di inquinanti) l’ozono si forma con 
grande rapidità, ma può essere trasportato da brezze anche in campagna e in aree verdi.   

La specificità dell’inquinante ozono, che si forma in presenza di alcuni precursori, quali gli ossidi di azoto e i composti organici 
volatili, e della radiazione solare, ne determina il carattere di “indicatore d’area vasta” in quanto una correlazione seppur qualita-
tiva tra emissioni e concentrazioni a scala locale non avrebbe alcun senso. Tuttavia la prevalenza di concentrazioni elevate si ha in 
estate, nelle ore centrali della giornata quando l’insolazione è maggiore, e particolarmente nelle aree “extraurbane”, laddove l’ozono 
formatosi a partire dai precursori trova minori competitori che non nelle aree urbane.   

Unità di Misura
Numero

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale

Serie dei dati
1996-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
L’ozono è monitorato nella stazione di Parco della Resistenza. 

Fonte dei dati
Elaborazioni ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena sulla rete di monitoraggio.   

Reperibilità dei dati (referente) 
Rapporto sulla qualità dell’aria nel Comune di Forlì – anno 2005  

Valori di riferimento e/o target esplicitati

Capitolo 3
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Lettura dell’indicatore
Il numero di giorni in cui si ha avuto il superamento del valore bersaglio per la protezione della salute umana (120 mg/m3) dell’ozono 
negli ultimi nove anni presenta un andamento variabile, a riprova che la presenza di ozono in atmosfera è strettamente correlata 
con le condizioni atmosferiche che si manifestano nei mesi estivi. 

 
Numero di giorni con superamento del valore bersaglio per la protezione della salute umana

In rosso: media su 3 anni: non oltre 25 giorni con media su 8 h superiore a 120 mg/m3

  
   
     

 

O3: numero di ore in cui la media mobile sulle 8 ore ha superato il valore 
limite per la protezione della salute umana (110 mg/m3)

 
Il 2003 è stato caratterizzato da una primavera poco piovosa, seguita da un’estate particolarmente secca e calda fino alla fine 
di agosto. Le temperature hanno seguito un tipico andamento stagionale, con temperature massime estive superiori ai 40°C in 
giugno e agosto. La correlazione più evidente tra parametri meteorologici ed inquinamento atmosferico riguarda la temperatura 
e la concentrazione dell’ozono. La correlazione è indiretta, in quanto le temperature sono tanto maggiori quanto più intensa è la 
radiazione solare che raggiunge il suolo, ed è proprio la radiazione solare che origina il cosiddetto smog fotochimico, di cui l’ozono 
è uno dei principali componenti. Poiché il meccanismo di formazione dell’ozono procede attraverso la dissociazione del biossido di 
azoto da parte della radiazione solare, il periodo estivo è caratterizzato contemporaneamente sia dai massimi livelli di ozono che dai 
minimi livelli di biossido di azoto. Durante la stagione invernale, d’altronde, ad una minore rimozione del biossido di azoto per via 
fotochimica si associa anche una maggiore emissione da parte di autoveicoli ed impianti di riscaldamento.  
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Capitolo 3

CONCENTRAZIONE DI BENZENE PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.6

Descrizione
Media annuale delle concentrazioni di benzene ottenute dalle campagne di monitoraggio effettuate con i campionatori passivi e 
dalla centralina fi ssa di Parco della Resistenza.   

Scopo
Il benzene è un idrocarburo capostipite del gruppo degli idrocarburi aromatici. E’ una sostanza liquida ed incolore da caratteristico 
odore aromatico pungente, chimicamente stabile ma volatile a temperatura ambiente. Il benzene è un solvente molto usato in 
alcune industrie della chimica organica ed a causa dei suoi effetti cancerogeni il suo livello di concentrazione è disciplinato negli 
ambienti di lavoro. Attualmente però il suo impiego industriale è stato in prevalenza sostituito dal toluene, avente caratteristiche di 
pericolosità meno marcate. Il benzene è presente nella benzina a concentrazioni pari all’1% ed è emesso nell’atmosfera a causa dei 
processi di evaporazione durante le operazioni di rifornimento e trasporto e della combustione incompleta del carburante.   

Unità di Misura
mg/m3

   
Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Con i campionatori passivi sono stati monitorati 18 punti con una frequenza di una settimana ogni 5 settimane. Le mappe sono 
state ottenute utilizzando l’interpolazione spaziale di dati misurati (n° punti usati nell’interpolazione = 18) derivata dall’interpola-
zione geostatistica IDW (Inverso del Quadrato della Distanza) della media delle diverse serie di dati. Il benzene è anche monitorato 
in continuo nella stazione di Parco della Resistenza. Nell’anno 2004, pur essendo il rendimento dell’analizzatore inferiore al 90% 
(87%), si ritiene di poter considerare rappresentativi i dati in quanto i brevi periodi di fermo dell’apparecchiatura sono equamente 
distribuiti tra le diverse stagioni dell’anno.  

Fonte dei dati
Elaborazioni ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena sulla rete di monitoraggio.  

Reperibilità dei dati (referente) 
Rapporto sulla qualità dell’aria nel Comune di Forlì – anno 2005  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
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5

100 5 10 2005
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Lettura dell’indicatore
Nel 2004, il sito di Via Isonzo è stato quello che ha registrato le concentrazioni più alte in tutti i mesi (ad esclusione del mese di 
marzo, nel quale è stato il sito di via Dragoni a registrare una concentrazione più alta). In Via Isonzo si è anche registrato l’unico 
valore che oltrepassa la soglia di 10 µg/m3.
Di seguito si riporta l’elenco delle stazioni di monitoraggio e i valori riscontrati in ciascuna stazione nell’arco degli 8 periodi di 
campionamento.

Concentrazioni di benzene rilevate con campionatori passivi – anno 2004

Concentrazioni di benzene rilevate nella stazione fissa di Parco della Resistenza – anno 2004

Stazione

Concentrazioni medie mensili (µg/m³)

Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Settembre Novembre Dicembre Media 
anno

via Isonzo 6.4 N/D 8.4 7.4 6.6 9.1 9.3 11.4 8.4

via Cava 2.0 2.0 1.7 1.8 1.7 2.3 2.8 5.6 2.5

via Euclide 1.1 1.1 1.0 0.7 0.7 1.0 1.4 3.4 1.3

via Costanzo 1.5 1.5 1.2 1.4 1.3 1.4 2.2 3.9 1.8

via Bengasi 1.1 1.1 0.8 0.6 0.7 0.9 1.4 3.4 1.2

via Gorizia 3.2 3.2 2.3 2.4 1.7 3.0 4.7 5.7 3.3

via Ravegnana 2.7 2.7 2.4 2.3 2.3 3.4 3.5 5.7 3.1

via Dragoni 4.5 4.5 4.8 4.6 4.1 6.3 6.1 7.6 5.3

viale Roma 2.6 2.5 1.9 2.1 2.1 2.7 3.6 5.3 2.9

via Campo di Marte 2.9 2.9 2.9 2.6 2.3 2.9 3.7 5.9 3.3

viale Spazzoli 1.3 1.4 1.2 1.0 0.8 1.6 1.9 3.8 1.6

P.le Vittoria 3.3 3.3 2.7 2.1 2.4 3.8 4.6 6.9 3.6

P.zza Beccaria 1.4 1.4 1.3 1.0 1.0 1.4 1.8 4.1 1.7

P.zza Saffi 1.1 1.1 0.8 0.7 0.8 1.0 1.7 3.8 1.4

via Appennino 2.3 2.3 2.3 2.0 1.7 2.6 3.2 5.1 2.7

via Ribolle 2.5 2.5 2.2 1.9 1.8 2.6 3.4 5.4 2.8

via Castel Latino 2.3 2.3 1.2 1.5 1.6 2.2 3.2 4.9 2.4

P.le Ravaldino 1.8 1.8 1.3 1.3 1.2 2.0 2.4 4.7 2.1

Val. minimo 1.1 1.1 0.8 0.6 0.7 0.9 1.4 3.4

Val.massimo 6.4 4.5 8.4 7.4 6.6 9.1 9.3 11.4

Val. medio 2.4 2.2 2.3 2.1 1.9 2.8 3.4 5.4

Mediana 2.3 2.1 1.8 1.8 1.7 2.4 3.2 5.2

Media annua 2,4 µg/m3

Valore limite annuale al 2010 per la protezione della 
salute umana

5 µg/m3
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Distribuzione spaziale delle concentrazioni di benzene nell’area di Forlì (media dei valori del 2004)

Elaborazione ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena    

Capitolo 3
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COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICO PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.7

Descrizione
Trend della composizione del parco veicolare comunale e del servizio di trasporto pubblico locale (ATR) in funzione del tipo di ali-
mentazione. 

Scopo
Il contenimento delle emissioni e la riduzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, oltre ad essere affrontato con stru-
menti volti a razionalizzare gli spostamenti e ad incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi, è affrontato anche dal punto 
di vista “tecnologico”, mediante la progressiva sostituzione/conversione di veicoli alimentati a benzina con combustibili “più puliti”, 
come il metano, o con veicoli elettrici. Si rammentano poi anche altri sistemi di contenimento delle concentrazioni di inquinanti in 
ambito urbano, non direttamente connessi con i fl ussi di traffi co e la cui incidenza è diffi cilmente quantifi cabile: 

- bollino blu; 
- lavaggio delle strade; 
- incentivi GPL, metano e veicoli elettrici; 
- domeniche ecologiche; 
- mobility management; 

Unità di Misura
N°, %    

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
2001-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Disaggregazione del parco veicolare in dotazione al Comune di Forlì e all’Azienda Trasporti Consorziali di Forlì-Cesena per tipo di 
alimentazione (benzina, diesel, elettrici) e percentuale dei mezzi “eco-compatibili” sul totale.  

Fonte dei dati
Autoparco Comune di Forlì, ATR

Reperibilità dei dati (referente) 
Rapporto sulla qualità dell’aria nel Comune di Forlì – anno 2005  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
DM 27 marzo 1998 - Art.5 
“Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti e dei ge-
stori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli 
delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a 
GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle 
seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati: 

- entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%;
- entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%;
- entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%;
- entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%;
- entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%;
- entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%”.
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Lettura dell’indicatore
Appare evidente come rispetto alle problematiche di inquinamento che si presentano nella città di Forlì, un ulteriore sforzo andrebbe 
fatto per incentivare i mezzi pubblici a basso impatto ambientale, pur rilevando incrementi dal 2001 al 2004.

Capitolo 3

PARCO VEICOLARE COMUNALE 2001 2002 2003 2004

numero mezzi a benzina 100 83 80 80

numero mezzi a diesel 55 59 64** 54

numero mezzi elettrici 0 13 13 13

TOTALE mezzi circolanti 155 155 157 147

di cui numero mezzi convertiti a biodiesel 20 36 36 29

% mezzi eco-compatibili 12,9% 31,6% 31,2% 28,5%

PARCO VEICOLARE ATR 2001 2002 2003 2004

numero mezzi a benzina 0 0 0 0

numero mezzi a diesel 65 65 56 56

numero mezzi elettrici 5 5 5 5

TOTALE mezzi circolanti 70 70 61 61

% mezzi eco-compatibili 3,2% 3,2% 8,2% 8,2%
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PARCO VEICOLARE ALIMENTATO CON
COMBUSTIBILI A BASSO IMPATTO PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.8

Descrizione
Percentuale dei mezzi “a basso impatto” sul totale dei veicoli circolanti. La defi nizione di mezzi “a basso impatto” comprende i veicoli 
elettrici, quelli convertiti a biodisel e quelli a metano o GPL.

Scopo
Con lo svecchiamento del parco automobilistico, le emissioni dei principali inquinanti “convenzionali” (ossidi di azoto, anidride 
solforosa, monossido di carbonio) si sono notevolmente ridotte a partire dal 1993, ovvero dall’introduzione dell’obbligo della cata-
lizzazione, mentre rimane preoccupante la situazione delle polveri fi ni. L’altra emergenza ambientale, destinata a giocare un ruolo 
sempre più importante  nel futuro del trasporto urbano, riguarda il progressivo riscaldamento del pianeta che comporta la necessità 
di ridurre le emissioni dei gas climalteranti. La produzione crescente di anidride carbonica derivante dagli spostamenti motorizzati 
nelle città rappresenta infatti una delle sfi de più complesse per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto. “Malgrado 
agli inizi degli anni Novanta alcuni interenti fi scali e sul bollo abbiano reso più attraente l’uso di autoveicoli alimentati a gas, il loro 
incremento nel corso del decennio è stato lento (+11%). Nonostante ciò, l’Italia resta ai primi osti nel mondo per utilizzo di metano 
e GPL, rispettivamente con 270.000 e 1.170.000 autoveicoli. Sul versante del biodisel, ritardi autorizzativi nell’esenzione delle accise 
hanno rallentato la sua diffusione nel 1998 e 1999 a 50.000 tonnellate nel 2001 le vendite sono passate a 170.000 tonnellate (60% 
per autotrazione), portando l’Italia al terzo posto nelle UE dopo Francia e Germania. Negli ultimi due anni si è diffuso il gasolio 
emulsionato, che consente di ridurre le emissioni di articolato nei veicoli esistenti e che viene utilizzato da 6.000 autobus” (Rapporto 
ISSI 2002).   

Unità di Misura
%    

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
1994-2003

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
-

Fonte dei dati
A.C.I.   

Reperibilità dei dati (referente) 
Sito Unioncamere Emilia-Romagna web: www.rer.camcom.it

Valori di riferimento e/o target esplicitati
DM 27 marzo 1998 - Art.5 
Stimare l’evoluzione nel tempo (rispetto al totale immatricolato)   

Piano Urbano del Traffico – Comune di Forlì: 
riqualificare, sotto il profilo ambientale, i veicoli in circolazione tramite l’incentivazione nell’uso di carburanti ecologici o di veicoli 
ad emissioni ridotte nulle eliminando nel periodo di attuazione del piano il 90% delle auto non catalizzate e raddoppiando la per-
centuale di utilizzo di carburanti ecologici.   
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Lettura dell’indicatore

Negli ultimi anni si è assistito ad una diminuzione nell’immatricolazione delle auto a gas liquido mentre stabile risulta  l’immatri-
colazione delle auto alimentate a metano. Considerando il trend medio nel rinnovo del parco auto è ragionevole supporre che una 
completa eliminazione dei veicoli non catalizzati non potrà avvenire prima di 6-8 anni; risulta pertanto opportuno intervenire per 
accelerare il processo di rinnovo orientandolo verso le auto meno inquinanti e quindi verso auto alimentate a gas liquido e metano.  
Le strategie da porre in atto per una politica di riqualificazione del parco veicolare dovranno essere:  
1.      incentivazione, nel breve periodo, all’uso di carburanti meno inquinanti (metano, GPL);  
2.      incentivazione alla sostituzione dei motoveicoli non ecologici;  
3.      incremento dei controlli sulle emissioni dei veicoli;  
4.      agevolazioni alla diffusione, ed utilizzo, nel medio periodo, di veicoli ad emissione ridotte o nulle (veicoli elettrici a batterie 
o celle fotovoltaiche, veicoli ad idrogeno, ….). 

(Piano Urbano del Traffico del Comune di Forlì, 2005)  

Capitolo 3
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INIZIATIVE RIVOLTE ALL’ACQUISTO 
DI MEZZI A RIDOTTO IMPATTO PSR

Tematica
3 - Aria

Indicatore n° 
3.9

Descrizione
Numero e tipologia di iniziative ad opera del Comune di Forlì nel territorio di Forlì per incentivare l’acquisto di mezzi a ridotte 
emissioni, ovvero:        

- ADESIONE “PROGETTO METANO”: riguarda l’incentivazione, mediante erogazione di contributi, all’acquisizione in leasing di 
veicoli nuovi con alimentazione a metano e alla realizzazione di nuovi impianti policarburante per ampliare la rete distributiva 
del metano. L’iniziativa si estendeva a tutti i Comuni che aderivano previa deliberazione Giunta Comunale. Il Comune capofi la 
è Torino.        

- ADESIONE INIZIATIVA “ICBI”: incentivi a privati cittadini per la trasformazione a gas delle auto non catalizzate immatricolate 
fra il 1988 e il 1995. L’iniziativa si estendeva a tutti i Comuni che aderivano previa deliberazione Giunta Comunale. Il Comune 
capofi la è Parma.        

- INCENTIVI ACQUISTI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA (CAMPAGNA 2004): il Comune di Forlì ha erogato contributi 
(200 euro) per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita per i residenti nel Comune di Forlì, stanziando per questa iniziativa 
un fondo che ammonta a 26.000 Euro.        

- INCENTIVI ACQUISTI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E SCOTER ELETTRICI (CAMPAGNA 2005): il Comune di Forlì 
ha erogato contributi per acquistare biciclette o ciclomotori a 2 ruote elettrici, pari a:            

- 200 Euro, senza rottamazione, fi no all’esaurimento del fondo che ammonta a 13.200 Euro            
- 350 Euro, con rottamazione di un ciclomotore 2 tempi non catalizzato fi no all’esaurimento del fondo che ammonta 

a 16.800 Euro.  

Scopo
Promuovere, tramite incentivi erogati a livello comunale, l’uso di mezzi a basso impatto ambientale e di aumentare il numero di 
questi mezzi soprattutto in città, sia per la circolazione ad uso provato che commerciale.     

Unità di Misura
Numero di veicoli venduti per ogni iniziativa     

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
Campagne 2004-2005

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
-

Fonte dei dati
 Comune di Forlì - Servizio Ambiente 
Comune di Torino – Progetto Metano 
Comune di Parma – Progetto “ICBI”  

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Stimare l’evoluzione nel tempo (rispetto al totale immatricolato).   
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Lettura dell’indicatore

Il Comune di Forlì risulta essere uno dei comuni che meno ha usufruito delle agevolazioni relative al “Progetto metano”, iniziativa 
nella Regione Emilia Romagna, totalizzando 1 contributo ogni 1360 abitanti (censimento 2004), al contrario di Reggio-Emilia, che 
ha registrato il miglior risultato con 1 contributo ogni 411 abitanti.
 
Il Comune di Forlì risulta invece essere uno dei comuni che più ha usufruito dell’iniziativa ICBI, sempre promossa dalla Regione, 
avendo erogato 1 contributo ogni 527 abitanti.
  

PROGETTO METANO veicoli venduti da Aprile 2003 (adesione progetto) ad Aprile 2005: 81

PROGETTO ICBI veicoli venduti da novembre 2001 (adesione progetto) al gennaio 2003: 209

INCENTIVI ACQUISTI BICICLETTE A PE-
DALATA ASSISTITA (campagna 2004) veicoli venduti dal 9 dicembre 2004 al 3 febbraio 2005: 130

INCENTIVI ACQUISTI BICICLETTE A PE-
DALATA ASSISTITA (campagna 2005) veicoli venduti nel mese di Aprile 2005: 114 (solo bici elettriche)

Capitolo 3
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86

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 de-
gli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente 
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Rappresenta 
uno dei più diffusi e percepiti fattori di pressione ambientale nelle aree urbane. Effetto di-
retto della crescita del volume di traffico, l’inquinamento acustico oggi affligge oramai tutte 
le aree cittadine; gli altri elementi di disagio (industrie, pubblici esercizi, cantieri, discoteche, 
etc.) costituiscono episodi locali e “integrativi” del potente rumore di fondo di origine auto-
mobilistico. Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inqui-
namento, suscita sempre più reazioni da parte della popolazione esposta, che considera il 
rumore come una delle cause del peggioramento della qualità della vita.
Dai dati pubblicati nel “Libro Verde dell’UE (1996)” emerge che circa il 20% della popolazione 
dell’Unione (80 milioni di persone) è esposto a livelli diurni superiori a 65 dBA, ed altri 170 
milioni di cittadini sono esposti a livelli di rumore compresi fra 55 e 65 dBA. Secondo quanto 
riportato nella Proposta di Direttiva Europea sul rumore ambientale (2000), conseguenza 
di questa diffusione dell’inquinamento acustico è che il 25% della popolazione dell’U.E. 
subisce una riduzione della qualità della vita a causa dell’annoyance (cioè del disturbo e del 
fastidio generato dall’esposizione al rumore) ed una percentuale variabile dal 5 al 15% della 
popolazione soffre di seri disturbi del sonno indotti dal rumore.
La seconda Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Emilia-Romagna (2004) conferma la ten-
denza dell’inquinamento acustico ad espandersi sia dal punto di vista spaziale (andando 
progressivamente ad interessare anche le aree rurali), sia temporale (estendendosi anche al 
periodo notturno): i superamenti dei valori limite e di attenzione, stabiliti dalla normativa 
sul rumore ambientale, interessano vaste fasce di popolazione ed anche in periodo notturno 
si registrano valori elevati dei parametri acustici. Le campagne di monitoraggio svolte sul 
territorio regionale e le relative mappature acustiche in alcuni dei maggiori centri urbani 
evidenziano come, nel periodo diurno, circa il 56% del territorio urbanizzato sia caratteriz-
zato da livelli di rumore superiori a 65 dBA. I dati disponibili, seppur limitati e riferiti a spe-
cifiche aree urbane, indicano inoltre che percentuali significative di popolazione risiedono 
in aree in cui Laeq diurno supera i 65 dBA, valore al di sopra del quale si può ritenere che la 
popolazione risulti disturbata.
 

Inquadramento normativo
Fino al 1995 il panorama giuridico relativo all’inquinamento da rumore era sostanzialmente 
caratterizzato dalla mancanza di una disciplina unitaria. Con la legge 26/10/1995 n. 447 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” si dispone di un impianto organico di riferimen-
to che disciplina la materia stabilendo le competenze di stato, regioni, province e comuni e 
prevedendo l’obbligatorietà dei piani di risanamento acustico in condizioni particolari.
Con la legge 447/95 i comuni assumono un ruolo centrale, con competenze di carattere 
programmatico, decisionale e di controllo. In particolare, sono di competenza comunale 
(artt. 6 e 7):

1.   la classificazione del territorio in zone omogenee sotto il profilo acustico;

Rumore4.



87

2.   il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica;
3. l’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano 

del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

La legge quadro 447/95 demanda quindi all’emanazione di specifici decreti e regolamenti di 
attuazione l’approfondimento di vari aspetti.

A livello regionale, l’Emilia-Romagna ha emanato la legge n. 15 del 9 maggio 2001 “Dispo-
sizioni in materia di inquinamento acustico”, che impone ai comuni l’approvazione della 
classificazione acustica del territorio entro 14 mesi dalla data di applicazione della direttiva 
“Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/01”, 
con la quale sono fissati i criteri che i comuni dovranno adottare per la classificazione del 
territorio.

La normativa nazionale (L 447/95 e decreti applicativi) e regionale (LR 15/01) prevede per-
tanto 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, valuta-
zioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico. Definisce inoltre i valori limite di 
emissione e quelli di immissione (i primi riferentisi a misurazioni in prossimità della sorgen-
te sonora, i secondi a misurazioni in prossimità dei ricettori).

Un altro passo in avanti decisivo nella legislazione in materia di rumore è stato fatto con il 
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” il quale, oltre a 
definire i valori limite di emissione ed immissione e quelli di qualità, fissa le “classi di desti-
nazione d’uso del territorio” per quanto riguarda i comuni. Si stabiliscono sei classi, dalla I 
alla VI, e per ognuna se ne fissano i limiti per il periodo diurno e per quello notturno. Le tre 
tabelle seguenti riportano tali limiti:

Valori limite di emissione di cui a DPCM 14/11/1997 - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento

Diurno (6:00-22:00) Notturno (22:00–06:00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite di immissione di cui a DPCM 14/11/1997 - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento

Diurno (6:00-22:00) Notturno (22:00–06:00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Capitolo 4
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Valori di qualità di cui a DPCM 14/11/1997 - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento

Diurno (6:00-22:00) Notturno (22:00–06:00)

I aree particolarmente protette 47 37

II aree prevalentemente residenziali 52 42

III aree di tipo misto 57 47

IV aree di intensa attività umana 62 52

V aree prevalentemente industriali 67 57

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Altri strumenti giuridici importanti sono costituiti dal D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, dal D.P.R. 11/11/1997 
n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto 
dagli aeromobili civili”, dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecu-
zione dell’articolo 11 della legge 26/10/1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico de-
rivante da traffico ferroviario”. Le tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 
acustico sono regolamentate dal D.M. 16/3/1998. Per quanto riguarda gli ambienti confinati 
importanza riveste il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determi-
nazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, 
di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”. Da segnalare infine il D.M. 20/5/1999 “Criteri 
per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento 
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in 
relazione al livello di inquinamento acustico”, e il D.M. 3/12/1999 “Procedure antirumore e 
zone di rispetto negli aeroporti”.
Infine, con il Decreto Legislativo n. 194 del 19 Agosto 2005 viene recepita la Direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, ed ha come 
obiettivo primario quello di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al 
rumore ambientale, attraverso la determinazione dell’esposizione al rumore (per mezzo di 
una mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni agli Stati membri), l’infor-
mazione al pubblico relativamente al rumore ed ai suoi effetti ed infine l’adozione di piani 
d’azione.

È auspicabile che la progressiva attuazione della normativa vigente consenta di acquisire 
una maggiore conoscenza relativamente all’esposizione al rumore ed ai suoi effetti sulla 
popolazione e, soprattutto, di migliorare lo stato acustico attuale, attraverso le opere di 
risanamento ed una efficace attività di prevenzione.

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione:
4.1   Numero di esposti sul rumore

Indicatori di stato:
4.2   Popolazione esposta ad elevati livelli di rumore ambientale > 65 dBA
4.3   Indice di criticità acustica (ICA65)

Indicatori di risposta
4.4   Zonizzazione e Piano di risanamento acustico
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La situazione a Forlì
Le principali fonti di rumore nel territorio comunale sono costituite dalle grandi infrastrut-
ture che lo interessano: aeroporto, autostrada, ferrovia, nonché dal sempre più congestio-
nato traffi co veicolare. 
L’impegno dell’Amministrazione comunale si è concretizzato, negli ultimi anni, nell’attua-
zione di forme di monitoraggio e controllo, nonché nella pianifi cazione di azioni di conteni-
mento del rumore e di programmazione di interventi di mitigazione, quali ad esempio sulla 
nuova tangenziale.
Pur non disponendo di un’ampia serie storica, tale da giustifi care letture più approfondire 
e valutazioni legate alla progressiva attuazione del Piano di zonizzazione acustica e ad una 
effi cace pianifi cazione del territorio e delle attività insediate, è possibile notare come il nu-
mero degli esposti, praticamente confrontabile negli anni 2002-2003, ha subito una decisa 
contrazione nel corso del 2004, anno in cui all’Amministrazione sono pervenuti poco più 
della metà degli esposti degli anni precedenti. 
In merito all’esposizione ad elevati livelli acustici, le stime derivanti dalla mappa del rumore, 
mostrano come, della quota di popolazione compresa entro la mappatura pari  circa al 78% 
della popolazione totale, il 24,7% è soggetta ad un livello acustico diurno superiore a 65 
dBA; l’indice di criticità acustico, indicatore che quantifi ca la minima percentuale di territo-
rio su cui si verifi ca il superamento del limite di rumore pari a 65 dBA, interessa circa il 13% 
del territorio, in particolare quello prospiciente gli assi stradali.
Nel corso del 2001 l’Amministrazione comunale ha approvato la “classifi cazione acustica” 
del territorio del Comune di Forlì attualmente in fase di aggiornamento. A seguito dell’ema-
nazione della nuova direttiva regionale è stato anche realizzato un nuovo monitoraggio 
acustico del Comune (concluso nel mese di settembre 2003) grazie alla convenzione con-
cordata con ARPA, nonché elaborata la mappa acustica.
Tali strumenti costituiscono le prime azioni di risposta da intraprendere per una corretta 
pianifi cazione degli interventi di risanamento. Il Piano di risanamento acustico si concretiz-
za infatti nella defi nizione di un piano di interventi atti a ridurre lo stato di inquinamento 
del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree maggiormente critiche, ovve-
ro in cui la differenza fra il rumore della zona (rilevato attraverso mappa del rumore e/o 
monitoraggi) ed il limite acustico imposto dal piano di zonizzazione acustico è piuttosto 
elevato.

Capitolo 4



90

Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Forlì – anno 2006

NUMERO DI ESPOSTI SUL RUMORE PSR

Tematica
4 - Rumore

Indicatore n° 
4.1

Descrizione
Numero di esposti sul rumore pervenuti all’Amministrazione comunale.

Scopo
Si tratta di un tipico indicatore di pressione relativo al clima acustico, legato tuttavia alla percezione e quindi alla sensibilità dei 
singoli soggetti esposti a determinate sorgenti di rumore.
Il rumore viene individuato dai sondaggi come una delle più rilevanti cause del peggioramento della qualità della vita ed è ormai 
riconosciuto come uno dei principali problemi ambientali; pur essendo talora ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di 
inquinamento, come l’inquinamento atmosferico o delle acque, il rumore suscita sempre più reazioni negative nella popolazione 
esposta.  

Unità di Misura
Numero 

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2002-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Somma dei numeri di esposti dovuti alla problematica rumore pervenuti al Servizio Ambiente del Comune di Forlì.

Fonte dei dati
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend decrescente

Lettura dell’indicatore

Pur non disponendo di un’ampia serie storica, tale da giustificare letture più approfondire e valutazioni legate alla progressiva at-
tuazione del Piano di zonizzazione acustica e ad una efficace pianificazione del territorio e delle attività insediate, è possibile notare 
come il numero degli esposti, praticamente confrontabile negli anni 2002-2003, ha subito una decisa contrazione nel corso del 
2004, anno in cui all’Amministrazione sono pervenuti poco più della metà degli esposti degli anni precedenti.

2002 2003 2004

Numero di esposti sul rumore pervenuti all’Amministrazione 21 22 13
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POPOLAZIONE ESPOSTA AD ELEVATI LIVELLI
DI RUMORE AMBIENTALE >65 DBA PSR

Tematica
4 - Rumore

Indicatore n° 
4.2

Descrizione
Stima della popolazione esposta ad un livello acustico prodotto dal traffi co veicolare superiore a 65 dB.
La L 447/95 prevede, per i comuni con più di 50.000 abitanti, la predisposizione di una relazione biennale sullo stato acustico del ter-
ritorio comunale; uno dei principali indicatori individuati per tale relazione, in ambito CTN_AGF, è proprio la “popolazione esposta al 
rumore”. Le metodologie per la costruzione dell’indicatore non sono tuttavia ancora completamente standardizzate (“Annuario regio-
nale dei dati ambientali”, ARPA, 2004).

Scopo 
Per meglio comprendere quale sia l’impatto dell’inquinamento acustico sulla salute della popolazione esposta, è necessario partire dal 
concetto stesso di “salute”. Con questo termine, secondo una defi nizione dell’OMS del 1946, s’intende “uno stato di completo benessere 
fi sico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattie o infermità”. Più recentemente, la stessa OMS ha indicato che uno 
stato di buona salute e benessere richiede un ambiente armonioso in cui viene attribuito il dovuto peso ai fattori fi sici, fi siologici, sociali 
ed estetici; l’ambiente dovrebbe quindi costituire una risorsa importante per migliorare le condizioni di vita ed accrescere il benessere. 
Un ambiente acustico sfavorevole costituisce pertanto una condizione di pregiudizio per una buona qualità della vita, condizione 
che può dare luogo ad una serie di effetti. I più immediati e frequenti sono quelli che interessano il sonno. Secondo quanto preso in 
esame dalla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, che ha raccolto i più autorevoli studi nazionali ed 
internazionali sull’argomento, valori di rumorosità notturna inferiori ai 40 decibel consentono dormite di 20 minuti più lunghe rispetto 
alla media; mentre se il frastuono supera i 70 decibel aumenta fortemente la possibilità della riduzione o della scomparsa delle fasi IV 
(sonno profondo) e Rem (sogno) del sonno. In questa tabella è riportata la sintesi dello studio operato dalla Università La Sapienza:    

 

 

Una diretta conferma del disturbo causato dal rumore nelle ore notturne arriva da una ricerca merceologica condotta dall’Istituto di 
Medicina del Lavoro della USL n.1 di Trieste che ha scoperto un dato singolarissimo: le farmacie che operano in quartieri dove il livello 
sonoro notturno è compreso tra i 55 e i 75 decibel vendono una quantità di sonniferi e tranquillanti doppia o addirittura tripla rispetto 
alla media. L’emergenza rumore nelle ore notturne è stata studiata da Legambiente che, in dodici anni di Treno Verde (la campagna di 
monitoraggio sull’inquinamento acustico ed atmosferico nei centri urbani), a sottoposto ad un check-up 515 aree di oltre 100 città: 
quei valori notturni superiori ai 70 decibel, potenzialmente in grado di generare effetti negativi sulla fase Rem del sonno e di causare 
frequenti risvegli, sono riscontrabili in più di una strada su cinque.
Purtroppo il rumore non attacca solo i nostri sonni. Il mondo scientifi co che lavora allo studio dell’impatto dell’inquinamento atmosfe-
rico sulle nostre vite, ha riscontrato che esposizioni prolungate al rumore possono causare, in caso di esposizioni prolungate, tachicar-
dia, variazione della pressione arteriosa e della capacità respiratoria, gastriti, nausea, alterazioni del campo visivo e della trasmissione 
degli impulsi nervosi. Ci sono poi gli effetti psicologici, tutt’altro che trascurabili, che potrebbero rendere diffi cile la comunicazione, 
generare aggressività, emicrania, capogiri, inappetenza, diffi coltà di concentrazione. 
A tal proposito L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) fornisce le indicazioni sugli effetti attesi in base ai 
livelli diurni presenti in facciata di edifi cio:

In alcuni casi limite il rumore generato da una strada a forte traffi co o da un martello pneumatico rappresenta una grave minaccia 
per l’udito. Che si tratti di un vero e proprio “stress da rumore” o di quella deleteria sensazione di fastidio, defi nita dagli anglosas-
soni annoyance, sta di fatto che la sgradevole colonna sonora di frastuono che accompagna la quotidianità dei centri urbani, mina 
profondamente la qualità della vita.

VALORI IN DECIBEL EFFETTI SUL SONNO

fino a 40 dB si allunga di 20 minuti il tempo di sonno

tra 45 e 50 dB piccoli disturbi dell’architettura del sonno

tra 50 e 60 dB tempo di addormentamento prolungato di 30 minuti o più – possono svegliarsi i bambini

tra 60 e 70 dB alterazioni profonde della qualità e della durata del sonno – possibili frequenti risvegli

oltre i 70 dB riduzione o scomparsa delle fasi IV e Rem del sonno

Leq [dBA] Tipo di reazione

<55 Le condizioni acustiche consentono il normale svolgimento della maggior parte delle attività che potrebbero essere 
disturbate dal rumore

55-60 Può cominciare ad esserci disturbo per le persone più sensibili.

60 -65 Cominciano a manifestarsi comportamenti finalizzati a ridurre il disturbo: non si individua situazione di costrizione

>65 Il comportamento è determinato da una situazione di costrizione sintomatica di elevato disturbo

Capitolo 4
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Unità di Misura
Numero , %

Copertura spaziale
Scala sub-comunale (la mappa del 
rumore è costruita sulla porzione 
più densamente infrastrutturata del 
territorio comunale)  

Serie dei dati
2002-2004

Aggiornamento 
Pluriennale 

Metodo di elaborazione
L’elaborazione dell’indicatore è basata sulla mappa del rumore, redatta nel 2004 e relativa alla porzione più densamente abitata del 
territorio comunale (copre il 78% dei residenti totali). La mappa è stata modellizzata da ARPA basandosi su numerosi rilievi stru-
mentali e considerando i flussi di traffico rilevati dal Servizio Mobilità per diversi archi stradali. Il parametro utilizzato per definire 
la mappa è Leq  diurno. Le misure riferite al clima acustico della città di Forlì (21 punti di misura) sono state effettuate in prossimità 
di alcune strade urbane rappresentative della variabilità del traffico veicolare   
ANNOTAZIONI
 Le metodologie adottate, sia per la produzione dei dati acustici, sia per l’associazione a tali dati delle quote di popolazione esposta, 
sono delle stime e hanno quindi un carattere indicativo, trattandosi di una rappresentazione semplificata e a macroscala della 
realtà. I livelli acustici, inoltre, potrebbero talvolta risultare sovrastimati, in quanto può non essere stato considerato l’effetto di 
“schermo acustico” determinato dalla presenza degli edifici a bordo strada sugli edifici più interni o sui locali che non si affacciano 
direttamente sulla strada. In ogni caso è possibile osservare che percentuali significative di popolazione sono esposte a livelli più 
elevati dei valori presi a riferimento per i centri urbani; tale situazione, confermata anche dai dati disponibili a livello nazionale 
(“Annuario dei dati ambientali”, APAT, 2003), si ritiene possa peraltro essere rappresentativa anche degli altri principali centri urbani 
della Regione.  

Fonte dei dati
- ARPA-Servizio Ambiente Comune di Forlì (mappa del rumore) 
- SITL Comune di Forlì (civici georeferenziati con dati di popolazione)  

Reperibilità dei dati (referente) 
Elaborazione Servizio Ambiente   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Obiettivo U.E.: La proposta relativa al programma di azione comunitario per l’ambiente 2000-2009 include un obiettivo relativo al 
rumore: la riduzione del 10% entro il 2010 e del 20% entro il 2020 del numero di persone sistematicamente interessate da elevati 
livelli di rumore nel lungo periodo, stimate in 100 milioni di individui nell’anno 2000. L’obiettivo di lungo periodo è la riduzione del 
numero di queste persone a una quantità statisticamente insignificante.  
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Lettura dell’indicatore

La mappa del rumore copre circa il 76,8% della popolazione residente nel Comune di Forlì, e quindi la maggior parte del contingente 
demografi co che abita nel territorio urbanizzato (pari all’88,8% della popolazione comunale).
Della quota di popolazione compresa entro la mappatura acustica, il 24,7% è soggetta ad un livello acustico diurno superiore a 65 
dB; la superfi cie interessata da tale livello acustico corrisponde al 12,3% della superfi cie esaminata.
In riferimento alle misurazioni effettuate nel territorio comunale ed alla zonizzazione acustica “si evidenzia che i limiti di accettabi-
lità suddetti per sorgenti sonore fi sse sono superati nelle postazioni di misura ed in riferimento alla classe di destinazione d’uso del 
territorio, sia durante i periodi diurni che notturni”, ad eccezione di pochi punti di misura (esclusivamente nel periodo diurno).(ARPA 
Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Campagna di misura del rumore stradale nel Comune di Forlì, 2002).

Area interessata dalla mappa del rumore (mq) 48.572.909

Popolazione esaminata 85.982

Popolazione esposta ad un rumore ambientale > 65 dB 21.220

Incidenza della popolazione esposta 24,68 %

livello acustico (dB) superficie interessata (mq) ripartizione (%)

>80 11.769 0,02

75-80 963.607 1,98

70-75 2.093.603 4,31

65-70 2.934.927 6,04

60-65 4.887.088 10,06

55-60 9.453.628 19,46

50-55 13.604.100 28,01

45-50 10.035.148 20,66

40-45 3.829.499 7,88

35-40 540.075 1,11

30-35 219.465 0,45

Differenza media in dbA tra va-
lore misurato e limiti di cui 
alla Zonizzazione (diurno)

Differenza media in dbA tra va-
lore misurato e limiti di cui alla 

Zonizzazione (notturno)

23.0 28.0

Capitolo 4
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INDICE DI CRITICITÀ ACUSTICA (ICA65) PSR

Tematica
4 - Rumore

Indicatore n° 
4.3

Descrizione
L’indicatore rappresenta la parte di territorio urbanizzato con limite diurno massimo di 65 dB(A) in cui si riscontra un superamento 
di tale valore. L’indice quantifica la minima percentuale di territorio su cui si verifica il superamento del limite di rumore e fornisce 
una prima indicazione su quanto territorio occorre intervenire in maniera prioritaria attraverso il piano di risanamento acustico  

Scopo
L’indicatore risulta particolarmente adatto a descrivere sinteticamente l’evoluzione del clima acustico delle aree urbane.    

Unità di Misura
Indicatore descrittivo   

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Situazione anno 2005

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione
Dall’area con livelli <65 dB(A), viene sottratta la superficie classificata in V e VI classe, all’interno della quale tale superamento è 
consentito. Si ha:         

ICA65= (A>65- Sup(V+VI+AE))/ (Sup(I-IV)   
Dove: 
A>65= superficie totale del territorio urbanizzato con livelli di rumore> 65 dBA (riferimento mappa del rumore)
Sup(V+VI+AE)=superficie di territorio ricadente in V,VI classe (zonizzazione acustica) e l’area occupata dall’aeroporto. 
Sup(I-IV)= superficie di territorio ricadente nelle classi da I a IV (zonizzazione acustica) 

Fonte dei dati
 ARPA-Servizio Ambiente Comune di Forlì   

Reperibilità dei dati (referente) 
Elaborazione Servizio Ambiente – Comune di Forlì   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
0-100% Un territorio perfettamente compatibile con la zonizzazione acustica dovrebbe presentare un valore di ICA pari o prossimo 
a zero. Un basso valore dell’indicatore è quindi sintomatico del fatto che limitate porzioni di territorio che da mappa del rumore 
risultano con livelli acustici superiori a 65 db necessitano risanamento.  

Lettura dell’indicatore

Facendo riferimento ai dati del Rapporto sullo Stato dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004, per Piacenza, Modena, Bologna 
e Rimini è stato calcolato ICA65 diurno (relativamente alla superficie territoriale) rispettivamente pari a 58,2%, 77,7%, 44,6%, 10,6%. 
Prendendo in esame l’ICA65 calcolato in base agli abitanti, risulta che i residenti esposti a livelli di rumore superiori a 65 dB(A) ma 
che da classificazione acustica ricadono in classe IV o inferiore, sono quasi ¼ di quelli residenti all’interno della superficie.
Si può concludere perciò che le aree esposte a livelli di rumore maggiori di 65dB(A) risultano essere quelle prospicienti gli assi 
stradali, rumore caratterizzato soprattutto dalla componente veicolare. Occorre precisare che sia nella mappa acustica che nella 
zonizzazione non è considerata la componente rumore imputabile al traffico aeroportuale, soggetto a specifica normativa.
“Il decreto ministeriale 31/10/97 ha introdotto, tre zone A, B e C di pertinenza dell’intorno aeroportuale, all’interno delle quali gli 
aeromobili potranno produrre valori di rumorosità superiori a quelli contemplati  dalla  zonizzazione acustica.
Poiché la individuazione di tali zone dovrà essere fatta da una apposita commissione che, allo stato attuale, non è stata ancora 
convocata, non è neppure possibile inserire le zone stesse in alcun modo all’interno del presente progetto di zonizzazione.” (Rela-
zione Tecnica della zonizzazione comunale)
Il decreto definisce i limiti per le tre zone: 
- zona A: l’indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A)
- zona B: l’indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A)
- zona C: l’indice LVA può superare il valore di 75 dB(A)
Al di fuori delle zone A, B e C il livello LVA non può superare il valore di 60 dB(A)

Territorio (ha) Popolazione abitanti

A>65 600 21.220

 Sup(V+VI+AE) 38 781

Sup (I-IV) 4.301 85.201

ICA65 13% 24%
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ZONIZZAZIONE E PIANO DI 
RISANAMENTO ACUSTICO PSR

Tematica
4 - Rumore

Indicatore n° 
4.4

Descrizione
Ripartizione della superficie e della popolazione residente in base alle cinque classi di zonizzazione acustica.    

Scopo
La zonizzazione acustica ha l’obiettivo di fornire una mappatura dei requisiti minimi di qualità che devono essere garantiti al fine della tutela 
della salute della popolazione e delle attività in essere e previste. La classificazione del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo 
acustico viene effettuata mediante l’assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata, di una classe di destinazione d’uso, alla qua-
le corrispondono specifici limiti per i livelli di rumorosità diurni e notturni, fissati dalla normativa. La procedura per la predisposizione dello 
schema di zonizzazione è basata sulla individuazione di indici e parametri caratteristici del territorio, quali: densità di popolazione, flussi di 
traffico, densità degli esercizi commerciali, attività industriali o artigianali, presenza di infrastrutture e localizzazione dei ricettori sensibili. 
La classificazione acustica del territorio comunale, quale elemento di completamento all’interno di un quadro più allargato di pianificazione 
integrata, rappresenta la base informativa per definire le attività di prevenzione e risanamento nei confronti del clima acustico.  

Unità di Misura
Indicatore descrittivo   

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Situazione anno 2005

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione
Indicatore descrittivo   

Fonte dei dati
Servizio Ambiente – Comune di Forlì  

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Indicatore descrittivo; nessun target esplicitato. Ad avvenuta redazione del Piano di risanamento acustico, questo indicatore do-
vrebbe essere sostituito con un indicatore relativo al numero ed alla tipologia delle realizzazioni di mitigazione.   

La zonizzazione acustica e la mappa del rumore costituiscono le prime azioni di risposta da intraprendere per una corretta pianifica-
zione degli interventi di risanamento. Il Piano di risanamento acustico si concretizza infatti nella definizione di un piano di interventi 
atti a ridurre lo stato di inquinamento del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree maggiormente critiche, ovvero in 
cui la differenza fra il rumore della zona (rilevato attraverso mappa del rumore e/o monitoraggi) ed il limite acustico (imposto dalla 
zonizzazione acustica) è piuttosto elevato .
 
 
 

    

 
Dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Forlì si evince che più dell’80% della superficie territoriale e il 70% della popo-
lazione risulta essere in classe III (limite diurno 60 dB(A); notturno 50dB(A)); l’8,15% della superficie comunale e circa il 28% della 
popolazione risiede in classe IV (limite diurno 65dB(A); notturno 55dB(A). Circa il 3, 27% della superficie e il 1,13% della popolazione 
ricade in classe V e VI ossia  superiore ai valori di 65 dBA diurno. 
 Tali dati rappresentano la situazione potenziale a cui “tendere” attraverso azioni di risanamento. Per poter essere valutati sono stati 
messi in relazione con la situazione “reale” rappresentata dalla mappa del rumore attraverso l’indicatore di criticità acustica che, 
come sottolineato nella scheda precedente 4.3,  fornisce una prima indicazione su quanto territorio occorre intervenire in maniera 
prioritaria attraverso il piano di risanamento acustico. Compito del prossimo RSA sarà quello di verificare gli interventi di mitigazione 
acustica effettuati rispetto a quelli pianificati.

classe acustica superficie (mq) % rispetto alla superficie totale residenti % rispetto ai residenti totali

I 12212827 5,36 491 0,439
II 0 0,00 0 0,000
III 187708694 82,33 78375 70,004
IV 18574798 8,15 31815 28,417
V 6978036 3,06 1267 1,132
VI 485042 0,21 5 0,004

Aeroporto 2029881 0,89 5 0,004
TOTALE 227989278  111958  

Capitolo 4
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L’uso crescente delle nuove tecnologie, peculiare degli ultimi decenni, ha implicato l’au-
mento esponenziale della presenza sul territorio delle sorgenti di campo elettrico, ma-

gnetico ed elettromagnetico e reso d’estrema attualità la problematica delle conseguenze 
connesse all’esposizione dell’uomo a tali radiazioni: d’altra parte la predetta esposizione 
cresce di pari passo con l’avanzare della tecnologia, alimentando la preoccupazione dei cit-
tadini circa i potenziali effetti negativi sulla salute che tali radiazioni potrebbero causare. 
Gli studi svolti hanno confermato che mentre i campi elettromagnetici di elevata intensità 
possono costituire un rischio per la salute (radiazioni ionizzanti) a causa del riscaldamento 
dei tessuti, delle possibili scariche e delle correnti indotte, non sono dimostrabili effetti 
scientificamente certi per l’esposizione a campi elettromagnetici di bassa intensità (radia-
zioni non ionizzanti). In particolare destano preoccupazione non tanto gli effetti acuti e 
temporanei di cui ne sono note le conseguenze, ma soprattutto i rischi legati ad esposizioni 
prolungate (croniche).
Lo sviluppo delle tecnologia a “bassa frequenza” quali telefoni cellulari e relative stazioni 
radio base, impianto radio-TV ed elettrodotti è avvenuta in passato in maniera incontrollata, 
in assenza di qualsiasi normativa nazionale che fissasse un regime autorizzativo per l’instal-
lazione nonché limiti di esposizione per la popolazione. Negli ultimi anni si è cercato di dare 
risposta al problema; nell’attuale situazione di incertezza con i più recenti provvedimenti 
legislativi si sta infatti tentando da una parte di regolamentare l’installazione e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie tendendo ad una graduale riduzione delle esposizioni, (seguendo ap-
punto il principio cautelativo volto a tutelare la popolazione dagli eventuali effetti a lungo 
termine), e dall’altra di intensificare l’attività di controllo ambientale e sanitario.
 

Inquadramento normativo
Le radiocomunicazioni, compresa la telefonia cellulare, gli impianti di trasporto, distribu-
zione ed utilizzo dell’energia elettrica appartengono al gruppo di radiazioni non ionizzanti 
(NIR), ovvero appartenenti alle bande di basse frequenze non in grado di danneggiare la 
struttura della materia.
Le radiazioni non ionizzanti sono caratterizzate dai seguenti sotto-intervalli di frequenza:

 
 

 

I Campi Statici e le Frequenze Estremamente Basse trovano applicazione nel trasporto, 
trasformazione dell’energia elettrica (elettrodotti e relative cabine di trasformazione). Le linee 
di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica si suddividono a loro volta in: linee altissima 
tensione AAT (380 kV o 220 kV), linee alta tensione AT (132 kV), media tensione MT (15Kv), 
bassa tensione Bt (230V). La trasformazione da AAT a AT avviene tramite le stazioni di trasfor-
mazione, da AT a MT tramite le cabine primarie, da MT a BT tramite le cabine secondarie.

Elettromagnetismo5.

Campi Statici e Frequenze Estremamente Basse (ELF) 0 Hz - 30 KHz

Basse Frequenze (LF) 30 KHz - 300 KHz

Radio Frequenze (RF) 300 KHz - 300 MHz

Microonde (MW) 300 MHz - 300 GHz

Radiazione ottica (IR-VIS-UV) 300 GHz - 3*106 GHz
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I campi a Radio Frequenze riguardano invece gli impianti radiotelevisivi, i ponti radio e le sta-
zioni radio-base per telefonia mobile. Sono generalmente disposti in posizioni dominanti quali 
alture o tralicci. La finalità di tali impianti è quella di irradiare nello spazio onde elettromagne-
tiche per trasferire, tramite opportune codificazioni, informazioni ai vari sistemi riceventi. 

A livello nazionale, il riferimento normativo è costituito dalla legge 36/01 “Legge quadro 
sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
La legge stabilisce le competenze dei vari enti territoriali in materia, le misure di tutela da 
intraprendere, e da facoltà ai comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto 
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della po-
polazione ai campi elettromagnetici, prevedendo inoltre l’attuazione di piani di risanamento 
degli impianti radioelettrici e di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Si defini-
scono inoltre i seguenti valori limite:

 
 

La definizione dei suddetti valori è stata demandata all’emanazione di due decreti applica-
tivi distinti sulla base del campo di frequenza:
-   D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n.199 del 28/08/2003) “fissazione dei limiti di esposizione, 

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generate a frequenze comprese 
tra 100KHz a 300 GHz”

-   D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n.200 del 29/08/2003) “fissazione dei limiti di esposizione, 
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generate alla  frequenza di rete  
50 Hz generate dagli elettrodotti”

Per gli impianti RadioTv e stazioni Radiobase il D.P.C.M. 8 luglio 2003 conferma la dispo-
sizioni del precedente D.M. 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei 
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” .
I valori limite stabiliti risultano:

limite di esposizione
valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissio-
ne, che non deve mai essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei 
lavoratori

valori di attenzione
valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissioni, che 
non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate 
(> di 4 ore). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine

obiettivi di qualità

A. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo 
delle migliori tecnologie disponibili; 

B. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ai fini della progressiva minimiz-
zazione dell’esposizione ai campi medesimi.

Frequenza Campo elettrico E (V/m) Campo Magnetico H (A/m) Densità di potenza D (W/m2)

Limiti di esposizione: valore, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione 
di esposizione della popolazione

3-3000 MHz 20 0.05 1

Valori di attenzione: da assumere in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 re giornaliere e loro pertinenze ester-
ne, che siano fruibili come ambienti abitativi, mediati su un’area equivalente della sezione verticale del corpo umano e su un intervallo 
di 6 minuti

0,1 MHz-300GHz 6 0.016 0.10 (3 MHz-300GHz)

Obiettivo di qualità: valori di immissione, misurati o calcolati, da non superarsi all’aperto nelle aree intensamente frequentate,incluse le 
superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogno sociali, sanitari e ricreativi ai fini della mini-
mizzazione del campo elettromagnetico

0,1 MHz-300GHz 6 0.016 0.10 (3 MHz-300GHz)

Capitolo 5
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La L.R. 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’in-
quinamento elettromagnetico” stabilisce le norme per la localizzazione degli impianti per le 
teleradiocomunicazioni per il rispetto dei valori di cautela e il perseguimento degli obiettivi 
di qualità. In particolare è competenza della provincia l’elaborazione del il Piano provinciale 
di localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva. È altresì previsto che gli impianti per l’emit-
tenza radio-televisiva e per la telefonia mobile siano autorizzati dal comune, acquisito il 
parere di ARPA e AUSL. 
Il rilascio di autorizzazioni per le stazioni radio-base è invece subordinato alla presentazio-
ne di un programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Inoltre per gli impianti 
esistenti di telefonia mobile, è previsto che ARPA valuti il rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa vigente nei casi in cui tale valutazione non sia stata effettuata in precedenza 
prevedendo in caso di non conformità, azioni di risanamento o delocalizzazione da parte 
dell’Ente gestore approvate successivamente dal comune.
 
Per gli elettrodotti il DPCM 8 luglio 2003 stabilisce che nel caso di esposizione ai campi 
elettrici e magnetici generati da elettrodotti non devono essere superati i 100 microtesla 
per il campo di induzione magnetica e 5Kv/m per il campo elettrico, mentre per la protezio-
ne da effetti a lungo termine nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti 
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere, si assumono 
valori di attenzione per il campo di induzione magnetica di 10 microtesla da intendersi 
come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Infine, 
per la progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di 
ambienti abitativi, scolatici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e 
nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di 
linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimiz-
zazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici, si assume obiettivo di qualità per 
il campo di induzione magnetica di 3 microtesla da intendersi come mediana dei valori 
nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
La L.R. 30/2000 pone gli stessi limiti di esposizione e valori di attenzione delle normativa 
nazionale, mentre più restrittivi risultano i limiti da rispettare per gli obiettivi di qualità. 
Viene infatti stabilito che i comuni debbano individuare fasce di rispetto che assicurino per 
gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica (con tensione uguale 
o superiore a 15 kV) un obiettivo di qualità di 0,2 uT di induzione magnetica, valutata al 
ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed edifici con perma-
nenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento di tale valore di 
qualità deve essere realizzato sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli 
impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.. La legge 
determina inoltre l’obbligo per i comuni di individuare le linee e gli impianti in esercizio che 
superano il valore di 0,5 uT misurato al ricettore.
La successiva D.G.R. 197/2001 applicativa della L.R. 30/2000 stabilisce quindi le seguenti 
fasce di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 uT e 0,5 uT:
 

Linea kV Terna singola Doppia Terna ottimizzata Doppia Terna non ottimizzata

Obiettivo di qualità 0,2 uT

380 Kv 100 m 70 m 150 m

220 Kv 70 m 40 m 80 m

132 Kv 50 m 40 m 70 m

15 
Kv

Linea aerea in conduttori nudi 20 m 12 m 28 m

Cavo aereo 3 m - 4 m

Cavo interrato 3 m - 4 m
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Obiettivo di qualità 0,5 uT

380 Kv 65 m 45 m 95 m

220 Kv 50 m 25 m

132 Kv 30 m 25 m 45 m

15 
Kv

Linea aerea in conduttori nudi 13 m 10 m 18 m

Cavo aereo 2 m - 2,5 m

Cavo interrato 2 m - 2,5 m

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione:
5.1.   Linee elettriche AAT, AT, MT
5.2    Impianti RadioTv, Stazioni radiobase

Indicatori di stato:
5.3   Popolazione potenzialmente esposta a inquinamento elettromagnetico da linee elettri-

che con tensione uguale o superiore a 15 KV
5.4   Aree sensibili esposte a inquinamento elettromagnetico da linee elettriche e antenne 

radio-TV

Indicatori di risposta
5.5   Esposti con esito negativo
5.6   Valori di qualità rilevati in prossimità delle SRB
 

La situazione a Forlì
Nel Comune di Forlì le problematiche relative all’inquinamento elettromagnetico risultano 
essere ad oggi non rilevanti. Le linee AAT e AT sono localizzate in posizioni marginali rispet-
to al territorio urbanizzato, ad esclusione della linea AT che attraversa il centro urbano di 
Forlì.  A ciò si aggiunge anche l’interramento delle linee MT in corrispondenza del territorio 
urbanizzato. Di conseguenza la popolazione e le aree sensibili (scuole, ospedali, strutture 
socio-assistenzali) “potenzialmente” esposte a valori di campo elettromagnetico superiori 
agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa al fine di minimizzarne gli effetti cronici 
a lungo termine, risultano percentualmente trascurabili anche confrontati con analoghi 
contesti territoriali. 
 Altre sorgenti di campo elettromagnetico risultano gli impianti RTV e Stazioni Radio base. 
Due soli impianti RadioTV sono presenti nel Comune mentre numerosi sono gli impianti 
SRB distribuiti in modo capillare sul territorio (concentrati in particolare nel centro urbano 
di Forlì), proprio per garantire la copertura del servizio avendo questi raggi d’azione al mas-
simo dell’ordine di qualche chilometro. 
Tutti gli impianti in esercizio sono oggetto di campagne di monitoraggio semestrali realizza-
te da ARPA in convenzione con il Comune di Forlì. Le misurazioni eseguite a tal fine, nonché 
gli esiti dei controlli effettuati a seguito di esposti (lamentele) da parte dei cittadini, non 
hanno al momento rilevato superamenti dei valori di cautela stabiliti dalla normativa; ciò 
a conferma anche di corrette valutazioni preventive eseguite al momento dell’istruttoria di 
autorizzazione degli impianti. 

Capitolo 5
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Fig.1 Distribuzione del campo elettrico medio delle “misure brevi” eseguite da A.R.P.A nell’ambito della campagna di misura dei 
campi elettromagnetici a radiofrequenza (Fonte: Relazione 2° semestre 2004, ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena)

Fig.2  Distribuzione del campo elettrico medio dei “monitoraggi in continuo” eseguite da A.R.P.A nell’ambito della campagna 
di misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (Fonte: Relazione 2° semestre 2004, ARPA Sezione Provinciale 
Forlì-Cesena)
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LINEE ELETTRICHE AAT, AT, MT PSR

Tematica
5 - Elettromagnetismo

Indicatore n° 
5.1

Descrizione
Numero, tipologia ed estensione degli elettrodotti nel territorio comunale. 

Scopo
Tale indicatore permette di caratterizzare il contesto territoriale rispetto ai campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse, 
comprese tra 30 Hz e 300 Hz (denominati ELF), dovuti alle reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. La pressione eserci-
tata da tali infrastrutture dipende dalla tensione in esercizio, dalla tipologia della linea stessa, e dalla loro estensione e localizzazione 
nel territorio comunale. Negli elettrodotti fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza di 50 Hz in grado di generare sia un 
campo elettrico che un campo magnetico. Il campo elettrico aumenta con l’aumento della tensione della linea  e la sua intensità 
diminuisce all’aumentare della distanza dal conduttore. Il campo elettrico è facilmente schermabile da oggetti quali legno, metallo, 
ma anche alberi ed edifici: tra l’esterno e l’interno di un edificio si ha quindi una riduzione del campo elettrico che sarà in funzione 
del tipo di materiale e delle caratteristiche della struttura edilizia. Anche l’intensità del campo magnetico diminuisce con l’aumento 
della distanza dalla linea.  A differenza del campo elettrico, però, il campo magnetico non è schermabile dalla maggior parte dei 
materiali di uso comune, per cui risulta praticamente invariato all’esterno e all’interno degli edifici.
Le linee elettriche sono classificate in funzione della tensione di esercizio:        
AT linee ad alta tensione (220KV e 132 KV), per la distribuzione dell’energia elettrica in particolare le grandi utenze (industrie con 
elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV;         
MT linee a media tensione (generalmente 15 KV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi condomini ecc.;        
BT linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni.  Le linee AT e AAT possono 
essere a terna  singola ossia costituiti da tre conduttori attivi, che costituiscono una terna trifase in cui la tensione sui conduttori 
risulta la stessa, ma sfasata di 120° o a doppia terna costituiti quindi da due terne.  Le linee a media e bassa tensione (MT, BT) pos-
sono essere costruite su palo o interrate sotto la superficie stradale. Quelle su palo possono avere conduttori o cavi aerei, mentre le 
linee interrate sono sempre in cavo costituiti da  conduttori isolati e attorcigliati tra loro.   

Unità di Misura
Km, %  

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
 Aggiornamento base cartografica: 2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Rappresentazione cartografica di dati georeferenziati.   

Fonte dei dati
SITL Comune di Forlì, ENEL

Reperibilità dei dati (referente) 
Elaborazione su dati cartografici SITL comunale

Valori di riferimento e/o target esplicitati
 Indicatore di contesto; nessun target esplicitato. Base informativa per l’applicazione della legge 36/2001.   

Capitolo 5
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Lettura dell’indicatore
La lunghezza totale delle linee elettriche ad AAT, AT, MT risulta pari a circa 566 km di cui 482 km a MT e 84 km a AAT e AT (vedi tabella). 
Da sottolineare che circa il 39% delle linee MT risulta interrato in corrispondenza del territorio urbanizzato: in tal modo sono minimiz-
zati gli effetti del campo elettrico. Le linee AAT, AT sono in generale localizzate in posizioni marginali se si esclude la linea 132 KV che 
attraversa il centro urbano di Forlì.

Tipologia di linea Lunghezza linee (km) % rispetto all’estensione totale Comune

Linee a 15 kv cavo interrato (terna singola) 219,71 38,78

Linee a 15 kv cavo aereo  (terna singola) 4,00 0,70

Linea a 15 kv aerea in conduttori nudi (terna 
singola)

258,51 45,63

Totale linee 15 Kv (MT) 482,22 85,11

Linee a 132 kv terna singola 57,27 10,11

Linee a 132 kv doppia terna 11,09 1,96

Linee a 380 kv terna singola 15,94 2,82

Totale linee AAT, AT 84,30 14,89

Totale 566,52 100%

perimetro del territorio urbanizzato
linee 380 kv terna singola
linee 132 kv doppia terna
linee 132 terna singola
linee15 kv  aeree in conduttore nudo
linee 15 kv aeree
linee 15 kv interrate
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IMPIANTI RADIO-TV E 
STAZIONI RADIOBASE (SRB) PSR

Tematica
5 - Elettromagnetismo

Indicatore n° 
5.2

Descrizione
Numero, tipologia ed estensione degli elettrodotti nel territorio comunale. 

Scopo
Tale indicatore permette di caratterizzare il contesto territoriale rispetto ai campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse, 
comprese tra 30 Hz e 300 Hz (denominati ELF), dovuti alle reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. La pressione eserci-
tata da tali infrastrutture dipende dalla tensione in esercizio, dalla tipologia della linea stessa, e dalla loro estensione e localizzazione 
nel territorio comunale. Negli elettrodotti fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza di 50 Hz in grado di generare sia un 
campo elettrico che un campo magnetico. Il campo elettrico aumenta con l’aumento della tensione della linea  e la sua intensità 
diminuisce all’aumentare della distanza dal conduttore. Il campo elettrico è facilmente schermabile da oggetti quali legno, metallo, 
ma anche alberi ed edifici: tra l’esterno e l’interno di un edificio si ha quindi una riduzione del campo elettrico che sarà in funzione 
del tipo di materiale e delle caratteristiche della struttura edilizia. Anche l’intensità del campo magnetico diminuisce con l’aumento 
della distanza dalla linea.  A differenza del campo elettrico, però, il campo magnetico non è schermabile dalla maggior parte dei 
materiali di uso comune, per cui risulta praticamente invariato all’esterno e all’interno degli edifici.
Le linee elettriche sono classificate in funzione della tensione di esercizio:        
AT linee ad alta tensione (220KV e 132 KV), per la distribuzione dell’energia elettrica in particolare le grandi utenze (industrie con 
elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV;         
MT linee a media tensione (generalmente 15 KV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi condomini ecc.;        
BT linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni.  Le linee AT e AAT possono 
essere a terna  singola ossia costituiti da tre conduttori attivi, che costituiscono una terna trifase in cui la tensione sui conduttori 
risulta la stessa, ma sfasata di 120° o a doppia terna costituiti quindi da due terne.  Le linee a media e bassa tensione (MT, BT) pos-
sono essere costruite su palo o interrate sotto la superficie stradale. Quelle su palo possono avere conduttori o cavi aerei, mentre le 
linee interrate sono sempre in cavo costituiti da  conduttori isolati e attorcigliati tra loro.   

Unità di Misura
Km, %  

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
 Aggiornamento base cartografica: 2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Rappresentazione cartografica di dati georeferenziati.   

Fonte dei dati
SITL Comune di Forlì, ENEL

Reperibilità dei dati (referente) 
Elaborazione su dati cartografici SITL comunale

Valori di riferimento e/o target esplicitati
 Indicatore di contesto; nessun target esplicitato. Base informativa per l’applicazione della legge 36/2001.   
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Lettura dell’indicatore
In totale nel Comune sono presenti 72 impianti SRB e 2 impianti RTV concentrati in particolare in corrispondenza del centro abitato 
di Forlì.  

SRB- Gestore N° impianti

SRB- Tim          19

SRB- Omnitel 20

SRB- Wind 11

SRB- H3G 10

SRB- Tim-wind 2

SRB- Tim-Omnitel 2

SRB- Tim- H3G  3

SRB- Omnitel- H3G  2

SRB- Omintel-Wind  2

SRB- Wind-H3g  1

Totale SRB 72

RTV- Radio rete 96 1

RTV Voce della Speranza 1

Totale RTV 2



105

POPOLAZIONE POTENZIALMENTE ESPOSTA 
A INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
DA LINEE ELETTRICHE CON TENSIONE 

UGUALE O SUPERIORE A 15 KV
PSR

Tematica
5 - Elettromagnetismo

Indicatore n° 
5.3

Descrizione
Percentuale di popolazione potenzialmente esposta a inquinamento elettromagnetico da linee elettriche ad altissima alta e media 
tensione

Scopo
Stimare la popolazione esposta a valori superiori agli obiettivi di qualità, stabiliti dalla normativa ai fi ni di minimizzare gli effetti 
cronici  a “lungo termine” causati da inquinamento elettromagnetico da linee elettriche. Tale valutazione risulta importante anche 
come base per individuare e quantifi care possibili azioni di risanamento. 
Da diversi anni, le conseguenze causate dall’esposizione a campi elettromagnetici sono oggetto di intenso lavoro di ricerca: in 
particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato nel 1996 un progetto internazionale per dare alla popolazione delle 
risposte alle preoccupazioni sorte circa gli effetti sull’uomo dei campi elettromagnetici. Gli studi eseguiti a tutt’oggi dalla Comunità 
scientifi ca internazionale si basano su due considerazioni: in primo luogo che gli effetti prodotti da una esposizione a campi elet-
tromagnetici sono molto diversi se ci riferiamo a ELF oppure a RF/MO, e che esiste una distinzione tra effetti acuti a breve termine 
oppure effetti cronici a lungo temine. 
In relazione allo specifi co indicatore esaminato, in merito all’esposizione a campi ELF: 

-    effetti acuti a breve termine: i dati scientifi ci portano ad escludere qualunque danno apprezzabile alla salute come effetto 
immediato dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici a 50 hertz che possono essere presenti nei normali ambienti di 
lavoro e di vita; 

-    effetti cronici a lungo termine: ipoteticamente cancerogeni per l’uomo per esposizioni prolungate a campi elevati.  
Nell’incertezza vale il principio di cautela che suggerisce di adottare, ove possibile, le misure che riducano al minimo l’esposizione ai 
campi elettromagnetici ELF (ARPA Lombardia). Tale principio si traduce nella normativa con l’introduzione del rispetto degli obiettivi 
di qualità in corrispondenza di ricettori sensibili. La normativa impone obiettivo di qualità di 0,2 uT di induzione magnetica, valutata 
al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed edifi ci con permanenza di persone non inferiore a quattro 
ore giornaliere. Il perseguimento di tale valore di qualità deve essere realizzato sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee 
e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti. La legge determina inoltre l’obbligo per i 
Comuni di individuare le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 uT sempre misurato al ricettore.   

Unità di Misura
%  

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Aggiornamento base cartografi ca al 2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Sulla cartografi a georeferenziata per ciascuna linea elettrica non interrata sono stati creati buffers equivalenti alle fasce di rispetto 
per il perseguimento dei 0,2 e dei 0,5 micro Tesla secondo quanto previsto dal D.G.R. 197/2001 applicativo della L.R. 30/2000 (vedi 
tabella riportata nell’introduzione normativa). Mediante opportuna query sono stati poi sommati i residenti di ciascun numero civi-
co completamente compreso entro tali fasce, ottenendo in tal modo una stima della popolazione potenzialmente esposta a campi 
elettromagnetici di induzione superiore rispettivamente a 0,2 e 0,5 micro Tesla. Tale calcolo rappresenta una stima della popolazione 
effettivamente esposta a campi elettromagnetici. La popolazione residente è “agganciata” ai numeri civici, che a loro volta sono 
rappresentati grafi camente mediante un punto posto sul fronte stradale dell’edifi cio di appartenenza.. Va poi aggiunto il fatto che le 
linee elettriche non sono sempre percorse dalla stessa tensione e la tensione indicata per ciascuna è quella massima supportabile. È 
pertanto evidente che una operazione di calcolo degli esposti così come illustrata è una stima e rappresenta la peggiore situazione 
possibile. 

Fonte dei dati
SITL Comune di Forlì  

Reperibilità dei dati (referente) 
Nessun esposto a linee elettriche al altissima ed alta tensione.   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
 Nessun esposto a linee elettriche al altissima ed alta tensione.   
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Lettura dell’indicatore
L’impatto maggiore sulla popolazione esposta è causato dalle linee a MT (15 KV) aeree in cavo nudo mentre più contenuti risultano 
gli impatti delle linee AAT e AT dovuti in particolare alla linee ad AT terna singola che attraversa il centro urbano di Forlì.  Per valutare 
e confrontare il dato della popolazione esposta rispetto ad altri contesti territoriali non sono molti i riferimenti da cui attingere. Nel-
l’ambito della stesura del PTCP è stato calcolato per ogni comune la percentuale di superfi cie pianifi cata ricadente entro le fasce di 
rispetto degli elettrodotti rispetto al totale della superfi cie pianifi cata. Il dato del comune di Forli pari a 0,053% risulta confrontabile 
e comunque inferiore al dato medio provinciale pari a 0,066% e rispetto al Comune di Cesena pari a 0,092%.   Un altro possibile 
confronto può essere effettuato con il secondo RSA del Comune di Bologna, che riporta una % di popolazione esposta pari a 0,92 
% (0,5 mT) e 2,154 % (0,2 mt),  valori  che risultano confrontabili con quelli del Comune di Forlì.   

Tipologia di linea
Fascia di rispetto per 
il perseguimento dei 
0,2 micro Tesla (m)

N° abitanti 
interessati

Incidenza rispetto alla 
popolazione esposta

Incidenza rispetto alla 
popolazione totale

Linee a 15 kv terna sin-
gola aeree

3 44 2,03 % -

Linee a 15 kv terna sin-
gola aeree in conduttore 
nudo

20 1.151 53,23% 1,03%

Linee a 132 kv terna sin-
gola

50 856 39,59% 0,8%

Linee a 132 kv doppia 
terna

40 8 0,37% -

Linee a 380 kv 100 103 4,78% 0,1%

Totale - 1.947             100,0 1,7%

Tipologia di linea
Fascia di rispetto per 
il perseguimento dei 
0,5 micro Tesla (m)

N° abitanti 
interessati

Incidenza rispetto alla 
popolazione esposta

Incidenza rispetto alla 
popolazione totale

Linee a 15 kv terna sin-
gola aeree

2 57 4,73% -

Linee a 15 kv terna sin-
gola aeree in conduttore 
nudo

13 585 48,54% 0,5%

Linee a 132 kv terna sin-
gola

30 514 42,65% 0,5%

Linee a 132 kv doppia 
terna

25 0 0 % 0

Linee a 380 kv 65 49 4,08% -

Totale 1120 100% 1 %
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AREE SENSIBILI ESPOSTE A 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DAL 
LINEE ELETTRICHE E ANTENNE RADIO-TV

PSR

Tematica
5 - Elettromagnetismo

Indicatore n° 
5.4

Descrizione
Edifici sensibili (asili, scuole, ospedali, attrezzature socio-sanitarie) esposti ad inquinamento elettromagnetico da linee elettriche e 
impianti Radio-TV   

Scopo
Stimare l’estensione e il numero di edifici sensibili esposti a valori superiori agli obiettivi di qualità, stabiliti dalla normativa ai fini di 
minimizzare gli effetti cronici  a “lungo termine” causati da inquinamento elettromagnetico da linee elettriche e impianti Radio-TV . 
Tale valutazione risulta importante anche come base per individuare le possibili azioni di risanamento. (Vedi anche indicatore 5.3)   

Unità di Misura
Ha, %, N° 

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Nell’ambito della VALSAT del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) sono stati elaborati indicatori relativi all’in-
quinamento elettromagnetico. Tali indicatori sono stati ottenuti considerando le fasce di rispetto corrispondenti agli obiettivi di 
qualità di 0,2 uT (D.G.R. 197/2001) per le linee elettriche AAT, AT e MT e le fasce di rispetto pari a 300 mt,  corrispondente al rispetto 
dei valori di cautela, nel caso delle antenne Radio-TV,  come stabilito dal Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio-TV 
(P.P.L.E.R.T). Sono quindi stati calcolati il numero e l’estensione degli edifici e delle aree sensibili (asili, scuole, ospedali, attrezzature 
socio-sanitarie) ricadenti all’interno delle fasce suddette.    

Fonte dei dati
VALSAT-PTCP   

Reperibilità dei dati (referente) 
Sevizio Pianificazione Territoriale-Provincia di Forlì-Cesena   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Nessun edificio e/o zona sensibile esposta a  campi elettromagnetici generati da linee elettriche e antenne radio-TV.   

Lettura dell’indicatore
La percentuale di aree potenzialmente esposte ad inquinamento elettromagnetico causato da linee elettriche e antenne radio-TV  
nel Comune di Forlì risulta pari al 2,3%. Tale dato risulta inferiore a quello provinciale (pari al 4%). Un altro dato significativo di 
confronto risulta il valore dell’indicatore calcolato per il Comune di Cesena pari a 9,8%. Si può concludere che rispetto a tali elementi 
sensibili “la criticità” del territorio di Forlì risulta essere trascurabile.    

Comune di Forlì Provincia

Superfici di edifici con destinazioni 
sensibili ricadenti all’interno di 
fasce di rispetto di elettrodotti e 
antenne TV

Superfici totali di edifici con 
destinazioni sensibili nel comune 
(mq)

4.167.047 13.643.038

Superfici di edifici con destinazioni 
sensibili ricadenti all’interno di 
fasce di rispetto di elettrodotti ed 
antenne (mq) 

96.685 538.533

% di aree sensibili ricadenti in fasce 
di rispetto sul totale delle superfici 
di edifici con destinazioni sensibili

2,3% 4 %
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ESPOSTI SULL’INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO CON ESITO 

NEGATIVO
PSR

Tematica
5 - Elettromagnetismo

Indicatore n° 
5.5

Descrizione
Percentuale degli di esposti (lamentele) relativi ai campi elettromagnetici pervenuti all’Amministrazione comunale il cui esito è 
risultato negativo, rispetto al totale degli esposti (inerenti la medesima problematica).   

Scopo
Verificare la corretta localizzazione degli impianti SRB rispetto a quanto previsto dalla normativa     

Unità di Misura
N°, %  

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
 2002-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
(Numero di esposti con esito negativo / Numero totale di esposti pervenuti)*100   

Fonte dei dati
Servizio Ambiente – Comune di Forlì 

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
100% (tutti esposti con esito negativo).   

Lettura dell’indicatore
Nei tre anni monitorati, il raffronto seguito ad ogni esposto è risultato essere sempre negativo. Questo conferma  che gli impianti 
installati e controllati risultano correttamente ubicati essendo conformi alla normativa in materia.  

2002 2003 2004

Numero totale di esposti sulle radiazioni elettromagnetiche pervenuti all’Amministrazione 6 6 8

Numero di esposti con esito negativo 6 6 8

Esposti con esito negativo sul totale degli esposti 100% 100% 100%
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VALORI DI QUALITÀ RILEVATI IN 
PROSSIMITÀ DELLE SRB PSR

Tematica
5 - Elettromagnetismo

Indicatore n° 
5.6

Descrizione
Valori di campo elettrico rilevati in prossimità degli impianti Radio-TV e delle Stazioni Radio Base durante la campagna di monitoraggio 
realizzata da ARPA sezione provinciale Forlì-Cesena in convenzione con il Comune di Forlì, e confronto con il limite di esposizione e l’obiet-
tivo di qualità definiti dalla normativa vigente. I punti di indagine sono stati scelti tra le aree interessate da maggiori valori di campo elet-
trico e/o nelle direzioni di massimo irraggiamento, privilegiando i luoghi a permanenza prolungata delle persone (superiore alle 4 ore). 

Scopo
Il Comune di Forlì ha adottato nel 2002 apposito “Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione 
per telefonia mobile”. Con deliberazione di Giunta comunale n. 418 dell’8 giugno 2004 è stato predisposto, in accordo con ARPA, un 
programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici, quale attività primaria nell’ambito della prevenzione dell’inquinamen-
to da onde elettromagnetiche da impianti di telefonia cellulare.  Tale monitoraggio è utile anche per verificare le previsioni 
modellistiche effettuate in sede di valutazione preventiva nell’istruttoria di autorizzazione degli impianti.  
Il programma, che riguarda tutte le installazioni in esercizio, prevede la predisposizione di due relazioni semestrali generali sui 
risultati del monitoraggio in continuo e delle misure puntuali in tempi brevi.  

Unità di Misura
V/m

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale 

Serie dei dati
2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Metodo di elaborazione
Le misure dei campi elettromagnetici a scopo protezionistico possono essere di due tipi:

1)    misure “dosimetriche” per valutare l’energia dell’organismo umano esposto alle radiazioni;
2)    misure “di esposizione” per valutare le grandezze che caratterizzano il campo elettromagnetico cui l’organismo è esposto.

Nel caso delle emissioni dovute a SRB si è soliti operare misure di esposizione in cui l’intensità dei CEM viene effettuata utilizzando 
le seguenti grandezze che caratterizzano un’onda elettromagnetica:

5)    intensità del campo elettrico E (V/m);
6)    intensità del campo magnetico H (A/m);
7)    densità di potenza S (W/mq).

In particolare è necessario specificare la zona di campo in cui si effettuano le misure: campo vicino (zona induttiva) o campo lontano 
(zona radiativi) poiché, proprio in virtù delle differenti modalità di propagazione dell’onda, nel primo caso è necessario verificare il 
rispetto contemporaneo dei limiti, mentre nel secondo caso la verifica del rispetto del valore limite di una qualsiasi delle tre grandezze 
è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza acquisita in seno ai servizi 
operanti sono stati individuati i punti più significativi ove effettuare i rilievi: tali punti sono stati scelti tra le aree interessate da maggiori 
valori di campo elettrico e/o maggiore esposizione, privilegiando i luoghi a permanenza prolungata delle persone. Attraverso esplora-
zioni preliminari sono stati poi individuati i punti di massima esposizione al campo elettrico ove effettuare i rilievi, sia con strumenta-
zione portatile (misure “brevi”: 6 minuti) che con centralina di monitoraggio (tempi di acquisizioni:³ 1 settimana). 
Le misure “brevi” sono effettuate posizionando lo strumento su di un trepiede di materiale dielettrico (ai sensi del DPCM 8 luglio 
2003) e rilevando l’intensità del campo elettrico su un intervallo temporale di sei minuti (sei minuti per ogni posizione di misure); 
le misure sono quindi mediate su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano, posizionando rispettivamente lo 
strumento ad altezza h = 1,9 m e h = 1,1 m per ciascun punto di indagine. Per ogni altezza è stato acquisito il valore medio di 
campo elettrico (mediato nei sei minuti) e, laddove la differenza tra i due valori è risultata maggiore del 25% del valore più elevato 
tra i due, si è effettuata una terza misura a 1,5 m; per ogni punto di misura è stato quindi calcolato il campo elettrico totale come 
media quadratica dei due/tre valori così ottenuti come previsto nelle “Linee guida del Ministero dell’Ambiente per l’applicazione del 
Regolamento 381/98” e delle norme CEI 211-7.
Per il monitoraggio in continuo, la scelta e l’individuazione puntuale dei siti di misura ove posizionare la strumentazione per le misure 
in continuo (centralina fissa di monitoraggio del campo elettromagnetico) è stata anche condizionata dalla disponibilità ad ospitare 
la stazione di monitoraggio  per un periodo minimo di 7 giorni. Attraverso valutazioni teoriche sui campi elettromagnetici generati 
dagli impianti e misure strumentali SPOT nell’intorno di analisi, si è provveduto all’individuazione puntuale delle postazioni di misura 
in continuo, successivamente tramite sopralluoghi preventivi con strumentazione portatile Wandel & Goltermann Tipo EMR – 300 si 
sono effettuate misure SPOT finalizzate all’individuazione del punto di massima intensità del campo elettrico locale ove posizionare la 
centralina di monitoraggio. Nella scelta delle postazioni di misura si è avuta cura di evitare di posizionare gli strumenti in prossimità di 
eventuali superfici riflettenti o altre fonti che potessero indurre errori nelle misure stesse privilegiando, i punti in prossimità di finestre 
o terrazze onde evitare fenomeni di attenuazione del campo elettrico dovuti alla presenza di  muri e pareti  in cemento. Il sensore del 
campo elettrico è stato posizionato ad altezza pari a 1.5 m dal piano di appoggio dello strumento stesso. 
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Fonte dei dati
ARPA Sezione provinciale Forlì-Cesena   

Reperibilità dei dati (referente) 
Campagna di misura dei campi elettromagnetici a radiofrequenza - Relazione 2° semestre 2004, ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n.199 del 28/08/2003) “fi ssazione dei limiti di esposizione, dei valori di atten-
zione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici generate a 
frequenze comprese tra 100KHz a 300 GHz”  

Lettura dell’indicatore
In riferimento alle “misure brevi” si sono ottenuti i seguenti risultati
Nei luoghi con permanenza superiore alle 4 ore (limite 6V/m):

-    il 60% dei valori di campo elettrico medio risulta inferiore a 0,5 V/m;
-    il 26% compreso tra 0,5 e 1 V/m;
-    l’11% compreso tra 1 e 2 V/m;
-    il 3% compreso tra 2 e 3V/m;
-    nessuno superiore a 3 V/m;

mentre nei luoghi con permanenza inferiore alle 4 ore (limite 20V/m):
-    il 65% dei valori di campo elettrico medio risulta inferiore a 0,5 V/m;
-    il 23% compreso tra 0,5 e 1 V/m;
-    l’11% compreso tra 1 e 2 V/m;
-    nessuno compreso tra 2 e 3V/m;
-    l’1% superiore a 3 V/m.

SITI
CAMPO ELETTRICO valore medio massimo*

limite 6V/m limite 20V/m
Fo casello < 0,5 < 0,5
Fo Ronco < 0,5 < 0,5
Forlì exit < 0,5 < 0,5
Figline 1,2 1,8
Barsanti < 0,5 < 0,5
Ronco < 0,5 < 0,5
Ex fonderia - < 0,5
Pianta < 0,5 < 0,5
Edison < 0,5 < 0,5
San Martino < 0,5 < 0,5
Casello A14 < 0,5 < 0,5
La Selva - 0,5
Stazione FFSS < 0,5 < 0,5
San Giorgio < 0,5 < 0,5
Carpinello < 0,5 < 0,5
Fo centro 1,3 3,4
Fo ospedaletto 0,9 < 0,5
Fo roncadello < 0,5 < 0,5
Fo schiavonia 0,9 -
Fo stadio < 0,5 < 0,5
Fo zanussi < 0,5 < 0,5
Fo veclezio < 0,5 < 0,5
Stadio Morgagni 0,8 0,’
Via fronticelli-baldelli 0,5 < 0,5
Via schio 0,5 < 0,5
Campo di marte < 0,5 < 0,5
Forlì FFSS 1 1
Forlì nord < 0,5 0,9
Forlì sud 0,5 0,5
Caduti sul lavoro 1,4 0,6
Enel montefeltro 1,8 < 0,5
Enel stadio 0,9 < 0,5

* valore medio massimo: il più alto valore medio di campo elettrico tra quelli 
rilevati nell’area di indagine (sito)

Fulceri 1,1 1,6
La cava 1,1 < 0,5
Risorgimento 0,8 < 0,5
Ronco Vivaldi < 0,5 < 0,5
Villafranca di Forlì < 0,5 < 0,5
Forlì enel oraziana - 1,1
Villafranca < 0,5 < 0,5
Coriano - < 0,5
Mazzini 0,7 1,1
Aeroporto < 0,5 < 0,5
V.le Bologna < 0,5 < 0,5
Punta di ferro < 0,5 < 0,5
Edison cardano < 0,5 < 0,5
Radio rete 96 2.8 0,8
Radio voce della speranza - 1,2
La caserma < 0,5 < 0,5
Porta Ravaldino 1,2 0,6
Ospedaletto 1 0,7
S. Martino Villafranca < 0,5 < 0,5
Vecchiazzano 0,8 0,5
Villa Rovere < 0,5 0,5
Villanova < 0,5 1,5
Villaselva 0,8 0,9
Comet < 0,5 < 0,5
S. Martino in Strada < 0,5 0,6
Via costa 0,7 < 0,5
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In riferimento al “monitoraggio in continuo” (in totale ne sono stati eseguiti 20) i valori medi di campo elettrico (Em) relativi a cia-
scun punto d’indagine sono così distribuiti:

-    nel 40% dei casi sono inferiori a 0,5 V/m (valori assimilabili al fondo naturale)
-    il 15% sono compresi nell’intervallo 0,5 V/m ¸ 1 V/m; 
-    il 35% tra 1V/m ¸ 2V/m;
-    il 5%  tra 2 V/m ¸ 3V/m;
-    un 5% supera i 3 V/m.

* la centralina nella postazione di Via Sillaro ha registrato valori compresi tra i 2 V/m e i 3V/m, valori sovrastimati di circa 1,4 V/m se riferiti alle misure brevi effettuate 
nei 6 minuti nello steso sito. Entro gli errori strumentali le misure in tempi brevi risultano essere confrontabili con il monitoraggio in continuo. È stato quindi ritenuto 
che per la postazione di Via Sillaro i valori registrati siano affetti da un errore dovuto ad un non corretto funzionamento della centralina. Sono comunque previsti 

ulteriori accertamenti nei monitoraggi successivi.

Tutte le misure effettuate in prossimità dei singoli impianti per SRB hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 8 luglio 
2003, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fi ssati dagli artt. 3 e 4 del medesimo decreto, confermando quanto previsto 
in sede di valutazione preventiva nell’istruttoria di autorizzazione degli impianti. In tutti i siti indagati, i rilievi effettuati (misure in 
tempi brevi/monitoraggi) evidenziano valori di campo elettrico estremamente bassi e comunque inferiori a 3 V/m eccetto che nella 
postazione “Via Mazzini 8” ove il campo elettrico è risultato pari a 3.4 V/m  (valore limite 20 V/m), confermando i valori misurati 
nella campagna del I° semestre; tale sito non risulta, comunque, accessibile alla popolazione.

SITI MONITORATI (I semestre) CAMPO ELETTRICO Em (V/m) VALORE LIMITE

Via Massarenti 0,4 6
Via Mazzini 8 3,9 20
Via Bufalini 34 1,6 6
Via Risorgimento 250 0,8 6
Via Godoli < 0,5 6
Via Ravegnana 1,2 6
Via Zampeschi < 0,5 6

SITI MONITORATI (II semestre) CAMPO ELETTRICO Em (V/m) VALORE LIMITE

Viale Libertà 1,9 6
Via Episcopo Vecchio 1,4 6
Via della Grata 0,6 6
Via Filergiti 0,6 6
Via Isonzo 1 6
Via Eritrea <0,5 6
Via Veclezio <0,5 6
Piazza Saffi 1,1 6
Via Sillaro 2,5* 6
Via Monte S. Gabriele <0,3 6
Via la Greca <0,5 6
Corso repubblica 1,2 20
Via Fiume <0,3 6

Capitolo 5
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Acque6.
Uno dei principi chiave della sostenibilità è l’equità inter-generazionale, ovvero la neces-

sità di lasciare il più possibile inalterate le risorse rinnovabili alle generazioni future. In 
questo senso “l’acqua rappresenta il principale agente di collegamento degli ecosistemi e il 
principale fattore dei cicli globali della materia. È pertanto una delle risorse più a rischio a 
causa dell’inquinamento e del super-sfruttamento, dell’alterazione e distruzione del sistema 
idrico, dell’artificializzazione dei corsi d’acqua, della distruzione delle zone umide” (Rappor-
to ISSI 2002).

Gli agglomerati urbani utilizzano le risorse idriche a scopi diversi, spesso tra loro in conflit-
to: intensi usi industriali delle acque sotterranee non sono compatibili con gli usi potabili di 
una risorsa pregiata e scarsa, l’utilizzo (ancora frequente in Italia) dei corsi idrici superficiali 
come canale di scarico delle fognature o l’inefficienza della depurazione ne compromette gli 
usi balneabili e la vita dei pesci. Inoltre, l’intero ciclo è caratterizzato dalla stretta connes-
sione tra il sistema idrico superficiale, la falda e il suolo tanto che l’inquinamento dell’uno è 
facilmente trasmissibile all’altro.

La tutela della risorse idrica costituisce un obiettivo strategico per la salvaguardia dell’am-
biente, le cui principali linee di intervento sono la prevenzione del sovrasfruttamento e 
dell’inquinamento, l’adozione di criteri di conservazione dell’acqua nelle politiche di settore 
e il miglioramento della qualità dei corpi idrici.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, adottato con Delibera del Con-
siglio Regionale del 22 dicembre 2004 n. 633, costituisce lo strumento regionale di pianifi-
cazione a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per il raggiungimento degli obiet-
tivi di qualità delle risorse idriche fissati dalle Direttive Europee e recepite nella normativa 
italiana, attraverso un approccio che deve necessariamente essere integrato considerando 
adeguatamente gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica 
delle concessioni, diversione degli scarichi, ecc.) oltre a quelli più tipicamente di carattere 
qualitativo. L’art. 1 comma 1 delle Norme di Piano recita:

“1) Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono 
pubbliche e costituiscono una risorsa che é salvaguardata ed utilizzata secondo 
criteri di solidarietà.”

“2) Qualsiasi uso delle acque é effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle 
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.”

“3) Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non 
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna 
e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici.”
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Inquadramento normativo
L’evoluzione del quadro normativo relativo alla tutela delle risorse idriche determina un 
contesto del tutto nuovo rispetto al passato. La disciplina nazionale (D.Lgs. 152/99) e quella 
comunitaria (Dir. 2000/60/CE) affrontano i problemi relativi alla salvaguardia e tutela delle 
acque considerando gli ambienti acquatici nella loro complessità e definendo obiettivi di 
qualità ambientale da raggiungere attraverso un approccio integrato di qualità e quantità, 
per tutti i corpi idrici significativi.
Il D.Lgs. 152/99, così come modificato dal D.Lgs. 258/00, ha recepito le direttive europee 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato da strati provenienti da fonti agricole, 
ed è volto al miglioramento ed alla conservazione della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, identificando le fonti di inquinamento puntuali e diffuse, alla caratterizzazione 
dei corpi idrici ed al loro ordinamento in classi di qualità.
La tutela di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei si realizza attraverso il perseguimento 
dei seguenti obiettivi (art.1, comma 1):

-  prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Il D.Lgs. 152/99 introduce poi il Piano di tutela delle acque quale strumento di panificazione, 
che contiene l’insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei siste-
mi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico. Il Piano di tutela delle acque (art. 44 del 
D.Lgs. 152/99 modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00), paino stralcio del Piano di bacino 
(art. 17 legge 183/89), è redatto dalle Regioni e rappresenta lo strumento finalizzato a rag-
giungere entro il 2016 l’obiettivo di qualità ambientale “buono” per i corpi idrici significativi 
superficiali, sotterranei e marini, con una tappa intermedia al 2008 nella quale le acque 
superficiali interne devono raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale “sufficiente” e le 
acque marine devono raggiungere un valore medio annuale di TRIX non superore a 5.

Le principali competenze relative alla classificazione dei corpi idrici ed alla gestione del 
servizio idrico integrato vengono esercitate a livello sovracomunale, pur mantenendo il Co-
mune un ruolo importantissimo nella gestione del servizio idrico (monitoraggio e rilascio 
delle autorizzazioni agli scarichi nella pubblica fognatura, gestione del collettamento e della 
depurazione reflui).
Le competenze per la gestione e la salvaguardia delle risorse idriche sono articolate come segue.

Servizio di gestione idrica integrata delle acque
Salvo diversa disposizione delle leggi regionali attuative degli articoli 3 e 9 della legge 8 
giugno 1990 n.142, sono di competenza dei comuni e delle comunità montane, associati 
in Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO): la gestione del servizio di acquedotto, fo-
gnatura e di depurazione delle acque, l’emanazione dei regolamenti per la gestione della 
pubblica fognatura, la fissazione dei valori limite di emissione agli scarichi che recapitano in 
fognatura, il rilascio delle relative autorizzazioni ed i controlli sugli stessi (aggiornamento e 
predisposizione catasto scarichi), il calcolo delle perdite degli acquedotti e delle fognature 
(Decreto 8/1/97, n. 99). Tali competenze sono esercitate sulla base delle indicazioni (o avva-
lendosi delle sue strutture tecniche) del gestore del servizio idrico integrato.

Scarichi idrici
La Regione Emilia-Romagna ha recepito il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, così 
come modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, con la Direttiva 9 giugno 
2003 n. 1053. Il quadro che ne risulta prevede, in particolare:

Capitolo 6
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- alle province compete il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue 
industriali e delle assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie 
nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie. Il rilascio del-
l’autorizzazione compete alla Provincia anche nei casi di assimilazione per legge ai 
sensi delle lett. a), b), c) e d) dell’art. 28 comma 7 del decreto.

-  al comune compete il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue dome-
stiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di acque reflue industriali, 
compresa l’eventuale assimilazione, nelle reti fognarie. In tale ultimo caso il comune 
autorizza lo scarico sulla base del parere di conformità del gestore del servizio idrico 
integrato. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 34 del decreto in rete 
fognaria ed in corpo idrico superficiale il rilascio dell’autorizzazione è sempre subor-
dinato al parere tecnico dell’ARPA.

Bilancio idrico/definizione della disponibilità della risorsa
Di competenza dell’Autorità di Bacino, concorrono alla sua definizione la Regione e la Pro-
vincia. In particolare l’amministrazione comunale, in ottemperanza anche al DPCM n. 47/96, 
è responsabile - tramite l’ente gestore del servizio idrico che verrà istituito ai sensi della 
legge 36/94 - della definizione dei livelli minimi relativi agli usi domestici, dei controlli qua-
litativi e quantitativi dell’ acqua erogata, della continuità del servizio, delle perdite nonché 
del servizio collettamento e depurazione, con gli obiettivi di: 

- individuare eventuali squilibri tra disponibilità e fabbisogni delle risorse idriche (bi-
lancio idrico e interventi);

- individuare le nuove metodologie di aggiornamento dei Piani regolatori degli acque-
dotti (ex lege n. 129/63) per la migliore disciplina degli usi plurimi.

Si ricorda infine la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 “Direttiva 
concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree 
esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)”. 
La Regione Emilia-Romagna ha provveduto a dettare disposizioni circa le forme di controllo 
degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, 
i casi in cui le immissioni delle medesime acque tramite altre condotte separate devono 
essere soggette a particolari prescrizioni ed i casi in cui le acque di prima pioggia e di la-
vaggio da aree esterne degli insediamenti produttivi e commerciali devono essere raccolte 
e sottoposte a specifici trattamenti prima dello scarico finale.

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione:
6.1   Consumi idrici da acquedotto
6.2   Entità delle perdite idriche 
6.3   Prelievi idrici per usi acquedottistici 
6.4   Prelievi da acque superficiali
6.5   Prelievi da acque sotterranee

Indicatori di stato:
6.6   Stato ecologico dei corsi d’acqua superficiali
6.7   Qualità dell’acqua potabile erogata in rete 
6.8   Livello piezometrico dei corpi idrici sotterranei 
6.9   Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei

Indicatori di risposta
6.10   Efficienza del sistema di drenaggio urbano
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La situazione a Forlì
La Provincia di Forlì-Cesena già dal 1985 tiene sotto controllo lo stato di salute dei fiumi 
e delle acque attraverso una rete di monitoraggio, istituita dalla legge regionale 9/83. Gli 
agenti del Corpo di Vigilanza Antinquinamento della Provincia prelevano i campioni che 
vengono analizzati dal laboratorio dell’ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente, 
Sezione di Forlì-Cesena) per la determinazione dei parametri chimici, fisici e batteriologici 
caratterizzanti lo stato del corpo idrico. Tali dati sono integrati da ARPA con la valutazione 
della qualità biologica effettuata attraverso il prelievo di macroinvertebrati acquatici, indi-
catori di qualità ambientale (IBE). Nel corso degli anni anche la tipologia e la distribuzione 
delle reti di monitoraggio è stata oggetto di valutazione sia in ordine al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati (quali la classificazione dei corpi idrici e la valutazione dei carichi 
inquinanti) e dell’efficacia dei risanamenti attuati, sia in ordine alla modifiche delle norme 
di tutela che si sono succedute nell’arco di tempo considerato.
 A causa dell’aumento dei residenti, dal 2002 al 2004, sono aumentati  i consumi di acqua da 
acquedotto dello 0,4% dando origine però ad un trend pro capite decrescente; si è passati 
infatti da 194.79 litri/abitante/giorno nel 2002 a 191.45 nel 2004 collocando Forlì fra le città 
che consumano meno di 200 litri per abitante. L’uso acquedottistico vede naturalmente 
preponderanti i consumi civili di tipo domestico (5,9 Mmc nel 2004); seguono i consumi 
civili di tipo extradomestico (1,56 Mmc), quelli comunali (0,22 Mmc) ed infine, decisamente 
modesti, quelli zootecnici (0,037 Mmc). Dalle stime riportate si registra una evidente ridu-
zione delle perdite di rete, che sono passate dal 20,9% nel 2002 al 14,3% nel 2004. Questo 
risultato è principalmente imputabile a manutenzione ed adeguamento della rete di distri-
buzione, consentendo così un trend in diminuzione degli sprechi. La concentrazione media 
annua di nitrati nelle acque erogate in rete e destinate al consumo umano risulta essere 
pari a 8,9 mg/l, notevolmente inferiore al limite indicato dalla normativa (50 mg/l) ed anche 
le concentrazioni di metalli pesanti sono distanti dai limiti di legge, denotando quindi una 
buona qualità delle acque. Degli 869.164 mc di acqua prelevata dai corpi idrici superficia-
li, quasi il 95% è destinata all’agricoltura; seguono, con una quota pari a circa il 4%, gli 
usi industriali. I contributi maggiori di erogazione di acqua sono dovuti al fiume Montone 
(40%); fiume Rabbi (34%); fiume Ronco (16%) e rio Bolzanino (6%). Il SECA nel Bacino dei 
fiumi Uniti, relativamente al tratto che comprende il territorio comunale, mostra un trend 
costante e in alcuni casi migliorativo, con valori al 2004 che comprendono le classi 2 e 3, 
ad eccezione della stazione di Ponte Coccolia, sita sul fiume Ronco a valle dell’agglomerato 
urbano folivese, che ricade costantemente in classe 4. Le vallate del Montone e del Rabbi 
sono prive, soprattutto nella parte montana, di significative pressioni antropiche. A valle 
la presenza di scarichi fognari misti, di scarichi industriali depurati e di attingimenti idrici 
distribuiti lungo tutte le aste fluviali, fanno sentire i loro effetti, giustificando la classe 3 
della stazione ponte Vico situata sul fiume Montone dopo l’immissione del torrente Rabbi. 
La vallata del Bidente-Ronco è sicuramente più antropizzata e da monte a valle insistono di-
versi fattori di pressione antropica che causano criticità soprattutto a valle dove la stazione 
di Ponte Coccolia, in classe 4, risente degli apporti inquinanti di fognature miste, del settore 
agrozootecnico, dello scolmatore di piena all’intercettazione dello scolo Cerchia, della pre-
senza di industrie agroalimentari rilevanti, dello scarico del depuratore di Forlì (250.000 AE) 
e dei numerosi attingimenti che riducono significativamente la portata  Per quanto riguarda 
le acque sotterranee del territorio provinciale, le condizioni qualitative ricadano prevalen-
temente nella classe naturale particolare (classe 0) per la presenza di elevati quantitativi 
naturali, superiori alla classe 3, dei parametri ferro e manganese dovuta al richiamo di acque 
antiche. Si rileva una situazione nella conoide Ronco-Montone, con dati che ricadono in 
classe 4 e 3 per la presenza significativa di nitrati. La classificazione quantitativa che sta alla 
base della definizione dello stato ambientale mostra valori quasi per la totalità compresi in 
classe A, evidenziando una situazione positiva.
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CONSUMI IDRICI DA ACQUEDOTTO PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.1

Descrizione
Entità dei consumi idrici da acquedotto: valore totale, pro-capite e per tipologia di uso fi nale (domestico -produttivo)   

Scopo
La valutazione dell’entità dei consumi idrici e, più nello specifi co, i settori maggiormente idroesigenti, rappresenta il punto di par-
tenza per la defi nizione di strategie di razionalizzazione dei prelievi, nonché di risparmio e di tutela della risorsa. “L’Italia presenta 
una disponibilità della risorsa idrica rinnovabile annua tra le più elevate d’Europa (Dobris 1995), [….] Nonostante l’elevata disponi-
bilità, l’eccessivo prelievo, l’utilizzo poco sostenibile e gli sprechi, favoriscono il depauperamento della stessa e creano le basi per 
condizioni di criticità. [….] Il prelievo pro capite in Italia è il più elevato d’Europa così come il consumo domestico giornaliero. La 
tendenza all’aumento dei prelievi verifi catasi negli anni 1975-87, con un incremento valutato al 35%, sembra essersi consolidata 
negli anni successivi” (Rapporto ISSi 2002). 

Unità di Misura
Mmc; mc/abitante

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
 2002-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
Stima dei consumi a partire dalle fatturazioni emesse per categoria di utenza.   

Fonte dei dati
HERA Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
HERA Forlì-Cesena

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend in diminuzione.   
PTA – scenario BAU 
Previsione della domanda idrica e dei prelievi di acque superfi ciali e sotterranee al 2008 e al 2016 in relazione alle tendenze evolutive 
attuali – settore civile 
“Per quanto attiene le dotazioni pro capite si osserva che per quelle domestiche, valutate attualmente in 170 l/residente/giorno 
(valore medio a livello regionale), vengono ritenute possibili apprezzabili riduzioni, prevedendo di conseguire per tale uso dotazioni 
di 160 l/residente/giorno al 2008 e 150 l/residente/giorno al 2016, sempre in termini di valori medi regionali, con notevoli 
differenziazioni per le diverse province. Signifi cative diminuzioni percentuali si ritengono praticabili anche per gli usi extradome-
stici connessi alle utenze commerciali, del turismo, dei servizi, delle istituzioni, in relazione alla notevole incidenza degli impieghi 
igienico - sanitari (rubinetti e WC) nonché per la frazione delle forniture ad industrie assimilabili agli usi domestici. Per quanto 
riguarda l’effi cienza delle adduzioni e distribuzioni si ritengono plausibili concreti miglioramenti, in particolare nelle situazioni 
di attuale maggiore ineffi cienza o in concomitanza con la criticità nel reperimento della risorsa o di una sua elevata onerosità. A 
livello regionale vengono quindi ipotizzati rendimenti pari al 79% al 2008 e all’82% al 2016, con valori sensibilmente differenziati 
sulle diverse province e comunque mai inferiori all’80% (al 2016) sui singoli areali provinciali. Quali azioni infrastrutturali generali 
si pone attenzione, nelle aree montano - collinari (ma anche per alcuni sistemi acquedottistici della pianura), alla necessità di un 
signifi cativo potenziamento della capacità di accumulo dei serbatoi di compenso, spesso esigua, e del grado di interconnessione 
delle diverse reti esistenti.”   

PTA – scenario di piano 
Previsione della domanda idrica e dei prelievi di acque superfi ciali e sotterranee al 2008 e al 2016 in relazione alle tendenze evolutive 
e alle misure di razionalizzazione, risparmio e riutilizzo – settore civile 
“Le stime dei fabbisogni all’utenza al 2008 e al 2016 sono state determinate in relazione a valutazioni, effettuate alla scala comu-
nale, circa le tendenze evolutive della popolazione e le dotazioni idriche pro capite. Con riferimento a queste ultime si è previsto 
che le misure di razionalizzazione e risparmio possano condurre ad una apprezzabile riduzione degli usi domestici e assimilabili; nel 
totale, a livello regionale, viene stimata una dotazione idrica media di 235 l/residente/giorno al 2008 e di 220 l/residente/giorno al 
2016 (valori comprensivi degli usi extradomestici relativi alle utenze produttive, del commercio, dei servizi, turistiche, ecc), a fronte 
di una dotazione pro capite media attuale di 250 l/residente/giorno. Per i soli usi domestici si prevede di raggiungere dotazioni di 
160 l/residente/giorno al 2008 e di 150 l/residente/giorno al 2016 contro i 170 l/residente/giorno, valore attuale stimato. Tutte 
le dotazioni sopra riportate sono da intendersi come valori medi a livello regionale con possibili e apprezzabili differenziazioni per le 
singole province. A fronte di fabbisogni di 358 Mm3/anno al 2008 e 348 Mm3/anno al 2016, si evidenzia come in assenza di politiche 
di intervento la domanda acquedottistica potrebbe incrementarsi più che apprezzabilmente e passare dagli attuali 366 Mm3/anno 
ai 387 Mm3/anno al 2008 e ai 408 Mm3/anno al 2016.”  
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Lettura dell’indicatore

Dal 2002 al 2004 i consumi di acqua da acquedotto sono aumentati dello 0,4%, passando da 7,76 a 7,79 milioni di mc, dando origine 
però ad un trend di consumo pro capite decrescente; infatti da 71,10 mc per abitante nel 2002 si è passati a 69,88 mc per abitante 
nel 2004. Il prelievo procapite nel 2004 risulta essere pari a 191,45 litri/abitante/giorno; Forlì si colloca così fra le città che consumono 
meno di 200 litri per abitante.

L’uso acquedottistico vede naturalmente preponderanti i consumi civili di tipo domestico (5,9 Mmc nel 2004); seguono i consumi civili 
di tipo extradomestico (1,56 Mmc), quelli comunali (0,22 Mmc) ed infi ne, decisamente modesti, quelli zootecnici (0,037 Mmc).

Volume di acqua fatturato nel Comune di Forlì per tipologia di utenza

ANNI
civile do-
mestico 

(mc)

civile extra 
domestico 

(mc)

comunale 
(mc)

zootecni-
co (mc) totale (mc)

pro capi-
te annuale

(mc/ab/anno)

pro capite 
giornaliero

(l/ab/giorno)

2002 5.925.924 1.625.743 174.938 31.737 7.758.342 71,10 194,79

2003 6.017.721 1.532.970 200.781 42.319 7.793.791 70,71 193,73

2004 5.970.282 1.560.075 223.256 37.752 7.791.365 69,88 191,45

(*) comunale = consumi utenze pubbliche (giardini, fontane, scuole,….)

Capitolo 6
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ENTITÀ DELLE PERDITE IDRICHE PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.2

Descrizione
Entità delle perdite idriche nel processo di distribuzione, stimata come differenza percentuale tra il volume di acqua immessa nella 
rete acquedottistica ed il volume dei acqua consumata.

Scopo
Le perdite nelle rete di distribuzione sono defi nite per legge dalla somma del volume perso per disservizi (rotture di rete o scarichi di 
troppo dei serbatoi) e quello perso nella vera e propria distribuzione alle utenze (occulta da serbatoi e rete di adduzione).
Si tratta di un importante indicatore di effi cienza della rete acquedottistica e quindi rilevante nel più ampio contesto del risparmio idrico.

Unità di Misura
Mc/anno, %

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
 2002-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
L’indicatore elaborato è stimato per via indiretta a partire dai volumi di acqua consumati, ovvero fatturati. Trattandosi infatti di un 
sistema acquedottistico interconnesso, non è possibile determinare con assoluta precisione i volumi di acqua immessa in rete solo 
per la città di Forlì. Per tale motivo si procede a ritroso, a partire dai volumi di acqua venduta ai cittadini/imprese ubicate nel Comune 
di Forlì. A questi si aggiunge la percentuale media di perdita rilevata per l’intera SOT Forlì-Cesena e si determinano in conseguenza 
i mc immessi in rete, da cui la stima delle perdite in valore assoluto.

Fonte dei dati
HERA Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
HERA Forlì-Cesena

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend in diminuzione.   

Piano di Tutela delle Acque: perdite tecnicamente accettabili < 20% (defi nito sulla base della legge 36/94, valore comprensivo anche 
delle perdite in adduzione).

Lettura dell’indicatore
Dalle stime riportate si registra una evidente riduzione delle perdite di rete, passate dal 20,9% nel 2002 al 14,3% nel 2004. Questo 
risultato è principalmente imputabile a manutenzione ed adeguamento della rete di distribuzione, consentendo così un trend in 
diminuzione degli sprechi.

ANNI abitanti

numero utenze

volume fat-
turato (mc)

perdite rete
SOT (%)

volume im-
messo (mc)

stima perdite 
di rete (mc)

di cui (1)

domestiche
extra - do-
mestiche

% auto-
prodotto

% acquista-
to da terzi

2002 109.117 36.034 6.774 7.758.342 20,97% 7.774.645 16.303 42% 58%

2003 110.209 37.090 6.985 7.793.791 17,56% 7.807.498 13.707 36% 64%

2004 111.495 37.912 7.035 7.791.365 14,32% 7.802.540 11.175 39% 61%

(1) Anche in questo caso il dato non è gestito per Comune in quanto si tratta di rete interconnessa. Si fornisce il dato % rapportato al Distretto Forlivese
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PRELIEVI IDRICI PER 
USI ACQUEDOTTISTICI PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.3

Descrizione
Entità, tipologia e composizione dei prelievi idrici per alimentare l’acquedotto a servizio del distretto forlivese.   

Scopo
L’entità dei prelievi di acqua è un evidente indicatore della pressione esercitata sulla risorsa idrica. In particolare, i prelievi che vanno 
ad alimentare l’acquedotto rivestono una particolare importanza in merito alla qualità delle acque emunte. Buona prassi è quella 
di privilegiare il prelievo di acque superfi ciali a vantaggio di quelle sotterranee, che presentano tempi di rigenerazione molto più 
lunghi.

Unità di Misura
Mc, %

Copertura spaziale
Scala comprensoriale (distretto forli-
vese – HERA)   

Serie dei dati
2004-1° semestre 2005

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
L’indicatore è restituito come percentuale di acqua acquistata (Ridracoli) ed autoprodotta dalle fonti locali per singolo distretto 
della SOT Forlì-Cesena; relativamente alla quota prodotta da impianti propri si riportano i volumi prelevati per tipologia di fonte 
relativamente al solo distretto forlivese. 
Geografi a dei distretti appartenenti alla SOT Forlì-Cesena: 

- distretto FORLI’: Bertinoro, Castrocaro Terme - Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, 
Meldola, Modigliana, Portico di Romagna - San Benedetto in Alpe, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofi a, 
Tredozio. 

- distretto CESENA: Bagno di Romagna,  Borghi,  Cesena, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Sarsina, So-
gliano al Rubicone, Verghereto.

Fonte dei dati
HERA Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
- Percentuale di acqua acquistata ed autoprodotta dalle fonti locali per distretto della SOT Forlì-Cesena: www.gruppohera.it        
- Volume di acqua prodotta da impianti propri per fonte nel distretto di Forlì: HERA Forlì-Cesena.   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend in diminuzione.   
Riferimento imprescindibile per le valutazioni sono gli obiettivi generali, indicati dalla legge 36/94 e dai D.Lgs. 152/99 e 258/00, di 
assicurare l’equilibrio del bilancio idrico ed il defl usso minimo vitale per i corpi idrici superfi ciali.   

Capitolo 6
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Lettura dell’indicatore

MESI 2005
% DI ACQUA ACQUISTA-
TA ED AUTOPRODOTTA 
DALLE FONTI LOCALI

Distretto 
FORLI’
(valore 
medio)

Distretto 
CESENA

(valore medio)
CESENATICO

SAVIGNANO 
S. M. PASCOLI 
GATTEO GAM-

BETTOLA

GENNAIO
RIDRACOLI 69,71% 80,12% 100,00% 96,93%

AUTOPRODOTTA 30,29% 19,88% 0% 3,07%

FEBBRAIO
RIDRACOLI 74,76% 81,09% 100,00% 93,76%

AUTOPRODOTTA 25,24% 18,91% 0,00% 6,24%

MARZO
RIDRACOLI 70,18% 81,41% 100% 90,10%

AUTOPRODOTTA 29,82% 18,59% 0% 9,90%

APRILE
RIDRACOLI 72,67% 81,39% 100% 88,85%

AUTOPRODOTTA 27,33% 18,61% 0% 11,15%

MAGGIO
RIDRACOLI 61,97% 74,89% 100% 69,11%

AUTOPRODOTTA 38,03% 25,11% 0% 30,89%

GIUGNO
RIDRACOLI 66,70% 64,82% 100% 51,84%

AUTOPRODOTTA 33,30% 35,18% 0% 48,16%

MEDIA 1° SEM. 
2005

RIDRACOLI 69% 77% 100% 82%

AUTOPRODOTTA 31% 23% 0% 18%

MESI 2004
% DI ACQUA ACQUISTA-
TA ED AUTOPRODOTTA 
DALLE FONTI LOCALI

Distretto 
FORLI’
(valore 
medio)

Distretto CE-
SENA
(valore medio)

CESENATICO

SAVIGNANO 
S. M. PASCOLI 
GATTEO GAM-

BETTOLA

GENNAIO
RIDRACOLI 55,00% 64,00% 100,00% 32,00%

AUTOPRODOTTA 45,00% 36,00% 0% 68,00%

FEBBRAIO
RIDRACOLI 60,00% 77,00% 100,00% 39,00%

AUTOPRODOTTA 40,00% 23,00% 0,00% 61,00%

MARZO
RIDRACOLI 65,00% 88,50% 100% 88,00%

AUTOPRODOTTA 35,00% 11,50% 0% 12,00%

APRILE
RIDRACOLI 69,00% 92,00% 100% 98,00%

AUTOPRODOTTA 31,00% 8,00% 0% 2,00%

MAGGIO
RIDRACOLI 66,00% 81,00% 100% 81,00%

AUTOPRODOTTA 34,00% 19,00% 0% 19,00%

GIUGNO
RIDRACOLI 59,00% 65,00% 100% 62,00%

AUTOPRODOTTA 41,00% 35,00% 0% 38,00%

LUGLIO
RIDRACOLI 58,00% 65,00% 100% 57,00%

AUTOPRODOTTA 42,00% 35,00% 0% 43,00%

AGOSTO
RIDRACOLI 50,00% 63,00% 100% 53,00%

AUTOPRODOTTA 50,00% 37,00% 0% 47,00%

SETTEMBRE
RIDRACOLI 48,00% 60,00% 100% 48,00%

AUTOPRODOTTA 52,00% 40,00% 0% 52,00%

OTTOBRE
RIDRACOLI 56,26% 68,38% 100% 62,98%

AUTOPRODOTTA 43,74% 31,62% 0% 37,02%

NOVEMBRE
RIDRACOLI 66,11% 84,71% 100% 91,91%

AUTOPRODOTTA 33,89% 15,29% 0% 8,09%

DICEMBRE
RIDRACOLI 67,70% 82,71% 100% 97,02%

AUTOPRODOTTA 32,30% 17,29% 0% 2,98%

MEDIA ANNO 
2004

RIDRACOLI 60,01% 74,28% 100,00% 67,49%

AUTOPRODOTTA 39,99% 25,73% 0,00% 32,51%
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Lettura dell’indicatore

ACQUA PRODOTTA DA IMPIANTI PROPRI PER FONTE (mc) – DISTRETTO di FORLI’

In sintesi, quindi la composizione dei prelievi di acqua che confluiscono nell’acquedotto del distretto forlivese, è così rappresentabile:

Si rileva innanzitutto un considerevole incremento dei prelievi da acque superficiali a discapito di quelli da falda, che si sono ridotti, 
di oltre 5 punti percentuali, dal 60,8% nel 2002 al 55,5% nel 2004.

Tipologia Fonte Località 2002 2003 2004

FALDA Montaspro 2.236.692 2.249.977 2.318.114

FALDA Romiti 0 0 942.748

FALDA Pandolfa 1.508.162 958.228 372.052

SORGENTE S. Benedetto 77.502 81.754 97.471

Superficiale Delizia pozzo 1 312.227 275.748 247.889

Superficiale Delizia pozzo 2 289.564 308.613 310.728

Superficiale Delizia pozzo 3 326.624 277.415 325.137

Superficiale Casanova 85.803 120.868 135.051

SORGENTE Premilcuore 88.100 93.632 97.573

SORGENTE Predappio 519.622 516.388 514.768

SORGENTE Cabelli 675.611 631.928 729.679

SORGENTE Civorio 1.808 2.033 2.817

SORGENTE Collina di Civitella 0 0 1.717

SORGENTE Isola 16.396 26.154 21.238

SORGENTE Biserno 3.631 3.666 4.211

SORGENTE Corniolo 16.892 15.252 15.479

Superficiale Modigliana (in gestione dal 01/07/2004) 0 0 322.500

Superficiale Tredozio  (in gestione dal 01/07/2004) 0 0 83.100

TOTALE 6.158.634 5.561.656 6.542.272

Totale prelievi (mc) Incidenza dei prelievi (%)

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Falda 3.744.854 3.208.205 3.632.914 60,8 57,7 55,5

Sorgenti 1.399.562 1.370.807 1.484.953 22,7 24,6 22,7

Acque superficiali 1.014.218 982.644 1.424.405 16,5 17,7 21,8

TOTALE 6.158.634 5.561.656 6.542.272 100 100 100

Capitolo 6
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PRELIEVI DA ACQUE SUPERFICIALI PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.4

Descrizione
Volume di acque superfi ciali annualmente prelevate per tipologia di utilizzo richiesto (domestico, agricolo, industriale, irriguo per le 
aree verdi, autolavaggio e lavaggio strade, servizi igienici ed antincendio) e per corpo idrico superfi ciale.   

Scopo
Il prelievo da acque superfi ciali, regolamentato dal Servizio Tecnico di Bacino, è un indicatore che, letto congiuntamente agli indi-
catori relativi ai prelievi di acque sotterranee, contribuisce ad esplicitare il quadro delle pressioni esercitate sulla risorsa idrica, da 
valutarsi nel più ampio contesto della sostenibilità nell’uso della risorsa.   

Unità di Misura
Mc

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
 2005

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione
Estrazione dei volumi annui di prelievo autorizzati dal Servizio Tecnico di Bacino. Per ottenere la concessione il richiedente deve 
presentare domanda; la documentazione richiesta ed il procedimento istruttorio sono diversi per le acque superfi ciali e sotterranee. 
Il regolamento regionale prevede, inoltre, che alcune tipologie di utilizzazioni di acque siano assoggettate ad una procedura istrut-
toria semplifi cata (art.36). In particolare, si tratta: 

 - dei prelievi di acque superfi ciali aventi carattere provvisorio, di durata temporanea, esercitati esclusivamente mediante 
opere mobili e con portata massima non superiore a 5 l/s;  

- dei prelievi ad uso domestico od irriguo di portata non superiore a 2 l/s;  
- dei prelievi di acqua sotterranea da falda a profondità non superiore a m 30 e volume annuo di prelievo non superiore a mc 3000.  

Fonte dei dati
Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Riferimento imprescindibile per le valutazioni sono gli obiettivi generali, indicati dalla legge 36/94 e dai D.Lgs. 152/99 e 258/00, di 
assicurare l’equilibrio del bilancio idrico ed il defl usso minimo vitale per i corpi idrici superfi ciali.  

Lettura dell’indicatore 
Quasi il 95% delle acque prelevate dai corpi idrici superfi ciali è destinata all’agricoltura; seguono, con una quota pari a circa il 4%, 
gli usi industriali. I corpi idrici superfi ciali che maggiormente contribuiscono all’erogazione di acqua sono, nell’ordine: fi ume Mon-
tone (40%); fi ume Rabbi (34%); fi ume Ronco (16%); rio Bolzanino (6%). 

utilizzo richiesto volume annuo di 
prelievo (mc)

domestico 2.046

impianti di autola-
vaggio e lavaggio 
strade

660

industriale 37.804

irrigazione agricola a 
bocca tassata

820.955

irrigazione attività 
sportive ed aree de-
stinate a verde pub-
blico

5.200

servizi igienici e ser-
vizi antincendio

2.500

totale 869.165

volume annuo 
di prelie-
vo (mc)

portata 
media (l/s) incidenza (%)

fiume Montone 348.433 25,48 40,1

fiume Ronco 140.369 2,2 16,1

fiume Rabbi 295.016 6,67 33,9

fiume Uso 10.800 0,85 1,2

Rio Cosina 8.442 0,65 1,0

Rio Bolzanino 52.645 2,2 6,1

Rio Salto 6.300 0,6 0,7

Rio di Petrigno-
ne

500 0,01 0,1

fiumi vari 300 0,08 0,0

Da bacino 6.360 70,09 0,7
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PRELIEVI DA ACQUE SOTTERRANEE PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.5

Descrizione
Entità dei prelievi idrici da falda (pozzi) per usi irrigui e industriali. 

Scopo
Gli emungimenti di acqua da falda rappresentano un signifi cativo fattore di pressione ambientale, in quanto le acque sotterranee 
possono annoverarsi fra le risorse non rinnovabili nel breve periodo.   

Unità di Misura
Mc/anno

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale   

Serie dei dati
 2005

Aggiornamento 
Pluriennale   

Metodo di elaborazione
Per le acque sotterranee, in particolare, il rilascio della eventuale concessione per il loro utilizzo è preceduto da una autorizzazione 
rilasciata dall’Amministrazione per la effettuazione delle indagini preliminari eventualmente necessarie e la perforazione del pozzo. 
Solo successivamente, una volta forniti e valutati gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti con la perforazione, può essere rilasciata 
la concessione per l’utilizzo dell’acqua sotterranea.

Fonte dei dati
Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli   

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend di riduzione dei prelievi da falda.   

Riferimento imprescindibile per le valutazioni sono gli obiettivi generali, indicati dalla legge 36/94 e dai D.Lgs. 152/99 e 258/00, di 
assicurare l’equilibrio del bilancio idrico ed il defl usso minimo vitale per i corpi idrici superfi ciali.  

Lettura dell’indicatore

Non è possibile risalire ad un dato di prelievo da acque sotterranee a livello comunale. Si riportano di seguito le considerazioni 
effettuate nell’ambito dell’elaborazione del quadro conoscitivo del PTCP a livello Provinciale.
“In Tabella vengono riportati i prelievi delle acque sotterranee connessi ai diversi usi nonché i deficit di falda, individuati dalla stima delle 
diminuzioni annuali dei volumi idrici immagazzinati negli acquiferi di pianura; tali riduzioni sono valutate sulla base di procedimenti di 
estensione areale delle tendenze evolutive della piezometria e di opportuni coefficienti di immagazzinamento dei diversi acquiferi e sono 
ritenute assimilabili, seppure con una certa approssimazione, agli eccessi di prelievo delle falde stesse. Nella Tabella sono indicati inoltre 
ipotetici prelievi di equilibrio, calcolati come differenza fra gli emungimenti attuali stimati e i deficit; tali valori risentono delle impreci-
sioni connesse sia alla stima degli emungimenti attuali che dei deficit, e quindi risultano solo orientativi.”(Quadro conoscitivo PTCP).

Prelievi di acque sotterranee nella Provincia di Forlì-Cesena
Deficit Prelievo di equilibrio (1)

Civili Industriali Agrozootecnici Totale

7,6 9,6 15,9 33 0,3 33
(1) I prelievi di equilibrio indicati sono determinati dalla differenza fra prelievi attuali e defi cit
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STATO ECOLOGICO DEI CORSI 
D’ACQUA SUPERFICIALI (SECA) PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.6

Descrizione
Trend dell’indice SECA elaborato nelle stazioni di monitoraggio ubicate a monte, all’interno ed a valle del territorio comunale. 

Scopo
Lo stato di salute dei fi umi rappresenta lo specchio dello stato dell’ambiente che lo ospita, poiché il fi ume è, di fatto, l’espressione 
ambientale dei territori che attraversa e dai quali “assume” sostanze e nutrienti attraverso gli scarichi e il dilavamento dei terreni. 
Conoscere lo stato di salute dei nostri fi umi signifi ca avere la possibilità di predisporre adeguate politiche di tutela e, laddove neces-
sario, di risanamento dell’importante risorsa idrica che il fi ume rappresenta e del territorio dal quale si genera e con il quale convive. 
Inoltre, attraverso l’analisi retrospettiva è possibile verifi care le politiche fi no a quel momento assunte, al fi ne di porre correttivi, 
quando necessario, per ottenere un miglioramento continuo dell’ecosistema considerato.  

Unità di Misura
Classi (1 – 5)   

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale   

Serie dei dati
1999-2004

Aggiornamento 
Pluriennale   

Metodo di elaborazione
Incrociando i dati dei macrodescrittori LIM (Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori) con i dati biologici , IBE (Indice 
Biotico Esteso) si ottiene, considerando il punteggio peggiore tra i due, lo Stato Ecologico dei corsi d’acqua, SECA, espresso in Classi 
da 1 a 5 alle quali è possibile far corrispondere un giudizio di qualità ed un relativo colore (Tabelle 1 e 2). 

 Tabella 1 – Stato ecologico dei corsi d’acqua – SECA 

 Tabella 2 – Giudizio di qualità in relazione alle Classi del SECA 

CLASSE 1 2 3 4 5

I.B.E. >10 8-9 6-7 4-5 1-2-3

L.I.M. 480 - 560 240 - 475 120 - 235 60 - 115 <60

CLASSE GIUDIZIO COLORE DI RIFERIMENTO

Classe I Elevato - Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile

Classe II Buono - Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento

Classe III Suffi ciente - Ambiente inquinato

Classe IV Scadente - Ambiente molto inquinato

Classe V Pessimo - Ambiente fortemente inquinato

Capitolo 6

Rete di monitoraggio delle acque superficiali

Coccolia

Ponte Vico

Casemurate

Vecchiazzano
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Fonte dei dati
ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Gli allegati del D.Lgs. 152/99 ridefi niscono i criteri di individuazione e gestione delle reti di monitoraggio sia per classifi care le acque 
in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (Allegato 1) sia per classifi care acque a specifi ca destinazione d’uso: vita dei pesci 
e potabilizzazione (Allegato 2).
L’obiettivo di qualità ambientale esprime un concetto molto ampio che riguarda, non solo la qualità idrochimica, ma l’intero ecosi-
stema acquatico ; l’art.4 individua nel 31 dicembre 2016 la data entro cui raggiungere per tutti i corpi idrici signifi cativi, superfi ciali 
e sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale relativo allo stato “buono” e mantenuto, ove esiste, lo stato “elevato”. Per i corpi idrici 
superfi ciali, l’art.5 fornisce un obiettivo intermedio, il raggiungimento dello stato “suffi ciente” entro il 2008.

Lettura dell’indicatore
Il SECA nel Bacino dei fi umi Uniti, relativamente al tratto che comprende il territorio comunale, mostra un trend costante e in alcuni 
casi migliorativo, con valori al 2004 che comprendono le classi 2 e 3, ad eccezione della stazione di Ponte Coccolia, sita sul fi ume 
Ronco a valle dell’agglomerato urbano folivese, che ricade costantemente in classe 4. Le vallate del Montone e del Rabbi sono prive, 
soprattutto nella parte montana, di signifi cative pressioni antropiche. A valle la presenza di scarichi fognari non completamente 
depurati, di scarichi industriali depurati e di attingimenti idrici distribuiti lungo tutte le aste fl uviali, fanno sentire i loro effetti, 
giustifi cando la classe 3 della stazione ponte Vico situata sul fi ume Montone dopo l’immissione del torrente Rabbi. La vallata del 
Bidente-Ronco è sicuramente più antropizzata e da monte a valle insistono diversi fattori di pressione antropica che causano criti-
cità soprattutto a valle dove la stazione di Ponte Coccolia, in classe 4, risente degli apporti inquinanti di fognature miste, del settore 
agrozootecnico, dello scolmatore di piena all’intercettazione dello scolo Cerchia, della presenza di industrie agroalimentari rilevanti, 
dello scarico del depuratore di Forlì (250.000 AE) e dei numerosi attingimenti che riducono signifi cativamente la portata (Report 
“Qualità dei fi umi”, Provincia di Forlì-Cesena).

CORPO IDRICO STAZIONE TIPO 1999 2000 2001 2002 2003 2004

F. MONTONE Tangenziale Castrocaro B Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3

F. MONTONE Ponte del Braldo C Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3

T. RABBI P.te Strada San Zeno B Classe 2 Classe 2 Classe 2

T. RABBI Vecchiazzano AI Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3

F. MONTONE Ponte Vico AS Classe 3 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3

F. BIDENTE Ponte del Gualdo B Classe 3 Classe 2 Classe 3 Classe 3 Classe 2

F. RONCO Ponte Coccolia AS Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4



127

QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA IN RETE PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.7

Descrizione
Concentrazione media annua di nitrati e metalli pesanti nell’acqua erogata in rete e destinata al consumo umano.  

Scopo
L’acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente o indirettamente, contribuendo così al rischio complessivo al quale 
si espongono i consumatori attraverso l’ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Ai sensi del D.Lgs 
31/2001 si defi niscono “acque destinate al consumo umano”: 
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile; per la preparazione ,di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a 
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori; 
2) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di 
prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui 
qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare fi nale. 

Unità di Misura
-   Concentrazione nitrati: mg/l 
-   Concentrazione metalli: mg/l   

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale   

Serie dei dati
 2004

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
I controlli interni (effettuati dal gestore del servizio idrico integrato) ed esterni (svolti dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente 
competente) intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfi no i requisiti del D.Lgs.31/2001, devono essere effettuati: 
a)     ai punti di prelievo delle acque superfi ciali e sotterranee da destinare al consumo umano;  
b)    agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione 
c)     alle reti di distribuzione; 
d)    agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;  
e)     sulle acque confezionate; 
f)     sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;  
g)    sulle acque fornite mediante cisterna, fi ssa o mobile.   

Fonte dei dati
AUSL Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
ARPA Forlì-Cesena

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Il D.Lgs.31/2001 attuazione della Direttiva 98/83/CE disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano. Le acque desti-
nate al consumo umano devono essere salubri e pulite, pertanto: 

a non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un 
potenziale pericolo per la salute umana;  

b) devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A (parametri microbiologici) e B (parametri chimici) dell’allegato I; 
c devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14 (Conformità ai parametri indi-

catori – parte C dell’Allegato I). 
I valori di parametro fi ssati nell’allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:  

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il 
consumo umano;  

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;  
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbotti-

gliate o introdotte nei contenitori;  
d per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.   

In particolare, il D.Lgs.31/2001 classifi ca i nitrati tra le sostanze indesiderabili nelle acque destinate al consumo umano e fi ssa un 
valore limite per gli NO3 di 50 mg/l. Il valore rilevato, sebbene sia soltanto in parte rappresentativo della generale qualità delle 
acque,è un dato ben monitorato e facilmente accessibile. Per quanto riguarda i metalli pesanti esaminati, i valori limite imposti dalla 
normativa sono i seguenti: 

- cadmio: 5,0 mg/l 
- cromo: 50 mg/l 
- piombo: 10 mg/l 
- mercurio: 1,0 mg/l   

Capitolo 6
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Lettura dell’indicatore
La concentrazione media annua di nitrati nelle acque erogate in rete e destinate al consumo umano risulta essere apri a 8,9 mg/l, 
notevolmente inferiore al limite indicato dalla normativa (50 mg/l). Inoltre, nessuna determinazione effettuata ha rilevato concen-
trazioni superiori a tale limite. 
Anche le concentrazioni di metalli pesanti sono distanti dai limiti di legge.    

NITRATI (anno 2004)

concentrazione media annuale in mg/l di NO3 8.9

n° di determinazioni effettuate 115

n° di determinazioni effettuate che hanno rilevato concentrazioni maggiori di 50 mg/l di NO3 0

METALLI PESANTI (anno 2004)

cadmio: concentrazione media annuale in µg /l di cadmio <0,5

cromo totale: concentrazione media annuale in µg /l di cromo totale <5

piombo: concentrazione media annuale in µg /l di piombo <2

Mercurio: concentrazione media annuale in µg /l di mercurio <0,2
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LIVELLO PIEZOMETRICO DEI 
CORPI IDRICI SOTTERRANEI PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.8

Descrizione
Livello delle falde mediamente profonde rispetto ad un riferimento superfi ciale quotato rispetto al livello medio del mare.   

Scopo
Il monitoraggio quantitativo della risorsa idrica sotterranea avviene attraverso la determinazione della piezometria, che è ottenuta 
sperimentalmente misurando il livello statico di falda all’interno del pozzo rispetto ad un punto di riferimento quotato in superfi cie 
con livellazione topografi ca, ottenendo quindi una valore riferito al livello del mare. Le serie storiche delle misure del livello di falda 
hanno da tempo registrato, nella maggior parte delle zone dell’acquifero, inversioni di tendenza nell’andamento di lungo periodo: 
raramente si è assistito ad un andamento continuo e costante. In molti casi le inversioni di tendenza sono direttamente correlabili 
ad impulsi esterni, principalmente a variazioni nel regime dei prelievi, che hanno consentito quindi di conoscere e individuare gli 
effetti degli interventi antropici sugli aspetti quantitativi dell’acquifero. L’andamento dei livelli di falda è comunque il risultato di 
varie componenti, di tipo naturale e/o antropico, alle quali si aggiunge una variabilità stagionale, che insieme ne determinano il 
comportamento, rendendolo più complesso e talora mascherando parzialmente alcuni effetti.   

Unità di Misura
m s.l.m.  

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale   

Serie dei dati
-   Elaborazione della piezometria a isovalori: 1998 
-   Piezometria puntuale: 2003-2004

Aggiornamento 
Annuale  

Metodo di elaborazione

I rilievi per il controllo della piezometria 
e della conducibilità elettrica specifi ca 
sono effettuati tramite quattro cam-
pagne all’anno. Il livello piezometrico  
ottenuto sperimentalmente misuran-
do la distanza tra il livello statico di 
falda, all’interno del pozzo, rispetto ad 
un punto di riferimento in superfi cie, 
quotato con livellazione topografi ca.
Per soggiacenza si intende invece la 
differenza tra il livello piezometrico e 
il pian di campagna.
La cartografi a riprodotta, nella rappre-
sentazione ad isolinee dell’andamento 
spaziale del singolo parametro misura-
to, richiede una distribuzione di questo 
su di un reticolo regolare,ottenibile a 
partire dai dati del monitoraggio, que-
sti ultimi appartenenti alle stazioni di 
misura e distribuiti in maniera  irrego-
lare  sul territorio, attraverso tecniche 
di interpolazione spaziale.
Tra le diverse tecniche di interpolazio-
ne a disposizione si è utilizzata quella 
nota con il nome di kriging, strumento 
base nel campo della geostatistica.

Il kriging è usato quando i dati presentano una forte variabilità naturale e si basa sull’assunzione che il parametro che si intende 
interpolare possa essere trattato come una variabile regionale, ovvero che tra dati tra loro vicini esista una certa correlazione spa-
ziale, mentre tra punti distanti vi sia una indipendenza statistica. Esso consiste in un complesso di metodologie idonee alla stima 
ottimale dei valori incogniti di una variabile regionale, ottenibile attraverso la minimizzazione dell’errore che si commette nello 
stimare il valore incognito in un punto qualsiasi sulla base di uno o più valori noti della stessa variabile in altri punti.
Il criterio di ottimo utilizzato nel kriging non prevede necessariamente l’esatta corrispondenza del valore stimato con quello dispo-
nibile nei punti di misura; la loro differenza può essere calcolata ed utilizzata come indicatore di quanto i dati sperimentali aderi-
scano alla superfi cie interpolante stimata.

Capitolo 6

Rete di monitoraggio 
delle acque sotterranee
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Fonte dei dati
Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Reperibilità dei dati (referente) 
ARPA Sezione Forlì-Cesena, http://www.ermesambiente.it/ermesambiente/acque/servizio_acqua/acque_sotterranee.htm

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Valutazioni sulla base delle serie storiche dei dati

Lettura dell’indicatore

Piezometria (m s.l.m.)– media annua 1998 (elaborazione Regione Emilia-Romagna)

Le serie storiche delle misure di livello di falda hanno da tempo individuato, nella maggior parte delle zone dell’acquifero, inversioni 
di tendenza nell’andamento del lungo periodo, la cui ricostruzione allo stato attuale ha raggiunto i 21 anni (1976-1996); raramente 
si è assistito ad un andamento continuo e costante.
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In molti casi le inversioni di tendenza sono facilmente correlabili con impulsi esterni, principalmente variazioni nel regime 
dei prelievi, che hanno consentito quindi di conoscere e individuare gli effetti degli interventi antropici sugli aspetti quantitativi 
dell’acquifero. In altri casi tuttavia si sono registrate inversioni di tendenza non direttamente correlabili ad impulsi esterni, con una 
certa ciclicità pluriennale, attorno ai 7-8 anni, che portano a pensare alla presenza di oscillazioni, forse stazionarie, e all’individua-
zione di una certa elasticità dell’acquifero, con un comportamento che si riscontra quindi anche in tempi leggermente più lunghi 
rispetto all’immediato effetto di un intervento antropico. L’andamento dei livelli di falda è comunque il risultato di più componenti, 
che insieme contribuiscono al comportamento, rendendolo più complesso e talora mascherando parzialmente alcuni effetti; a tutto 
si aggiunge inoltre la variabilità stagionale, non sempre regolare all’interno degli anni.
 

Piezometria – serie storica (m s.l.m.)

L’analisi dell’andamento dei livelli delle falde acquifere profonde, effettuata tramite la georeferenziazione puntuale dei valori di 
piezometria nell’anno 2004, evidenzia valori più elevati lungo la fascia sud-ovest del territorio comunale, al limite delle conoidi allu-
vionali pedecollinari. I valori decrescono poi procedendo verso la media e bassa pianura. Risulta quindi chiaro che le zone con valori 
elevati di piezometria sono quelle in cui avviene la ricarica delle falde idriche sotterranee; da ciò risulta evidente che una maggiore 
tutela ambientale, anche in termini qualitativi, degli acquiferi pedemontani rappresenta uno dei primi interventi per preservare le 
riserve sotterranee mediamente profonde.

codice pozzo
dati ARPA da sito web dati ARPA

1996 1997 1998 2003 2004

FC0400 -12,18 -12,27
FC2000 13,76 15,9 - -13,51 -15,48
FC0100 4,29 7,40
FC0200 23,57 25,42 25,79 26,48 26,23
FC0302 17,25 20,51 19,93 21,57 20,73
FC1200 4,09 4,71 5,1 5,06 4,98
FC1300 9,91 11,36 11,19 5,39 7,92
FC1402 13,50 13,38
FC1900 3,95 5,26 4,15 6,72 5,39
FC2200 - - 1,99 3,05 3,21
FC5002 5,14 7,52
FC5200 2,12 1,53
FC5300 18,06 18,59
FC7100 19,70 17,18
FC7300 20,92 19,62
FC7700 16,32 16,22
FC8300 23,12 12,91
FC8500 19,16 19,58
FC8600 12,63 13,33
FC8900 39,10 38,58

Capitolo 6
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STATO AMBIENTALE DEI 
CORPI IDRICI SOTTERRANEI PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.9

Descrizione
Trend dell’indice di stato ambientale delle acque sotterranee   

Scopo
La qualità delle acque sotterranee può essere determinata sia dalla presenza di eventuali sostanze inquinanti, sia anche dai meccani-
smi idrochimici naturali che modifi cano la qualità delle acque profonde. E’ anche risultato che le possibilità di inquinamento antro-
pico sono presenti quasi esclusivamente nell’alta pianura, in condizioni di acquifero libero, dove avviene la maggiore alimentazione, 
mentre nella medio-bassa pianura, in condizioni di acquifero confi nato, avvengono principalmente processi evolutivi naturali delle 
acque sotterranee, di infi ltrazione più antica. In questa sede viene dapprima analizzata la situazione relativa ai principali indicatori 
di inquinamento antropico, in seguito quella riguardante i parametri la cui presenza, in diversi casi superiore anche ai limiti di po-
tabilità, è dovuta invece a cause naturali.   

Unità di Misura
Classi 

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale   

Serie dei dati
 2002-2003

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
Lo stato ambientale delle acque sotterranee è defi nito in base allo stato quantitativo ed allo stato chimico. La sovrapposizione delle 
classi quantitative (A-D) e chimiche (0-4) defi nisce lo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo come indicato nella Tabella 22 
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e successive modifi che. 
Lo stato quantitativo è defi nito da quattro classi: 
A: impatto nullo o trascurabile con estrazioni di acqua sostenibili sul lungo periodo; 
B: impatto antropico ridotto con disequilibri del bilancio idrico che comunque consente l’utilizzo della risorsa; 
C: impatto antropico signifi cativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità; 
D: impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa 
potenzialità idrica. 
Lo stato chimico è defi nito da cinque classi: 
1: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche; 
2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo con buone caratteristiche idrochimiche; 
3: impatto antropico signifi cativo con caratteristiche idrochimiche buone, ma con segnali di compromissione; 
4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; 
0: impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra della classe 3.    
Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei  

Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei  

Stato elevato Stato buono Stato sufficiente Stato scadente Stato particolare
1-A 1-B 3-A 1-C 0-A

2-A 3-B 2-C 0-B

2-B 3-C 0-C

4-C 0-D

4-A 1-D

4-B 2-D

3-D

4-D
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Definizioni dello stato ambientale delle acque sotterranee

Fonte dei dati
ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
ARPA Sezione Provinciale Forlì-Cesena

Valori di riferimento e/o target esplicitati
L’obiettivo di qualità ambientale esprime un concetto molto ampio che riguarda, non solo la qualità idrochimica, ma l’intero ecosi-
stema acquatico; l’art.4 individua nel 31 dicembre 2016 la data entro cui raggiungere per tutti i corpi idrici signifi cativi, superfi ciali 
e sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale relativo allo stato “buono” e mantenuto, ove esiste, lo stato “elevato”. Per i corpi idrici 
superfi ciali, l’art. 5 fornisce un obiettivo intermedio, il raggiungimento dello stato “suffi ciente” entro il 2008.

Lettura dell’indicatore
L’elaborazione dei dati mostra come le condizioni qualitative delle acque sotterranee del territorio provinciale ricadano prevalente-
mente nella classe naturale particolare (classe 0) per la presenza di elevati quantitativi naturali, superiori alla classe 3, dei parametri 
ferro e manganese dovuta al richiamo di acque antiche.
Si rileva una situazione critica nella conoide Ronco-Montone, con dati che ricadono in classe 4 e 3 per la presenza signifi -
cativa di nitrati. La classifi cazione quantitativa che sta alla base della defi nizione dello stato ambientale mostra valori quasi per la 
totalità ricompresi in classe A, evidenziando una situazione positiva che però è il risultato di elaborazioni e valutazioni di dati raccol-
ti a partire dal 1976. E’ pertanto necessario sottolineare che questo dato, pur rilevando un miglioramento legato alla realizzazione 
dell’invaso di Ridracoli e del Canale Emiliano Romagnolo, non esime da studi più approfonditi sullo sfruttamento della risorsa idrica 
sotterranea (Report “Qualità dei fi umi”, Provincia di Forlì-Cesena).

Stato Ambientale Condizioni

ELEVATO
Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa idri-
ca con l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare

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

SUFFICIENTE
Impatto antropico ridotto sulla quantità con effetti significativi sulla qua-
lità tali da richiedere azioni mirate ad evitare il peggioramento

SCADENTE
Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risor-
sa con necessità di specifiche azioni di risanamento.

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

POZZI QUALITÀ 2002 QUALITÀ 2003

FC0100 0 0

FC0200 4 4

FC0302 4 3

FC1402 0 0

FC1901 0 0

FC2001 0 0

FC5002 0 0

FC5101 0 0

FC5102 0 0

FC5200 0 0

FC8300 3 4

FC8600 4 0

FC8900 4 4

Capitolo 6
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EFFICIENZA DEL SISTEMA 
DI DRENAGGIO URBANO PSR

Tematica
6 - Acqua

Indicatore n° 
6.10

Descrizione
L’indicatore proposto esprime la funzionalità del sistema fognario come numero di abitanti allacciati alla rete, nonché come numero 
di abitanti i cui refl ui sono convogliati ad un impianto di depurazione.  

Scopo
Per descrivere la capacità depurativa di un contesto locale si utilizza generalmente questo indicatore, dato dal rapporto tra la capa-
cità depurativa degli impianti (espresso in AE) e gli abitanti allacciati alla rete fognaria (espresso in AE).    

Unità di Misura
N°, %  

Copertura spaziale
Scala comunale 

Serie dei dati
 2004

Aggiornamento 
Pluriennale   

Metodo di elaborazione
-

Fonte dei dati
HERA Forlì-Cesena   

Reperibilità dei dati (referente) 
HERA Forlì-Cesena   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Depurazione completa ed adeguata di tutti gli abitanti collettati alla rete fognaria. Il teorico obiettivo di sostenibilità per questo 
indicatore è pari al 100%.   

Lettura dell’indicatore

ANNO 2004

Abitanti allacciati alla rete fognaria 98.000

Abitanti serviti da impianto di depurazione 90.700
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Il sistema suolo/sottosuolo rappresenta una risorsa con tempi di rigenerazione naturale 
estremamente lunghi, cui è necessario uniformarsi per uno sviluppo sostenibile delle 

attività socio-economiche correlate. Una corretta gestione di tale risorsa è quanto mai ne-
cessaria per il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi e della produttività agricola, 
nonché per la protezione delle acque superficiali e profonde.
É opportuno introdurre nelle politiche di sviluppo e nelle programmazioni e pianificazioni 
territoriali, tra gli altri obiettivi, la preservazione della “plurifunzionalità” e quindi della qua-
lità del suolo per numerose funzioni, (produzione di biomassa, accrescimento della capacità 
di fissare il carbonio, mantenimento delle capacità di filtro e tampone), perché si possa 
raggiungere un uso sostenibile del suolo e sottosuolo del territorio e, in ultima analisi, per 
uno sviluppo sostenibile complessivo.
La Provincia di Forlì-Cesena è, come gran parte del territorio italiano, sensibile ai fenomeni 
di dissesto idrogeologico, di perdita di sostanza organica dei suoli nonché di contamina-
zione della matrice suolo/sottosuolo e di consumo di tale risorsa generato da eccessiva 
urbanizzazione, soprattutto nelle zone di pianura. Alla naturale vulnerabilità dei terreni si 
somma la pressione antropica dovuta agli insediamenti abitativi e industriali, alle infra-
strutture viarie (impermeabilizzazione e sovraccarichi del territorio), all’attività estrattiva, a 
pratiche agricole intensive, all’abbandono delle terre di montagna, agli incendi dei boschi, 
alla scarsa manutenzione del territorio e alla devastante occlusione dei fossi e torrenti con 
la scomparsa delle linee di drenaggio naturale delle acque.
 
 

Inquadramento normativo
DISSESTO IDROGEOLOGICO
La materia risulta regolata da una Legge specifica, la n. 183 del 1989 “Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, e dai successivi provvedimenti legislativi 
e amministrativi ad essa collegati. La L.183 costituisce il provvedimento quadro sul tema 
della difesa e valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque ed ha intro-
dotto anche in Italia la cultura di ecosistema, che ruota attorno alla capacità di prevedere 
il carico sopportabile degli eventi e di regolare l’equilibrio tra difesa delle risorse acqua e 
suolo, sicurezza e pressione degli usi. Tale normativa individua inoltre nel bacino idrografico 
l’unità territoriale di riferimento e nell’Autorità di Bacino il soggetto che costituisce mo-
dello sistematico per l’organizzazione della difesa del suolo e per la disciplina delle risorse 
idriche. Fondamentale è il Piano di Bacino che rappresenta lo strumento di pianificazione 
sovraordinato rispetto ad altri piani e costituisce uno strumento conoscitivo, normativo e 
tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme 
d’uso finalizzate alla conservazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla 
base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Successivamente 
ai tragici eventi che hanno colpito il centro abitato di Sarno in Campania nel maggio 1998, 
su proposta dell’allora Ministro dell’Ambiente è stato emanato il Decreto Legge n. 180 del 
11/06/98, convertito con in Legge n. 267 del 3 Agosto 1998 “Misure urgenti per la pre-
venzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella 
Regione Campania”. Tale provvedimento doveva affiancare il percorso ordinario della Legge 
n. 183/89 con un intervento a carattere straordinario in grado di risolvere in tempi brevi 

7. Suolo e sottosuolo
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situazioni di rischio idrogeologico urgenti. In particolare il D.L. 180/98 prevede:
- la redazione di Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico volti all’individuazione 

e alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nonché all’adozione delle misure 
di salvaguardia; 

- il finanziamento di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeo-
logico, definiti dal Comitato dei Ministri di cui all’art.4 della legge 183/89, d’intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni; 

- il potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell’Am-
biente, in particolare l’attivazione delle autorità di bacino non ancora costituite; 

- il potenziamento delle reti termo-pluviometriche.
 
SITI CONTAMINATI E BONIFICHE
Le prime normative riguardanti i siti contaminati risalgono al 1987 e 1988, rispettivamente 
le Leggi n. 441 e n.475. Sulla base di un decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 Maggio 
1989 lo Stato ha affidato alle Regioni la responsabilità di identificare nel loro territorio i siti 
contaminati, di valutarne il rischio ed individuare le priorità di intervento. In quella fase, non 
esistendo una normativa nazionale, ogni regione ha adottato propri criteri e metodologie.  
Recentemente, con il Decreto Legislativo n. 22/97 “Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui 
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballag-
gio” e successive modifiche e integrazioni, nonché con il decreto del Ministero dell’Ambiente 
n. 471 del 25.10.99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicu-
rezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni” si sono verificati 
notevoli sviluppi in materia di tutela dei suoli.
In particolare il D.M. 471/99 stabilisce:
- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque sotterranee, delle ac-

que superficiali in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti; 
- le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni; 
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti 

contaminati; 
- il censimento dei siti potenzialmente contaminati e l’anagrafe dei siti da bonificare; 
-       i criteri per l’individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.
Le scelte di fondo operate con il D.Lgs.22/97 e attuate dal D.M. 471/99 sono:
- l’obbligo di bonifica riguarda tutti i siti per cui si rileva un superamento dei valori di con-

centrazione limite accettabili o un pericolo concreto ed attuale di superamento anche di 
una sola delle sostanze inquinanti contemplate;

- sono stabiliti valori di concentrazione limite ammissibile (CLA) per i terreni che variano 
in funzione dell’uso del suolo (allegato 1 tabella 1 A siti a uso pubblico, privato e resi-
denziale e tabella 1 B siti ad uso commerciale e industriale);

- se l’adozione delle migliori tecnologie disponibili non permette di raggiungere i valori di 
C.L.A., possono essere individuati valori di concentrazioni residue e prescritte misure di 
sicurezza;

- i valori delle concentrazioni residue sono definiti mediante tecnologie di analisi di ri-
schio;

- la responsabilità dell’approvazione dei progetti di bonifica ricade sui comuni e regioni; 
la provincia dichiara concluso l’intervento approvato;

- le azioni di bonifica sono a carico dei privati ma è possibile l’integrazione con finanzia-
menti pubblici. 

Un progetto di bonifica di un’area contaminata si articola in 3 livelli progettuali: piano della 
caratterizzazione (esecuzione dell’investigazione iniziale), progetto preliminare e progetto 
definitivo. Le tipologie di intervento previste dal D.M. 471/99 sono:
1. bonifica: se la tecnologia garantisce di raggiungere i valori di C.L.A. per l’uso previsto per 

il sito
2. bonifica con misure di sicurezza: anche l’adozione delle migliori tecnologie disponibili 
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non garantisce di raggiungere i valori di C.L.A.
3. messa in sicurezza permanente: quando la fonte è costituita da rifiuti e le analisi delle 

tecnologie adottabili dimostri che la migliore strategia per proteggere l’ambiente e la 
salute pubblica è il contenimento.

 

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione:
7.1    Attività produttive in zone di ricarica degli acquiferi
7.2    Volume di inerti estratti da cava
7.3    Spandimento dei liquami zootecnici

Indicatori di stato:
7.4    Subsidenza
7.5    Aree soggette ad esondazione

Indicatori di risposta:
7.6    Siti bonificati

La situazione a Forlì
Le caratteristiche “naturali” del suolo e del sottosuolo e le modalità con cui si organizzano 
sul territorio le funzioni antropiche (insediative, produttive ecc…) interagiscono recipro-
camente determinando spesso situazioni di degrado e rischio ambientale. Le pressioni che 
agiscono sullo stato di tale matrice sono molteplici e i loro effetti si ripercuotono non solo 
in ambito locale ma a livello di area vasta.
Nell’ambito di pianura una delle problematiche più rilevanti è rappresentata dal corretto uso 
e gestione delle cosiddette “aree di ricarica degli acquiferi”. Le caratteristiche morfologiche, 
le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di 
transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio, particolarmente 
“vulnerabile” alle pressioni esercitate dall’urbanizzazione e ancor di più dalla presenza di 
attività industriali. Nel Comune di Forlì circa il 15% delle aree produttive è localizzato in 
tale ambito a cui si aggiunge un ulteriore 5% dovuto alle aree pianificate ma ancora non 
attuate. 
  L’attività zootecnica, che da una parte costituisce una delle risorse economiche importanti 
del territorio, rappresenta d’altra parte un ulteriore fattore di pressione. Lo spandimento dei 
liquami è fonte di inquinamento diffuso dalla quale è strettamente correlata la quantità di 
nitrati che si può rinvenire nelle falde acquifere sotterranee (cfr. capitolo Acque). L’impatto 
su queste ultime e l’azione mitigatrice del suolo è condizionata dai quantitativi di sostanze 
assorbite e dai quantitativi totali apportati sul suolo, oltre che dalla vulnerabilità intrinseca 
degli acquiferi sottostanti. A livello provinciale, anche se calcolato con dati non ancora de-
finitivi, è stato quantificato che circa il 27% delle aree per lo spandimento di liquami ricade 
in ambiti “vulnerabili” di cui il 15% in ambiti rispetto ai quali ne è vietata la localizzazione 
(ambito periurbano, zone ricadenti nella fascia di tutela fluviale di cui all’art.17 a) b) c) delle 
NTA del PTCP, zone di ricarica degli acquiferi di cui all’art.28a delle NTA del PTCP). 
A tali fattori, che in particolare incidono sullo stato qualitativo degli ambiti vulnerabili, si è 
affiancato l’intenso sfruttamento che tali aree hanno subito in particolare negli anni passati 
per prelievi di acqua da pozzi. Ciò ha comportato il significativo abbassamento del livello 
della falda e il successivo fenomeno di subsidenza. Gli interventi realizzati per la mitigazione 
di questo problema (consistiti nella realizzazione di grandi infrastrutture idrauliche quali 
l’Acquedotto di Romagna e il Canale Emiliano-Romagnolo) hanno limitato l’emungimento 
delle acque di falda. Questo ha comportato nell’area della pianura romagnola, in particolare 
nel territorio di Forlì, velocità di abbassamento più ridotte rispetto a quanto riscontrato nei 
periodi precedenti. Le serie storiche delle misure del livello di falda hanno da tempo indivi-

Capitolo 7
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duato, nella maggior parte delle zone dell’acquifero, inversioni di tendenza nell’andamento 
del lungo periodo (cfr. capitolo Acque)
Le politiche di contenimento dei fenomeni di impermeabilizzazione e della subsidenza agi-
scono in maniera diretta rispetto anche al cosiddetto “rischio idraulico” che, “esaltato” dai 
fenomeni suddetti, ha nel passato interessato ampie zone della pianura (circa il 13% del 
territorio comunale è stato o “potrà” essere soggetto a fenomeni di esondazione).  
Come premesso gran parte delle competenze in materia di suolo sono di carattere “sovra-
comunale” necessitando di una pianificazione di area vasta. Tali competenze sono a carico 
della Regione, della Provincia e dell’Autorità di Bacino. Al Comune spettano alcuni compiti 
di controllo e di integrazione delle problematiche nelle politiche locali, in special modo 
con riferimento ad adeguate e corrette scelte urbanistiche. Tra tali compiti rientrano anche 
quelli relativi alla “bonifica” delle aree in cui si sono verificati, in tempi recenti o più remoti, 
fenomeni di inquinamento associati principalmente a sversamenti di sostanze inquinanti 
provenienti da attività industriali o da siti in passato utilizzati per lo smaltimento di rifiuti 
solidi urbani. Ad oggi il Comune di Forlì ha avviato 12 progetti di bonifica.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONE
DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PSR

Tematica
7 - Suolo e sottosuolo

Indicatore n° 
7.1

Descrizione
Superfi cie occupata dalle attività produttive insediate in zone di ricarica degli acquiferi (art.28 a del PTCP) e incidenza percentuale 
rispetto all’estensione delle aree di ricarica della falda comprese entro il territorio comunale.   

Scopo
Le zone caratterizzate dalla maggiore vulnerabilità dal punto di vista della tutela delle acque sotterranee si concentrano nelle aree di 
pianura. Da tali aree dipende in maggior misura l’infi ltrazione delle acque meteoriche e la conseguente ricarica degli acquiferi sotter-
ranei. Per motivi storici ed urbanistici è proprio questa porzione di territorio ad aver subito maggiormente gli effetti della crescente 
pressione urbanistica che ha portato ad una riduzione dei volumi infi ltrati (scorrimento superfi ciale delle acque di pioggia dovuto 
all’impermeabilizzazione e conseguentemente recapitati nelle reti fognarie) e ad un crescente rischio di contaminazione degli stessi.     

Unità di Misura
Ha, % 

Copertura spaziale
Scala comunale 

Serie dei dati
 2004

Aggiornamento 
Pluriennale   

Metodo di elaborazione
Desunte dalla cartografi a del PRG vigente   

Fonte dei dati
Provincia di Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
PTCP  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Come prescritto nell’art.28 del P.T.C.P. qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici è sottoposta a precise prescrizioni. 
In particolare nella aree di cui all’art. 28 a) “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” è vietata la localizzazione di nuovi 
insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come recepita dal D.lgs. 17.08.99, n. 334). L’art.49 del P.T.C.P. 
dispone inoltre che, ai fi ni della tutela dei corpi idrici superfi ciali e sotterranei, gli strumenti urbanistici e la pianifi cazione di settore 
debbano adottare politiche e disposizioni fi nalizzate ad un controllo, ad una regolamentazione e ad una limitazione delle fonti da 
inquinamento diffuso e puntuale delle acque. Deve inoltre essere regolamentata e ridotta al minimo l’impermeabilizzazione del 
suolo.  A tal fi ne in tali aree gli strumenti urbanistici comunali devono: 

-    prevedere usi del suolo che non ne pregiudichino la permeabilità e, in caso di riqualifi cazione urbana o sostituzione degli 
insediamenti esistenti, prevedere una tendenziale riduzione delle superfi ci impermeabili. 

-    individuare e prescrivere, nell’attuazione delle previsioni urbanistiche, la percentuale minima di superfi cie di intervento da 
mantenere permeabile.  

Capitolo 7
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Lettura dell’indicatore

 La zona di alimentazione degli acquiferi sotterranei di cui all’art.28 A delle N.T.A. del P.T.C.P. è caratterizzata da un’elevata permea-
bilità dei terreni; in tale area si verifi ca una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superfi ciale e i corpi ghiaiosi 
più profondi: in tal senso essa rappresenta l’area di alimentazione degli acquiferi per infi ltrazione diretta dalla superfi cie ovvero dal 
materiale di subalveo dei corsi d’acqua. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo 
defi niscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fi sico-ambientali strutturanti il territorio provinciale, particolarmente 
“vulnerabile” alle  pressioni esercitate dall’urbanizzazione e ancor di più dalla presenza di attività industriali.
 Nel Comune di Forlì circa il 15% delle aree produttive è localizzata in tali aree e tale percentuale raggiunge il 20% se si considerano 
anche le zone pianifi cate non ancora attuate. La valutazione della pressione esercitata dalla attività produttive è legato non solo alla 
quantità ma soprattutto alla loro tipologia. In tal senso la previsione di “superfi ci produttive urbanizzabili” deve essere oggetto di 
approfondimento al fi ne di rendere comunque minima la superfi cie impermeabilizzata e limitarne  possibilità di inquinamento. 

Superfici produttive urbanizzate (mq) 6.508.667

Superfici produttive urbanizzabili (mq) 3.244.426

Superfici produttive urbanizzate in area di ricarica della falda 975.303 (14,98%)

Superfici produttive urbanizzabili in area di ricarica della falda 151.468 (4,67%)

Superfici delle attività produttive in zone di ricarica della falda
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VOLUME DI INERTI ESTRATTI DA CAVA PSR

Tematica
7 - Suolo e sottosuolo

Indicatore n° 
7.2

Descrizione
Volume di materiali annualmente autorizzati per l’estrazione dalle cave presenti nel territorio comunale. 

Scopo
Le risorse estrattive sono, a tutti gli effetti, risorse fi nite, per le quali occorre quindi prevedere un uso oculato evitando gli sprechi. 
L’attività estrattiva è, per defi nizione, una attività “non sostenibile” in quanto usa e consuma un bene “non rinnovabile”; la ricerca 
della sostenibilità ambientale passa quindi attraverso la massima valorizzazione del materiale estratto, che dovrà essere impiegato 
in modo da sfruttare appieno le caratteristiche meccaniche, chimiche e fi siche del materiale. 

Unità di Misura
Mc/anno

Copertura spaziale
Scala comunale 

Serie dei dati
2000-2004

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
I dati sono ricavati dal Catasto Cave del Comune. I titolari di autorizzazione devono annualmente dichiarare al Comune i quantitativi 
estratti in base a quanto stabilito dalla L.R. 17/91  

Fonte dei dati
Servizio Ambiente – Comune di Forlì 

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì 

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Il nuovo P.I.A.E.  approvato con D.C.P. n. 12509/22 del 19 febbraio 2004 si pone come obiettivi: 

-    salvaguardia dei valori ambientali ed in primo luogo delle risorse idriche; 
-    gestione delle risorse provenienti da attività diverse al fi ne di diminuire il fabbisogno richiesto e sfruttare la meglio le risorse 

del territorio; 
-    ottimale e completo sfruttamento dei giacimenti; 
-    utilizzazioni compensative dell’are nei settori del recupero del materiali inerti e della difesa del suolo; -    contenimento delle 

attività sul territorio; 
-    verifi ca della compatibilità dell’intervento in ordine al dissesto attuale o potenziale; 
-    concertazione delle previsioni con le Amministrazioni comunali interessate

Lettura dell’indicatore
L’attività estrattiva non regolamentata e piuttosto intensa svolta nel Comune di Forlì negli anni 70 e 80, in particolare negli ambiti di per-
tinenza fl uviale per l’estrazione di ghiaia e sabbia, ha causato non solo impatti dovuti all’alterazione degli equilibri idrogeologici, ma anche 
situazioni di degrado paesaggistico. Ne è in particolare un esempio l’area di Carpena-Magliano.      
La L.R. 17/91 ”Disciplina delle attività estrattive” interviene in tal senso in quanto introduce la prima vera regolamentazione in materia. Con 
tale legge, che disciplina l’estrazione al di fuori di aree demaniali soggette a concessione da parte della Regione, le tematiche ambientali 
vengono assunte come condizioni di partenza per una corretta localizzazione e gestione delle attività estrattive. Essa modifi ca inoltre la 
pianifi cazione dell’attività estrattiva che viene disposta a livello provinciale, al fi ne della determinazione del corretto fabbisogno e la loca-
lizzazione delle aree estrattive alla luce di una visione più ampia delle problematiche legate all’attività di cava nonché di una più puntuale 
conoscenza del territorio e delle sue risorse. In tal senso è compito del P.I.A.E. (Piano Infraregionale delle attività estrattive) quantifi care e 
pianifi care i fabbisogni di inerti a scala di area vasta con l’individuazione di aree a valenza “sovracomunale” (Poli Estrattivi) e “ambiti” di va-
lenza comunale atti a soddisfare i fabbisogni “locali”. L’attività estrattiva inoltre diventa “convenzionata” ossia soggetta alla sottoscrizione di 
una convenzione tra i soggetti titolari dell’autorizzazione e il Comune e che comprende anche un’adeguata fi dejussione al fi ne di garantire 
il corretto svolgimento dell’attività e soprattutto l’esecuzione delle opere di ripristino e di sistemazione.     
Sulla base di quanto previsto dalla L.R. 17/91 è stato elaborato il PIAE dell’ambito forlivese (D.G.R. n° 1729 del 30 Settembre 1997) a cui il 
Comune di Forlì si è adeguato approvando il proprio Piano Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 273 del 23/09/96, sottoposto 
a variante n. 218 del 22/09/1997 e n.255 del 27/12/1999.     

Capitolo 7
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Il nuovo strumento di programmazione, coerentemente a quanto previsto dalla pianifi cazione sovraordinata, si prefi gge in particolare 
di perseguire una corretta e razionale utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio nel rispetto delle esigenze di tutela del paesaggio, 
dell’ambiente del contesto geologico e idrogeologico del territorio. È prevista infatti la cessazione defi nitiva di ogni attività estrattiva 
nella zona Ronco-Maglaino per consentire una riconversione e riqualifi cazione dell’intera zona (vedi capitolo Biodiversità); viene 
previsto il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva e abbandonate in situazioni ambientali degradate (Ambito Cà Gianna in 
Località Varano); vengono inoltre escluse dall’attività estrattiva, oltre alle aree previste dalla pianifi cazione sovraordinata,  le zone di apice 
delle conoidi in particolare per la salvaguardia delle risorse idropotabili;l’attività si concentra quindi in poche aree onde evitare la fram-
mentazione. Rispetto al P.A.E. attualmente vigente il  dettaglio dei poli/ambiti pianifi cati e i quantitativi totali assegnati sono di seguito 
riportati:  

Come evidente nel Comune di Forli strategico risulta essere l’estrazione di ghiaia e sabbia. I quantitativi “pianifi cati” nel Comune 
rappresentano il 37% del quantitativo di ghiaia e sabbia previsto dal suddetto PIAE pari a 4.323.000 mc. Tali quantitativi risultano 
in particolare concentrati in due Poli di valenza “sovracomunale” (Polo 15-Vecchiazzano e Polo 16-Ladino) in grado quindi di sod-
disfare i fabbisogni in ambito extra-urbano. 

Al 2004 gli ambiti in esercizio risultano: Ambito 1-Perlina e Ambito 3- San Martino in Strada (settore A e B) in fase di completamen-
to e il Polo 16-Ladino solo recentemente autorizzato.
Come mostrato nella tabella sottostante, dall’anno 2000 al 2003 il trend dei quantitativi estratti risulta essere stabile, in crescita 
nell’anno 2004 anche per attivazione del Polo 16 Ladino. Tali quantitativi risultano essere maggiori rispetto al quinquennio prece-
dente. Dal 1996, anno di entrata in vigore del vigente P.A.E., al 2000 sono infatti stati estratti 26.187 mc di ghiaia e sabbia. (Fonte 
Relazione Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con D.C.P. n.12509/22 del 19 febbraio 2004).
 
 

 
I quantitativi estratti risultano”trascurabili” rispetto a quelli “pianifi cati” e questo è dovuto in particolare ai tempi impiegati per 
l’approvazione degli strumenti attuativi previsti per i Poli. L’unico Polo attualmente autorizzato risulta il Polo 16-Ladino. “Conse-
guentemente al ritardo che ha contrassegnato l’adeguamento del quadro amministrativo alle stimate esigenze produttive, sono stati 
attivati dei canali di importazione del materiale, necessario al mercato locale” (Relazione Piano Infraregionale delle attività estrattive 
approvato con D.C.P. n.12509/22 del 19 febbraio 2004).   
Attualmente il P.A.E. comunale è in fase di adeguamento rispetto alle previsioni del nuovo Piano Infraregionale delle Attività Estrat-
tive (P.I.A.E) approvato con D.C.P. n.12509/22 del 19 febbraio 2004. Il PIAE conferma i Poli già pianifi cati e prevede un unico ambito 
di valenza comunale in località Villa Rovere per il quale ne è previsto la sistemazione e l’utilizzo quale “cassa di espansione”.

Località Materiale Previsione P.A.E. 

Sigla Quantitativi mc.

San Leonardo Argilla Polo 13 500.000

Totale Argilla 500.000

Castiglione Sabbia di monte Polo 14 700.000

Totale Sabbia di monte 700.000

Vecchiazzano Ghiaie e sabbie Polo 15 900.000

Ladino Ghiaie e sabbie Polo 16 500.000

Perlina Ghiaie e sabbie Ambito 1 100.000

Cà Gianna Ghiaie e sabbie Ambito 2 20.000

San Martino in Strada Ghiaie e sabbie Ambito 3 70.000

Totale Ghiaie e sabbie 1.590.000

Anno Volumi estratti (mc)

2000 26.019

2001 18.050

2002 20.781

2003 23.934

2004 35.435

Totale 124.219



143

SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI PSR

Tematica
7 - Suolo e sottosuolo

Indicatore n° 
7.3

Descrizione
L’indicatore riporta la quantità di territorio agricolo utilizzato per lo spandimento e i corrispondenti Kg di azoto prodotto dall’attività 
zootecnico in rapporto anche alla Superfi cie Agricola Utilizzata (S.A.U).  Ai fi ni della L.R. 50/95, si intende: 
- per liquame, il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata proveniente 

da allevamenti zootecnici; sono assimilati al liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline tal 
quali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall’accumulo di letame e le frazioni liquide o 
comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi 
sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico fi nalizzati allo scarico sul suolo;  

- per letame, il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; 
sono assimilate al letame le frazioni, comunque palabili, derivanti dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi 
anche effettuate dopo i processi di trattamento aerobico o anaerobico fi nalizzati allo scarico sul suolo. 

Lo spandimento dei liquami consiste pertanto nella loro applicazione al suolo mediante aspersione, irrorazione, distribuzione super-
fi ciale ed interramento negli strati superfi ciali.   

Scopo
Consentire al pianifi catore di conoscere il numero di capi allevati, la disponibilità di terreno agricolo per lo spandimento di liqua-
me zootecnico al fi ne di evidenziare l’eventuale sovraccarico di apporti di nutrienti, azoto in particolare, che per ruscellamento o 
percolamento potrebbero raggiungere le acque superfi ciali o sotterranee. Lo spandimento dei liquami costituisce una fonte di in-
quinamento diffuso dalla quale è strettamente correlata la quantità di nitrati che si può rinvenire nelle falde acquifere sotterranee. 
L’impatto su queste ultime e l’azione mitigatrice del suolo è comunque condizionata dai quantitativi di sostanze assorbite e dai 
quantitativi totali apportati sul suolo, oltre che dalla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi sottostanti. Il suolo rappresenta una 
risorsa essenziale alla base della produttività agricola, delle risorse idriche e degli agroecosistemi: il ricorso alle opportune pratiche 
agricole rappresenta un mezzo indispensabile per la sua tutela.      

Unità di Misura
-   Kg/anno N 
-   Kg/ anno N/SAU totale 
-   terreno utilizzato per lo spandimento: ha  

Copertura spaziale
Scala comunale 

Serie dei dati
 2000

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
I dati utilizzati in questo rapporto sono stati ricavati dal V Censimento dell’agricoltura –anno 2000.  Il carico teorico di azoto pro-
dotto dall’attività zootecnica nel territorio comunale (che tuttavia non è direttamente correlabile alla superfi cie utilizzata per lo 
spandimento) è stato calcolato sulla base del numero dei capi di bestiame presenti moltiplicati per i seguenti coeffi cienti defi niti 
dalla L.R 50/95 (tabelle 1 e 2 della circolare regionale n. 2645/96).  

Fonte dei dati
ISTAT- V Censimento dell’agricoltura 2000
PTCP - Provincia di Forlì-Cesena
ARPA-Sezione Provinciale di Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Pianifi cazione Territoriale Provincia di Forlì-Cesena

Tipologia animale Peso vivo medio (kg) Azoto/anno per ton di peso (kg)

1 bovino
1 suino
1 ovino - caprino
1 equino
1 coniglio
1 pollo da carne
1 gallina ovaiola
1 avicolo altro
1 tacchino

500
90
35
550
2,7
1

1,8
2
5

85
113
98
85
212
170
189
189
154

Capitolo 7
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Valori di riferimento e/o target esplicitati
Ai sensi della L.R 50/95, lo spandimento dei liquami può essere effettuato solo sul suolo adibito ad uso agricolo, così come defi nito 
dall’art. 2, comma 2, lett. b), esclusivamente per fi ni agronomici secondo le modalità defi nite dal Piano territoriale regionale per la 
tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto di cui all’art. 8 della Legge 319/76 e alla L.R. 16 febbraio 1983, n. 
9 e nelle zone individuate dal medesimo Piano.
Obiettivi concertati a livello istituzionale sono la riduzione del carico inquinante riversato nei corpi idrici superfi ciali e 
sotterranei e la tutela della risorsa agronomica suolo. A livello comunitario, nazionale e regionale sono state defi nite le tipologie 
ed i quantitativi di sostanze apportabili al terreno (fanghi di depurazione, liquami, compost). In particolare l’apporto di liquami 
zootecnici è disciplinato dalla Direttiva 91/676/CEE relativa all’inquinamento delle acque provocato da nitrati provenienti da fonti 
agricole. 
Il D.lgs 152/99 prevede che vengano individuate zone vulnerabili dove la concentrazione di nitrati nelle acque sia superfi ciali, desti-
nate ad uso potabile, che sotterranee sia superiore a 50 mg/l. Le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola sono 
state individuate dalla Regione Emilia-Romagna con D.C.R. n. 570/97 con cui è approvato il “Piano territoriale regionale per la tutela 
e il risanamento delle acque – stralcio per il comparto zootecnico”  contenente la “Carta regionale della vulnerabilità degli acquiferi”. 
L’art.11 della L.R. 50/95 dispone che le Province predispongano ed approvino la rappresentazione cartografi ca a scala adeguata delle 
zone vulnerabili di nitrati di origine agricola.  La perimetrazione delle aree vulnerabili ai sensi della Delibera Regionale 570/97, è stata 
dettagliata alla scala provinciale e approvata con Delibera della Giunta Provinciale n. 23506/97. 
Nell’ambito dell’elaborazione del PTCP  la “sensibilità” delle aree è stata considerata sotto un duplice aspetto: il primo è quello 
per cui sussiste una effettiva vulnerabilità ambientale dovuta alle caratteristiche intrinseche del territorio, il secondo quello per 
cui esistono condizioni di confl ittualità insediativi (ambiti periurbani). Si considerano quindi aree fragili  i seguenti ulteriori ambiti 
rispetto alla Delibera regionale 570/97:
-   zone di tutela fl uviale (fascia a-b-c) art. 17 del P.T.C.P. 
-   zone di ricarica degli acquiferi art. 28 lett. A del P.T.C.P. 
-   zona del parco e riserve naturali art. 30 del P.T.C.P.;
-   aree SIC - ZPS;
-   ambiti periurbani per una fascia di 500 mt intorno al perimetro del territorio urbanizzato
 Il PTCP , in relazione alle criticità ambientali prevede da determinati contesti la contrazione fi no al divieto, delle attività di spandi-
mento degli effl uenti zootecnici. Tale azione si esercita in:
-   art. 17, fasce a, b, c) – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua;
-   art. 28 A - Aree di ricarica degli acquiferi 
-   Ambito Agricolo periurbano.
In relazione alle caratteristiche del territorio (vulnerabile o meno) ed al rapporto tra numero di capi e superfi cie disponibile devono 
essere seguite le indicazioni dei codici di buona pratica agricola.
In Italia il codice di buona pratica agricola, approvato con DM 19/4/99, ha come obiettivo una più attenta gestione del bilancio 
dell’azoto attraverso un’ottimizzazione del ciclo dell’azoto nel sistema pianta/suolo. Devono essere ponderati gli apporti di nutrienti 
(da liquami e fanghi di depurazione) valutando la necessità delle colture presenti ed assicurando un livello produttivo e nutrizio-
nale economicamente ed ambientalmente sostenibile al fi ne di minimizzare le possibili perdite con le acque di ruscellamento e di 
drenaggio superfi ciale e profondo.
A livello regionale lo spandimento dei liquami è normato con la L.R. 50 del 1995 che affi da alle Province il compito di rilasciare le 
autorizzazioni e di raccogliere i dati relativi agli allevamenti e ai terreni sui quali spanderli. Il rilascio dell’autorizzazione, da ripetere 
ogni anno, è subordinato al rispetto dei carichi ammissibili secondo il Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle 
acque – stralcio per il comparto zootecnico, che pone come limiti agli apporti di azoto 170 Kg/ha all’anno nelle zone individuate 
come vulnerabili nella carta della vulnerabilità e 340 Kg/ha all’anno nelle zone non vulnerabili
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Lettura dell’indicatore       
I dati ricavati dal V Censimento dell’agricoltura-anno 2000 indicano per il Comune di Forlì il seguente numero di capi e di Kg N/anno 
prodotto:    
    

Tale dato è stato rapportato alla SAU totale pari a 14.095 ha nel territorio di Forlì ottenendo 71,84 kg N/anno/ha SAU totale circa 
pari al valore medio provinciale che risulta pari a 70 Kg/anno/Ha SAU  e leggermente inferiore allo stesso dato calcolato per il ter-
ritorio di pianura pari a 74,75 Kg/anno/Ha SAU. “I valori più elevati si riscontrano nei Comuni di Gambettola (245kg/ha), Longiano 
(135kg/ha), Santa Sofi a (205kg/ha), Savignano (161kg/ha), non a caso Comuni ad elevata vocazione avicola. I valori più bassi riguar-
dano i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Montiano, Rocca San Casciano, Tredozio Sarsina”.  (Quadro Conoscitivo P.T.C.P.). 
“Un possibile riequilibrio dell’intensa attività zootecnica dovrà prioritariamente fondarsi su un bilancio territoriale della pressione 
zootecnica al fi ne di valutare la possibile ridistribuzione che coinvolga l’intero territorio provinciale, tenendo comunque conto delle 
specifi che caratteristiche fi siche, vocazione produttiva, scelte politiche ed economiche di ogni singolo territorio comunale, con prio-
ritario alleggerimento della pressione zootecnica nelle aree più delicate sotto l’aspetto ambientale ed insediativo, anche attraverso 
interventi di rilocalizzazione degli allevamenti a maggior impatto” (Quadro Conoscitivo P.T.C.P.). 
Nel Comune di Forlì le zone adibite allo spandimento di liquami zootecnici risultano pari a 1.764 ha (Fonte VALSAT PTCP) 
contro i 15.708 ha a livello Provinciale (circa il 9%). Tale dato non è particolarmente signifi cativo: diventa infatti importante 
valutare la localizzazione delle aree adibite allo spandimento zootecnico rispetto alle aree vulnerabili come individuate dalla D.G.P n. 
23506/97 ai sensi della D.G.R. n. 570/97.  Tale valutazione è possibile attraverso la mappatura completa degli allevamenti e delle aree 
di spandimento autorizzate, al momento non ancora disponibile e in fase di elaborazione da parte della Provincia-Uffi cio Ambiente. 
Una mappatura, anche se non completa rispetto alla globalità delle aree soggette a spandimento, è stata elaborata da A.R.P.A. e 
comprende le aree di spandimento delle deiezioni non palabili (liquami suini, polline non essiccate) desunte dalla documentazione 
fornita in sede di domanda/comunicazione di spandimento presentata ai sensi della L.R. 50/95 nonché le aree di spandimento dei 
letami/liquami bovini.  
Rispetto a tali aree sono state valutate, a livello provinciale, le superfi cie di spandimento zootecnico ricadenti in ambiti di 
fragilità, pari a 4178,98 ha  (26,6% della superfi cie totale per spandimento provinciale). In particolare le aree di spandimento 
che ricadono in ambiti in cui il P.T.C.P. ne vieta la localizzazione (ambito periurbano, art.17 a) b) c), art.28a) risultano pari a ha 2.430 
(ossia il 15,5% della superfi cie totale per spandimento provinciale).  
Si evidenzia in particolare la maggior delicatezza in relazione al sistema degli acquiferi (art. 28A del P.T.C.P.), ove ricadono circa 
1.305,5 ha, mentre nelle aree vulnerabili di cui alla delibera regionale n. 570/97 ne ricadono 1166 ha, negli ambiti periurbani se ne 
contano 1.875,22. Le zone di tutela fl uviale assorbono 1342,23 ha. (Quadro conoscitivo PTCP). Tale “criticità” è confermato anche 
da quanto analizzato nel Capitolo 6-Acque in cu si rileva uno stato ambientale dei corpi idrici sotterranei “pessimo”,  in particolare 
nella conoide Ronco-Montone, a causa della presenza signifi cativa di nitrati. 
Al fi ne di poter “sgravare” tali ambiti di fragilità dal carico zootecnico è stato avviato dall’Amministrazione Provinciale uno specifi co 
“Accordo di Sistema per l’avicoltura della Provincia di Forlì-Cesena” al fi ne di verifi care la fattibilità tecnica della rilocalizzazio-
ne degli allevamenti, delimitare le aree ”fragili” e quelle adatte, determinare gli indici tecnici di adeguamento per i nuovi allevamenti 
“ricollocati”, gli incentivi e le procedure amministrative-burocratiche per la loro rilocalizzazione.   

suini
Polli da 
carne

bovini equini
Ovini/ca-

prini
Galline 
ovaiole

Altri avicoli Tacchini Conigli Totale

Numero capi 10.267 1.983.027 1311 166 563 817.984 458.958 37628 43.951 3.353.855.

N prodotto
(kg/anno)

104.415 337.115 55.718 7.761 1.931 278.272 173.486 28.972 24.951 1.012.621

Capitolo 7
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SUBSIDENZA PSR

Tematica
7 - Suolo e sottosuolo

Indicatore n° 
7.4

Descrizione
Velocità annua di abbassamento (mm/anno) nel periodo 1980/92-1999 e abbassamenti (m) tra il periodo 1950/1999, 1972/1999, 
1990/1999 registrati lungo la Via Emilia   

Scopo
La subsidenza indica il progressivo abbassamento del suolo che può essere dovuto a cause naturali o artifi ciali. Il fenomeno naturale 
è legato a cause geologiche connesse a movimenti tettonici, tipici soprattutto dei grandi bacini sedimentari come le pianure allu-
vionali, che, a seguito dell’abbassamento diretto del substrato roccioso su cui si depositano i sedimenti alluvionali, accompagnato 
dal costipamento degli stessi sedimenti incoerenti, agiscono nella misura di 1 o 2 mm all’anno di abbassamento del suolo, come 
ordine di grandezza. Le cause di origine antropica che possono indurre un’accelerazione al fenomeno sono principalmente legate 
invece alla estrazione dal sottosuolo di fl uidi, principalmente di acqua o acque metanifere, e possono produrre abbassamenti annui 
del suolo di un ordine di grandezza superiore rispetto alla subsidenza naturale.  La relazione tra subsidenza ed estrazione d’acqua 
è confermata dal fatto che ai massimi abbassamenti, corrisponde sempre la maggior presenza di pozzi per l’estrazione d’acqua;tale 
situazione porta anche al fenomeno dell’intrusione salina nelle falde dolci, con impossibilità di utilizzarle per i fi ni potabili ed irrigui. 
Il fenomeno della subsidenza è irreversibile, la rimozione delle cause umane può far rallentare o arrestare il fenomeno in atto, ma 
non permette il recupero altimetrico. Contrariamente a molti altri effetti negativi determinati dall’uomo sull’ambiente, il danno 
procurato oggi non consente, quindi, una sua futura riparazione. Al fi ne comunque di limitare tale fenomeno occorre in particolare 
prestare attenzione alla relazione fra gli emungimenti da falda e l’abbassamento del suolo, essendo i primi pressoché l’unica leva 
della pianifi cazione per controllare il fenomeno.   

Unità di Misura
Cm/anno, metri

Copertura spaziale
Scala comunale 

Serie dei dati
Aggiornamento al 1999

Aggiornamento 
Pluriennale 

Metodo di elaborazione
L’azione di monitoraggio del fenomeno della subsidenza ha portato la Regione Emilia-Romagna ad affi dare ad ARPA nel 1998 
l’incarico per la realizzazione del progetto “Misura della rete regionale di controllo della subsidenza e di linee della rete costiera non 
comprese nella rete regionale, rilievi batimetrici”. Obiettivo del progetto è quello di arrivare alla defi nizione di un quadro aggiornato 
del fenomeno della subsidenza relativamente all’intera area di pianura della Regione con un approfondimento particolare dell’in-
dagine in corrispondenza della fascia litoranea. La rete regionale di controllo della subsidenza è il risultato dell’interazione tra due 
metodologie di rilevamento: la metodologia classica - linee di livellazione geometrica - e il rilevamento satellitare GPS. Entrambe 
le reti sono state progettate a partire dal vasto patrimonio di capisaldi esistenti in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle 
precedenti esperienze selezionate e integrate in funzione di un progetto a scala regionale. La rete di livellazione è costituita da 2.336 
capisaldi distribuiti su circa 2.000 km di linee di livellazione, mentre la rete GPS consta di 58 punti. 

Fonte dei dati
ARPA Emilia-Romagna. “Misura della rete regionale di controllo della subsidenza e di linee della rete costiera non comprese nella 
rete regionale, rilievi batimetrici”, Relazione Finale e Allegati 3 e 5, a cura della Regione Emilia-Romagna  

Reperibilità dei dati (referente) 
PTCP della Provincia di Forlì-Cesena 
PTA (Piano Tutela Acque-Regione Emilia Romagna) 

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Subsidenza approssimata alla subsidenza naturale
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Lettura dell’indicatore       
Nella Provincia di Forlì-Cesena il fenomeno della subsidenza riguarda quasi esclusivamente il territorio della pianura. Da due livella-
zioni di alta precisione effettuate sul litorale romagnolo nel 1984 e nel 1987 è emerso che quasi tutti i 130 km di costa della Regione 
Emilia-Romagna erano interessati dal fenomeno della subsidenza con valori medi di abbassamento del suolo che variavano da 5 a 
50 mm/anno. Per contenere la gravità del fenomeno  la Regione aveva approvato con la Delibera Consigliare n. 72 del 16.3.1983 il 
“Piano per il controllo degli emungimenti” in seguito recepito dal D.P.R. del 24.10.1983. Gli interventi realizzati per la mitigazione di 
questo problema sono consistiti nella realizzazione di grandi infrastrutture idrauliche quali l’Acquedotto di Romagna, che utilizza le 
acque dell’invaso di Ridracoli e il Canale Emiliano-Romagnolo che porta nella pianura romagnola le acque del Po. In questo modo 
negli ultimi anni tutti i comuni costieri hanno potuto usufruire di acque di superfi cie limitando così l’emungimento delle acque di 
falda, causa prima della subsidenza” (Quadro conoscitivo PTCP) 
Le misure affi date ad ARPA, nel 1998 per la “Misura della rete regionale di controllo della subsidenza e di linee della rete costiera non 
comprese nella rete regionale, rilievi batimetrici” rilevano una forte diminuzione del fenomeno lungo l’intero litorale, anche in aree 
considerate storicamente critiche (Cesenatico), in cui si hanno abbassamenti medi intorno a 1 cm/anno. In particolare i tratti di 
interesse dei percorsi IGMI per la Provincia di Forlì-Cesena, riguardano la linea lungo la Via Emilia da Piacenza a Rimini, 
la linea 16, che segue la SS 16 Adriatica da Rimini verso Ferrara, nonché la linea 15, che segue la Via Emilia da Rimini a 
Bologna. I movimenti verticali del suolo sono stati evidenziati attraverso il confronto delle quote storiche presenti lungo le linee 
anzidette con le quote rilevate nel corso della campagna di livellazione suddetta svolta da ARPA. Le livellazioni precedenti sono 
relative ad anni diversi per le singole linee e ciò determina archi temporali di raffronto alquanto disomogenei. 
Rispetto al territorio del Comune Forlì è stata considerata l’analisi relativa alla Linea IGMI lungo la Via Emilia (da Piacenza 
a Rimini) e la linea IGM15. 

Fig. 1 Velocità di abbassamento lungo la via Emilia da Piacenza a Rimini nel periodo 1950 - 1980/90 

Fig. 3 Velocità di abbassamento del suolo lungo la via Emilia nel periodo 1980/92 - 1999 (Benedetti et al.)

Capitolo 7
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Relativamente alla Linea IGMI si rileva che la subsidenza interessa in misura maggiore le province più occidentali, a partire dal ter-
ritorio bolognese, e limitatamente alla Provincia di Forlì-Cesena presenta alcuni picchi in corrispondenza dei centri di Forlimpopoli 
e Savignano sul Rubicone, con valori intorno a 1 cm/anno. 
Al di là di tali picchi si possono notare ampie zone di relativa stabilità con valori inferiori a 0,5 cm/anno, come Forlì e 
Rimini, che fanno registrare una completa inversione di tendenza rispetto al periodo 1950/90, in cui venivano registrati 
abbassamenti di oltre 1 cm/anno
 
   
    
 

.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La linea IGMI 15 segue la Via Emilia da Bologna a Rimini, con un tracciato pressoché parallelo e a breve distanza dal margine ap-
penninico. Su tale linea sono state prese in esame le livellazioni effettuate negli anni 1950, 1970/72, 1990 e 1999. Considerando 
l’ultimo periodo (1990-1999), si osservano abbassamenti medi dell’ordine di 2 mm/y nel tratto forlivese, evidenziandosi tuttavia 
forti picchi negativi presso Cosina di Faenza, Forlimpopoli e Savignano sul Rubicone. Il confronto con i periodi precedenti evi-
denzia una diminuzione delle velocità di abbassamento. In generale si può affermare che sull’area di pianura, per l’ultimo 
decennio dello scorso secolo, si sono avute velocità di abbassamento mediamente comprese tra 3 e 9 mm/y, con valori 
solitamente inferiori procedendo dalla costa verso la fascia pedeappenninica e con una tendenza media alla riduzione 
del fenomeno rispetto agli anni precedenti anche se tali valori permangono superiori al valore della subsidenza naturale.  
Confrontando la piezometria media delle falde e le tendenze dei livelli con gli abbassamenti del suolo si osserva come l’accentuata 
subsidenza nell’immediato entroterra di Cesenatico risulti correlata ad una signifi cativa depressione delle piezometrie, con trend 
evolutivi dei livelli apprezzabilmente negativi. Come già rilevato nel capitolo 6- Acque (cfr.indicatore 6.9 Stato ambientale dei corpi 
idrici sotterranei), in generale sul resto del territorio, caratterizzato come detto da velocità di abbassamento solitamente in calo, 
salvo situazioni limitate e circoscritte, si osservano piezometrie con tendenze mediamente positive (Quadro conoscitivo PTCP). “Il 
positivo miglioramento in alcune aree non deve essere preso come elemento tranquillizzante, infatti, la subsidenza è un fenomeno 
che si somma nel tempo ed i suoi più drammatici effetti si mostreranno più lentamente e quindi in forma ancora più subdola. In 
tale situazione l’impiego delle acque profonde dovrebbe essere, da parte di tutti, il più limitato possibile. L’agricoltura presenta i 
prelievi più pericolosi, perché molto elevati e concentrati proprio nel periodo estivo di minor ricarica dell’acquifero. Nei territori dove 
è possibile l’approvvigionamento superfi ciale, l’irrigazione mediante il prelievo d’acqua dai pozzi deve essere, quindi, assolutamente 
evitata, mentre in quelli dove l’acqua di falda è l’unica risorsa disponibile, dovranno essere attuate le più incisive forme di risparmio 
idrico”. (Prelievi d’acqua e subsidenza del territorio-Regione Emilia Romagna) 
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AREE SOGGETTE AD ESONDAZIONI PSR

Tematica
7 - Suolo e sottosuolo

Indicatore n° 
7.5

Descrizione
Estensione delle aree in cui si sono verifi cate esondazioni ed estensione delle aree con diversa probabilità di esondazione 

Scopo
Sempre più spesso, a causa delle modifi cazioni morfologiche ed idrauliche che i terreni ed i corsi d’acqua subiscono ad opera 
dell’uomo, l’equilibrio tra apporti meteorici e portate smaltibili dal reticolo idrografi co viene a meno, dando origine a fenomeni 
esondativi e di dissesto idrogeologico, con conseguente pericolo per le abitazioni e le attività produttive presenti nell’area. In par-
ticolar modo, le aree di pianura sono esposte al rischio di alluvione, per rottura e tracimazione degli argini, ovvero per mancato o 
insuffi ciente funzionamento dei sistemi preposti allo scolo delle acque. La sottrazione e riduzione dei territori di pertinenza dei corsi 
d’acqua, progressivamente costretti nella loro possibilità di divagare ed espandersi, unitamente ad eventuali episodi di mancato 
adeguamento delle difese arginali e idrauliche, sono le prime cause della condizione di rischio; l’impermeabilizzazione di ampie por-
zioni di territorio, dovuta agli intensi processi di urbanizzazione degli ultimi cinquant’anni, con la conseguente riduzione dei tempi 
di corrivazione, la compromissione dell’offi ciosità degli storici sistemi idraulici costituiti dai canali demaniali, di bonifi ca e fognari, 
ne sono la seconda. L’indicatore proposto consente quindi una defi nizione, non certamente esaustiva del rischio, ma comunque 
rilevante ai fi ni del monitoraggio, delle aree soggette a maggiore probabilità di esondazione. “Il problema fondamentale non è tanto 
quello di spiegare la rilevanza urbanistica dei problemi di rischio, quanto di comprendere come la pianifi cazione, insieme ad altre 
discipline possa fornire delle indicazioni e degli strumenti utili a ridurre e/o mitigare i livelli di rischio crescenti a cui sono esposte le 
collettività umane. Si tratta in pratica di riuscire a costruire una società moderna resiliente ai rischi naturali e tecnologici” (Nuovo 
Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente, 2000).   

Unità di Misura
Ha, %

Copertura spaziale
Comunale 

Serie dei dati
Aree soggette ad alluvioni  tra il 1966 al 1996 
Aree esondabili con Tr di 30, 200 e 500 anni   

Aggiornamento 
Pluriennale   

Metodo di elaborazione
Nella Tavola A “Carta dei fattori di pericolosità geoambientale” del P.T.C.P. la pericolosità legata agli eventi alluvionali è stata 
valutata facendo riferimento al lavoro condotto da Studio Dimensione Ambiente per conto dell’Uffi cio Protezione Civile della Pro-
vincia di Forlì – Cesena, aggiornato al 1996. In tale Studio sono stati considerati gli eventi alluvionali incorsi tra il 1900 e il 
1996 nella fascia di pianura, mentre sono stati perimetrati cartografi camente quelli compresi tra il 1966 ed il 1996. Le 
informazioni fornite dal citato studio non consentono di poter derivare l’esatta ubicazione degli eventi che hanno prodotto i feno-
meni di esondazione e poter discriminare tra fenomeni di alluvionamento in senso stretto e le aree soggette piuttosto a fenomeni di 
ristagno; il dato in possesso consente comunque di riconoscere la ricorrenza del fenomeno su particolari aree del territorio, ovvero 
la connessione degli eventi ai corsi d’acqua principali e al reticolo idrografi co minore. (Quadro conoscitivo P.T.C.P) 
Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli (approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 350/2003), individua zone diverse del territorio caratterizzate dal poter essere interessate da eventi di alluvione cor-
rispondenti ad uno dei tre livelli di pericolosità individuati: piene dei corsi d’acqua maggiori con tempi di ritorno 30 anni (zone A), 
piene dei corsi d’acqua maggiori con tempo di ritorno 200 anni, oppure esondazioni più frequenti ma di minore entità quali quelle 
derivanti dal reticolo di bonifi ca o dai corsi d’acqua minori (zona B), piene di entità catastrofi ca corrispondenti a tempi di ritorno di 
500 anni dai corsi d’acqua maggiori (zona C).   

Fonte dei dati
Autorità di bacino dei Fiumi Romagnoli 
Servizio Pianifi cazione Territoriale - Provincia di Forlì-Cesena   

Reperibilità dei dati (referente) 
PTCP- Tav A. Carta dei fattori di rischio geoambientale 
Piano Stralcio per il rischio idrogeologico - Autorità di bacino dei Fiumi Romagnoli  

Valori di riferimento e/o target esplicitati
La direttiva 2000/60/CE si propone di istituire un quadro per la protezione delle acque superfi ciali interne, delle acque di transizione, 
delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro contempla tra i suoi molteplici obiettivi quello di mitigare gli effetti delle inondazioni 
e della siccità. Il D.Lgs. 152/99 vigente nel nostro paese anticipa in parte i contenuti della nuova direttiva quadro. Gli interventi 
previsti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 350 
del 17.03.2003, hanno tra le fi nalità specifi che la riduzione della pericolosità della rete idrografi ca con riferimento ad eventi di piena 
caratterizzati da tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, mediante la realizzazione di casse di espansione, di adeguate sezioni di 
defl usso nei tronchi del reticolo idrografi co ed il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici.   
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Lettura dell’indicatore
Nella tabella successiva si sono prese in considerazione le aree soggette ad esondazione (fonte P.T.C.P) e le aree con diversa pro-
babilità di esondazione (fonte Piano Stralcio per il rischio idrogeologico-Autorità di bacino dei fi umi romagnoli) , rapportate alla 
superfi cie comunale e alla stessa tipologia di “esondabilità” relativa al territorio Provinciale. Circa il 13,5% del territorio comunale 
è soggetta a rischio idraulico anche se con probabilità prevalentemente da moderata a bassa. Il totale della superfi cie esondata 
rappresenta circa il 25% della stessa tipologia di superfi cie a livello provinciale (fonte P.T.C.P.) e il 33,9% se si considera le aree pe-
rimetrale dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico.  

Tale dato è stato confrontato con altri Comuni della Provincia in particolare della Pianura caratterizzate dalla presenza di rischio 
idraulico. Il Comune di Forlì può essere considerato a media criticità se confrontato con le percentuali di territorio esondato 
relativi ai seguenti Comuni: Gambettola (67,8%),  Gatteo (32,3%), Cesenatico (30,4%), Cesena (19,9%), Forlì (13,4%), Savignano 
(12,3%), S.Mauro (9,9%), Longiano (8,9%), Forlimpopoli (8,2%) Bertinoro (6,5%) Montiano (2,6%). 
Una corretta valutazione di tale indicatore deve essere legata al concetto di “rischio” che comprende oltre alla probabilità di acca-
dimento il  valore esposto degli elementi che con l’evento interagiscono e la  loro vulnerabilità.

PTCP Autorità di Bacino

Alta Media
(ha)

Bassa
(ha) Totale Art.3

TR <30
Art.4

30<TR<200
Art.5

TR >200 Totale

Forlì

ha - 24,2 3032,5 3056,8 335 2517 487 3339

% sup.com - 0,1% 13,3% 13,4% 1,38% 10,4 % 2% 13,79%

% stessa classe 
Provinciale

3,1% 28,4%  25,6%    18,9% 38,6%    31,1% 33,9%

Rispetto a tali aree il Piano 
stralcio per il Rischio idro-
geologico individua priorita-
riamente le opere necessarie 
a mettere in sicurezza le aree 
che richiedono protezione. In 
attesa di realizzare tali inter-
venti di messa in sicurezza 
le aree a rischio sono sotto-
poste a vincolo differenziati 
a seconda del loro grado di 
probabilità di esondazione. 
    Uno strumento fondamen-
tale del Piano di Bacino è an-
che l’indicazione delle regole 
di corretto utilizzo e gestione 
dei suoli e di corretta urba-
nizzazione. Sulle aree agricole 
il Piano prevede che vengano 
adottati tutti gli accorgimenti 
atti alla limitazione dell’ero-
sione del suolo e alla regi-
mazione delle acque, altresì 
viene prescritto che le future 
trasformazioni urbane avven-
gano ad invarianza idraulica, 
ovvero che gli strumenti ur-
banistici comunali prevedano 
il volume di invaso tempo-
raneo dei maggiori defl ussi 
che conseguono alla imper-
meabilizzazione dei suoli, in 
modo da mantenere costante 
ed invariato il picco dell’idro-
gramma di piena. 
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SITI BONIFICATI PSR

Tematica
7 - Suolo e sottosuolo

Indicatore n° 
7.6

Descrizione
Numero di bonifi che eseguite     

Scopo
La bonifi ca delle aree inquinate interessa il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superfi ciali e sotterranee) 
in cui si sono verifi cati, in tempi recenti o più remoti, fenomeni di inquinamento associati principalmente a sversamenti di sostanze 
inquinanti provenienti da attività industriali o da siti in passato utilizzati per lo smaltimento di rifi uti solidi urbani. Si tratta di un 
tipo di inquinamento puntuale, localizzato, poiché generalmente circoscritto ad un’area precisa, che si differenzia dall’inquinamento 
diffuso che interessa le medesime matrici ambientali, ma determinato da fonti distribuiti nel territorio, come ad esempio le attività 
agricole.    

Unità di Misura
N°

Copertura spaziale
Puntuale sul territorio comunale 

Serie dei dati
Aggiornamento al 2005

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
Progetti di bonifi ca approvati dal Comune

Fonte dei dati
Servizio Ambiente – Comune di Forlì   

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Indicatore di risposta; nessun target esplicitato  

Lettura dell’indicatore     
I dati forniti dal Servizio Ambiente relative alle bonifi che eseguite dal 2000 ad oggi risultano essere i seguenti: 

Al di là del numero di bonifi che effettuate o in via di realizzazione, una corretta valutazione di tale indicatore richiede dati aggiuntivi 
e integrativi riguardanti: il tipo di bonifi ca effettuata, la localizzazione rispetto ad elementi di vulnerabilità, i tempi di attuazione e 
di realizzazione.

Ditta Area Atto di certificazione Data

Electrolux Zanussi s.p.a 189 27/07/2000

Ex Bartoletti 235 06/09/2001

Ex Orsi mangelli Lotto 9a e 9b 369 05/07/2002

Econatura 158 15/05/2003

Fincam 301 08/09/2003

ROM di Collina Domenico 231 22/07/2003

Ex Orsi mangelli Lotto 12 346 16/10/2003

Ex Eridania zuccherificio 28 29/01/2003

Ex Orsi mangelli Lotto 16b 116 24/03/2004

Ex Orsi mangelli Lotto 13 289 01/06/2004

Ex Orsi mangelli Lotto 12 210 30/04/2004

Ex Eridania zuccherificio-trasformatore 215 26/05/2005
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Il settore dell’energia ricopre un ruolo determinante per lo sviluppo sostenibile, in quanto 
chiave di volta tra lo sviluppo economico e le problematiche legate all’inquinamento 

atmosferico ed ai cambiamenti climatici. 

In Emilia-Romagna, analogamente al trend nazionale, il consumo di energia è in continuo 
aumento. In questo contesto il Piano Energetico dell’Emilia-Romagna definisce obiettivi e 
strumenti dell’azione regionale e delinea il quadro per un’offerta in grado di offrire sicurezza, 
continuità e competitività al territorio. Pone inoltre come prioritari gli obiettivi ambientali 
derivati sia dai Programmi d’Azione Ambientale europei, sia dalla ratifica di accordi inter-
nazionali circa la riduzione delle emissioni in atmosfera. L’attenzione è posta in particolare 
sulla riduzione delle emissioni climalteranti, sull’incremento dell’uso delle fonti rinnovabili, 
sul miglioramento dell’efficienza energetica non solo delle grandi centrali termoelettriche 
ma anche del sistema diffuso che genera calore domestico. Il settore residenziale, infatti, ri-
veste una grande rilevanza nei consumi energetici della regione - è al secondo posto al pari 
dei trasporti: le pressioni ambientali che genera sono costituite tra l’altro dalle emissioni in 
atmosfera di sostanze inquinanti tra le quali spiccano le polveri fini (PM10). Le misure che 
la Regione sta attuando da alcuni anni per la conversione a metano degli impianti termici 
e per il controllo della loro efficienza hanno ridotto le emissioni di anidride solforosa e di 
polveri, con effetti visibili sulla qualità dell’aria.

Le attività umane stanno modificando la concentrazione e la distribuzione dei gas serra nel-
l’atmosfera. Come conseguenza di queste modificazioni l’IPCC (Comitato Intergovernativo 
sul Cambiamento Climatico) stima un aumento della temperatura media globale dell’ordine 
di 0,1–0,35° C per decennio, ed un aumento del livello medio del mare da 1,5 a 9,5 cm per 
decennio.
Gli effetti attesi del cambiamento climatico globale non si limitano all’aumento della tem-
peratura dell’aria vicino alla superficie, ma riguardano anche l’impatto sul regime dei venti 
e delle precipitazioni, e l’innalzamento del livello del mare. La valutazione di questi effetti 
risulta attualmente gravata da notevoli incertezze. Inficiata da un non minor grado di in-
certezza è la valutazione della vulnerabilità dei territori rispetto agli effetti attesi. Risulta 
pertanto difficoltoso trovare indicatori affidabili per valutare e interpretare gli eventuali 
cambiamenti climatici, poiché le fluttuazioni naturali del clima sono notevoli e risultano 
tanto maggiori quanto è ridotta l’area considerata, come nel caso del presente studio.

La riduzione media mondiale delle emissioni dei gas-serra del 5,2% rispetto ai livelli del 1990 
da attuarsi entro il 2012, così come previsto dal Protocollo di Kyoto, rappresenta un primo 
piccolissimo passo verso la soluzione del problema che, secondo l’International Panel on 
Climate Change (IPCC), richiederebbe una riduzione delle emissioni fra il 60 e l’80%. Ma 
nella realtà il mondo sta addirittura correndo in direzione opposta: secondo il World Energy 
Outlook 2000 dell’International Energy Agency, le emissioni di gas-serra aumenteranno del 
45% entro il 2012 e del 60% entro il 2020.

Energia e 
cambiamenti 
climatici

8.
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Gli impegni sanciti a Kyoto, sebbene minimi e ampiamente insufficienti per fronteggiare il ri-
scaldamento artificiale del pianeta, sono tuttavia di fondamentale importanza strategica e se 
seriamente perseguiti possono avere un rilievo addirittura epocale. Essi dovrebbero segnare il 
primo piccolo passo verso il superamento dell’era dei combustibili fossili che ha dominato la 
scena economica mondiale e guidato lo sviluppo tecnologico per 200 anni, e l’avvio dell’era 
delle fonti rinnovabili. Questo cambiamento si regge sostanzialmente su due “sfide”.
La prima sfida sta nel dimostrare che le fonti rinnovabili di energia, ed in particolare sole 
e vento, sono in grado di soddisfare parte delle esigenze di una società divenuta ormai 
estremamente complessa e tecnologicamente evoluta. In realtà molti ostacoli si frappon-
gono allo sfruttamento di questo immenso potenziale, dovuti all’attuale sistema economi-
co-produttivo ed alle tecnologie su cui esso poggia, fondati sulle caratteristiche delle fonti 
energetiche fossili. Queste hanno infatti generato un sistema tecnologico vincolato alle tra-
sformazioni termodinamiche i cui bassi rendimenti hanno portato, grazie alla trasportabilità 
dei combustibili, alla centralizzazione delle trasformazioni energetiche ed alla distribuzione 
capillare dell’energia attraverso la rete elettrica, con una crescente penetrazione di questa 
forma energetica pregiata in tutti i campi di attività, al costo di una perdita di efficienza 
dell’intero sistema energetico. Dall’altra aver puntato massicciamente sul trasporto privato 
di merci e persone, modellando a tal fine l’organizzazione urbana e il territorio, ha portato 
questo settore a produrre il 20% delle emissioni di gas-serra, perseverando nell’uso del 
motore a scoppio, caratterizzato anch’esso da bassissima efficienza. 
Il passaggio all’era delle energie rinnovabili sottende una seconda sfida: lo sviluppo di tec-
nologie nuove più efficienti e più adatte a sfruttare le caratteristiche di queste fonti. Questa 
“rivoluzione” tecnologica dovrebbe puntare sulla conversione diretta e locale (fotovoltaica, 
fotochimica, elettrochimica,….) dell’energia primaria nelle varie forme in cui serve e ad uti-
lizzare come vettore e forma di accumulo l’idrogeno. La disponibilità diffusa sul territo-
rio dell’energia solare dovrebbe portare al capovolgimento della logica attuale basata su 
concentrazione-trasformazione-distribuzione, e localizzare impianti di bassa potenza negli 
stessi luoghi di utilizzo finale.

Le Fonti Rinnovabili di Energia (FER) coprono oggi appena il 6% dei consumi dell’Unione Eu-
ropea, mentre l’attuale potenziale tecnico delle fonti rinnovabili nella UE è stimato intorno 
al 29% della domanda finale di energia. La Commissione Europea, nel Libro Bianco sulle FER 
(1997), ha stabilito l’obiettivo di coprire con queste fonti il 12% dei consumi entro il 2010; 
per il settore elettrico ciò corrisponde ad un obiettivo del 23,1%. La stessa Commissione 
definisce questo obiettivo “ambizioso ma realistico”.

Inquadramento normativo
Il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la 
promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo 
destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all’Italia di procedere verso uno 
sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. Fra i punti salienti:

- aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 
che definiva l’obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 
2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incre-
menta l’obbligo dello 0,35% all’anno a partire dal 2004;

- gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kw possono essere connessi 
alla rete con modalità di scambio sul posto dell’energia elettrica; sarà possibile rea-
lizzare quindi il “Net Metering” anche per l’eolico di piccola taglia come avviene già 
per il fotovoltaico;

- introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltai-
co, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l’energia elettrica prodotta 
e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l’investimento iniziale;

- incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico;
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- semplificazione delle procedure autorizzative con l’introduzione di un procedimento 
unico che, in tempi certi, esprima l’autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le 
amministrazioni competenti;

- introduzione di una garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili;
- migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime ri-

servato alle rinnovabili. Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni 
prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di 
vettori energetici o di energia. L’articolo 17 prevede l’inclusione dei rifiuti tra le 
fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili 
(beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti).

Per l’effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l’emanazione di una serie di 
circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.

La successiva Legge n.316 del 30/12/2004 prevede l’applicazione della direttiva 2003/87/CE 
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. 
L’articolo 1 contiene disposizioni inerenti l’autorizzazione ad emettere gas serra:
“Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli im-
pianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/
CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all’autorità 
nazionale competente di cui all’art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione”.
L’articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l’assegnazione 
delle quote di emissioni di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:
“I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell’allegato I della 
direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comu-
nicano all’autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell’assegna-
zione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e 
alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui 
dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, mediante decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mi-
nistro delle attività produttive”.
L’articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:
“Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 1 è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di 
biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relati-
vamente a quanto richiesto dall’articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio 
equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiara-
zione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all’autorità nazionale competente le 
informazioni di cui all’articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce 
reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnel-
lata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente 
decreto”.

Dal punto di vista normativo, nel 2002 si è assistito alla riforma del Titolo V della Costitu-
zione che definisce l’energia come materia di legislazione concorrente e offre alle regioni 
nuove opportunità e maggiori possibilità di intervento normativo e regolamentare rispetto 
al passato. 

La L.R. n. 26 del 23/12/2004 disciplina la programmazione energetica territoriale per rag-
giungere l’autosufficienza elettrica della Regione entro il 2010. Per raggiungere il pareggio 
del bilancio elettrico ed insieme mantenere fede agli impegni assunti a Kyoto, la legge re-
gionale prevede azioni su tre livelli diversi:

1. si intende innanzitutto portare a conclusione il processo, già avviato, di conversione 
di tutte le vecchie centrali ad olio combustibile (altamente inquinanti e poco effi-
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cienti) in impianti a metano e a ciclo combinato da realizzare con le migliori tecno-
logie, secondo quanto indicato dalle direttive europee;

2. si punta poi su un aumento della produzione elettrica con fonti rinnovabili (idroelet-
trico, eolico, fotovoltaico e biomasse);

3. si prevede una nuova possibilità di intervento, stabilendo che, per ogni nuovo inse-
diamento urbanistico, vi siano scelte progettuali di uso razionale di energia e dotazio-
ni di fonti rinnovabili. La nuova legge prevede incentivi a favore della bioarchitettura: 
sottotetti che potranno essere recuperati a fini abitativi senza ulteriori oneri, purché 
adeguatamente coibentati; contatori singoli obbligatori negli impianti di riscalda-
mento centralizzati; sistemi solari obbligatori in tutte le nuove abitazioni superiori 
ai mille metri quadrati. Verranno, inoltre, introdotti: nuovi standard di rendimento 
energetico degli edifici, che dovranno essere recepiti dai regolamenti edilizi comunali; 
certificazione energetica di tutti gli edifici pubblici; obblighi per i Comuni e le Provin-
ce di prevedere per i nuovi insediamenti abitativi, accanto alle tradizionali opere di 
urbanizzazione, le nuove reti energetiche di teleriscaldamento e la cogenerazione.

In questo modo entro il 2010 le emissioni di CO2 dovute alla produzione elettrica si ri-
durrebbero dalle attuali 13,2 milioni di tonnellate (comprensive di 7 milioni di tonnellate 
imputabili alle importazioni) a 11,2 milioni di tonnellate.
Per il settore residenziale, cha attualmente in Emilia Romagna consuma 2.700.000 tep l’an-
no, il Piano punta ad un risparmio pari a 330.000 tep al 2010. Tale obiettivo, se raggiunto 
permetterà di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera di circa 700.000 tonnellate. 

Infine, sul fronte economico, con il D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani), ed il 
successivo D.Lgs. 164/00, è stata recepita la Direttiva europea 96/92/CE concernente norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. L’obiettivo è quello di attuare un ampio 
processo di apertura dei mercati in modo da conseguire importanti risultati, sia in campo 
energetico che ambientale, mediante:

- l’eliminazione di ogni monopolio legale nei campi della produzione e degli inter-
scambi commerciali;

- il riconoscimento della figura del cliente idoneo, dotato della capacità giuridica di 
contrattare liberamente la fornitura del servizio sia in Italia che all’estero, con pro-
gressivo abbassamento della soglia di accesso;

- l’introduzione di norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza dei servizi liberalizzati;
- l’obbligo per i gestori delle infrastrutture a rete di connettere tutti i soggetti che ne 

facciano richiesta, nell’ambito dei vincoli tecnici di continuità del servizio, previo 
pagamento di un corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete;

- l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a favore dell’uso razionale dell’energia 
e delle fonti rinnovabili, delle tutela dell’ambiente e degli utenti;

- l’istituzione di una Autorità di regolazione, dotata di autonomia di valutazione e di 
intervento.

Il D.Lgs. 79/99 è stato modificato dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di 
apertura e regolazione dei mercati”, che ha ampliato le possibilità di accesso al libero mer-
cato. In particolare, a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell’ENEL, di 
non meno di 15.000 MW di capacità produttiva, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo 
o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato 
alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, è risultato, 
nell’anno precedente, superiore a 0,1 GWh. La cessione di capacità produttiva nella misura 
indicata si è completata il 29 gennaio 2003 e, pertanto, dal maggio 2003 possono accedere 
al libero mercato anche i clienti che hanno consumato più di centomila KWh nell’anno 
precedente.
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Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Decreto Letta) è relativo all’attuazione della direttiva 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Il decreto dispone - 
esaurita una prima fase in cui l’accesso al libero mercato era subordinato al superamento di 
una soglia minima di consumo - che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei per 
il libero mercato, cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi 
produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero. Il decreto Letta 
prevede inoltre una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione 
delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione 
societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 
viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema: in relazione 
a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei 
consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% 
decresce di due punti percentuali annualmente, fino al 2010, ultimo anno di vigenza.

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione:
8.1    Consumi energetici totali
8.2    Consumi elettrici
8.3    Consumi termici
8.4    Emissioni di gas di serra da processi energetici

Indicatori di stato:
8.5    Temperature
8.6    Regime pluviometrico

Indicatori di risposta
8.7    Produzione energetica locale e ruolo delle FER
8.8    Piano Energetico Comunale

La situazione a Forlì
Nel corso del 2004 l’Amministrazione comunale, supportata da AGESS Forlì-Cesena, ha rac-
colto ed elaborato i dati necessari alla costruzione di una banca dati sulle informazioni di 
carattere energetico relative al territorio, bilancio che rappresenta la fase propedeutica alla 
redazione del Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC).

I consumi finali di energia nel Comune di Forlì nel 2004 ammontano a 320.141 tep, con un 
incremento del 22,8% dal 1995. Il 38% circa dei consumi totali è rappresentato dal con-
sumo di energia elettrica (in crescita di 7,3 punti percentuali dal 1995) ed il restante 62% 
dal consumo di energia termica (che nel decennio esaminato registra una crescita più con-
tenuta, pari all’11%). I combustibili gassosi coprono il 57,6% dei consumi termici, mentre i 
prodotti petroliferi rappresentano il restante 42,4%. 
Innanzi ad un trend crescente, specialmente a fronte di un tendenziale incremento non solo 
della popolazione residente, ma soprattutto del numero di nuovi nuclei familiari (dal 1998 
al 2003 si osserva un incremento di 4.000 nuove famiglie, a fronte di un incremento demo-
grafico più contenuto, pari a 2.900 unità) è evidente come sia già impegnativo l’obiettivo di 
medio-breve termine di stabilizzare i consumi.
I consumi finali di energia nel Comune di Forlì nel 2004 ammontano a 320.141 tep, con un 
incremento del 22,8% dal 1995. Il 38% circa dei consumi totali è rappresentato dal con-
sumo di energia elettrica (in crescita di 7,3 punti percentuali dal 1995) ed il restante 62% 
dal consumo di energia termica (che nel decennio esaminato registra una crescita più con-
tenuta, pari all’11%). I combustibili gassosi coprono il 57,6% dei consumi termici, mentre i 
prodotti petroliferi rappresentano il restante 42,4%. 
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Innanzi ad un trend crescente, specialmente a fronte di un tendenziale incremento non solo 
della popolazione residente, ma soprattutto del numero di nuovi nuclei familiari (dal 1998 
al 2003 si osserva un incremento di 4.000 nuove famiglie, a fronte di un incremento demo-
grafico più contenuto, pari a 2.900 unità) è evidente come sia già impegnativo l’obiettivo di 
medio-breve termine di stabilizzare i consumi.
Nel 2004 il settore più energivoro del Comune risulta il civile con oltre 100.000 tep consu-
mati (con prevalenza dei consumi termici), seguito dal terziario con quasi 73.000 tep (con 
prevalenza dei consumi elettrici) e dai trasporti con circa 72.000 tep; l’industria è quarta con 
63.251 tep consumati. Si rileva come dal 1995 il Terziario ha aumentato i propri consumi 
di oltre il 57%.
Dagli indicatori di intensità energetica (consumi di energia per unità di valore aggiunto, 
cfr. Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì), si può notare come i settori civile e 
terziario risultano i più inefficienti, e quindi quelli con i margini di azione più agevolmente 
praticabili, tant’è che le linee strategiche perseguibili dal Piano per stabilizzare i consumi e 
migliorare anche la situazione a livello emissivo vedono in questi due settori ambiti privile-
giati di intervento.

Le emissioni di gas di serra da processi energetici sono aumentate dell’11,9% dal 1995 
al 2004, anno in cui sono stimate pari a 746.142 t. È il settore dei trasporti quello che 
contribuisce in misura preponderante alle emissioni climalteranti: nel 2004 con 353.538 t 
rappresenta il 47,4% del totale di CO2 eq. emessa. Segue il settore civile (24,0%) e, in misura 
meno rilevante, il terziario (8,7%), l’industria (8,6%), la termovalorizzazione dei rifiuti (6,8%) 
ed infine l’agricoltura e la zootecnia (4,4%). È sempre il settore dei trasporti quello che, nel 
decennio monitorato, registra il maggiore incremento delle emissioni (+57.138 t in 10 anni), 
mentre i settori terziario e civile misurano un aumento più modesto (+13.6316 t e +4.848 
rispettivamente). L’industria, al contrario, vede un trend negativo (-4.158 t).
Le emissioni di gas di serra per unità di consumo nel territorio comunale mostrano un trend 
piuttosto discontinuo che dal 2002 pare tuttavia in decremento. Complessivamente, nel 
decennio monitorato, il valore unitario è passato da 2,52 a 2,33 t CO2 eq per tep consumato. 
L’aumento delle emissioni climalteranti è stato percentualmente inferiore all’aumento dei 
consumi, determinando così il trend decrescente dell’indicatore. Complessivamente, quindi, 
il contenuto di carbonio per ogni unità di energia consumata è diminuito. Questo si deve a 
due fattori fondamentali: da un lato, il fatto che la domanda di energia addizionale è stata 
soddisfatta in gran parte dal gas naturale, dall’altro per variazioni del mix elettrico.

In merito all’autosufficienza energetica, per l’approvvigionamento di prodotti petroliferi 
e gas Forlì dipende interamente dalle importazioni dall’esterno, mentre la situazione del-
l’energia elettrica presenta alcune diversificazioni. L’energia elettrica immessa da ENEL nel 
territorio comunale è infatti costituita da una piccola quota di produzione locale, pari a 
20.675 MWh. A fronte di una domanda pari a 502.724 MWh, l’approvvigionamento locale 
copre il 4% circa.
La produzione di energia elettrica nel territorio comunale proviene in misura maggiore da 
fonti assimilate alle rinnovabili ed in misura minore anche da fonti rinnovabili propriamente 
dette. Tra le prime sono annoverati i due impianti di termovalorizzazione rifiuti, rispettiva-
mente di proprietà delle Società Hera s.p.a. e Mengozzi s.r.l. e l’impianto di turboespansione 
di Hera s.p.a. 
Da osservare che gli impianti di termovalorizzazione e di turboespansione non hanno come 
priorità la produzione di energia, ma rispettivamente lo smaltimento dei rifiuti e la riduzione 
di pressione del metano per la rete cittadina. Quindi, pur sfruttando dei cascami di energia 
altrimenti dispersa, hanno anche un consumo di energia sotto forma di combustibile e di 
elettricità, che nei vari bilanci elaborati dal PEAC sono contabilizzati fra i consumi.
In merito alle fonti energetiche rinnovabili propriamente dette, sul territorio comunale ri-
sulta operante l’impianto idroelettrico di Villa Romiti. L’impianto, recentemente restaurato, 
esiste da prima del 1.900 ed è stato la prima unità di potenza elettrica della città di Forlì. 
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Inoltre nel Comune di Forlì risultano operanti impianti fotovoltaici che danno luogo ad una 
produzione complessiva annua stimata in circa 55 MWh, corrispondenti ad un risparmio di 
combustibili fossili pari a circa 14 tep.

Il PEAC, ad oggi in fase di elaborazione, in coerenza con gli obiettivi di indirizzo del Piano 
Energetico Regionale (PER), ha come finalità ultima il contenimento dei fenomeni di in-
quinamento ambientale nel territorio, con particolare riferimento alle risoluzioni assunte 
in occasione dalla conferenza di Kyoto del 1997 relativa ai cambiamenti climatici derivanti 
dalle emissioni di gas effetto serra ed ai successivi provvedimenti della Unione Europea. Tali 
obiettivi comportano un’attenta valutazione degli andamenti dei consumi energetici e delle 
relative emissioni di gas clima alteranti, legati agli andamenti dell’economia locale. 

Le principali azioni di piano attraverso le quali si provvederà al perseguimento degli obiettivi 
sono le seguenti:

1. certifi cazione energetica e standard costruttivi degli edifi ci in  relazione al D.Lgs. 192 
del 19/08/05 in attuazione della Direttiva Europea  2002/91/CE; 

2. promozione della diffusione impianti solari termici negli  edifi ci;
3. prosecuzione della attività di controllo degli impianti termici svolta  da Agess (DPR 

412/93); 
4. mobilità: incentivi, polo logistico, piano del traffi co urbano;  
5. progetto Teleriscaldamento di Hera S.p.A.;
6. interventi di risparmio energetico negli edifi ci di proprietà comunale;
7. interventi volontari di risparmio energetico nell’edilizia tramite il  ricorso alle miglio-

ri pratiche in termini di utilizzo dell’energia  elettrica;
8. interventi sul sistema del verde;
9. interventi sull’Illuminazione pubblica e privata.
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CONSUMI ENERGETICI TOTALI PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.1

Descrizione
1. Trend dei consumi fi nali complessivi di energia e incidenza dei consumi termici ed elettrici 
2. Trend dei consumi fi nali pro capite di energia e confronto con l’analogo aggregato calcolato alla scala provinciale 
3. Trend dei consumi fi nali di energia per settore di utenza   

Scopo
“L’accesso ai servizi energetici e un’adeguata disponibilità di energia è un requisito essenziale per lo sviluppo socio-economico, per 
soddisfare i bisogni umani fondamentali e per migliorare la qualità della vita. Gli effetti negativi dei sistemi energetici possono però 
compromettere la qualità della vita delle generazioni presenti e future. Ciò rende necessario l’impegno a compiere sforzi per assicu-
rare che il sistema energetico mondiale evolva in modo sostenibile, sia dal punto di vita ambientale, sia da quello delle risorse fi nite, 
sia da quello socio-economico” (Nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente - ENEA, 2000).  
Avviarsi alla sostenibilità nell’uso delle risorse energetiche signifi ca ridurre progressivamente nel tempo il peso delle fonti fossili di 
energia a favore delle fonti rinnovabili, anche, e nello stesso tempo, ridurre gradualmente il consumo stesso di energia. L’obiettivo 
dell’indicatore, quindi, è quello di monitorare la distribuzione dei consumi per vettore energetico e per settore di utenza quale punto 
di partenza per operare scelte strategiche di riduzione dei consumi e di incentivazione all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.      

Unità di Misura
1.   tep, % 
2.   tep/abitante 
3.   tep   

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
1995-2004

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
Il bilancio energetico del Comune di Forlì è stato elaborato da AGESS per il PEAC a partire dai consumi di energia elettrica e di ener-
gia termica.  In particolare, i consumi di energia non elettrica sono stati così stimati:          
Trasporti autostradali: partendo dai valori medi di fl ussi di traffi co per tipologia forniti dalla società autostrade (dal sito della 

Camera di Commercio) sono stati calcolate le percorrenze totali annue nel tratto di autostrada che attraversa il Comune 
di Forlì; tali valori sono poi stati distribuiti in base alla consistenza del parco veicolare. Tutti i veicoli pesanti sono stati 
considerati diesel.          

Trasporti urbani ed extraurbani: utilizzando i dati forniti dalla Regione sono stati calcolati i trend dei consumi di carburante fi no 
al 2003. Il dato al 2004 è stato stimato in base alle dinamiche evidenziate negli anni precedenti. Per GPL e metano, il dato 
provinciale, unico disponibile, è stato riproporzionato sulla base della popolazione comunale.         

Industria: sulla base dei valori forniti dal Ministero delle Attività Produttive (MICA) alla scala regionale e provinciale sono stati ela-
borati i trend del consumo di carburanti. Utilizzando i valori regionali, si è riproporzionato il valore a livello comunale.          

Agricoltura: sono stati raccolti i quantitativi di carburante forniti dall’UMA disaggregati a livello provinciale. Per la ripartizione a 
livello comunale si è utilizzata la percentuale di superfi cie agricola utile comunale rispetto a quella provinciale. Poiché 
tale superfi cie varia negli anni, sono stati mediati i valori degli anni disponibili ed è stato utilizzato lo stesso fattore per 
tutti gli anni per i quali non era disponibile un dato.          

Riscaldamento: sono stati raccolti da fonti diverse i dati di consumi di carburante ad uso civile. Per il gasolio e il GPL si è applicato 
lo stesso procedimento utilizzato per l’olio combustibile industriale. Per il metano, partendo dal dato distrettuale fornito 
da HERA, si è giunti al dato comunale riproporzionando in base al numero di utenze. Per stimare i valori 1993-1994 e 
2003-2004 sono stati utilizzati i trend degli anni per i quali il dato era disponibile.   

Fonte dei dati
Elaborazioni AGESS su dati ENEL Distribuzione Bologna, GRTN, HERA s.p.a., Regione Emilia-Romagna, Ministero delle Attività Pro-
duttive (MICA), Camera di Commercio.   

Reperibilità dei dati (referente) 
Piano Energetico Ambientale - Comune di Forlì
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Valori di riferimento e/o target esplicitati
Piano Energetico Regionale Obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell’energia con 
connesse riduzioni di emissioni di CO2: 

Piano Energetico Ambientale Comune di Forlì
Si veda l’indicatore 8.9

Lettura dell’indicatore     

Risparmio per settore energetico Risparmio di energia (Mtep) Riduzione emissioni (tCO2/anno)

civile 0,55 1.400.000

industria 0,40 1.120.000

agricoltura 0,05 120.000

trasporto infraregionale 0,68 2.150.000

totale 1,68 4.790.000

Anno Consumi elet-
trici  [MWh]

Consumi elet-
trici [tep]

Consumi termici 
[tep]

Consumi totali
[tep]

Consumi pro ca-
pite [tep/ab]

1995 349.075 84.731 175.956 260.687 2,41

1996 351.936 85.502 183.263 268.765 2,49

1997 354.485 86.209 177.431 263.640 2,45

1998 368.253 89.632 184.766 274.398 2,56

1999 391.569 95.251 188.038 283.289 2,63

2000 410.473 103.396 177.567 280.963 2,60

2001 432.295 100.627 179.950 280.577 2,59

2002 450.046 109.460 182.270 291.731 2,67

2003 477.540 116.248 202.512 318.760 2,89

2004 502.724 122.397 197.744 320.141 2,88
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Trasporti 65.338 64.179 64.836 67.103 68.020 67.711 66.493 68.565 71.189 71.801

Civile 91.513 95.994 90.431 92.585 95.478 88.646 92.481 90.626 103.730 100.043

Industria 52.659 52.685 51.413 55.791 56.457 59.437 54.228 58.734 60.453 63.251

Terziario 46.292 46.741 49.312 50.641 54.593 54.330 56.904 61.712 71.102 72.908

Agricoltura 4.885 9.166 7.646 8.277 8.741 10.839 10.472 12.094 12.286 12.137

Totale 260.687 268.765 263.640 274.397 283.289 280.963 280.577 291.731 318.760 320.141
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I consumi fi nali di energia nel Comune di Forlì nel 2004 sono pari a 320.141 tep, con un incremento del 22,8% dal 1995. Il 38% circa 
dei consumi totali è rappresentato dal consumo di energia elettrica ed il restante 62% dal consumo di energia termica. I combu-
stibili gassosi coprono la quota maggiore dei consumi termici con il 57,6% del totale, mentre i prodotti petroliferi rappresentano il 
restante 42,4%. Nel 1995 i consumi elettrici rappresentavano il 32,5% del totale, mentre nel 2004 sono diventati il 38%, cioè hanno 
avuto una crescita di 7,3 punti percentuali, a scapito delle altre forme di energia. Nel decennio 1995-2004 la dinamica dei consumi 
vede un trend oscillante, ma sostanzialmente in aumento: dopo una crescita nel 1996, si è registrato un calo nel 1997, ripetutosi 
nel 2000 e nel 2001 dopo due anni di crescita; gli ultimi tre anni hanno segnato una crescita del 14,1%. Innanzi ad un simile valore 
è evidente come sia già impegnativo l’obiettivo di medio-breve termine di stabilizzare i consumi, specialmente a fronte di un ten-
denziale incremento non solo della popolazione residente[1] <#_ftn1> , ma soprattutto del numero di nuovi nuclei familiari (dal 
1998 al 2003 si stima un incremento di 4.000 nuove famiglie, a fronte di un incremento demografi co pari a 2.900 unità). Nel periodo 
considerato i consumi elettrici sono passati da 84.731 tep a 122.397 tep, con un aumento del 30,7%, mentre i consumi termici, pas-
sati da 175.956 tep a 197.744 tep, hanno segnato un crescita più contenuta, pari al 11%. Si può osservare come i consumi elettrici 
siano caratterizzati da una dinamica più marcata a causa del continuo aumento della penetrazione elettrica nel settore energetico 
a spese degli altri vettori, in atto da diversi anni.   
Nel 2004 il settore più energivoro del Comune risulta il civile con oltre 100.000 tep consumati, seguito dal terziario con quasi 73.000 
tep e dai trasporti con circa 72.000 tep; l’industria è solo quarta con 63.251 tep. Dieci anni prima, nel 1995, il civile era sempre il 
settore che registrava i consumi maggiori, ma il terziario si collocava al quarto posto, preceduto da trasporti e industria. In dieci anni 
il terziario ha aumentato i propri consumi di oltre il 57%. Circa gli andamenti temporali dei consumi per settore di utenza si nota 
che, a partire del 1995, quelli dei trasporti sono complessivamente in crescita ( +9% nel decennio monitorato). In crescita anche i 
consumi del settore civile, seppure con un andamento non lineare, legato alla stagionalità dei consumi, che tuttavia hanno regi-
strato una fl essione marcata nel 2004 rispetto all’anno precedente (-6,2%). I consumi dell’industria crescono dell’8,6%, quelli del 
terziario del 30,4%. Pressoché stabili risultano i consumi dell’agricoltura. I settori civile e terziario sono rispettivamente al primo ed 
al secondo posto quanto a consumi energetici totali: il civile in particolare è al primo posto per i consumi termici, mentre il terziario 
per i consumi di energia elettrica (cfr. indicatori 8.2 e 8.3). Dagli indicatori di intensità energetica (consumi di energia per unità di 
valore aggiunto, cfr. Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì) si può notare come tali settori risultano i più ineffi cienti, e 
quindi quelli con i margini di azione più agevolmente praticabili, tant’è che le linee strategiche perseguibili dal Piano per stabilizzare 
i consumi e migliorare anche la situazione a livello emissivo vedono in questi due settori ambiti privilegiati di intervento.  

Dall’analisi della dinamica demografi ca del Comune emergono due periodi con tendenza inversa:
-  1990-1998: questo primo periodo è caratterizzato da un decremento demografi co quasi costante (-2% circa);
-  1999-2004: questo secondo periodo è caratterizzato da un incremento demografi co quasi costante (+3,6%).
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CONSUMI ELETTRICI PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.2

Descrizione
1.   Trend dei consumi elettrici 
2.   Trend dei consumi elettrici pro capite e confronto con l’analogo aggregato calcolato alla scala provinciale 
3.   Trend dei consumi elettrici per settore di utenza     

Scopo
Il consumo di energia elettrica è generalmente caratterizzato da una dinamica più marcata a causa del continuo aumento della 
penetrazione elettrica nel settore energetico a spese degli altri vettori, in atto da diversi anni (PEAC Comune di Forlì).        

Unità di Misura
1.   MWh 
2.    KWh/abitante 
3.    MWh   

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
1995-2004

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
I dati forniti da ENEL relativamente ai consumi elettrici negli anni 2000 e 2001 soffrono di una sottostima rispetto al loro reale valore. 
Infatti, in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico avvenuta nel 2000, diversi utenti soprattutto nei settori industria e ter-
ziario, si sono rivolti ad altre società fornitrici. Inoltre in quei due anni ENEL Distribuzione, che ci ha fornito i dati relativi ai consumi 
elettrici del Comune, non è riuscita a conteggiare la quota di energia venduta entro il Comune dagli altri fornitori. Invece dal 2002 in 
avanti ENEL Distribuzione comprende nelle sue letture dei consumi anche l’energia venduta entro il Comune da altre società.  
È stata quindi eseguita una interpolazione lineare tra il 1999 e il 2002. In particolare, l’interpolazione è stata fatta per i settori agri-
coltura, industria e terziario ma non per il domestico, in quanto non si stima che ci siano state utenze private che si sono rivolte ad 
altre società.   

Fonte dei dati
AGESS su dati ENEL Distribuzione Bologna, GRTN, Regione Emilia-Romagna.    

Reperibilità dei dati (referente) 
Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
 Si veda l’indicatore 8.1 “Consumi energetici totali”. Obiettivi nazionali di risparmio energetico come da decreto 24/04/01.   

Lettura dell’indicatore 
Nel 2004 i consumi elettrici del Comune di Forlì hanno raggiunto 477.540 MWh, a fronte di una produzione di 20.675 MWh. Il 
bilancio elettrico indica una dipendenza del Comune da produzione esterna al territorio, pari al 95,9%, ovvero la produzione locale 
copre poco più del 4% dell’energia elettrica consumata. L’andamento dei consumi elettrici comunali nel decennio 1995-2004 pre-
senta una crescita costante e 
pressoché lineare che si è con-
cretizzata in un aumento per-
centuale del 26,9%.  Nel 2004 
i consumi elettrici del Comune 
di Forlì rappresentano il 27,6% 
di quelli provinciali.   
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Per quanto riguarda i consumi 
elettrici per settore, al primo 
posto si colloca il terziario, che 
nel 2004 rappresenta il 36,7% 
dei consumi totali, seguito 
dall’industria con il 32,7% e 
dal settore civile con il 24,9%; 
infi ne l’agricoltura con il 5,7%. 
Nel corso del decennio moni-
torato il terziario ha aumenta-
to i propri consumi di energia 
elettrica del 45%, l’Industria 
del 23% ed il Civile del 19%. 
Differente l’ordine alla scala 
provinciale: al primo posto si 
trova l’Industria, che assorbe il 
32% dei consumi elettrici to-
tale; seguono, nell’ordine, Ter-
ziario (31,9%), Civile (23,7%) e 
Agricoltura (12,2%).   

E’ interessante notare che 
mentre i trend dei settori ci-
vile e terziario mostrano una 
crescita dei consumi elettrici 
pressoché costante nel de-
cennio, l’industria registra in-
vece una riduzione del 5% dal 
1995 al 1997, recuperando poi 
abbondantemente negli anni 
successivi.

I consumi elettrici pro comu-
nali e provinciali nel corso del 
periodo 1996-2004 sono pas-
sati rispettivamente da 3,23 
MWh/abitante a 4,28 MWh/ 
abitante e da 3,93 MWh/abi-
tante a 4,65 MWh/abitante. 
L’indice dei consumi pro-capi-
te del Comune si sta progressi-
vamente avvicinando a quello 
della Provincia.
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CONSUMO DI ENERGIA TERMICA PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.3

Descrizione
-   Consumi di energia termica per vettore energetico impiegato 
-   Consumi di energia termica per settore di utilizzo  

Scopo
Valutare la consistenza e le modalità di utilizzo dell’energia termica, che nel Comune di Forlì rappresenta il 62% dei consumi ener-
getici totali. 

Unità di Misura
tep

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
1995-2004

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
Si veda l’indicatore 8.1 “Consumi energetici totali”. 

Fonte dei dati
AGESS e ARPA su dati: 
- HERA, Regione Emilia-Romagna (consumi di metano): 
- Ministero delle Attività Produttive, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio (consumi di benzina, gasolio, olio combu-

stibile, GPL, lubrifi cante).   

Reperibilità dei dati (referente) 
Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì.   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Si veda l’indicatore 8.1 “Consumi energetici totali”.  

Capitolo 8
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Lettura dell’indicatore 
Nel 2004 i consumi termici del Comune di Forlì hanno raggiunto 197.744 tep, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-2,4%), 
ma superiori di 11 punti percentuali rispetto al dato del 1995. Nel 2004 i consumi elettrici del Comune di Forlì rappresentano il 32% 
di quelli provinciali. È interessante notare che allo stesso anno i consumi termici pro capite dei forlivesi, generalmente inferiori alla 
media provinciale, registrano valori notevolmente superiori, nonostante i consumi totali siano in lieve diminuzione.   
   
     
  

 
 

Il consumo di metano è passato da 86.721 tep nel 1995 a 113.933 tep nel 2004, pari ad un incremento del 31,4%, mentre il consumo 
di gasolio, che da 22.642 tep nel 1995 è passato a 42.171 tep nel 2004, ha segnato una crescita dell’86,2%. Il consumo di benzina 
invece è sceso del 14,1%, quello del GPL del 61,7% ed infi ne quello dell’olio combustibile del 70,9%. Vale la pena sottolineare che 
nel 2004 i consumi energetici termici sono diminuiti rispetto all’anno precedente del 2,3% e a tale diminuzione hanno contribuito 
tutte le fonti energetiche ad eccezione della benzina.
Nei dieci anni considerati, per quanto riguarda la Provincia di Forlì-Cesena i consumi di metano sono cresciuti di quasi 22.000 tep e 
quelli di gasolio sono più che raddoppiati. In diminuzione risultano i consumi di benzina (-8,1%) e di olio combustibile (-70,2%).
 
Nel 2004 i trasporti rappresentano il settore più energivoro, con 71.801 tep consumate, pari al 36,3% del totale, seguiti dal civile 
con 68.742 tep, corrispondenti al 34,8%. Molto distanziati seguono l’industria con il 12,9%, il terziario con il 13,5%, l’agricoltura 
con 2,5%. Circa gli andamenti temporali dei consumi si nota che, a partire dal 1996-97, quelli dei trasporti sono sempre in crescita 
(+9% nel decennio monitorato).
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In crescita anche i consumi del settore civile, anche se con un andamento ondulatorio, legato alla stagionalità dei consumi, che 
tuttavia hanno registrato una flessione marcata nel 2004 rispetto all’anno precedente (-6,2%).
I consumi dell’industria crescono nel decennio dell’8,6%, quelli del terziario del 27,8%. Pressoché stabili i consumi dell’agricoltura.
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EMISSIONI DI GAS DI SERRA 
DA PROCESSI ENERGETICI PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.4

Descrizione
Trend delle emissioni in atmosfera dei gas di serra derivanti dai processi energetici, e quindi, le emissioni di anidride carbonica, 
metano e protossido d’azoto. Si considerano le emissioni complessive dei gas suddetti e le emissioni suddivise per settore.   

L’effetto serra è un fenomeno generato principalmente dal vapore acqueo e dall’anidride carbonica presenti naturalmente in at-
mosfera e senza i quali la temperatura della superfi cie terrestre risulterebbe molto inferiore a quella attuale. Tuttavia, l’emissione 
di alcuni gas (gas serra o gas climalteranti), principalmente imputabili ai processi di combustione delle attività industriali e dei 
trasporti, infl uenzando la composizione naturale dell’atmosfera che circonda il pianeta, può provocare una variazione del bilancio 
energetico terrestre inducendo un innalzamento della temperatura media dei bassi strati dell’atmosfera e della superfi cie terrestre, 
con conseguenti modifi cazioni delle caratteristiche climatiche su grande scala. Oltre all’anidride carbonica, che è il principale gas 
climalterante essendo emesso in ogni processo di combustione, anche altri gas hanno un’infl uenza signifi cativa sull’effetto serra: il 
metano, il protossido di azoto, gli idrofl uorocarburi (HFC), i perfl uorocarburi (PFC), i clorofl uorocarburi (CFC), l’ozono troposferico e 
l’esafl uoruro di zolfo (SF6). Anche il generale aumento dell’ozono troposferico (O3), causato dalle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e 
composti organici volatili diversi dal metano (COVNM) contribuisce al riscaldamento globale, mentre gli aerosol presenti in atmo-
sfera hanno un effetto netto di raffreddamento.   

Scopo
Esiste un ampio consenso sulla necessità di un’azione improrogabile riguardante le cause che determinano le emissioni di gas cli-
malteranti, che rappresenta uno dei più gravi problemi ambientali a scala planetaria, con potenziali vaste conseguenze ecologiche, 
sanitarie ed economiche. I rapporti dell’IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change delle Nazioni Unite) hanno confermato 
la possibilità che l’attuale modello di sviluppo e di consumi dell’energia fossile, generando un consistente aumento della concen-
trazione di gas serra in atmosfera, provochi una rapida evoluzione del clima, con incremento della temperatura, soprattutto alle 
latitudini medio-alte ed innalzamento del livello dei mari. In particolare, per l’Europa ed il Mediterraneo, si evidenzia il maggiore 
rischio di eventi meteorologici ed idrologici estremi, nonché la possibilità di un crescente divario fra abbondanza e scarsità d’acqua 
fra Nord e Sud. L’impatto di tali fenomeni si traduce innanzitutto nel rischio di desertifi cazione ed in una potenziale perdita di bio-
diversità, soprattutto nell’area mediterranea. Ripercussioni secondarie, ma non trascurabili si avrebbero anche sull’agricoltura, sulle 
produzioni industriali, sulle dinamiche insediative, sul turismo, sulla salute umana, opportunità che, a loro volta, implicano problemi 
di equità fra le popolazioni.   

L’intensità di questi impatti presenta tuttora margini di incertezza. La comunità scientifi ca ha compiuto notevoli progressi nel 
chiarire i meccanismi che legano le emissioni di gas di serra alle concentrazioni di queste sostanze in atmosfera; tuttavia, anche 
se vi sono i presupposti per pensarlo, non è stato ancora provato defi nitivamente che l’incremento della temperatura osservato sia 
effetto dell’aumento delle concentrazioni di gas di serra in atmosfera.  

Unità di Misura
t/anno CO2 equivalente

Copertura spaziale
Scala comunale   

Serie dei dati
1995-2004

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
L’elaborazione del bilancio delle emissioni ha visto come fase iniziale la scelta degli inquinanti da considerare. Si è tenuto conto delle 
diffi coltà relative alla stima di molti inquinanti considerati in un inventario locale. Inoltre, dando seguito alle indicazioni dell’IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) contenute nella pubblicazione “Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhou-
se Gas Inventories”, si è attribuita una elevata priorità all’effetto dei gas serra “diretti”. 
Il bilancio elaborato considera dunque le emissioni dovute ai gas serra “diretti”: CO2, CH4, N2O. 
Il contributo dei singoli gas attualmente presenti in atmosfera in termini di effetto serra può essere sintetizzato nel fattore GWP, 
acronimo di Global Warming Potential (Potenziale di Riscaldamento Globale). Questo valore rappresenta il rapporto fra il riscal-
damento globale causato in un determinato periodo di tempo (di solito 100 anni, nel qual caso ci si riferisce al GWP100) da una 
particolare sostanza ed il riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella stessa quantità. Così, defi nendo il GWP della CO2 
pari ad 1, il metano ha GWP pari a 21.       

   
 

 

Gas GWP100 

Diossido di Carbonio (CO2)   1   

Metano (CH4) 21  

Protossido di Azoto (N2O) 310
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Il calcolo delle emissioni di gas serra ha considerato tutte le emissioni relative a tutte e sole le attività svolte all’interno del territorio 
comunale; si è così compilato un bilancio ispirato ad un criterio geografi co. 

ANNOTAZIONI
Emissioni di CO2 da acque refl ue: sulla base dei valori di emissione provinciale, si sono calcolati i valori comunali riproporzionando 
in base alla popolazione.

Emissioni di CO2 da riscaldamento: sulla base dei valori energetici dei carburanti ad uso civile si sono stimati i valori di CO2 equiva-
lente. Per la disaggregazione su pubblico e terziario il valore totale è stato riproporzionato utilizzando le percentuali fornite da HERA 
per il distretto di Forlì. Per stimare la percentuale del terziario si è utilizzato il trend degli anni per i quali il dato era disponibile

Emissioni di CO2 da agricoltura: sulla base del valore energetico dei carburanti ad uso agricolo si è calcolato il totale di CO2 equivalen-
te emesso dai carburanti utilizzati. Per gli anni precedenti al 1996 si è stimato il valore totale sulla base del trend degli anni successivi.

Fonte dei dati
Elaborazione Agess ed ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena su dati di Camera di Commercio, Regione Emilia-Romagna, Provin-
cia, Comune, Società Autostrade, Ministero delle Attività Produttive, Istat.

Reperibilità dei dati (referente) 
Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
L’UE è impegnata, ai sensi del protocollo di Kyoto, a conseguire entro il 2008-2012 una riduzione delle emissioni di GHG dell’8% 
rispetto ai livelli del 1990. La riduzione delle emissioni nazionali è posta pari al 6,5%, sempre rispetto ai livelli del 1990.

Piano Energetico Ambientale Comune di Forlì
Si veda l’indicatore 8.9

Lettura dell’indicatore
Le emissioni totali di gas di serra sono aumentate dell’11,9% (in valore assoluto 88.843 t) dal 1995 al 2004, anno in cui si stimano 
essere pari a 746.142 t. È il settore dei trasporti quello che contribuisce in misura preponderante alle emissioni climalteranti: nel 
2004 con 353.538 t rappresenta il 47,4% del totale di CO2 eq. emessa. Segue il settore civile (24,0%) e, in misura meno rilevante, il 
terziario (8,7%), l’industria (8,6%), la termovalorizzazione dei rifi uti (6,8%) ed infi ne l’agricoltura e la zootecnia (4,4%). Si evidenzia 
come, durante il decennio monitorato, non si inverta praticamente mai l’ordine sopra enunciato in merito ai settori contribuenti; 
va tuttavia evidenziato il fatto che il settore dei trasporti vede un elevato incremento delle emissioni (+57.138 t in 10 anni) mentre 
i settori terziario e civile misurano un aumento più modesto (+13.6316 t e +4.848 t rispettivamente). L’industria, al contrario, vede 
un trend negativo (-4.158 t). Nel corso del decennio in esame il settore che ha registrato il maggior incremento è stato quello della 
termovalorizzazione dei rifi uti con +29,7.
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TEMPERATURE PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.5

Descrizione
1. Numero di giorni all’anno con temperatura massima superiore a 30° C – estate – e confronto con i valori climatici di riferimento 

calcolati sul periodo 1961-1990 
2. Numero di giorni all’anno con gelo (temperatura minima inferiore a 0° C), valori inverno, primavera, autunno – e confronto con 

i valori climatici di riferimento calcolati sul periodo 1961-1990 
3. Temperatura minima, massima e media mensile registrata nel territorio comunale negli anni 1990-2004.   

Si precisa che la lettura dell’indicatore si basa sui dati regionali presentati nella Relazione sullo stato dell’ambiente dell’Emilia-Ro-
magna anno 2005. Parlando infatti di cambiamenti climatici la sola scala locale non è signifi cativa. Inoltre, i dati disponibili per il 
territorio comunale coprono una serie storica troppo piccola per poter anche solo esprimere trend.    

Scopo
Un ruolo essenziale nella determinazione del clima terrestre è svolto dalla crescente concentrazione in atmosfera dei gas serra; que-
sti agendo sul bilancio energetico del sistema climatico ne alterano l’equilibrio. L’effetto macroscopicamente più vistoso dell’effetto 
serra sono quindi i cambiamenti climatici. Per clima (a livello globale) deve intendersi lo stato di equilibrio energetico tra il fl usso 
totale di energia entrante sul nostro pianeta, che è quasi totalmente l’energia solare, ed il fl usso totale di energia uscente dal nostro 
pianeta, che è in parte radiazione solare rifl essa dall’atmosfera, dal suolo e dalle nubi, ed in parte energia emessa e irraggiata dalla 
Terra nel suo insieme. Quando questo equilibrio viene alterato tutto il sistema tende a raggiungere nuovi equilibri e quindi il clima 
tende a cambiare.   
Fra i fenomeni più rilevanti si hanno:          
- temperatura: la media globale del nostro pianeta è aumentata di un valore compreso fra 0,4 e 0,8 °C a partire dal 1800. Se si 

analizzano le temperature minime e massime (giornaliere, mensili, annuali) si nota che il riscaldamento globale è dovuto essen-
zialmente all’aumento delle temperature minime il cui tasso di crescita è stato doppio delle temperature massime.          

- ghiacci polari: quelli antartici risultano stabili mentre quelli artici hanno subito una riduzione negli ultimi decenni; si sono 
verifi cate diminuzioni anche dei ghiacciai alpini delle medie latitudini dell’emisfero Nord.          

- precipitazione e siccità: le precipitazioni totali annue sono in aumento nell’emisfero Nord e soprattutto a medie e alte latitu-
dini. Nelle regioni subtropicali vi è una chiara tendenza alla diminuzione.          

- circolazione atmosferica e oceanica: esistono due fenomeni periodici e ricorrenti: El Niño e la NAO (North Atlantic Oscillation). 
Il comportamento del Niño risulta anomalo dal 1970: si è notato un aumento della frequenza e della intensità del fenomeno. Per 
quanto riguarda la NAO essa è accoppiata con la circolazione delle correnti oceaniche del Nord Atlantico e con la circolazione 
generale della zona artica. Tale accoppiamento ha rafforzato negli ultimi anni la formazione dei cicloni extratropicali, burrasche 
e venti associati a perturbazioni di origine atlantica.         

- precipitazioni estreme: le valutazioni del Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) indicano un aumento di inten-
sità. Non è aumentata la frequenza dei cicloni tropicali (uragani, tifoni, tornado) ed extratropicali, ma la loro intensità.   

Unità di Misura
Gradi Centigradi (°C)    

Copertura spaziale
Lettura dell’indicatore alla scala re-
gionale. Si riportano anche informa-
zioni puntuali relative al territorio 
comunale  

Serie dei dati
1.     estate 2003 
2.     inverno, primavera, autunno 2003

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
Elaborazioni su dati rilevati nella stazione meteorologica presente nel territorio comunale.   

Fonte dei dati
Elaborazioni su dati ARPA Emilia-Romagna Servizio Meteorologico (ARPA SIM) 

Reperibilità dei dati (referente) 
Elaborazioni su dati ARPA Emilia-Romagna Servizio Meteorologico (ARPA SIM)   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Nessun target esplicitabile. Verifi ca di stabilità rispetto al valore climatologico di riferimento cui appartiene l’area in esame. 



173

Lettura dell’indicatore   
Numero di giorni con temperatura massima superiore a 30° C - estate 2003     

Numero di giorni con gelo (temperatura minima inferiore a 0° C) 
Valori inverno, primavera, autunno - anno 2003

Numero di giorni con gelo (temperatura minima inferiore a 0° C) 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna 
(http://www.regione.emilia-romagna.it/statistica)
 

Sopra il simbolo della stazione sono riportati 
i valori climatici di riferimento, calcolati sul 
periodo 1961-1990; sotto il simbolo è ripor-
tato nella prima mappa il numero di giorni 
con temperatura massima superiore a 30° C 
dell’anno 2003 e nella seconda mappa il nu-
mero di giorni con gelo del medesimo anno.
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MESE
TEMPERATURA MINIMA TEMPERATURA MASSIMA

TEMPE-
RATURA 
MEDIA

media minima 
assoluta

il 
giorno

massima 
assoluta

il 
giorno media massima 

assoluta
il 

giorno
minima 
assoluta

il 
giorno media

gennaio 1.07 -5.2 03/01/90 10.02 07/01/94 6.09 19.00 19/01/00 -1.1 03/01/93 4.03

febbraio 2.08 -9.0 07/02/91 13.00 27/02/90 9.05 19.01 17/02/98 -3.2 08/02/91 6.01

marzo 6.07 -1.9 06/03/93 15.05 23/03/90 14.04 25.00.00 18/03/97 2.08 08/03/04 10.06

aprile 9.08 0.04 08/04/03 16.06 05/04/98 17.05 28.01.00 24/04/00 6.00 22/04/97 13.06

maggio 14.09 7.07 17/05/91 24.00.00 31/05/01 23.03 34.00.00 30/05/01 12.03 04/05/91 19.01

giugno 19.00 11.00 24/06/95 26.05.00 25/06/03 27.09.00 38.00.00 26/06/03 14.09 12/06/94 23.04

luglio 21.02 12.00 08/07/90 26.03.00 05/07/94 30.00.00 36.03.00 06/07/94 21.02 12/07/90 25.06.00

agosto 21.07 12.04 31/08/95 28.00.00 14/08/03 30.05.00 39.00.00 15/08/03 19.00 19/08/95 26.01.00

settembre 16.09 8.07 30/09/95 23.00 05/09/90 24.07.00 31.09.00 01/09/03 15.01 24/09/02 20.08

ottobre 12.09 3.07 31/10/97 21.05 04/10/03 19.02 28.07.00 04/10/03 6.02 31/10/97 16.00

novembre 7.04 -2.0 24/11/99 17.03 16/11/02 12.05 24.00.00 17/11/02 1.02 21/11/93 9.09

dicembre 2.09 -7.4 29/12/96 12.05 05/12/92 7.05 17.08 04/12/92 -4.1 30/12/96 5.02

La Relazione sullo stato dell’ambiente in Emilia-Romagna (2004) prende in esame l’analisi dei cambiamenti climatici osservati nella 
nostra Regione, analizzando gli andamenti temporali mensili ed annuali della temperature dell’aria vicino al suolo e della precipi-
tazione, su una rete di rilevamento composta da 23 stazioni, sulle quali è disponibile un archivio completo di dati giornalieri con 
copertura temporale superiore a 40 anni (periodo 1961-2003). 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 e massime e delle 
precipitazioni (totali stagionali e annuali) sino all’anno 2003.

Le conclusioni che possono trarsi da questa breve analisi dei trend climatici di alcuni indicatori, sono e seguenti:
- un chiaro segnale di aumento delle temperature (massime e minime) e, nello stesso periodo, un aumento della durata delle onde 

di calore con parallela diminuzione delle gelate (ma non necessariamente di quelle tardive o precoci;
-  il periodo 1991-2003 e signifi cativamente più caldo del clima 1961-1990;
- il segnale di crescita è più forte nelle temperature massime che nelle minime;
- vi è una generale, contenuta, diminuzione della precipitazione totale durante gli ultimi 20 anni, pi in collina e montagna che in 

pianura.  
Pur con le dovute cautele connesse alla ancor scarsa lunghezza delle serie temporali, i risultati sopra descritti denotano, almeno per 
le temperature, una chiara tendenza all’aumento dei valori e soprattutto la brusca accelerazione di tali aumenti negli ultimi 10-20 
anni. Perle precipitazioni si denota una fl essione nei valori totali anche se il trend non è così evidente come per le temperature.
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REGIME PLUVIOMETRICO PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.6

Descrizione
Precipitazione media mensile rilevata nella stazione meteorologica presente nel territorio comunale.   

Si precisa che la lettura dell’indicatore si basa sui dati regionali presentati nella Relazione sullo stato dell’ambiente dell’Emilia-Ro-
magna anno 2005. Parlando infatti di cambiamenti climatici la sola scala locale non è signifi cativa. Inoltre, i dati disponibili per il 
territorio comunale coprono una serie storica troppo piccola per poter anche solo esprimere trend.     

Scopo
Il clima inteso come l’insieme dei fenomeni fi sici e chimici che defi niscono lo stato dei bassi strati dell’atmosfera, è strettamente 
correlato con le attività antropiche; Il cambiamento climatico, che rappresenta uno dei problemi ambientali più gravi da affronta-
re, si può riscontrare anche nella variazione della quantità e frequenza delle piogge. Fornire una valutazione delle variazioni nella 
quantità di precipitazioni a livello provinciale rispetto al valore di riferimento non consente considerazioni sul problema ambientale 
globale ma permette di conoscere la situazione a scala locale per le possibili interazioni con l’agricoltura, la ricarica delle falde, la 
qualità dell’aria.   

Unità di Misura
mm pioggia

Copertura spaziale
Lettura dell’indicatore alla scala regionale. 

Serie dei dati
2005

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
La valutazione puntuale dell’andamento climatico a livello provinciale risulta piuttosto diffi coltosa a causa delle fl uttuazioni natura-
li del clima che sono tanto maggiori quanto più è ridotta l’area considerata. Le precipitazioni sono caratterizzate da una grande va-
riabilità spaziale e temporale: ogni regime pluviometrico è infl uenzato da un gran numero di fattori; uno dei principali meccanismi 
forzanti è costituito dall’orografi a del territorio che interagisce contribuendo ad innescare o comunque ad alimentare i fenomeni 
di precipitazione. 

Fonte dei dati
Elaborazioni su dati ARPA Emilia-Romagna Servizio Meteorologico (ARPA SIM)

Reperibilità dei dati (referente) 
Elaborazioni su dati ARPA Emilia-Romagna Servizio Meteorologico (ARPA SIM)   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Nessun target esplicitabile. Verifi ca di stabilità rispetto al valore climatologico di riferimento cui appartiene l’area in esame.   

Lettura dell’indicatore   

 

Capitolo 8

Alla scala regionale si 
denota una signifi cativa 
tendenza alla diminuzione 
delle piogge durante il pe-
riodo invernale, 196-2003, 
accentuata particolar-
mente nell’ultimo decen-
nio. Al contrario, durante i 
periodi estivo e autunnale, 
le precipitazioni mostrano 
una tendenza positiva che 
tende a mitigare il defi cit 
pluviometrico. A livello 
annuale si denota comun-
que una generale fl essione 
delle piogge e, soprattut-
to, è abbastanza evidente 
come il tipico andamento 
altalenante, che evidenza 
la variabilità inter-annua-
le, sia spostato al di sotto dei valori della media climatica trentennale (calcolata nel periodi riferimento 1961-2003) a partire dal-
l’inizio degli anni Ottanta. (Relazione sullo stato dell’ambiente, Regione Emilia-Romagna, 2004)   
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PRODUZIONE ENERGETICA 
LOCALE E RUOLO DELLE FER PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.7

Descrizione
Produzione di energia nel territorio comunale e ruolo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) nel contesto locale.      

Scopo
La quantità di energia prodotta localmente da fonti locali rinnovabili rappresenta un importante indicatore di sostenibilità per un 
duplice motivo. Si tratta innanzitutto di energia che non pesa, se non in minima parte, nel bilancio delle emissioni di CO2. Spostare 
quindi la produzione sulle FER signifi ca produrre meno CO2 a parità di energia consumata. Il secondo motivo è che questo indicato-
re fornisce elementi sulla produzione energetica a scala locale (non tiene infatti conto della percentuale di energia prodotta da fonti 
rinnovabili presente anche nel “mix” energetico nazionale). La produzione di energia alla scala locale è un elemento che aumenta 
le possibilità di ottimizzazione della distribuzione energetica e dell’uso dell’energia, oltre, in generale, alla possibilità di intervenire 
con azioni sul lato offerta.  

Unità di Misura
MWh

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
- Energia prodotta dalla termovalorizzazione dei rifi uti: 2000-2004 
- Energia prodotta da turbina idroelettrica: 1994-2004 
- Energia prodotta da impianti fotovoltaici: 2004   Aggiornamento Annuale 

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
Sul territorio comunale risulta operante l’impianti idroelettrico di Villa Romiti che può essere annoverato tra le fonti energetiche rinno-
vabili, insieme alla produzione di energia elettrica da termovalorizzazione dei rifi uti prodotta dalle società HERA spa e Mengozzi srl.   
ANNOTAZIONI PER IL CALCOLO 
Il Termovalorizzatore Hera dà luogo ad una produzione di energia Termica sotto forma di acqua calda di cui sono  riportati i valori 
annui in MWh nella relativa tabella. Tuttavia, dal momento che tale produzione è imputabile ad una quota di vapore che ha già 
prodotto energia elettrica in turbina, nel risalire dai Mwh all’energia primaria (tep) si è considerata, nel bilancio energetico, in prima 
approssimazione solo l’energia elettrica, per non conteggiare due volte il combustibile risparmiato. 
Per questo motivo la Produzione termica del termovalorizzatore compare solo in MWh, mentre è nulla in termini di fonti primarie (tep). 

Fonte dei dati
- Elaborazione AGESS su dati HERA spa – Mengozzi srl (termovalorizzatore)
- Elaborazioni AGESS su dati SOEM (turbina idroelettrica di Villa Romiti)          
- Elaborazione AGESS su dati ENEL (fotovoltaico)   

Reperibilità dei dati (referente) 
Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Portare la produzione di energia da FER pari all’8% dell’energia primaria consumata entro il 2005 e pari al 12% entro il 2010 in base 
agli obiettivi fi ssati dal Libro Verde sulle Energie Rinnovabili (UE).   

La direttiva 2001/77/CE prevede che gli Stati membri pubblichino ogni cinque anni una relazione che stabilisce per i dieci anni 
successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di 
percentuale del consumo di elettricità; ogni due anni, una relazione che contiene un’analisi del raggiungimento degli obiettivi indi-
cativi nazionali. Sulla base delle relazioni degli Stati membri la Commissione valuta in quale misura:               
- gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali,               
- gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l’obiettivo indicativo globale del 12 % del consumo interno lordo di energia 

entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul 
consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010. 

La legge nazionale239/04 inerente il riordino del settore energetico, prevede tra i diversi obiettivi la promozione dell’uso delle 
energie rinnovabili, ed in generale la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale. Il Decreto Legislativo 
79/99, in attuazione della direttiva 96/92/CE, al fi ne di incentivare l’uso delle energie rinnovabili ed il risparmio energetico, obbliga 
gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non 
rinnovabili, ad immettere nel sistema elettrico nazionale energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% della quota ecce-
dente i 100 GWh prodotti dai suddetti impianti.   

Piano Energetico Ambientale Comune di Forlì 
Si veda l’indicatore 8.9 
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Lettura dell’indicatore   

BILANCIO ENERGETICO   Anno 2004 [tep]   

Totale Consumo energia elettrica 122.397

Totale Consumo energia termica
di cui:  prodotti petroliferi
 combustibili gassosi

197.744
83.811

113.933

Totale Consumi 320.141

Totale Produzione energia elettrica 4.770

di cui:       Termovalorizzatore Hera
 Termovalorizzatore Mengozzi
 Turboespansore Hera
Idroelettrico
Fotovoltaico

2.032
1.753

795
178
14

Totale Produzione energia termica 0

Totale Produzione  4.770  

  Bilancio [tep] -315.370

  Bilancio [%] - 98,51% 

SOLARE FOTOVOLTAICO 

Strutture dell’amministrazione comunale: 
Impianti solari fotovoltaici, potenza installata a dicembre 2004 (kW) 
Impianti solari fotovoltaici, produzione energetica annua nel 2004 (kWh/anno)   

Totale territorio comunale:
Impianti solari fotovoltaici, potenza installata a dicembre 2004 (kW) 
Impianti solari fotovoltaici, produzione energetica annua nel 2004 (kWh/anno)

6x3 = 18 
54.000    

 
n.p. 
n.p.   

Turbina idroelettrica di Villa Romiti (Schiavonia)   

Anno Anno   Energia Elettrica [kwh] Energia Elettrica [tep]

1994 536.220 46

1995 618.183 53

1996 768.321 66

1997 685.692 59

1998 569.885 49

1999 587.511 51

2000 436.923 38

2001 594.207 51

2002 701.046 60

2003 555.120 48

2004 710.370 61

Capitolo 8
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Energia prodotta da Termovalorizzazione rifiuti   

Anno
Hera S.p.A. Mengozzi s.r.l. 

Energia Elettrica [Mwh] Energia Elettrica [tep] Energia Elettrica [kwh]

2000 39 3.900 -

2001 8.984 9.007 -

2002 13.483 16.418 6.780

2003 10.866 16.120 11.214

2004 8.833 7.736 7.621

* Anno di costruzione e primo parallelo in rete del sistema di recupero di energia elettrica di Hera S.p.A.
** Anno di costruzione e di primo parallelo in rete del sistema di recupero di energia elettrica di Mengozzi  s.r.l.    

Per l’approvvigionamento di prodotti petroliferi e gas (energia “termica”) Forlì dipende dalle importazioni dall’esterno, mentre la 
situazione dell’energia elettrica presenta alcune diversifi cazioni. L’energia elettrica immessa da ENEL nel territorio comunale è an-
ch’essa costituita da una quota preponderante proveniente dall’esterno e da una piccola quota di produzione “locale”, derivante 
cioè da trasformazioni che avvengono all’interno dell’ambito comunale. A fronte di un consumo elettrico pari a 477.540 Mwh, 
l’approvvigionamento locale copre il 4% circa.

Il Comune di Forlì vede una produzione locale di energia elettrica proveniente in misura maggiore da fonti assimilate alle rinnovabili 
ed in misura minore anche da fonti rinnovabili propriamente dette. Tra le prime sono annoverati i due impianti di termovalorizza-
zione rifi uti, rispettivamente di proprietà delle Società Hera s.p.a. e Mengozzi s.r.l. e l’impianto di turboespansione di Hera s.p.a. 
Il turboespansore recupera il salto di pressione del gas metano in distribuzione alla città dal metanodotto Snam.  Delle tre cabine 
di riduzione e misura presenti sul territorio comunale, la cabina REMI di Roncadello è dotata di un impianto di Turboespansione 
che consente di recuperare l’ energia di pressione del metano sotto forma di energia elettrica. Infatti il gas metano in arrivo dalla 
rete Snam, in luogo delle classiche valvole di laminazione per ridurre la pressione dai circa 45 bar del metanodotto ai circa 5 bar di 
distribuzione nella rete cittadina, viene fatto espandere in apposito turboespansore collegato ad alternatore.
Da osservare che gli impianti di termovalorizzazione e di turboespansione non hanno come priorità la produzione di energia, ma 
rispettivamente lo smaltimento dei rifi uti e la riduzione di pressione del metano per la rete cittadina.  Quindi, pur sfruttando dei 
cascami di energia altrimenti dispersa, hanno anche un consumo di energia sotto forma di combustibile e di elettricità, che nei vari 
bilanci elaborati dal PEAC sono contabilizzati fra i consumi.
Il funzionamento del Turboespansore è molto discontinuo, essendo subordinato alla richiesta di metano per uso interno alla città: di 
conseguenza esso funziona quando buona parte degli impianti di riscaldamento sono in funzione, vale a dire nel periodo Ottobre-
Aprile, in orario diurno.
 
In merito alle fonti energetiche rinnovabili propriamente dette, sul territorio comunale risulta operante l’impianto idroelettrico di 
Villa Romiti. L’impianto, recentemente restaurato, esiste da prima del 1900 ed è stato la prima unità di potenza elettrica della città 
di Forlì.
Inoltre nel Comune di Forlì risultano operanti impianti fotovoltaici che danno luogo ad una produzione complessiva annua stimata 
in circa 55 MWh, corrispondenti ad un risparmio di combustibili fossili pari a circa 14 tep.  Tale produzione è stata stimata moltipli-
cando la potenza installata per il fattore 1250 kWh/anno (da Norme UNI per la latitudine di Forlì).



179

PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE COMUNALE PSR

Tematica
8 – Energia e cambiamenti climatici 

Indicatore n° 
8.8

Descrizione
Azioni di risparmio energetico e di utilizzo delle risorse rinnovabili previsti nel Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì, 
attualmente in corso di adozione…?

Scopo
La fi nalità del Piano Energetico Ambientale (PEAC) del Comune di Forlì è quella di fornire alla Pubblica Amministrazione gli strumenti 
necessari a migliorare il quadro energetico-ambientale del territorio. Il PEAC analizza gli aspetti signifi cativi del sistema territoriale, 
socio-economico ed energetico del Comune di Forlì, individuando le possibilità di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, del-
l’uso razionale dell’energia e di valorizzazione del territorio. 
Il PEAC deve considerarsi lo strumento principale di indirizzo e proposta comunale in materia di energia, che dovrà essere recepito 
ed integrato in modo trasversale rispetto agli altri piani territoriali e di settore (trasporti, industria, edilizia, scuole, ospedali, rifi uti, 
ecc.), dai quali trae indicazioni relative alla domanda e fornisce indirizzi coerenti sull’offerta di energia.

Unità di Misura
Indicatore descrittivo   

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Il Piano ha elaborato un bilancio energetico degli ultimi 10 anni (1995-2004) a parti-
re dal quale sono stati defi niti due scenari, uno tendenziale (BAU) ed uno potenziale 
(obiettivo), entrambi al 2012 salvo che per il piano del teleriscaldamento urbano per il 
quale si prevede la conclusione degli interventi al 2015

Aggiornamento 
Programmazione decennale  

Metodo di elaborazione
Il Piano energetico considera una programmazione fi no al 2012, riferimento temporale assunto dalla U.E. come termine di attuazio-
ne dei programmi comunitari a breve e medio termine nel settore energetico. 

Fonte dei dati
AGESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Forlì-Cesena)   

Reperibilità dei dati (referente) 
Piano Energetico Ambientale del Comune di Forlì   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
-

Lettura dell’indicatore 
Oltre alla razionalizzazione energetica, il PEAC, riprendendo e condividendo gli obiettivi di indirizzo del Piano energetico Regionale 
dell’Emilia Romagna (PER), ha come fi nalità generale il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio con 
particolare riferimento alle risoluzioni assunte in occasione dalla conferenza di Kyoto del Dicembre 1997, relativa ai cambiamenti 
climatici, derivanti dalle emissioni di gas effetto serra e in riferimento ai successivi provvedimenti della Unione Europea. Tali obiettivi 
comportano un’attenta valutazione degli andamenti dei consumi energetici e delle relative emissioni di gas clima alteranti, legati 
agli andamenti dell’economia locale.    

Azioni di piano:   
1. certifi cazione energetica e standard costruttivi degli edifi ci in  relazione al D.Lgs. 192 del 19/08/05 in attuazione della Diret-

tiva Europea  2002/91/CE; 
2. promozione della diffusione impianti solari termici negli  edifi ci;
3. prosecuzione della attività di controllo degli impianti termici svolta  da Agess (DPR 412/93); 
4. mobilità: incentivi, polo logistico, piano del traffi co urbano;  
5. progetto Teleriscaldamento di Hera S.p.A.;
6. interventi di risparmio energetico negli edifi ci di proprietà comunale;
7. interventi volontari di risparmio energetico nell’edilizia tramite il  ricorso alle migliori pratiche in termini di utilizzo dell’ener-

gia  elettrica;
8. interventi sul sistema del verde;
9. interventi sull’Illuminazione pubblica e privata.

Capitolo 8
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Lo svolgimento di tutte le nostre azioni quotidiane è accompagnato, più o meno diret-
tamente, dalla produzione di qualche rifiuto, e sembra che questo fenomeno, anziché 

ridursi o stabilizzarsi sia ancora in crescita, nonostante la produzione legislativa e l’impegno, 
più o meno convinto ed efficace, da parte di amministrazioni ed enti coinvolti a qualunque 
titolo nel problema.
La produzione di rifiuti in Italia è costantemente aumentata dal 1995 al 2004, disattenden-
do, come del resto gran parte dei Paesi europei, l’obiettivo definito dal Environmental Action 
Plan di 300 kg/anno pro capite da raggiungere nel 2000. l’aumento della produzione, come 
è noto, è principalmente connesso alla ricchezza del territorio e, di conseguenza, all’evolu-
zione del comportamento delle famiglie verso il consumo (Piano Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti – Provincia di Forlì-Cesena).
È lo stesso concetto di rifiuto che deve essere rifiutato se si vuole “chiudere il cerchio”: iri-
fiuti” sono materia da far rivivere, prolungando l’esistenza delle merci con la cura e la ripa-
razione, riutilizzandole il più possibile e infine riciclandole. Si tratta di muoversi, in pratica, 
all’insegna del cosiddetto programma delle “3R”: ridurre, riutilizzare, riciclare.
 

Inquadramento normativo
Nello scenario italiano la legge-quadro in materia di rifiuti è rappresentata dal D.Lgs. n. 22 
del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) e successive modifiche e integrazioni, che ha recepito 
tre Direttive comunitarie: la 91/156 sui rifiuti; la 91/689 sui rifiuti pericolosi e la 94/62 sugli 
imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Le innovazioni legislative e di sistema introdotte nel 
settore dei rifiuti con il D.Lgs. 22/97 hanno consentito di avviare una nuova e più efficiente 
gestione integrata dei rifiuti.

Secondo la normativa vigente, il rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle 
categorie riportate nell’allegato A del Decreto Ronchi e di cui il detentore si disfi o abbia 
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 

Le definizioni “si disfi”, “abbia deciso” o “abbia l’obbligo di disfarsi” vanno interpretate come segue:
- “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto 

una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smalti-
mento o di recupero; 

- “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero 
sostanze, materiali o beni; 

- “abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene 
ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge 
o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del 
materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nel-
l’elenco dei rifiuti pericolosi.

Il D.Lgs. 22/97 disciplina la gestione dei rifiuti; e le disposizioni in esso contenute costi-
tuiscono principi fondamentali della legislazione statale e si configurano come norme di 
riforma economico sociale alle quali tutte le regioni e le province si devono conformare. Alla 
gestione dei rifiuti viene conferito lo status di “attività di pubblico interesse” (art. 2 comma 

Rifi uti9.
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1), specificando che i principi che informano la disciplina dei rifiuti sono da un lato la ne-
cessità di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, dall’altro, l’esigenza di garantire 
controlli efficaci.
Di fronte a questo scenario, la politica perseguita a livello comunitario e nazionale punta 
sulla prevenzione e sul riciclaggio, relegando lo smaltimento a fase residuale. La discarica 
(smaltimento) quindi si configura come l’anello finale della catena di gestione integrata dei 
rifiuti che prevede:

- la riduzione della produzione di rifiuti; 
- la raccolta differenziata dei materiali utili e/o pericolosi; 
- il riciclaggio dei materiali recuperati; 
- la termodistruzione con recupero energetico; 
- lo smaltimento in discarica; 
- l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territo-

riali ottimali ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), coincidenti con le province. 
Per favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, è fissato come obiettivo il perseguimento 
di specifiche percentuali di raccolta differenziata (15% al 1999, 25% al 2001 e 35% al 2003), 
da realizzare in ogni ambito territoriale di gestione dei rifiuti urbani. Il D.Lgs. 22/97, dopo la 
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, assegna un ruolo 
centrale alla gestione integrata dei rifiuti.
Per i rifiuti urbani la gestione integrata richiede la realizzazione di obiettivi minimi di raccol-
ta differenziata e di riciclaggio e, in secondo luogo, la produzione e l’utilizzo di combustibile 
da rifiuto (CDR). Sotto il profilo organizzativo, inoltre, è necessario che in ciascun ambito 
territoriale i comuni attivino adeguate forme di cooperazione e coordinamento per razio-
nalizzare la gestione dei rifiuti. Per quanto riguardai i rifiuti speciali, le attività di riciclaggio 
e recupero sono favorite con apposite semplificazioni delle procedure amministrative di 
autorizzazione. Infine, sono stabiliti specifici obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti da 
imballaggio ed è dettata una specifica disciplina per la gestione di tali rifiuti.
Le strategie del riuso e del recupero, in definitiva, si concentrano su due azioni:

- ottimizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani che dovranno risultare effica-
ce sotto il profilo tecnico, economico e ambientale; 

- sviluppo del mercato del riuso e del recupero dei rifiuti. 
Per un corretto sviluppo del mercato del riuso e del recupero dei rifiuti occorre potenziare:

- il sistema industriale del recupero; 
- il mercato dei prodotti riutilizzabili; 
- il mercato dei prodotti e delle materie prime seconde ottenute dal recupero dei 

rifiuti. 
Carta, plastica, vetro, metalli ferrosi, ecc…. tutti assumono valore di “risorsa” se si sviluppa-
no sistemi integrati di trattamento dei rifiuti, in un’ottica di integrazione sia funzionale che 
organizzativa, sia territoriale che di competenze.

Capitolo 9
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RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI

PERICOLOSI NON PERICOLOSI PERICOLOSI NON PERICOLOSI

i rifi uti urbani pericolosi (RUP) 
sono costituiti da tutta quella 
serie di rifi uti che, pur avendo 
un’origine civile, contengono al 
loro interno un’elevata dose di 
sostanze pericolose e che quindi 
devono essere gestiti diversa-
mente dal fl usso dei rifi uti urba-
ni “normali”. Tra i RUP, i princi-
pali sono i medicinali scaduti e 
le pile.

rifi uti domestici anche ingom-
branti

raffi nazione del petrolio - pro-
cessi chimici - industria fotogra-
fi ca - industria metallurgica - oli 
esauriti - solventi - produzione 
conciaria e tessile - impianti di 
trattamento dei rifi uti - ricerca 
medica e veterinaria

rifi uti da lavorazione industriale

rifi uti provenienti dallo spazza-
mento delle strade

rifi uti da attività commerciali

rifi uti di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle stra-
de ed aree pubbliche

rifi uti derivanti dall’attività di re-
cupero e smaltimento di rifi uti, i 
fanghi prodotti da trattamenti

rifi uti vegetali provenienti da 
aree verdi, quali giardini, parchi 
e aree cimiteriali.

rifi uti delle acque e dalla depu-
razione delle acque refl ue e da 
abbattimento di fumi

rifi uti derivanti da attività sani-
tarie, i macchinari e le apparec-
chiature deteriorati ed obsoleti, 
i veicoli a motore, rimorchi e si-
mili fuori uso e loro parti.

La classificazione dei rifiuti
I rifiuti vengono classificati secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le 
caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifi uti speciali pericolosi sono quei rifi uti generati dalle attività produttive che contengono 
al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli 
innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Nella normativa 
precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifi uti erano defi niti come rifi uti 
tossico-nocivi.

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione
9.1    Produzione di rifi uti urbani
9.2    Produzione di rifi uti speciali (di cui pericolosi)

Indicatori di stato
9.3    Sistemi di smaltimento fi nale dei rifi uti urbani indifferenziati

Indicatori di risposta
9.4    Raccolta differenziata

La situazione a Forlì
La produzione dei rifi uti nel territorio comunale si caratterizza per un sistema di pressioni 
piuttosto rilevante: da una parte, la produzione di rifi uti urbani registra valori pro capite in 
tendenziale aumento e comunque al di sopra del dato medio provinciale; dall’altra parte, la 
produzione di rifi uti speciali che dal 2002 al 2003 registra un incremento del 16%, in questo 
caso, però, in linea con quanto avviene alla scala provinciale. In aumento anche la quota di 
rifi uti speciali pericolosi, che al 2003 supera il 9%.
Le principali modalità di smaltimento dei rifi uti indifferenziati nel territorio provinciale sono 
la termovalorizzazione, lo smaltimento in discarica, e il compostaggio della frazione organi-
ca e del verde, accompagnata dal recupero di materia legato alla raccolta differenziata.
Il territorio comunale ospita l’impianto di termovalorizzazione di rifi uti urbani e l’impianto 
di termovalorizzazione di rifi uti speciali. 
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Il primo, costruito nel 1976 presenta 2 linee uguali funzionanti in parallelo per una poten-
zialità nominale di 200 t/giorno. Negli anni 1999 e 2000 ha registrato molte fermate per 
l’adeguamento al D.M. 503/97 al fi ne di implementare il sistema di recupero energetico. 
Risulta attualmente autorizzato per un conferimento massimo annuo pari a 60.000 t/anno 
come somma dei rifi uti smaltiti nelle due linee:

- 2.000 t di rifi uti sanitari pericolosi per rischio infettivo;
- 500 t di farmaci scaduti provenienti da raccolta differenziata, da strutture sanitarie, 

da farmacie o loro strutture associative pubbliche o private ivi ricompresi quelli di 
origine zootecnica;

- 3.500 t di rifi uti speciali non pericolosi provenienti dal centro di stoccaggio e tratta-
mento e rifi uti di origine animale di cui al regolamento CE 1774/02;

- 54.000 t di rifi uti urbani e speciali non pericolosi, più eventuali quote residue non 
utilizzate dalle altre tipologie di rifi uti sopraccitate.

Nel corso del 2004 l’impianto ha trattato circa 41.482 t di rifi uti indifferenziati.
Sul fronte delle “risposte”, la raccolta differenziata nel territorio comunale vede un progres-
sivo incremento raggiungendo nel 2004 il 27,3% della raccolta totale di rifi uti urbani. Pur 
essendo ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi minimi fi ssati dal Decreto Ronchi 
per il 2003, il Comune di Forlì presenta comunque una performance migliore di quella media 
provinciale, sia per quanto riguarda la raccolta differenziata pro capite, che l’incidenza del 
differenziato sul totale raccolto.
Nel Documento Preliminare del Piano Provinciale di Gestione dei Rifi uti si rileva peraltro 
come “la fase di crescita delle frazioni classiche della raccolta differenziata abbia raggiunto 
livelli che diffi cilmente si possono migliorare se non attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti 
che prevedano il coinvolgimento attivo da parte del cittadino, attraverso la domiciliarizza-
zione della raccolta e conseguentemente la possibilità dell’applicazione della tariffa puntua-
le sull’effettiva quantità di rifi uto indifferenziato prodotta, innescando meccanismi incenti-
vanti e premianti per sostenere la prevenzione, la riduzione di rifi uti prodotti, il riciclaggio e 
una maggiore effi cienza gestionale dei servizi” (PPGR Provincia di Forlì-Cesena).

Hera Forlì-Cesena ha consolidato il proprio Piano di riorganizzazione e potenziamento della 
raccolta differenziata dei rifi uti urbani. Il Piano ha comportato la collocazione ed attivazione 
sul territorio del Distretto di Forlì di: 

- oltre 400 Stazioni Base (denominate “Isole Ecologiche”);
- 10 Stazioni Ecologiche per rifi uti ingombranti di provenienza domestica;
- 2 Stazioni Ecologiche Attrezzate nel Comune di Forlì per rifi uti ingombranti e peri-

colosi domestici, operative dal 1999;
- la Piattaforma Ecologica, ubicata presso la sede del Servizio Igiene Ambientale di 

Hera Forlì-Cesena, che funge da punto di raccolta dei materiali conferiti alle Stazioni 
Attrezzate ed Ecologiche;

- la Stazione mobile “Grillo”, servizio itinerante per la raccolta dei rifi uti urbani perico-
losi di provenienza domestica, operativo dal 1999.

 
Le Stazioni Ecologiche Attrezzate consentono ad ogni cittadino di conferire quei rifi uti che 
non troverebbero altrimenti collocazione, per pericolosità o ingombro, nei normali con-
tenitori stradali: dagli oggetti di grandi dimensioni ai materiali pericolosi di provenienza 
domestica.
Sono stati inoltre avviati piani sperimentali per il compostaggio della frazione organica 
del rifi uto attraverso la distribuzione di appositi contenitori, parallelamente ad una serie di 
iniziative, rivolte in particolare ai Comprensori forlivese e cesenate, fi nalizzate all’incentiva-
zione del compostaggio domestico.
La tabella seguente, infi ne, illustra la destinazione fi nale dei rifi uti urbani raccolti in maniera 
differenziata nel territorio comunale (fonte: http://www.gruppohera.it/forli-cesena)
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TIPO DI MATERIALE Piattaforma CONAI CONSORZIO DI RIFERIMENTO DESTINAZIONE FINALE

CARTA ARGECO (Ravenna) COMIECO Cartiere

VETRO ECOGLASS (Vicenza-Rimini) CO.RE.VE.
Industrie di lavorazione
VETRO

VERDE/ORGANICO
ROMAGNA COMPOST 
(Imp. Comnpostaggio Cesena)

Vendita (emendate x agricoltura)

PLASTICA
AKRON (Coriano-Rimini)
IL SOLCO (Savignano)

CO.RE.PLA
Industrie di lavorazione
PLASTICA

LEGNO
Imballaggi
Scarti di falegnameria

ECOLEGNO
FALCO - Pomposa (FE)

RILEGNO
Vendita: Sandei (Vignola)
Pagnini (PS)

BENI DUREVOLI Frigo & TV OMAR (MI) Impianti di recupero

FERRO ITALMETALLI (BO)
CNA 
(Consorzio Nazionale Alluminio)
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PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI PSR

Tematica
9 - Rifi uti

Indicatore n° 
9.1

Descrizione
- Produzione annua di rifi uti urbani         
- Produzione annua pro capite di rifi uti urbani e confronto con la produzione media pro capite provinciale   
Il Decreto Ronchi raccoglie sotto la defi nizione di ‘urbani’ i ‘rifi uti domestici anche ingombranti provenienti da luoghi e locali adibiti 
ad uso di civile abitazione; i rifi uti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifi uti vegetali che provengono dalle aree verdi; i 
rifi uti di qualunque natura e provenienza che giacciano sulle strade e sulle aree pubbliche; sulle aree private comunque soggette ad 
uso pubblico; sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifi uti cimiteriali; i rifi uti assimilati agli urbani che consistono nei rifi uti 
speciali non pericolosi provenienti da luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e che sono assimilati per qualità e quantità 
ai rifi uti urbani.   

Scopo
Le problematiche connesse alla produzione di rifi uti hanno assunto negli ultimi decenni proporzioni sempre maggiori, in relazione al 
miglioramento delle condizioni economiche, al veloce progredire dello sviluppo industriale, nonché alla diversifi cazione dei processi 
produttivi che ha moltiplicato le tipologie dei rifi uti con effetti sempre più nocivi sull’ambiente. La produzione di rifi uti, infatti, dà 
un’immediata rappresentazione della pressione indotta sul sistema ambientale, sebbene l’impatto generato non dipenda solo dalla 
quantità, ma anche e soprattutto dalla qualità degli stessi. La fi nalità di una approfondita conoscenza in materia di rifi uti è princi-
palmente quella di costituire l’indispensabile supporto informativo per la defi nizione degli obiettivi relativi alla produzione ed alla 
gestione, secondo i criteri di priorità indicati dagli atti strategici e regolamentari europei e nazionali, e per la successiva verifi ca del 
loro conseguimento.   

Unità di Misura
- t/anno 
- kg/abitante/anno   

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
1996–2004

Aggiornamento 
Programmazione decennale  

Metodo di elaborazione
La produzione pro capite di rifi uti urbani è calcolata come rapporto fra la raccolta totale di rifi uti urbani nel territorio comunale e 
la popolazione ivi residente.   

Fonte dei dati
I dati relativi a produzione, smaltimento e raccolta differenziata dei rifi uti urbani derivano dalle comunicazioni che i Comuni inviano 
alla Provincia ai sensi della L.R. 27/94 art. 16. L’Osservatorio Provinciale Rifi uti verifi ca e certifi ca tali dati e li invia alla Sezione Regio-
nale del Catasto Rifi uti che li utilizza per produrre sintesi a scala regionale per Regione ed Apat (Sezione Nazionale del Catasto).  

Reperibilità dei dati (referente) 
Osservatorio Provinciale dei rifi uti (pubblicazioni annuali) 

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Piano Provinciale di Gestione dei Rifi uti (in fase di adozione). Riduzione della produzione dei rifi uti, contenendone l’aumento 
all’1%.
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Lettura dell’indicatore 
La produzione complessiva di rifi uti solidi urbani nel 2004 è stata di 85.435 tonnellate, corrispondente ad una produzione pro capite 
di 766,27 kg/ab/anno. Dal 1996 al 2002 la produzione totale di rifi uti nel territorio comunale ha visto un trend in costante crescita; 
il 2003, mostra un’inversione di tendenza (-3,2% rispetto al 2002), per poi crescere nuovamente nel 2004 attestandosi su valori 
superiori all’anno 2002. Medesima dinamica si osserva per i quantitativi pro capite. Da notare invece come la media provinciale pro 
capite, superiore all’analogo aggregato calcolato alla scala comunale negli anni 1998-1999, conosce un progressivo decremento 
che lo porta ad essere inferiore al valore comunale, distaccandosi notevolmente da esso nel 2004 (679,70 kg/ab/anno nella Provin-
cia), anche se in aumento rispetto all’anno precedente (+3,4%).   
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PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
(DI CUI PERICOLOSI) PSR

Tematica
9 - Rifi uti

Indicatore n° 
9.2

Descrizione
Produzione annua totale di rifi uti speciali.   
Si defi niscono speciali quei rifi uti “derivanti da: attività agricole; attività di costruzione, demolizione e scavo; lavorazioni industriali, 
artigianali, commercianti; attività di servizio, di recupero e smaltimento rifi uti; attività sanitarie; macchinari obsoleti e veicoli a 
motore dimessi (art. n° 7 D. Lgs. 22/97) I rifi uti speciali pericolosi sono quei rifi uti generati dalle attività produttive che contengono 
al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurne 
drasticamente la pericolosità. Nella normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifi uti erano defi niti come 
rifi uti tossico-nocivi. La Legge 70/94 prevede che i soggetti che producono, raccolgono e gestiscono rifi uti presentino annualmente 
alla Camera di Commercio il Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Successivamente il D. Lgs. 22/97, per garantire un uso 
effi ciente delle informazioni desunte dai MUD, ha individuato nel Catasto dei Rifi uti lo strumento di riferimento. Esso è articolato 
in una sezione nazionale (presso l’APAT), ed in sezioni regionali presso le ARPA. La Camera di Commercio si avvale di InfoCamere ed 
Ecocerved per informatizzare i dati raccolti e trasmetterli alla Provincia. 

Scopo
I rifi uti speciali, oltre a dover rispondere alle priorità già individuate per i rifi uti in generale (riduzione  della produzione, recupero e 
riciclaggio…) volte a minimizzare i volumi fi nali da destinare a discarica, necessitano di una particolare attenzione in quanto: 

- i quantitativi prodotti sono molto elevati (2 o 3 volte superiori alla produzione di rifi uti urbani), 
- la grande disomogeneità che presentano fa sì che ciascuna tipologia di rifi uto necessiti di una logistica ed un trattamento 

specifi co, 
- possono comportare maggiori implicazioni di carattere sanitario ed ambientale (rifi uti ospedalieri, alcuni rifi uti industriali, …). 

I dati sulla generazione di rifi uti speciali, possono servire nello specifi co per: 
- individuare i settori dove è necessario intervenire con maggiore determinazione, 
- valutate se per tutte le tipologie di rifi uto esistono impianti di trattamento idonei ad una distanza ragionevole dall’area di 

generazione (difatti il decreto Ronchi richiama al principio di prossimità che raccomanda di minimizzare il fl usso inter-re-
gionale di rifi uti speciali).   

Unità di Misura
- t/anno 

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2001-2003

Aggiornamento 
Annuale

Metodo di elaborazione
I dati sono elaborati a partire dai Modelli Unici di Dichiarazione ambientale (MUD) compilati dai soggetti coinvolti nella produzione 
di rifi uti speciali.   Nel contesto nazionale, il settore dei rifi uti speciali non è noto in maniera omogenea in tutti i suoi particolari e per 
tutti i tipi di rifi uti che appartengono a questa categoria. Esistono alcuni tipi di rifi uti speciali che ancora oggi sfuggono ad una co-
noscenza precisa dei quantitativi in gioco, dei fl ussi e dei meccanismi di mercato. Questo fatto è imputabile a varie cause, fra le quali 
sicuramente il fatto che solo da pochi anni si è cominciato a prestare particolare attenzione a certi tipi di rifi uto, che la normativa 
che ne disciplina e ne regola la gestione è recente ed in continua evoluzione e che sono le logiche di mercato che governano i fl ussi 
di rifi uti. D’altra parte la quantifi cazione della produzione di RS risulta diffi coltosa in generale, soprattutto per i seguenti motivi:         

- la raccolta e lo smaltimento sono carico dei produttori;         
- di fatto l’ambito di smaltimento è più ampio di quello regionale e provinciale; accade infatti spesso che alcuni RS possano 

essere smaltiti in discariche non presenti in una determinata provincia e che la più vicina discarica si trovi nella regione adia-
cente, oppure che le aziende attrezzate al recupero o al trattamento di alcuni RS non si trovino nella provincia di produzione 
del rifi uto stesso, ma in regioni adiacenti oppure lontane. 

Con l’entrata in vigore della Legge 70/94 che obbliga tutte le imprese e gli enti che gestiscono rifi uti a compilare il MUD, la stima 
della produzione e della gestione dei rifi uti speciali risulta meno complessa anche se, le analisi effettuate sui dati elaborati dalle 
dichiarazioni MUD, a causa dei frequenti errori presenti, hanno evidenziato la necessità di intervenire con complesse operazioni di 
verifi ca che fanno assumere a tale quantifi cazione la caratteristica di “dato stimato”.    

Fonte dei dati
Banca dati delle dichiarazioni MUD. Si tratta di dati che si riferiscono esclusivamente ai produttori 

Reperibilità dei dati (referente) 
ARPA Ingegneria Ambientale Bologna  
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Valori di riferimento e/o target esplicitati
Obiettivi internazionali: il VI programma d’azione per l’ambiente dell’Unione Europea in relazione al tema dei rifi uti pone come 
obiettivi prioritari quelli di: 

- scindere la produzione dei rifi uti da quello della crescita economica ed ottenere così una sensibile riduzione complessiva 
della quantità di rifi uti prodotti 

- incentivare il riutilizzo e dare la priorità al recupero e al riciclaggio. La normativa 2004/12/CE (che modifi ca la precedente 
94/62/CE) in tema di imballaggi, prevede che gli Stati membri debbano instaurare sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio 
dei rifi uti d’imballaggio per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi: 

- entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifi uti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti con 
recupero di energia; 

- entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fi no all’80% in peso dei rifi uti di imballaggio; 
- entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifi uti di 

imballaggio: 
- 60% in peso per il vetro, la carta ed il cartone; 50% in peso per i metalli; 22,5% in peso per la plastica, tenuto conto esclu-

sivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica; 15% in peso per il legno. Il decreto Ronchi che regola attualmente 
la materia nel nostro Paese deve adeguarsi alle nuove disposizioni entro agosto 2005.   

Target nazionali: 
la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno del-
l’elettricità, è stata recepita in Italia con il divieto di smaltire in discarica, a partire dal 1°gennaio 2007, rifi uti con un PCI maggiore 
di 13.000 kJ/kg. Va segnalato che in Austria e Germania il potere calorifero inferiore scelto come soglia per l’applicazione del divieto 
è di 6.000 kJ/kg. Ad incentivare il mercato dei prodotti ottenuti tramite riciclaggio troviamo l’obiettivo posto dal D.M. 203/2003 che 
obbliga gli uffi ci, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, a coprire almeno il 30% del loro fabbisogno annuale 
con manufatti e beni realizzati con materiale riciclato.  

Lettura dell’indicatore 
La produzione di rifi uti speciali nel Comune di Forlì è pari a 186.739 tonnellate nel 2003, +16% rispetto al 2002. La situazione si 
rifl ette in maniera analoga alla scala provinciale: nel biennio 2002-2003 si registra un forte incremento sia per quanto riguarda la 
produzione totale dei rifi uti speciali che ha superato nel 2003 il 1.000.000 di tonnellate (+39% rispetto al 2002), sia per quanto ri-
guarda la produzione totale dei rifi uti speciali escluse le categorie 17 e 20. Questo perché la categoria 20 potrebbe risultare sovrasti-
mata a casa delle quote di RU raccolti dal servizio pubblico, erroneamente dichiarati dal comune come prodotti, mentre la categoria 
17, comprendente i rifi uti da costruzione e demolizione, potrebbe essere sottostimata a causa dell’esclusione dall’obbligatorietà di 
dichiarazione MUD di tali rifi uti, quando classifi cati come non pericolosi.  

Analizzando nel dettaglio la produzione 
suddivisa per codice CER, si può rilevare 
che tra i codici che maggiormente contri-
buiscono alla produzione di rifi uti speciali 
emergono i “rifi uti prodotti da impianti di 
trattamento dei rifi uti, impianti di tratta-
mento delle acque refl ue fuori sito, nonché 
dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua 
preparazione per uso industriale” (CER 19), 
che concorrono per circa il 40% al valore 
totale di produzione; seguono i “rifi uti del-
le operazioni di costruzione e demolizione 
(compreso il terreno proveniente da siti 
contaminati)” (CER 17), i “rifi uti prodotti 
dalla lavorazione e dal trattamento fi sico e 
meccanico superfi ciale di metalli e plastica” 
(CER 12) ed i “rifi uti  urbani (rifi uti domestici 
e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifi uti della raccolta differenziata” (CER 
20), che contribuiscono ciascuno con quote comprese fra il 9 ed il 10%.  

2001 2002 2003

Produzione totale RS 143.624   156.816   186.739   

di cui RS non pericolosi   136.823 146.182   179.937

di cui RS pericolo 6.802 10.634   6.802   

% RSP 4,74%   6,78%   9,35%   
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Co-
dice
CER

Descrizione

2001 2002 2003

totale
RS (t)

di cui 
perico-
losi (t)

% RSP
totale
RS (t)

di cui 
perico-
losi (t)

% RSP
totale
RS (t)

di cui 
perico-
losi (t)

% RSP

01
r. derivanti da prospezione, estrazione da mi-
niera o cava, nonché dal trattamento fi sico o 
chimico di minerali  

- - - 106 - 0,00% 22.000 - 0,00%

02
r. prodotti da agricoltura, orticoltura, ac-
quacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trat-
tamento e preparazione di alimenti 

6.224 0 0,00% 5.490 16 0,29% 5.398 8 0,15%

03
r. della lavorazione del legno e della produzio-
ne di pannelli, mobili, carta e cartone      

429 - 0,00% 461 0 0,02% 309 - 0,00%

04
r. della lavorazione di pelli e pellicce, nonché 
dell’industria tessile      

3 - 0,00% 11 - 0,00% 2 - 0,00%

05
r. della raffi nazione del petrolio, purifi cazione 
del gas naturale e trattamento pirolitico del 
carbone

123 2 1,98% 17 15 90,83% 71 3 3,54%

06 r. dei processi chimici inorganici 224 142 63,18% 180 58 32,58% 19 12 63,14%

07 r. dei processi chimici organici 585 196 33,57% 956 550 57,54% 1.531 1.151 75,18%

08
r. della produzione, formulazione, fornitura ed 
uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchio-
stri per stampa

4.375 114 2,60% 4.452 137 3,07% 6,455 110 1,70%

09 r. dell’industria fotografi ca 1.063 1.059 99,56% 420 415 98,90% 441 439 99,68%

10 r. prodotti da processi termici 1.149 - 0,00% 643 - 0,00% 229 - 0,00%

11
r. prodotti dal trattamento chimico superfi cia-
le e dal rivestimento di metalli ed altri mate-
riali; idrometallurgia non ferrosa

124 30 24,47% 86 86 100,00% 229 - 100,00%

12
r. prodotti dalla lavorazione e dal trattamen-
to fi sico e meccanico superfi ciale di metalli e 
plastica

20.003 1.454 7,27% 17.033 1.302 7,64% 16.298 1.115 6,84%

13
oli esauriti e residui di combustibili liquidi 
(tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 
05, 12 e 19)

1.775 1.775 100,00% 2.095 2.095 100,00% 6.619 6.619 100,00%

14
solventi organici, refrigeranti e propellenti di 
scarto (tranne 07 e 08)      

95 95 100,00% 56 56 100,00% 58 58 100,00%

15
r. di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali 
fi ltranti e indumenti protettivi (non specifi cati 
altrimenti) 

7.137 - 0,00% 10.932 827 7,57% 4.314 47 1,10%

16 r. non specifi cati altrimenti nell’elenco      6.073 634 10,45% 8.353 1.488 17,81% 10.520 2.560 24,34%

17
r. delle operazioni di costruzione e demolizio-
ne (compreso il terreno proveniente da siti 
contaminati)  

20.291 164 0,81% 26.553 1.365 5,14% 20.525 2.903 14,14%

18

r. prodotti dal settore sanitario e veterinario 
o da attività di ricerca collegate (tranne i r. di 
cucina e di ristorazione non direttamente pro-
venienti da trattamento terapeutico) 

2.227 401 18,02% 349 319 91,33% 325 321 98,61%

19

r. prodotti da impianti di trattamento dei r., 
impianti di trattamento delle acque refl ue 
fuori sito, nonché dalla potabilizzazione del-
l’acqua e dalla sua preparazione per uso in-
dustriale

58.769 734 1,25% 68.048 1.900 2,79% 74.848 2.030 2,71%

20

r. urbani (rifi uti domestici e assimilabili pro-
dotti da attività commerciali e industriali non-
ché dalle istituzioni) inclusi i r. della raccolta 
differenziata

12.955 1 0,01% 10.576 5 0,05% 16.708 7 0,04%

Tot. 143.624 6.802 4,74% 156.816 10.634 6,78% 186.739 17.452 9,35%
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ATTIVITÀ ECONOMICHE

2001 2002 2003

totale
RS (t)

di cui 
perico-
losi (t)

% RSP
totale
RS (t)

di cui 
perico-
losi (t)

% RSP
totale
RS (t)

di cui 
perico-
losi (t)

% RSP

Agricoltura e pesca 6.795 18 0,26% 6.255 53 0,85% 6.406 14 0,22%

Industria estrattiva 62 2 3,54% 216 5 2,12% 22.152 0 0,00%

Industria alimentare 1.281 10 0,76% 721 21 2,86% 686 32 4,66%

Industria tessile 132 1 0,40% 1 - 0,00% 2 - 0,00%

Confezioni vestiario; preparazione e tintura pellicce 3 0 7,80% 3 0 12,76% 1 0 80,77%

Industria conciaria 11 0 2,72% 17 2 11,36% 10 1 5,40%

Industria legno, carta  stampa 37.385 84 0,22% 32.991 60 0,18% 2.978 89 2,99%

Raffi nerie petrolio, fabbricazione coke 5 1 13,03% 0 0 100,00% 1 1 100,00%

Industria chimica 475 14 2,94% 1.529 804 52,59% 774 17 2,21%

Industria gomma e materie plastiche 1.569 321 20,46% 1.436 193 13,46% 1.292 182 14,12%

Industria minerali non metalliferi 7.774 15 0,19% 4.247 116 2,72% 7.240 11 0,16%

Produzione metalli e leghe 2.179 3 0,14% 415 1 0,27% 2.631 1 0,03%

Fabbricaz. e lavoraz. prodotti metallici, 
escluse macchine ed impianti

7.512 202 2,69% 10.464 276 2,64% 5.981 239 4,00%

Fabbricazione apparecchi elettrici, meccanici ed elettronici 12.061 617 5,12% 11.751 636 5,41% 11.341 729 6,43%

Fabbricazione mezzi di trasporto 114 42 36,84% 673 30 4,46% 559 36 6,44%

Altre industrie manifatturiere 1.094 35 3,20% 3.199 1.041 32,54% 22.889 1.192 5,21%

Produzione energia elettrica, acqua e gas 47 0 0,11% 55 9 16,36% 104 18 17,79%

Costruzioni 8.301 15 0,18% 12.388 334 2,69% 3.838 747 19,47%

Commercio, riparazioni e altri servizi 7.611 693 9,11% 11.386 1.146 10,06% 15.024 2.141 14,25%

Trasporti e comunicazione 1.033 57 5,52% 341 112 32,84% 1.453 96 6,61%

Intermediazione fi nanziaria,assicurazioni ed altre 
attività professionali

1.468 182 12,40% 361 212 58,73% 436 193 44,27%

Pubblica amministrazione, istruzione e sanità 706 429 60,76% 784 429 54,72% 572 438 76,56%

Trattamento rifi uti e depurazione acque di scarico 45.956 4.047 8,81% 57.459 5.140 8,95% 80.264 11.261 14,03%

Altre attività di pubblico servizio 50 13 26,00% 124 13 10,48% 100 12 12,00%

Non Determinato (N.D.) - - 0,00% 1 1 99,83% - - 0,00%

TOTALE 143.625 6.801 4,74% 156.818 10.634 6,78% 186.732 17.451 9,35%

5,41%
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SISTEMI DI SMALTIMENTO FINALE 
DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PSR

Tematica
9 - Rifi uti

Indicatore n° 
9.3

Descrizione
Modalità di smaltimento dei rifi uti urbani indifferenziati nel territorio provinciale e impianti presenti nel territorio comunale.   

Gli obiettivi di raccolta dei rifi uti urbani, nonché il conferimento dell’indifferenziato ai diversi impianti secondo quote variabili, esu-
lano dalla scala comunale, essendo di fatto demandate al Piano Provinciale di Gestione dei Rifi uti, e quindi in capo all’area vasta.   

Scopo
L’obiettivo principale del presente indicatore è quello di valutare, secondo gli indirizzi dettati dalla normativa vigente, i trend dei 
quantitativi di rifi uti indifferenziati e l’effi cienza nello smaltimento degli stessi. In particolare, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 
22/97, la discarica, attualmente la pratica più diffusa a livello nazionale per lo smaltimento dei rifi uti urbani, non avendo alcuna 
funzione di valorizzazione delle risorse, e comportando un rischio per l’ambiente, deve rappresentare l’opzione per i rifi uti non più 
suscettibili di essere riusati o trattati nelle condizioni tecniche ed economiche del momento. Tale sistema dovrebbe garantire una 
drastica diminuzione del ricorso a tale forma di smaltimento, al fi ne di evitare e/o ridurre effetti negativi sull’ambiente e rischi per 
la salute umana. 

Unità di Misura
Indicatore descrittivo

Copertura spaziale
Scala provinciale

Serie dei dati
1998-2003

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
-

Fonte dei dati
Provincia Forlì-Cesena

Reperibilità dei dati (referente) 
- Osservatorio Provinciale dei Rifi uti (pubblicazioni annuali)         
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifi uti – Provincia di Forlì-Cesena (documento in fase di adozione)   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Strategia di Azione Ambientale in Italia: 
per i rifi uti destinati allo smaltimento fi nale calcolati su base 2000, si devono prevedere i seguenti obiettivi di riduzione: 

- 20% entro il 2010; 
- 50% entro il 2050.   

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti): 
Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica (art. 5) 
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma 
per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui 
all’articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove 
questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi: 

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifi uti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 
173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifi uti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 
kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifi uti urbani biodegradabili devono essere inferiori 
a 81 kg/anno per abitante. 

2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifi uti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaero-
bico, il recupero di materiali o energia.  
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Lettura dell’indicatore:
Le principali modalità di smaltimento dei rifi uti indifferenziati nel territorio provinciale sono la termodistruzione, lo smaltimento 
in discarica, e il compostaggio della frazione organica e del verde, accompagnata dal recupero di materia legato alla raccolta dif-
ferenziata.
Gli impianti di smaltimento attualmente in esercizio nella Provincia di Forlì-Cesena sono costituiti da:

- impianto di termodistruzione di rifi uti urbani a Forlì;
- impianto di termodistruzione di rifi uti speciali a Forlì;
- discarica di prima categoria “Monte Busca” di Cesena;
- discarica di prima categoria “Civitella” di Civitella;
- discarica di prima categoria “Ginestreto” di Sogliano al Rubicone;
- discarica di prima categoria “Valloni” di Cesenatico.

Impianto di termodistruzione di rifi uti urbani
Costruito nel 1976 presenta 2 linee uguali funzionanti in parallelo per una potenzialità nominale di 200 t/giorno. Negli anni 1999 
e 2000 ha registrato molte fermate per l’adeguamento al D.M. 503/97 al fi ne di implementare il sistema di recupero energetico. 
Risulta attualmente autorizzato per un conferimento massimo annuo pari a 60.000 t/anno come somma dei rifi uti smaltiti nelle 
due linee:

- 2.000 t di rifi uti sanitari pericolosi per rischio infettivo;
- 500 t di farmaci scaduti provenienti da raccolta differenziata, da strutture sanitarie, da farmacie o loro strutture associative 

pubbliche o private ivi ricompresi quelli di origine zootecnica;
- 3.500 t di rifi uti speciali non pericolosi provenienti dal centro di stoccaggio e trattamento di via Grigioni e rifi uti di origine 

animale di cui al regolamento CE 1774/02;
- 54.000 t di rifi uti urbani e speciali non pericolosi, più eventuali quote residue non utilizzate dalle altre tipologie di rifi uti 

sopraccitate.
Nel corso del 2004 l’impianto ha trattato circa 41.482 t di rifi uti indifferenziati.

Sono state attivate le procedure per il potenziamento di entrambi i termovalorizzatori:
- impianto di termodistruzione di rifi uti urbani: da 60.000 t/anno a 120.000 t/anno;
- impianto di termodistruzione di rifi uti speciali: da 16.000 t/anno a 32.000 t/anno.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PSR
Tematica
9 - Rifi uti

Indicatore n° 
9.4

Descrizione
1.     Trend della raccolta differenziata totale 
2.     Trend della raccolta differenziata pro capite 
3.     Incidenza della raccolta differenziata sulla produzione totale di rifi uti urbani   

Scopo
Sono fondamentalmente tre le ragioni che danno rilevanza ed interesse alla pratica della raccolta differenziata: 

- risparmio di energia. Gettar via qualcosa signifi ca infatti gettar via anche l’energia consumata per produrla. In genere pro-
durre oggetti con materiali di recupero richiede meno energia che produrli utilizzando materie prime; 

- minore sfruttamento di risorse non rinnovabili , 
- riduzione del volume di rifi uti da avviare a smaltimento.   

Unità di Misura
1.     t/anno 
2.     kg/ab/anno 
3.     % 

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
 1996-2004

Aggiornamento 
Annuale   

Metodo di elaborazione
2. Raccolta differenziata pro-capite:     
RD pro-capite = SRD / Pres 

ovvero rapporto fra l’ammontare complessivo delle frazioni merceologiche raccolte separatamente e la popolazione residente nel 
territorio provinciale
   
3. Incidenza della raccolta differenziata sulla produzione totale di rifi uti urbani:     
%RD = (SRD / RU) * 100 
ovvero rapporto percentuale fra l’ammontare complessivo delle frazioni merceologiche raccolte separatamente e la raccolta totale 
dei rifi uti urbani.   

Fonte dei dati
I dati relativi alla produzione di rifi uti provengono dalle seguenti fonti: 

- dati consuntivi dei rendiconti comunali elaborati dall’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena; 
- Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifi uti Solidi Urbani La base dati disponibile costituisce il nucleo delle attività 

dell’Osservatorio Provinciale dei Rifi uti.   

Reperibilità dei dati (referente) 
- Osservatorio Provinciale dei Rifi uti (pubblicazioni annuali)         
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifi uti – Provincia di Forlì-Cesena (documento in fase di adozione)   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
La normativa 2004/12/CE (che modifi ca la precedente 94/62/CE) in tema di imballaggi, prevede che gli Stati membri debbano instau-
rare sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio dei rifi uti d’imballaggio per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi: 

- entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifi uti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti con 
recupero di energia; 

- entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fi no all’80% in peso dei rifi uti di imballaggio; 
Entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifi uti di imbal-
laggio: 60% in peso per il vetro, la carta ed il cartone; 50% in peso per i metalli; 22,5% in peso per la plastica, tenuto conto esclusi-
vamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica; 15% in peso per il legno. Il decreto Ronchi che regola attualmente la materia 
nel nostro Paese deve adeguarsi alle nuove disposizioni entro agosto 2005.   
Decreto Ronchi: 
il D.Lgs. 22/97 fornisce precise indicazioni per incrementare la raccolta differenziata, innanzitutto stabilendo che le operazioni di 
recupero, riciclaggio e reimpiego sono prioritarie rispetto allo smaltimento, che rimane pertanto la fase residuale della gestione dei 
rifi uti. In secondo luogo, ha fi ssato precisi obiettivi di raccolta differenziata pari alle seguenti percentuali minime di rifi uti prodotti: 
-       15% entro due anni dall’entrata in vigore del decreto; 

- 25% entro quattro anni dall’entrata in vigore del decreto; 
- 35% a partire dal sesto anno dall’entrata in vigore del decreto.   
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Piano Provinciale di Gestione dei Rifi uti (documento in fase di adozione): 
- raggiungimento nel più breve tempo possibile dell’obiettivo del 35%; 
- verifi ca del raggiungimento dei successivi obiettivi della RD al 50% entro il 2009 e al 60% entro il 2014 (con entrata in 

funzione non prima del 2008 della nuova linea dell’inceneritore da 120.000 t).   

Ad incentivare il mercato dei prodotti ottenuti tramite riciclaggio troviamo l’obiettivo posto dal D.M. 203/2003 che obbliga gli uffi ci, 
gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, a coprire almeno il 30% del loro fabbisogno annuale con manufatti e 
beni realizzati con materiale riciclato.   

Lettura dell’indicatore 
La raccolta differenziata nel territorio comunale vede un progressivo incremento dal 1996 al 2002, seguito da una fl essione negativa 
nel 2003 e al un recupero del trend crescente nel 2004, attestandosi a 23.324 tonnellate, pari al 27,3% della raccolta totale di rifi uti 
urbani. Si è quindi ben lontani dal raggiungimento degli obiettivi minimi fi ssati dal Decreto Ronchi per il 2003. Va però evidenziato 
come sul fronte della raccolta differenziata il Comune di Forlì presenti una performance migliore di quella media provinciale, sia per 
quanto riguarda la raccolta differenziata pro capite, che l’incidenza del differenziato sul totale raccolto.   
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Nel Documento Preliminare del Piano Provinciale di Gestione dei Rifi uti si rileva peraltro come “la fase di crescita delle frazioni 
classiche della raccolta differenziata abbia raggiunto livelli che diffi cilmente si possono migliorare se non attraverso l’utilizzo di 
nuovi strumenti che prevedano il coinvolgimento attivo da parte del cittadino, attraverso la domiciliarizzazione della raccolta e 
conseguentemente la possibilità dell’applicazione della tariffa puntuale sull’effettiva quantità di rifi uto indifferenziato prodotta, 
innescando meccanismi incentivanti e premianti per sostenere la prevenzione, la riduzione di rifi uti prodotti, il riciclaggio e una 
maggiore effi cienza gestionale dei servizi” (PPGR Provincia di Forlì-Cesena).
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La crescita delle città determina sempre una riduzione della naturalità dei luoghi, ma 
l’ambiente urbano oggi può anche contribuire alla conservazione di forme di vegetazio-

ne e di fauna che si sono adattate o che si sono mantenute nelle aree libere periurbane. 

In molti grandi insediamenti urbani, grazie alle caratteristiche dell’area più vasta in cui le 
città si collocano (vicinanza a colline, montagne, fi umi, coste) è possibile la coesistenza del-
l’ambiente naturale con quello costruito. Le politiche urbane possono largamente contribui-
re alla tutela della biodiversità, ampliando il verde pubblico e tutelando aree o specie animali 
e vegetali di particolare pregio naturalistico E soprattutto la città può avere le risorse per 
ricreare e riconnettere attraverso progetti di reti ecologiche ambiente naturali, bonifi cando 
e naturalizzando aree degradate o aree strategiche per l’ambiente naturale quali ad esempio 
gli ambiti fl uviali.

Inquadramento normativo
Il primo riferimento è relativo alla Convenzione internazionale per la protezione delle zone 
umide fi rmata il 2 febbraio 1972 a Ramsar, in Iran. Attualmente, sono oltre 80 le nazioni 
che hanno sottoscritto questo documento che rappresenta una delle prime manifestazioni 
di cooperazione internazionale riguardante la tutela dell’ambiente naturale e della fauna. 
L’Italia è entrata uffi cialmente a far parte degli Stati aderenti alla Convenzione inizialmente 
attraverso il D.P.R. n. 488 del 13 marzo 1976 “Esecuzione della Convenzione relativa alle 
Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, 
fi rmata a Ramsar il 2 febbraio 1971” e successivamente con il D.P.R. n. 184 dell’11 febbraio 
1987 “Esecuzione del Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale di Ram-
sar del 2 febbraio 1971 sulle Zone Umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 
3 dicembre 1982”.

Adottata nel 1979, la Direttiva Uccelli (79/409/CEE) detta i princìpi per la protezione delle 
specie di uccelli selvatici e degli habitat in cui essi vivono. La Direttiva prevede da una parte 
una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati 
della direttiva stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di 
aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
Queste sono zone fondamentali per la nidifi cazione, il riposo, lo svernamento e la muta 
degli uccelli selvatici. Già a suo tempo, dunque, la Direttiva Uccelli ha posto le basi per la 
creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specifi camente destinata 
alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat.

Figlia della Conferenza Mondiale di Rio de Janeiro del 1992, la Direttiva europea n. 92/43/
CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della fl ora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata direttiva “Habitat”, ha 
l’obiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità, tutelando direttamente le specie 
individuate nell’allegato alla direttiva e realizzando una rete in cui vengono condotte attivi-
tà di conservazione. Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea 
ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una rete) di aree destinate alla conser-

Spazi naturali e 
biodiversità

10.
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vazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare 
alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della 
direttiva “Habitat”. Secondo la direttiva Habitat gli Stati membri dell’unione Europea devono 
defi nire sulla base di criteri chiari (Allegato III), la propria lista di Siti di Importanza Comuni-
taria proposti (pSIC). I siti vengono individuati sulla base della presenza degli habitat e delle 
specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II della direttiva Habitat, ritenuti perciò di 
importanza comunitaria. La direttiva l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali 
(quelli meno modifi cati dall’uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltu-
ra tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la 
conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare 
presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equi-
librio tra uomo e natura. Alle aree agricole ad esempio sono legate numerose specie animali 
e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e 
la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l’agricoltura non intensiva. La 
direttiva Habitat è stata recepita a livello nazionale dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
A livello regionale i  riferimenti normativi di tali politiche sono:
- L.R. n.7 del 14/04/2004 che promuove una nuova e più avanzata fase di politiche regio-

nali in materia di salvaguardia del patrimonio naturale attraverso l’adozione di norme 
in applicazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” 
relative alla conservazione degli habitat naturali e delle aree protette e del D.P.R. 357/97; 
In particolare sono defi niti e rafforzati i ruoli degli Enti locali sia nella fase di individua-
zione delle misure di conservazione , sia nella fase di valutazione di Incidenza .

- L.R. n. 6 del 17/02/05 che promuove la valorizzazione del sistema delle aree protette e 
del patrimonio naturale con il passaggio da logiche di protezione puntuali a logiche di 
sistema che puntano ad un maggior coinvolgimento partecipativo di tutti i principali 
portatori di interesse e ad accrescere il ruolo degli enti locali territorialmente interessati 
ed a qualifi care, nel senso della programmazione complessiva del sistema, il ruolo stesso 
della regione. Il tentativo è quello di interconnettere più armonicamente le politiche 
speciali a favore della parti del territorio più ricche di naturalità, quali sono i parchi e le 
riserve, con le più generali politiche territoriali improntate alla sostenibilità ambientale 
e sociale dello sviluppo regionale. 

 

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione
10.1    Semplifi cazione del paesaggio agricolo
 
Indicatori di stato
10.2    Dotazione comunale di elementi della rete ecologica
10.3    Indice di biopotenzialità territoriale
 
Indicatori di risposta
10.4    Agricoltura di qualità 
10.5    Realizzazione di elementi della rete ecologica
10.6    Progetto di riqualifi cazione ambientale dell’area Carpena-Magliano

La situazione a Forlì
Il territorio di pianura è stato caratterizzato negli ultimi decenni da un tasso di antropizza-
zione particolarmente elevato, che si è tradotto in livelli di pressione ambientale giudicati or-
mai critici in molti settori. Le zone urbanizzate e le infrastrutture hanno frammentato molti 
ambienti naturali e seminaturali con conseguente contrazione fi sica degli habitat disponibili 
e aumento delle probabilità di scomparsa delle specie animali e vegetali.  Tale situazione ri-
sulta particolarmente marcata nel territorio del Comune di Forlì dove, ai fenomeni suddetti, 
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si aggiunge una notevole semplifi cazione del territorio agricolo causata  dall’evoluzione del-
l’utilizzazione agricola verso colture seminative “specializzate”, nelle quali l’applicazione dei 
sistemi colturali meccanizzati ed intensivi ha nel tempo causato la scomparsa degli elementi 
vegetazionali tipici del paesaggio agricolo, quali fi lari alberati siepi ecc…, che gli hanno da 
sempre conferito un più alto valore di naturalità. La superfi cie sottoposta ad agricoltura 
intensiva risulta infatti pari al 93% della superfi cie agricola utilizzata (S.A.U). 
L’orientamento verso tecniche produttive eco-compatibili“in senso stretto” quali agricoltura 
biologica, in grado di ricondurre a nuove forme di equilibrio il rapporto tra agricoltura e 
sistema ambientale, deve essere ancora notevolmente incentivato, ad oggi rappresentando 
solo il 4,7 % rispetto alla S.A.U. totale notevolmente inferiore rispetto alla media provinciale 
(pari al 17,5%). Risulta invece più diffuso il ricorso a produzioni ad “agricoltura integrata” 
pari al 23,66% della SAU totale: tale dato rappresenta un segnale positivo, indicatore di una 
crescente attenzione verso l’impiego di pratiche agricole “sostenibili”. 
Negli ultimi anni le politiche del Comune si sono concentrate in particolare nel potenzia-
mento del sistema del verde urbano (cfr. capitolo Territorio e città) mentre carenti risultano 
essere gli interventi diffusi sull’ambiente naturale nel territorio agricolo e in particolare in 
ambito periurbano. Si riscontra quindi un ambiente poco “stabile”, come confermato dalla 
lettura dell’indice di biopotenzialità territoriale Btc che misura la capacità degli ecosistemi 
di conservare e massimizzare l’impiego di energia. Tale situazione comporta una minore 
capacità di mantenimento degli assetti attuali in assenza di consistenti contributi energetici 
da parte dell’uomo, maggiore necessità di gestione, minore capacità di incorporare i disturbi 
naturali e antropici ed in generale una più bassa qualità di vita. La stessa “dotazione comu-
nale di elementi della rete ecologica”, con cui è valuta la “forbice” tra gli elementi naturali e 
gli elementi antropici di disturbo per la rete ecologica nonché il loro grado di connessione, 
risulta insuffi ciente e assume il valore più basso a livello Provinciale.  
Al fi ne di riconnettere gli elementi naturali del territorio, in particolare per creare continuità 
tra ambito urbano ed periurbano e territorio agricolo, e nel contempo garantire uno svi-
luppo socio-economico e territoriale equilibrato e “sostenibile”, obiettivo strategico a livello 
provinciale è l’implementazione del Progetto di rete ecologica di pianura a cui tutti i Comuni 
dovranno aderire attraverso la  sottoscrizione di  un accordo territoriale con la Provincia.  
Il Comune di Forlì ha avviato anticipatamente alcuni progetti in tal senso tra cui il piano di 
riqualificazione ambientale dell’area Carpena-Magliano di cui ne è stato approvato il 
progetto defi nitivo.     Altri progetti in fase di approvazione riguardano il primo stralcio del 
“Parco Fluviale del Fiume Montone” tra i Comuni di Forlì e Castrocaro Terme e Terra del 
Sole e il “Parco Fluviale del Fiume Ronco”.      
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SEMPLIFICAZIONE DEL PAESAGGIO 
AGRICOLO (O INTENSITÀ AGRICOLA) PSR 

Tematica
10 - Spazi naturali e biodiversità

Indicatore n° 
10.1

Descrizione
Superfi cie agricola utile interessata da coltivazioni che richiedono pratiche intensive e incidenza sulla SAU totale.  

Scopo
L’indicatore defi nisce l’intensità dello sfruttamento a cui è sottoposto il suolo stimando l’estensione della pratica agricola intensiva.  
Si considera intensiva l’agricoltura caratterizzata da tecniche di lavorazione e coltivazione del terreno che massimizzano la stabi-
lità produttiva del suolo mediante lavorazioni profonde e distribuzione dei fertilizzanti con inevitabili conseguenze sulle proprietà 
chimiche, fi siche e biologiche del suolo. 
Le più sistematiche pressioni ambientali determinate dalle pratiche agricole intensive, che possono contribuire ad aumentare i fat-
tori di rischio per l’integrità degli ecosistemi, sono riconducibili alla dispersione dei nitrati in falda e alla eutrofi zzazione delle acque 
superfi ciali; alla degradazione del suolo derivante da inaridimento, compattamento e destrutturazione; alla perdita di biodiversità 
fl oristica e faunistica dovuta, ad esempio, alle monosuccessioni colturali poliennali.   

Unità di Misura
Ha, % 

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
2000

Aggiornamento 
Decennale (dati censuari)

Metodo di elaborazione
In accordo con quanto adottato a livello nazionale, si considerano superfi ci interessate da pratiche intensive quelle relative a: 

- terreni seminativi, con colture di piante erbacee (quali, ad esempio, grano, mais, riso) con avvicendamento non superiore ai 
cinque anni; 

- coltivazioni legnose agrarie (quali, ad esempio, melo, pero, vite, olivo) che occupano il terreno per lunghi periodi. 
Alla somma di queste superfi ci viene sottratta quella dedicata a coltivazioni biologiche; queste aree, infatti, alla riduzione delle pres-
sioni aggiungono la generazione di impatti positivi che riguardano, ad esempio, la sopravvivenza di specie sensibili che vi trovano 
rifugio, o il rinforzo della domanda di prodotti ecocompatibili. 
(http://www.arpalombardia.it/new/live/ambiente/rapporto/2004/11geosfera.pdf, 
http://www.arpa.piemonte.it/intranet/CTNTES/Indicatori/Cont_Agr_intensiva.htm)

Fonte dei dati
ISTAT - Censimento dell’Agricoltura anno 2000   

Reperibilità dei dati (referente) 
- V Censimento dell’Agricoltura anno 2000         
- Provincia Forlì-Cesena - Settore Pianifi cazione Territoriale e Servizio Agricoltura   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Riduzione delle superfi ci coltivate in maniera intensiva a favore di pratiche biologiche. Misura 2f dell’asse 2 del Piano di Sviluppo 
rurale “Misure agro-ambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e conservazione di spazi na-
turali, tutela della biodiversità, cura e ripristino del paesaggio”. 
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Lettura dell’indicatore    

* Dati ricavati dal “Rapporto sull’agricoltura biologica in Emilia-Romagna Anno 2004”, Direzione Generale Agricoltura Servizio Valorizzazione della produzione

 

L’estrema semplifi cazione del territorio agricolo di gran parte delle aree poste nella parte settentrionale del territorio comunale, 
risentono dell’evoluzione dell’utilizzazione agricola verso colture seminative “specializzate”, nelle quali l’applicazione dei sistemi 
colturali meccanizzati ed intensivi ha nel tempo causato la scomparsa degli elementi vegetazionali tipici del paesaggio agricolo. 
Sono scomparsi i fi lari alberati che caratterizzavano la separazione dei campi coltivati: alberature spesso costituite da fi lari di vite 
“maritata” con aceri o olmi campestri, delle quali rimane, a volte, solo qualche esemplare isolato. Gli appezzamenti di terreno sono 
divenuti via via più ampi anche grazie all’introduzione di tecniche per lo smaltimento delle acque meteoriche (drenaggi) che han-
no di fatto limitato ulteriormente la presenza delle scoline, sempre con l’obiettivo di favorire il lavoro dei mezzi agricoli i grandi 
dimensioni e dotati di capacità unitarie di lavoro sempre più effi caci. Il territorio agricolo dove prevalgono le colture seminative 
specializzate risulta, quindi, dal punto di vista paesaggistico particolarmente semplifi cato per la rarefazione di quegli elementi vege-
tazionali (fi lari alberati e siepi) che gli hanno da sempre conferito un più alto valore di naturalità. Verso sud le colture seminative si 
trovano combinate ai frutteti nelle zone centrali del territorio comunale fi no alle aree di bassa collina. La presenza di corsi d’acqua, 
dei terreni economicamente più favorevoli, nonché di dimensioni medie aziendali inferiori alle precedenti, determinano l’evoluzione 
del territorio agricolo verso indirizzi colturali misti seminativo-arborato.  Nelle porzioni collinari del territorio comunale la diffusione 
dell’attività agricola è caratterizzata prevalentemente da colture viticole, mentre le porzioni a seminativo sono occupate prevalente-
mente da prato stabile.  Le aree collinari sono le zone del territorio comunale che più delle altre conservano i caratteri vegetazionali 
e di naturalità di particolare interesse paesaggistico: in queste zone la meccanizzazione ha da sempre trovato ostacoli naturali alla 
sua diffusione, mentre l’evoluzione della stessa agricoltura ha distinto le produzioni qualitative (vigneti) dalle aree in cui diviene 
addirittura antieconomico condurre attività agricole. La minore intensifi cazione delle pratiche agronomiche specializzate da un lato 
e la minor predisposizione dei luoghi alla coltivazione, ha creato i presupposti per la conservazione dei caratteri paesaggistici più 
signifi cativi, sia per conservazione di caratteri morfologici che di equipaggiamento vegetazionale seminaturale.

(Comune di Forlì, “Lettura e Tutela del sistema del Paesaggio propedeutico alla redazione della revisione del PRG di Forli’”, 1998, 
Studio Gueltrini e Stignani).

ANNO 2000            Comune di Forlì Provincia Forlì-Cesena        Regione Emilia-Romagna       

SAU totale (ha) 14.094,55 98.462,04         1.115.379,84

SAU biologica (ha) 668,95 17.261* 96.913* 

SAU a seminativo (ha) 7.686,68 60.446,13 850.209,01

SAU coltivazioni legnose agrarie (ha) 6.092,83 22.630,21 151.149,97

SAU ad agricoltura intensiva (ha) 13.110,56 65.815,34 904.445,90

Incidenza della SAU ad agricoltura 
intensiva (%) 93% 67% 81%
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DOTAZIONE COMUNALE DI ELEMENTI 
DELLA RETE ECOLOGICA PSR 

Tematica
10 - Spazi naturali e biodiversità

Indicatore n° 
10.2

Descrizione
Il P.T.C.P. prevede fra i suoi obiettivi la realizzazione del Progetto Provinciale di rete ecologica. A tal fi ne è necessario valutare la 
dotazione di elementi che costituiscono l’attuale rete ecologica di pianura (elementi di naturalità e di disturbo) per la defi nizione 
del grado di connessione  degli elementi naturali. La rete ecologica in pratica è un insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, 
spontanea o di nuovo impianto, tra loro connesse in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, 
condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali su di un certo territorio. I principali elementi 
della rete ecologica risultano: 

- Aree centrali (core areas): zone ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a tutela; 
- zone cuscinetto (buffer zones): aree adiacenti a quelle con alto contenuto di naturalità, per le quali è necessaria una ge-

stione in funzione del contenimento delle fl uttuazioni di fattori biotici, abiotici e di quelli connessi con attività antropiche, 
costituiscono il nesso fra la società e la natura; 

- corridoi di connessione (green ways/blue ways): strutture di paesaggio preposte al mantenimento e al recupero delle 
connessioni tra ecosistemi e biotopi,  (ad esempio gli ecosistemi fl uviali).  

- corridoi ecologici continui (ecological corridors): strutture di paesaggio di varie dimensioni, forme e composizione, che 
mantengono, stabiliscono o ristabiliscono la connessione tra ecosistemi e/o biotopi, supportando lo stato ottimale di con-
servazione delle specie e degli habitat nelle aree ad alto contenuto di naturalità, protette o suscettibili di protezione; 

- corridoi ecologici discontinui (stepping stones): aree naturali di varie dimensioni, geografi camente poste in modo tale 
da costituire punti di appoggio per trasferimenti di organismi tra grandi bacini di naturalità quando non esistono corridoi 
continui. 

- zone di restauro ambientale e sviluppo naturale (restoration areas): aree che consentono di ampliare la rete ecologica, 
recuperando zone degradate e/o abbandonate.   

Scopo
Il territorio di pianura  è stato caratterizzato negli ultimi decenni da un tasso di antropizzazione particolarmente elevato, che si è 
tradotto in livelli di pressione ambientale giudicati ormai critici in molti settori. Le coltivazioni agricole e le zone urbanizzate hanno 
frammentato molti ambienti naturali e seminaturali con conseguente contrazione fi sica degli habitat disponibili e aumento delle 
probabilità di scomparsa delle specie animali e vegetali; In questo senso la valutazione dello stato del territorio deve tener conto 
delle condizioni intrinseche della frammentazione, della geometria delle unità naturali relitte (lembi residui degli antichi ecosistemi 
naturali che si estendevano anche in pianura prima dell’antropizzazione), delle caratteristiche delle specie esistenti, delle barriere 
e dell’esistenza o meno di corridoi ecologici. In tali condizioni un obiettivo signifi cativo della pianifi cazione territoriale diventa il 
riequilibrio ambientale, che non può prescindere dal recupero delle funzionalità compromesse dell’ecosistema, e che può sostan-
ziarsi nella progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su 
un determinato territorio.  In questo contesto l’individuazione di reti ecologiche costituisce una scelta fortemente innovativa ed 
effi cace per creare un territorio qualifi cato, per promuovere usi fondati sulla sostenibilità economica, ambientale e paesaggistica, 
per ottenere signifi cative ricadute sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini delle comunità interessate, nonché per assicurare 
il reinstaurarsi di nuovi e positivi equilibri ambientali  (Quadro conoscitivo PTCP)  

Unità di Misura
Punteggio, %

Copertura spaziale
Scala comunale

Serie dei dati
Cartografi a aggiornata al 2004

Aggiornamento 
Quinquennale   
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202

Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Forlì – anno 2006

Metodo di elaborazione
Nell’ambito del P.T.C.P. sono stati cartografati gli elementi della carta di base, la rete territoriale insediativa-infrastrutturale e gli 
elementi della rete ecologica.  La struttura territoriale insediativa-infrastrutturale comprende tutti gli elementi di ostacolo e di-
sturbo alla rete ecologica: ferrovia, stazioni ferroviarie, svincoli, caselli autostradali, infrastrutture della mobilità, e tutto il territorio 
pianifi cato.  Gli elementi che fanno parte della rete ecologica provinciale e che costituisco gli elementi di naturalità comprendono 
le principali seguenti categorie: 

- i corsi d’acqua principali.: alveo e zona di espansione inondabile (così come defi nita dall’art. 17, comma 2 lettera a. del 
P.T.C.P.) e vegetazione ripariale; 

- il sistema dei crinali, corridoi ecologici per la fauna, di attraversamento longitudinale del territorio provinciale; 
- le aree ZPS (Zone di Protezione Speciale), di cui alla direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli); 
- le aree SIC proposte (pSIC),  di cui alla direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat). 
- le zone di tutela naturalistica  di cui all’art. 25 P.T.C.P. 
- il sistema dei calanchi  
- affi oramenti dello spungone      

Per la valutazione della rete ecologica i diversi elementi della rete sono stati parametrati su scala comunale, attribuendo punteggi 
diversi a seconda dei casi (punteggi positivi nel caso di elementi naturali e punteggi  negativi nel caso degli elementi di disturbo). 
Il valore sintetico tra l’ indicatore di naturalità e quello di disturbo rappresenta l’indicatore della dotazione comunale di reti 
ecologiche. Nel caso dell’indagine più di dettaglio elaborata per l’ambito di pianura sono stati considerati e attributi punteggi ad 
ulteriori elementi di naturalità costituiti da: siepi, aziende biologiche, sistema del verde desunto da PRG, incolti, laghetti e 
boschetti.  Il passo successivo è stata la valutazione del grado di connessione della rete ecologica per l’ambito di pianura attraverso 
indicatori specifi ci:  

-    indicatore di connettività della rete ecologica, valutato separatamente per incolti, boschi e siepi, come la percentuale di 
territorio (di incolto, di bosco e di siepe) connesso alla fascia a) di pertinenza fl uviale di espansione inondabile di cui all’art. 
17 del P.T.C.P; 

-    grado di esposizione dei nuclei boscati all’antropizzato valutato come la superfi cie di bosco ricadente entro una zona 
di rispetto di 100 m dalle interferenze individuate; per interferenze si intendono gli elementi di disturbo rappresentati da 
strade, ferrovia e pianifi cato, suddivisi per tipologie (Tipo I: pianifi cato, strade, ferrovia Tipo II pianifi cato-strade, pianifi ca-
to-ferrovia, strade-ferrovia, Tipo III pianifi cato-strade-ferrovia) 

- grado di esposizione dei nuclei boscati al pianifi cato, valutato come la percentuale di superfi cie di bosco ricadente entro 
una zona di rispetto di 100 m dal pianifi cato.  

Fonte dei dati
SIT Provincia di Forlì-Cesena (cartografi a dell’uso del suolo e cartografi a tematica) 

Reperibilità dei dati (referente) 
Elaborazione Provincia di Forlì-Cesena – Uffi cio Pianifi cazione Territoriale    

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Aumentare la  connessione degli elementi di naturalità della rete ecologica, (in particolare boschi, verde urbano, siepi), preservare le 
situazioni esistenti ed evitare una maggiore interferenza da parte del pianifi cato. (P.T.C.P.) 
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Lettura dell’indicatore  
Il risultato della valutazione della dotazione comunale a livello provinciale ha portato alla seguente classifica:

(1)    graduatoria ricavata per tutti i comuni della Provincia considerando i descritti elementi di naturalità
(2)    graduatoria ricavata a seguito di approfondimenti svolti per i soli Comuni della pianura considerando ulteriori elementi della rete ecologica

Il primo elemento che emerge dai dati sopra riportati è la sostanziale dualità del territorio in esame a livello provinciale: da una parte 
la collina-montagna, dove gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente preminenti sui fattori limitanti 
e d’impatto; dall’altra la pianura, decisamente più povera di elementi di “valore” e sicuramente ricchissima di fonti ed elementi va-
riamente impattanti. Assolutamente preoccupante, al contrario, è la zona di raccordo tra la pianura e la collina, già attraversata dalla 
via Emilia, dall’autostrada e luogo di maggior concentrazione di insediamenti, dove solo in corrispondenza di alcuni corsi d’acqua è 
possibile riconoscere una certa continuità tra i due ambiti (Quadro conoscitivo, P.T.C.P)
In particolare emerge dalla “graduatoria” provinciale come il Comune di Forlì sia il più “insufficiente” in riferimento alle 
dotazioni di elementi costitutivi della rete ecologica. 
Un’analisi più approfondita delle cause di tale situazione è stata svolta attraverso l’elaborazione degli “indicatori di connettività” e 
che sono riassunti nella scheda successiva ricavata dal Quadro conoscitivo del P.T.C.P.

Comune Graduatoria Dotazione 
Comunale (1)

Graduatoria Dotazione 
Comunale (2) Ambito 

Forlì -1.434,24 -8404 Pianura

Cesena -612,38 -3587 Pianura

Cesenatico -345,09 -2101 Pianura

Savignano sul Rubicone -240,47 -2310 Pianura

Forlimpopoli -150,63 -869 Pianura

San Mauro Pascoli -137,32 -818,50 Pianura

Gatteo -131,92 -1192 Pianura

Longiano -121,81 -481 Pianura

Bertinoro -118,37 273,73 Pianura

Gambettola -111,76 -853 Pianura

Montiano 79,19 309,75 Collina

Roncofreddo 140,01 Collina

Meldola 147,37 Collina

Borghi 152,88 Collina

Castrocaro 181,16 Collina

Dovadola 234,83 Collina

Rocca San Casciano 271,76 Collina

Predappio 339,56 Collina

Galeata 390,21 Collina

Modigliana 612,98 Collina

Mercato Saraceno 678,48 Collina

Sarsina 713,24 Collina

Civitella di Romagna 787,00 Collina

Sogliano al Rubicone 836,13 Collina

Tredozio 1.146,77 Collina

Verghereto 1.119,63 Montagna

Portico 1.553,59 Montagna

Premilcuore 1.673,85 Montagna

Santa Sofia 2.127,40 Montagna

Bagno di Romagna 2.926,57 Montagna

Capitolo 10
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Lettura dell’indicatore  
Il risultato della valutazione della dotazione comunale a livello provinciale ha portato alla seguente classifica:

(1)    graduatoria ricavata per tutti i comuni della Provincia considerando i descritti elementi di naturalità
(2)    graduatoria ricavata a seguito di approfondimenti svolti per i soli Comuni della pianura considerando ulteriori elementi della rete ecologica

Il primo elemento che emerge dai dati sopra riportati è la sostanziale dualità del territorio in esame a livello provinciale: da una parte 
la collina-montagna, dove gli aspetti di qualità naturalistico-ambientale risultano abbondantemente preminenti sui fattori limitanti 
e d’impatto; dall’altra la pianura, decisamente più povera di elementi di “valore” e sicuramente ricchissima di fonti ed elementi va-
riamente impattanti. Assolutamente preoccupante, al contrario, è la zona di raccordo tra la pianura e la collina, già attraversata dalla 
via Emilia, dall’autostrada e luogo di maggior concentrazione di insediamenti, dove solo in corrispondenza di alcuni corsi d’acqua è 
possibile riconoscere una certa continuità tra i due ambiti (Quadro conoscitivo, P.T.C.P)
In particolare emerge dalla “graduatoria” provinciale come il Comune di Forlì sia il più “insufficiente” in riferimento alle 
dotazioni di elementi costitutivi della rete ecologica. 
Un’analisi più approfondita delle cause di tale situazione è stata svolta attraverso l’elaborazione degli “indicatori di connettività” e 
che sono riassunti nella scheda successiva ricavata dal Quadro conoscitivo del P.T.C.P.

Comune Graduatoria Dotazione 
Comunale (1)

Graduatoria Dotazione 
Comunale (2) Ambito 

Forlì -1.434,24 -8404 Pianura

Cesena -612,38 -3587 Pianura

Cesenatico -345,09 -2101 Pianura

Savignano sul Rubicone -240,47 -2310 Pianura

Forlimpopoli -150,63 -869 Pianura

San Mauro Pascoli -137,32 -818,50 Pianura

Gatteo -131,92 -1192 Pianura

Longiano -121,81 -481 Pianura

Bertinoro -118,37 273,73 Pianura

Gambettola -111,76 -853 Pianura

Montiano 79,19 309,75 Collina

Roncofreddo 140,01 Collina

Meldola 147,37 Collina

Borghi 152,88 Collina

Castrocaro 181,16 Collina

Dovadola 234,83 Collina

Rocca San Casciano 271,76 Collina

Predappio 339,56 Collina

Galeata 390,21 Collina

Modigliana 612,98 Collina

Mercato Saraceno 678,48 Collina

Sarsina 713,24 Collina

Civitella di Romagna 787,00 Collina

Sogliano al Rubicone 836,13 Collina

Tredozio 1.146,77 Collina

Verghereto 1.119,63 Montagna

Portico 1.553,59 Montagna

Premilcuore 1.673,85 Montagna

Santa Sofia 2.127,40 Montagna

Bagno di Romagna 2.926,57 Montagna
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La dotazione di rete ecologica nel Comune di Forlì si presenta gravemente insuffi ciente. L’estensione limitata a livello comunale della 
fascia a) di cui all’art. 17 del PTCP giustifi ca in parte la bassa percentuale di siepi e incolti ad essa connessa, mentre circa la metà 
dei boschi risulta integrata all’elemento fl uviale. Per quanto riguarda la connettività della rete, siepi e boschi risultano ben integrati 
tra loro, mentre gli incolti sono frammentati sul territorio. Gli elementi naturali vengono sottoposti ad un grado molto elevato di 
interferenza di tipo I (pianifi cato. Strade e ferrovia) ; in pratica quasi la metà dei boschi risente della vicinanza del pianifi cato. Nel 
complesso lo stato della rete ecologica è insuffi ciente. Occorre incrementare, soprattutto per la fascia della pianura, la presenza 
e la connessione di tutti gli elementi che concorrono a costituire la dotazione comunale (in particolare boschi, verde urbano, siepi), 
preservare le situazioni esistenti ed evitare una maggiore interferenza da parte del pianifi cato. (Quadro conoscitivo P.T.C.P)

Superfi cie comunale 22.838 ha
Incolti su territorio comunale 344,53 ha 1,5%
Bosco su territorio comunale 647,36 ha 2,8%
Siepi  nel comune 284,44 Km
Estensione comunale fascia a  628,44 ha 2,75%

Indicatore di connettività della rete ecologica:
connessione incolti fascia A 32,56%
connessione boschi fascia A 43,87%
connessione siepi fascia A 6,99%

siepi connesse a boschi 60,73%
siepi connesse a incolti 29,10%
siepi connesse con siepi 76,45%

Grado di esposizioni dei nuclei boscati all’antropizzato
Tipo I   291,10 ha Tipo II   23,99 ha Tipo III   0,00 ha
Tipo I   44,97% Tipo II   3,71% Tipo III   0,00%

Grado di esposizioni dei nuclei boscati al pianificato
specie protette: 6
alberi monumentali: 3
indicatore delle aree di riequilibrio ecologico: 10 ha

Capitolo 10
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INDICE DI BIOPOTENZIALITÀ 
TERRITORIALE PSR 

Tematica
10 - Spazi naturali e biodiversità

Indicatore n° 
10.3

Descrizione
La Biopotenzialità territoriale (Btc), mettendo in relazione la biomassa con le capacità omeostatiche degli ecosistemi, contribuisce a 
misurare il grado di metastabilità degli ecosistemi stessi, ovvero la loro capacità di conservare e massimizzare l’impiego di energia 
(condizione soddisfacente di equilibrio dinamico tra processi naturali e le azioni umane a scarso impatto ambientale). La Btc è in 
sostanza una funzione di stato che dipende principalmente dai sistemi vegetali e dal loro metabolismo e permette di confrontare 
sia qualitativamente, sia quantitativamente, ecosistemi e paesaggi. 

Scopo
L’Indice di Biopotenzialità risulta importante al fi ne di valutare se le trasformazioni in atto stiano portando il paesaggio ad una 
soglia di instabilità attraverso il confronto tra la situazione esistente e le situazioni storiche precedenti. Tale indice consente di 
individuare le evoluzioni/involuzioni del paesaggio, in relazione al grado di conservazione, recupero o trasformazione. La Btc è un 
indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi vegetali, ed è in grado di effettuare una lettura delle trasformazioni 
del territorio ed in particolare dello stato di antropizzazione dello stesso.  
Attraverso l’uso di questo particolare indicatore, alle varie scale temporali d’indagine, si arriva a defi nire il campo di esistenza 
nel quali rientra il suo valore ottimale ai fi ni dell’equilibrio del sistema paesistico considerato. Il confronto tra i valori relativi alla 
situazione esistente, quelli ipotizzati alle soglie storiche future ed alcuni standard riferiti ai vari tipi di paesaggio, permette di evi-
denziare defi cit e anomalie, per poi dimensionare gli elementi paesistici in funzione delle necessità ambientali riscontrate. Il campo 
di esistenza individua quindi gli obiettivi della progettazione ambientale e contiene parametri di riferimento imprescindibili per la 
progettazione delle trasformazioni paesistiche mirate alla realizzazione di un sistema equilibrato.  
L’applicazione della Btc alle proiezioni evolutive che si verranno a delineare con il PRG può fornire un utile elemento indicatore della 
quantità effettiva di verde di compensazione da realizzare. L’assetto del verde dovrà comunque tenere conto anche degli aspetti 
distributivi, non solo quantitativi, e di qualità intrinseca della vegetazione.   

Unità di Misura
Mcal/mq/anno

Copertura spaziale
Scala sub-comunale (ambito periurbano)    

Serie dei dati
1958 e 1998

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione  
Btci = ½ (ai + bi) x R               [Mcal/m2/anno] 
per ai = (R/PG)i/(R/PG)max  e bi = (dS/S)min/(dS/S)i 
dove: R = respirazione;   
PG = produzione primaria lorda;    
B = biomassa   
dS/S = R/B = rateo di mantenimento della struttura;   
i = principali ecosistemi della biosfera (Ingegnoli, 1993).   

Il calcolo della Btc richiede l’individuazione delle tipologie ecosistemiche territoriali, operazione che può essere effettuata attraverso 
fotointerpretazione o lettura della Carta forestale, oppure rilievi di campagna. Le classi individuate per l’ecotessuto mediterraneo 
(Ingegnoli, 1992) sono:  

ECOTOPO BTC 1955 (Mcal/m2/anno) BTC 1998(Mcal/m2/anno)

Boschi 3 4

Frutteti, vigneti 2 2

Aree miste (seminativo e frutteto-vigneto) / 1,5

Seminativo arborato 1,8 /

Seminativo semplice 1 1

Pascoli, prati-pascoli, pascoli cespugliati, incolti 1,4 1,4

Aree verdi urbane 2 3

Abitativo rado 0,8 0,6

Abitativo denso 0,6 0,4

Industrie ed infrastrutture 0,2 0,2
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Classi Descrizione Btc (Mcal/ha/a)

A (bassa)
Prevalenza di sistemi con sussidio di energia (industrie e infra-
strutture edificato) o a bassa metastibilità (aree nude, affiora-
menti rocciosi)

<< 5000

B (medio-bassa)
Prevalenza di sistemi agricoli-tecnologici (prati e seminativi, edificato 
sparso), ecotopi naturali degradati o dotati di media resilienza (incolti 
erbacei, arbusteti radi, corridoi fluviali privi di vegetazione arborea)

    
5000-15000

C (Media) Prevalenza di sistemi agricoli seminaturali (seminativi erborati, 
frutteti, vigneti, siepi) a media resistenza di metastabilità)

15000-25000

D (medio-alta)
Prevalenza di ecotopi naturali a media resistenza e metastabilità 
(arbusteti paraclimacici, vegetazione pioniera), filari, verde urba-
no, rimboschimenti, impianti da arboricoltura da legno, pioppeti

25000-35000

E (alta)
Prevalenza di ecotopi senza sussidio di energia, seminaturali (bo-
schi cedui) o naturali ad alta resistenza e metastabilità: boschi 
del piano basale e submontano, zone umide)

>> 35000

L’attribuzione della Btc è stata effettuata sulla base dei valori indicati da Ingegnoli (1980), inizialmente calcolati per i principali tipi 
di elementi del paesaggio della Lombardia, ed opportunamente adattati alla situazione presa in esame. La distribuzione dei singoli 
ecotopi alla soglia storica del 1955 è stata resa possibile dalla fotointerpretazione delle fotografi e aeree in b/n in scala 1:33.000 del 
volo I.G.M. del 1954-55 e dalla successiva restituzione su tavolette I.G.M. in scala 1:25.000, opportunamente rasterizzate. Analo-
gamente gli ecotopi presenti alla soglia attuale sono stati delimitati prendendo come base la carta dell’uso del suolo elaborata dal 
gruppo di lavoro sullo “Studio del sistema del paesaggio” a partire dalle fotografi e aeree del volo 1997 eseguite appositamente a 
supporto del P.R.G.. Le informazioni raccolte attraverso l’individuazione degli ecomosaici alle due soglie storiche permettono 
una prima valutazione dello stato del territorio periurbano, in relazione alla Btc.
 

Valori indicativi di biopotenzialità sono stati calcolati sulla media degli elementi paesistici tipici dell’Europa centro-meridionale 
attraverso sperimentazioni e misurazioni di laboratorio. Per valutare la classe di Biotenzialità territoriale si fa riferimento per l’eco-
tessuto mediterraneo ai seguenti valori

Fonte dei dati
Elaborazione a cura dello Studio associato Silva sulla base della Carta dell’uso del suolo 1997-98, fotointerpretazione fotografi e 
aeree volo 1954-55.

Reperibilità dei dati (referente) 
Studio di settore sul sistema del verde, studio associato Silva, 1999-2000

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Incremento nel medio termine del valore di BTC per consentire almeno il passaggio alla classe media.

Capitolo 10
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Lettura dell’indicatore

 

La Btc media degli ambito periurbano considerato è passata da un valore di 1,49 Mcal/m2/anno nel 1955 ad un valore attuale di 
1,12 Mcal/m2/anno, rimanendo sempre all’interno della classe “medio-bassa” (classe B-vedi tabella di riferimento per ecotessuto 
mediterraneo riportata sopra). Tali valori risultano inoltre inferiori alla Btc calcolata da Ingegnoli per il territorio regionale e pari a 
17.700 Mcal/ha/anno  nel 1993  e 18.600 nel 1951 (classe media). Nel caso del territorio del Comune di Forlì i valori di Btc calcolati  
sono determinati da una trasformazione da un tipo di paesaggio caratterizzato prevalentemente da prati e seminativi arborati, col-
tivi ricchi, siepi ad un tipo di paesaggio caratterizzato da seminativi poveri (poveri in senso ecologico), abitativo rado e denso, zone 
industriali ed infrastrutture. Pertanto il paesaggio attuale è sicuramente meno stabile di quello precedente: ciò signifi ca una minore 
capacità di mantenimento degli assetti attuali in assenza di consistenti contributi energetici da parte dell’uomo, maggiore necessità 
di gestione, minore capacità di incorporare i disturbi naturali e antropici ed in generale una più bassa qualità di vita. Obiettivo della 
pianifi cazione dovrà essere quello di incrementare, a medio termine, il valore attuale di questo indice: ciò corrisponde ad un tipo di 
paesaggio a prevalenza di sistemi agricoli seminaturali (frutteti, vigneti, siepi, seminativi arborati) a media resistenza e media meta-
stabilità. Le politiche del Comune si sono fi no ad oggi concentrate verso il potenziamento del sistema del verde urbano (cfr. Capitolo 
Territorio e Città) a discapito dell’ambito perturbano e in generale del territorio agricolo. Occorre quindi che i defi cit di trasforma-
zione, determinati dai nuovi insediamenti e infrastrutture realizzati nel corso degli ultimi 45 anni, possano essere compensati da 
una quota parte di ecosistemi seminaturali e di verde protettivo da recuperare in territorio agricolo periurbano. L’assetto del verde 
dovrà comunque tenere conto anche degli aspetti distributivi, non solo quantitativi, e di qualità intrinseca della vegetazione (Studio 
di settore sul sistema del verde, studio associato Silva, 1999-2000). 

1955 1998

Ecotopo 
Comune di Forlì

Superficie
(ha)

Btc unitaria
(Mcal/ha
/anno)

Btc totale Ecotopo 
Comune di Forlì

Superficie
(ha)

Btc unitaria
(Mcal/ha
/anno)

Btc totale

Bosco 20 3 60 Bosco 65 4 260

Frutteto - vigneto / / Frutteto - vigneto 925 2 1.850

Aree miste / / Aree miste 1.589 1,5 2.383

Seminativo 
arborato

3.858 1,8 6.944
Seminativo 
arborato

/ /

Seminativo 
Semplice

135 1 135
Seminativo 
semplice

65 1 65

Incolto erbaceo 11 1,4 15 Incolto erbaceo 109 1,4 153

Aree verdi / / Aree verdi 122 3 366

Abitativo rado 793 0,8 634 Abitativo rado 257 0,6 154

Abitativo denso 291 0,6 175 Abitativo denso 1.700 0,4 680

Industrie ed
infrastrutture

250 0,2 50
Industrie ed 
infrastrutture

526 0,2 105

TOTALE 5.358 8.013 TOTALE 5.358 6.016

Btc MEDIA 1,49 Btc MEDIA 1,12
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AGRICOLTURA DI QUALITÀ PSR
Tematica
10 - Spazi naturali e biodiversità

Indicatore n° 
10.4

Descrizione
- Numero di aziende nel territorio comunale che praticano agricoltura biologica e loro incidenza sul totale delle aziende;
- Superfi cie Agricola Utilizzata (SAU)  sottoposta a produzione di “qualità” e incidenza sulla SAU totale.
La dicitura “aziende che praticano l’agricoltura biologica” comprende sia le aziende che hanno dichiarato nel questionario del 
Censimento (ISTAT, 2000) di avere produzioni vegetali biologiche, sia quelle che hanno dichiarato di avere produzioni zootecniche 
biologiche.
La SAU sottoposta a produzione di qualità comprende:
- Agricoltura biologica: si intende quella praticata in modo conforme agli standard e alle norme CEE n.209/91 , modifi cati dal 

regolamento n. 1488/97.
- Agricoltura integrata: si intendono i sistemi a basso input per i quali si utilizzano pratiche agricole sostenibili, in cui si impie-

gano mezzi di produzione minimi, in particolare concimi e prodotti fi tosanitari.
- Agricoltura sottoposta a disciplinare: si intende un tipo di produzione basata sull’adesione (volontaria) di un imprenditore 

ad un’associazione di produttori (che generalmente assume la confi gurazione giuridica di consorzio di tutela), che gestisce un 
marchio e un insieme di standard minimi di qualità (il disciplinare) al fi ne di valorizzare la propria produzione sia sotto l’aspetto 
qualitativo che commerciale.

Scopo
L’obiettivo di sostenere una agricoltura intensiva di pianura ad alto reddito e rispettosa delle risorse ambientali e che ricostituisca 
un paesaggio rurale gradevole, è di fatto una sfi da che richiede di essere sostenuta con grande impegno. Si tratta di facilitare il 
passaggio, già avviato, della maggior parte delle aziende agricole a tecniche produttive di Agricoltura Integrata, di promuovere un 
signifi cativo allargamento delle esperienze di Agricoltura Biologica, di incrementare ulteriormente la rinaturalizzazione di ampie 
zone da utilizzare anche per il tempo libero; e di favorire la sinergia tra questi interventi agricoli e la pianifi cazione del territorio 
(Piano di sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna).  
L’orientamento di sempre più operatori agricoli verso tecniche produttive eco-compatibili (e verso diversifi cazioni aziendali quali 
l’agriturismo) è una delle risposte più importanti e innovative per affrontare i molteplici problemi che affl iggono il settore agricolo: 
da un lato per la capacità di ricondurre a nuove forme di equilibrio il rapporto tra agricoltura e sistema ambientale; dall’altro per 
perseguire quella rivitalizzazione del settore primario che le politiche comunitarie centrano ormai sulla cosiddetta agricoltura mul-
tifunzionale cioè su una agricoltura che integri la produzione eco-compatibile di beni primari (di qualità superiore anche se con rese 
quantitative più contenute) e di servizi primari vendibili, come quelli agrituristici, forestali, artigianali, con la capacità di svolgere 
“servizi” d’interesse collettivo di difesa ambientale e di manutenzione del territorio.  Se l’agricoltura biologica costituisce, infatti, 
uno strumento in grado di tutelare e valorizzare le risorse paesaggistiche ed ambientali, i prodotti biologici individuano anche un 
mercato in espansione e non più esclusivamente “di nicchia”. Ciò è anche frutto delle politiche comunitarie che hanno fi nalmente 
messo a punto un sistema europeo che ha codifi cato la materia, dandole una specifi ca connotazione e validità in tutti gli Stati 
membri. Questo sistema trae concretizzazione nel Regolamento comunitario n. 2092 del 1991 e nel recente Regolamento n. 1804, 
del 19 luglio 1999, inerente la zootecnia biologica. La Regione Emilia-Romagna che già nel 1993 si era dotata di uno strumento 
legislativo per disciplinare (in assenza di norme nazionali) le produzioni biologiche, dopo il D.L. n. 220 del 1995 che ha determinato 
un nuovo quadro normativo nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle aziende biologiche, ha approvato la nuova L.R. 
28/97 “Norme per il settore agroalimentare biologico”. Questa legge, che rappresenta, di fatto, un riconoscimento al salto culturale 
del settore, prevede all’art.5 “Associazioni degli operatori biologici” l’istituzione presso l’Assessorato regionale competente in materia 
di agricoltura l’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica.
La Regione Emilia-Romagna ha anche sviluppato, a partire dai primi anni ´90, il progetto “produzione integrata”. Questa tecnica 
prevede il migliore utilizzo di tutte le più moderne pratiche di coltivazione e di conservazione, defi nite in collaborazione con i centri 
di ricerca e con le organizzazioni di produttori e tradotti in appositi disciplinari  compatibili, come previsto dal Regolamento CEE 
2078/92, con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale. I disciplinari di produzione integrata sono 
costantemente aggiornati in base ai risultati della ricerca e della sperimentazione: sono redatti  in conformità al Piano Regionale di 
Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/99) e alla delibera della Giunta Regionale n. 2546/03 del 9 dicembre 2003 di applicazione 
della L.R. 28/99.

Unità di Misura
Ha, %

Copertura spaziale
Scala comunale 

Serie dei dati
2000

Aggiornamento 
Decennale (dato censuario) 

Metodo di elaborazione
(N° aziende a biologico/N° totale di aziende)*100 
(SAU agricoltura biologica/SAU totale)*100 
(SAU agricoltura di qualità/ SAU totale)*100   
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Fonte dei dati
ISTAT, Censimento dell’Agricoltura anno 2000 

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Agricoltura e Servizio Pianifi cazione Territoriale, Provincia Forlì-Cesena.   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Misura 2f dell’asse 2 del Piano di Sviluppo rurale “Misure agro-ambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto 
ambientale e conservazione di spazi naturali, tutela della biodiversità, cura e ripristino del paesaggio; 
Percentuale di SAU destinata ad agricoltura biologico o integrata pari al 33% SAU Totale (scenario 2025 VALSAT  PTCP)   

Lettura dell’indicatore  

    

Le aziende che praticano l’agricoltura biologica rappresentano un fenomeno particolarmente signifi cativo per quanto attiene alla 
capacità delle aziende agricole del territorio comunale di riqualifi carsi attraverso produzioni di qualità e pratiche agricole compati-
bili con l’ambiente e col territorio. Queste informazioni sono state inserite nella rilevazione censuaria per la prima volta nel 2000. 
Il 4,4% delle aziende operanti nel Comune di Forlì pratica l’agricoltura biologica, a fronte di un 6% raggiunto nell’intera Provincia. 
Dal punto di vista della diffusione di questo tipo di pratiche agricole nelle diverse aree sub-provinciali, si rilevano differenze abba-
stanza marcate: si passa da una incidenza delle aziende biologiche in montagna pari al 20,3% ad una incidenza di queste ultime 
del 3,3% in pianura.  
Nel Comune di Forlì il settore della produzione biologica in senso stretto risulta non particolarmente sviluppato. La differenza 
dell’incidenza tra la superfi cie a SAU biologica del Comune (pari a 668,50 HA ossia il 4,7% della SAU totale) rispetto al dato pro-
vinciale (pari a 17261 HA ossia il 17,5% della SAU totale) risulta infatti piuttosto marcata. Più sviluppato risulta invece il settore 
dell’”agricoltura di qualità” che testimonia comunque una diffusione al ricorso di pratiche agricole “sostenibili”. In questo caso la 
S.A.U destinata ad agricoltura “qualità” risulta pari a 23,66% della SAU totale, valore confrontabile rispetto alla media provinciale 
pari a 24,52%.  
 
Il PTCP stima al 2025 una percentuale del 33% di superfi cie a produzione integrata e di qualità.

Aziende ad Agricoltura biologica

Vegetali Zootecniche
Totale aziende 

agricoltura biologica
Totale aziende 

agricole
Incidenza aziende 

biologiche sul totale
n. aziende n. aziende

120 2 122 2.756 4,43%

Agricoltura di qualità

Superfici vegetali (ha)
Produzioni 

zootecniche (n.capi)
Totale 

superfici
Totale 
capi

S.A.U. totale 
2000 (ha)

incidenza 
S.A.U. 

qualità su 
S.A.U. totale

Totale capi 
2000

incidenza 
capi qualità 

su capi 
totaleintegrata biologica

sottoposta 
a 

disciplinare
biologiche

sottoposta 
a 

disciplinare

1.644,97 668,95 1.020,99 138 297.002 3.334,91 297.140 14.094,55 23,66% 3.309.902 8,98%
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REALIZZAZIONE DELLA RETE 
ECOLOGICA IN PIANURA PSR

Tematica
10 - Spazi naturali e biodiversità

Indicatore n° 
10.5

Descrizione
Realizzazione di elementi (nodi e corridoi) della rete ecologica in base a quanto previsto nel Progetto provinciale di Rete ecologica. Si 
intende riconnettere le zone a naturalità maggiore con quelle a bassa naturalità, tramite l’individuazione di ambiti nei quali attuare 
specifi che politiche.  
Per la realizzazione del progetto di rete ecologica nel territorio di pianura sono stati scelti, come ambiti preordinati a svolgere 
la funzione di riconnessione le aste fl uviali intese non come alveo in senso stretto, ma come sistema complesso comprenden-
te la vegetazione ripariale e un ambito più ampio che risulta comunque essere in stretta relazione con il corso d’acqua. Tali aree 
diventano quindi la sede dove attuare gli interventi di compensazione derivanti dalle trasformazioni insediative ed in particolare 
diventano gli ambiti in cui realizzare la riconnessione dei territori a più alta naturalità (montagna – collina) con quelli a scarsa 
naturalità (pianura). 
A livello provinciale ciò signifi ca sottrarre circa 6.300 ha alle logiche di sviluppo di tipo insediativo e di riservarli ad interventi com-
patibili con le fi nalità ambientali e di utilizzo sostenibile del territorio. Risulta interessante rilevare che una superfi cie pari a circa 
1.200 ha dell’ambito fl uviale di riconnessione delle reti ecologiche ricade in ambito agricolo periurbano ed in particolare, circa 
600 ha e circa 400 ha sono di pertinenza, rispettivamente, del Comune di Forlì e del Comune di Cesena.  Si ritiene che tali aree co-
stituiscano la sede prioritaria degli interventi compensativi, in quanto assolvono la funzione di creare una cintura verde intorno 
al centro abitato, con evidenti ripercussioni positive sulla rigenerazione ambientale in ambito urbano in termini di miglioramento 
della qualità dell’aria, di benefi ci in relazione alla termoregolazione e di ripercussioni dirette sul miglioramento della qualità della 
vita nelle città A tali aree si aggiungono, sia per contiguità fi sica che per coerenza di fi nalità di tutela, le aree ad elevato rischio 
idraulico, ossia le aree che l’Autorità dei Bacini Romagnoli ha individuato nel Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico come “Aree 
ad elevata probabilità di esondazione” (art. 3 delle Norme del medesimo Piano) data la necessità di lasciarle libere da usi antropici 
intensivi di più elevato valore. Una valenza ecologica viene attribuita  anche alle fasce di rispetto delle infrastrutture lineari di 
progetto negli ambiti di pianura che potrebbero così diventare delle fasce di connessione trasversali degli elementi della rete eco-
logica tanto più rilevanti e importanti nei punti di contatto con gli ambiti fl uviali. Questo ragionamento potrebbe essere applicato 
anche agli assi infrastrutturali esistenti nel momento in cui vengono sottoposti ad interventi di ammodernamento, allargamento, 
messa in sicurezza, etc.   

Scopo
La strategia del P.T.C.P. è quella di sottrarre progressivamente ad un sistema insediativo forte come quello della pianura un quanti-
tativo rilevante di territorio da utilizzare per la riconnessione della rete ecologica ed il miglioramento della qualità della vita urbana. 
Questa esigenza appare con estrema forza e si confi gura come un’emergenza alla quale è necessario dare immediatamente una 
risposta in ragione del fatto che le crescenti pressioni del sistema insediativo su quello ambientale compromettono la possibilità di 
rigenerazione delle risorse, impediscono di bilanciare in modo adeguato la crescente richiesta di occupazione e di impermeabiliz-
zazione di suolo e quindi, in defi nitiva, rendono problematica la gestione dello sviluppo del territorio provinciale, anche nel breve 
periodo, secondo criteri sostenibili ed ecocompatibili. I processi di potenziamento e sviluppo sia della rete infrastrutturale, che 
insediativa, non possono e non devono procedere senza la parallela creazione di una rete ecologica che garantisca nel tempo uno 
sviluppo socio-economico ed ecosostenibile del territorio.  

Unità di Misura
Indicatore descrittivo

Copertura spaziale
Scala comunale 

Serie dei dati
Stato di fatto 2005

Aggiornamento 
Pluriennale

Metodo di elaborazione
Indicatore descrittivo   

Fonte dei dati P.T.C.P.
- Provincia di Forlì
- Servizio Pianifi cazione Territoriale

Reperibilità dei dati (referente) 
- P.T.C.P.
- Provincia di Forlì- Servizio Pianifi cazione Territoriale   

Capitolo 10
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Valori di riferimento e/o target esplicitati
Implementazione/attuazione del progetto attraverso la sottoscrizione di accordo territoriale ai sensi della L.R. 20/2000,  tra Provincia 
e Comuni.  
Questo indicatore sarà sostituito con un indicatore di realizzazione/effi cacia.  

Lettura dell’indicatore
Gli interventi e le azioni che permettono la realizzazione del progetto di reti ecologiche sono:

- nuove unità ecosistemiche paranaturali;
- infrastrutture per il superamento di barriere artifi ciali da parte della fauna;
- gestione ecologica dell’agroecosistema;
- il sistema del verde urbano.

Le nuove unità ecosistemiche paranaturali comprendono le seguenti linee di indirizzo ed intervento: 
-    tratti di corsi d’acqua rinaturati, ossia la creazione, sia lungo le sponde dei corsi d’acqua che dei canali, della vegetazione ri-

pariale così da creare nicchie ecologiche di rinaturalizzazione, fornire nuovi habitat e introdurre ulteriori tessere di interesse 
naturalistico all’interno di un territorio spesso frammentato e artifi cializzato.  

-    cave in acqua recuperate, cioè il recupero delle cave in alveo al fi ne di trasformare gli attuali specchi idrici oligotrofi ci e di 
scarsa valenza ecologica in zone umide di forte interesse, sia per la connessione con il fi ume sia come oasi di ripopolamento 
faunistico, che potrebbero mitigare la forte antropizzazione dell’area.  

-    fasce vegetali a fi anco di infrastrutture lineari, ossia la costituzione, entro un’area di rispetto defi nita, di un fi lare di alberi 
alternato ad elementi arbustivi.  

-    siepi campestri, cioè l’introduzione in territorio agricolo di un sistema di siepi in grado di fornire corridoi ecologici e costi-
tuire un connettivo diffuso, che si traduca in una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat. Tutto ciò permetterà 
di ripristinare la biodiversità grazie alla capacità delle siepi di fornire rifugio e diffusione per le specie che si spingono nelle 
zone circostanti in cerca di cibo. 

TAV. VALSAT. NAT. ECO
CONNETTIVITÀ DELLA RETE 
ECOLOGICA AL 2005

Siepi e fi lari

Gruppi arborei e vegetazione igrofi la e ripariale

Aree di riequilibrio ecologico

Parco esistente Fiume Montone

Parco di progetto Fiume Ronco

Territorio rurale

Territorio urbanizzato e nuclei rurali

Confi ni comunali

LEGENDA
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Le infrastrutture per il superamento di barriere artifi ciali da parte della fauna fanno riferimento alla presenza di una serie di 
barriere asfaltate e ferrate che impediscono il passaggio delle specie animali  provocando una serie di incidenti dovuti al loro attra-
versamento e schiacciamento. L’obiettivo è quello di introdurre nel corso della realizzazione dei nuovi assi viari o del loro ammoder-
namento una serie di infrastrutture specifi che per permettere il passaggio degli animali in attraversamento. 
La gestione ecologica dell’agroecosistema considera il paesaggio agrario presente come una zona strategica per la buona riuscita 
di una rete ecologica di ampio respiro. Le condizioni ecologiche del sistema agricolo sono, però, critiche in quanto è diffusa la pre-
senza di un’attività intensiva fortemente antropizzata nel sistema di pianura e della prima collina. Occorre nel tempo incentivare un 
sistema di gestione dell’agricoltura che preservi anche le componenti di interesse ecologico. Gli indirizzi di intervento per un miglio-
ramento ambientale dovranno essere costituiti da insiemi di tessere di vegetazione naturale di varia estensione sparse all’interno 
delle aree coltivate con particolare riferimento all’ambito agricolo periurbano e nell’aumento dell’estensione e della connessione 
degli elementi lineari (siepi e fi lari) nell’ambito agricolo ad elevata vocazione produttiva.  
Il verde urbano assolve una serie di importanti funzioni: mitigazione del clima urbano, miglioramento del bilancio energetico, 
miglioramento della fi ltrazione e purifi cazione dell’aria dalle polveri e dagli inquinanti, mitigazione/attenuazione dei rumori. Risulta 
quindi necessario che l’attività di ogni amministrazione sia orientata in tre direzioni: 

-    mantenere il verde esistente; 
-    riqualifi care le aree verdi, sia quelle storiche che quelle che hanno necessità di restauro o ristrutturazione;
-    realizzare, ove possibile, nuovo verde, prevedendo la defi nizione di un indice di piantumazione6 per le concessioni edilizie  e 

l’introduzione di aree verdi nelle zone di trasformazione di estensione superiore a 5 ha, in misura non inferiore al 30% della 
superfi cie territoriale complessiva di ogni area di trasformazione.        

Nell’ambito del P.T.C.P. è previsto che l’attuazione del progetto di rete ecologica avvenga attraverso la  sottoscrizione di un Ac-
cordo Territoriale fra la Provincia e i tutti i Comuni dell’ambito della pianura interessati dalla individuazione della rete ecologica. 
Tale Accordo dovrà contenere l’individuazione delle aree prioritariamente interessate al progetto nonché gli obiettivi e gli indirizzi 
per la progettazione. (Relazione di progetto PTCP)       
Il Comune di Forlì ha già avviato alcuni progetti  di riqualifi cazione di ambiti fl uviali che costituiscono le prime azioni nel-
l’ottica di realizzazione del progetto di rete ecologica. In particolare è stato approvato (descritto nel successivo paragrafo) 
il progetto defi nitivo di riqualifi cazione ambientale dell’area di Carpena-Magliano.        
È in fase di approvazione il I stralcio del progetto del “Parco Fluviale del Fiume Montone” tra il  Comuni di Forlì e Castrocaro Terme e 
Terra del Sole (se ne prevede la realizzazione a partire da giugno 2006) che rientra all’interno del  “Piano-Programma per la tutela e 
la valorizzazione dell’asta fl uviale tra Forlì e Castrocaro Terme e Terra del Sole”.  Un ulteriore progetto, di cui è in fase di defi nizione 
il progetto preliminare, risulta il “Parco Fluviale del Fiume Ronco”.     

Capitolo 10
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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELL’AREA 
CARPENA-MAGLIANO

PSR

Tematica
10 - Spazi naturali e biodiversità

Indicatore n° 
10.6

Descrizione
Piano-programma di riqualifi cazione ambientale dell’area Carpena-Magliano.

Scopo
L’area di pertinenza fl uviale del fi ume Ronco che va dall’abitato omonimo fi no a Meldola, comprendendo anche la sponda destra 
idraulica in Comune di Forlimpopoli, è da vari decenni oggetto di intense estrazioni di inerti. Se fi no agli anni Cinquanta e primi 
anni Sessanta l’escavazione veniva attuata con mezzi artigianali prelevando la ghiaia e la sabbia direttamente dall’ampio alveo, 
successivamente, con lo sviluppo economico e la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e autostradali, l’escavazione ha 
assunto dimensioni industriali. Si sono di fatto azzerate le risorse di inerti dell’alveo, e successivamente coinvolti i terreni ai margini 
e le alluvioni terrazzate e di fondovalle. 
L’estrazione in alveo senza un preciso controllo ha di fatto determinato l’asportazione completa del materasso ghiaioso e sabbioso 
con conseguente ripresa dei fenomeni erosivi fl uviali che hanno abbassato l’alveo e abbassato le sponde. In conseguenza di 
tali fenomeni l’estrazione in alveo è stata bloccata a partire dagli a anni Ottanta per proseguire solo nelle alluvioni laterali i cui 
prelievi hanno profondamente modifi cato il paesaggio, il regime idraulico delle acque sotterranee e l’ambiente nelle sue varie 
componenti biotiche ed abiotiche. L’area di Carpena-Magliano ha subito questo processo, analogamente ad altre zone limitrofe a 
corsi d’acqua emiliano-romagnoli e non solo, e quindi si impone un processo di recupero e di riqualifi cazione ambientale ovvero 
di rehabilitation non potendo attuare, ma neanche proporre interventi di restoration e cioè di ripristino delle condizioni originarie.   

Unità di Misura
Indicatore descrittivo

Copertura spaziale
Scala sub-comunale (area Carpena-
Magliano) 

Serie dei dati
Piano-programma 1998   

Aggiornamento 
Da valutare. Il presente indicatore 
sarà sostituito da un indicatore di 
realizzazione del progetto e/o da un 
indicatore relativo all’effi cacia am-
bientale del progetto.

Metodo di elaborazione
Indicatore descrittivo   

Fonte dei dati P.T.C.P.
Comune di Forlì, Settore pianifi cazione e gestione del territorio

Reperibilità dei dati (referente) 
“Piano-programma di riqualifi cazione ambientale dell’area di Carpena-Magliano”, Studio associato Silva, 1998 

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Implementazione/attuazione del progetto. Questo indicatore sarà sostituito con un indicatore di realizzazione/effi cacia.  

Lettura dell’indicatore 
Il Progetto defi nitivo di riqualifi cazione ambientale è stato recentemente approvato con D.G. C n. 136 del 14 Aprile 2005. 
La zona di Magliano si presenta come un vasto comparto di oltre 100 ha che richiede un intervento di ricomposizione ambientale 
e paesaggistico unitario. Inoltre, la presenza di attività non compatibili con la destinazione d’uso dell’area, come l’impianto di 
sabbiatura industriale, richiede una sua delocalizzazione con recupero ed eventuale bonifi ca ambientale. Gli obiettivi del Piano-
programma possono essere così sintetizzati: 

- conservazione degli ambiti di maggiore naturalità (zone umide, boschi igofi li, ecc….); 
- recupero ambientale e restauro paesaggistico delle aree interessate da attività estrattiva; 
- collegamento a rete dei biotopi e realizzazione di connessioni vegetate verso gli elementi di rilievo del verde territoriale 

(bosco di Farrazzano, RNO di Scardavilla); 
- valorizzazione e fruizione secondo criteri di sostenibilità.    
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Tutela degli animali

L’interesse generale alla soluzione dei problemi insorgenti dalla non corretta gestione 
delle popolazioni animali in ambito urbano è spesso causa di dibattito coinvolgente 

settori diversi sia della pubblica Amministrazione che dell’ambito sociale. L’uomo si è cir-
condato di specie animali con le quali convive strettamente dividendone lo spazio fisico 
all’interno delle sue dimore (cani e gatti domestici). Altre specie invece sono richiamate 
dall’ambiente urbano creato dall’uomo e vi hanno trovato condizioni favorevoli per vivere 
e riprodursi. L’abbandono da parte dell’uomo di specie conviventi ha determinato di con-
seguenza anche il loro adattamento all’ambiente urbano. Tra gli animali che hanno trova-
to nell’ambiente urbano luogo favorevole all’insediamento e riproduzione in maniera non 
controllata troviamo, oltre ai piccioni, il gatto domestico. La presenza in città, siano essi 
abbandonati dai proprietari  o nati in libertà, solleva problemi di natura igienico-sanitaria, 
ambientale ed economica. Per ultimo il randagismo e l’abbandono dei cani solleva invece 
problemi legati alla loro custodia e mantenimento poiché la norma in materia ne vieta per 
motivi diversi, non ultimo la pubblica sicurezza, il libero stato.

Inquadramento normativo
Il quadro normativo nazionale in materia di tutela degli animali è caratterizzato dalla Legge 
n. 281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 
del randagismo” la quale si ispira al principio generale in cui lo Stato promuove e disciplina 
la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltratta-
menti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di 
tutelare la salute pubblica e l’ambiente. 
La Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale n.27 del 07 Aprile 2000 “Norme per la 
tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, recepisce le indicazioni della Legge 
quadro e, in particolare, indica i Comuni come i soggetti preposti a gestire  l’anagrafe canina 
e, singolarmente od in forma associata, provvedono a: 
- istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani 

randagi e vaganti; 
- realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per 

gatti e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture. 
- esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi 

alla protezione degli animali; 
- assicurare, d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite conven-

zioni con associazioni, il censimento e la gestione delle colonie feline.

Per quanto riguarda gli animali usati nelle procedure sperimentali, con il Decreto Legislativo 
n. 116 del 27 gennaio 1992 si vuole perseguire lo scopo di proteggere tali animali e garantire 
loro il massimo benessere, limitare al minimo il dolore, la sofferenza, l’angoscia, i possibili 
danni derivanti dagli esperimenti, ridurre quanto più possibile il numero degli esperimenti e 
il numero degli animali usati negli esperimenti.
La tutela che tale legge intende accordare comprende tutti gli aspetti della relazione tra 
l’animale e l’uomo e si esplica attraverso l’insieme delle risorse che l’uomo deve impiegare 
in suo favore.

11.
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Con la legge n. 473 del 22 novembre 1993, è stato modificato l’Art.727 (maltrattamento di 
animali), la promulgazione di questa legge costituisce il punto d’arrivo di un lungo e fatico-
so dibattito sulla dignità degli animali e sulle possibilità di tutelarne i diritti fondamentali; 
infatti, il nuovo articolo prevede pene più severe rispetto a quello precedente, con l’inten-
zione che proprio questo inasprimento delle pene funga da deterrente. 
Altri articoli del Codice Penale che riguardano la tutela degli animali, sono:
-      art. 638 del Codice Penale - (Uccisione o danneggiamento di animale altrui) 
-      art. 672 del Codice Penale - (Omessa custodia e mal governo di animali) 
 

Indicatori elaborati
Indicatori di pressione
11.1   Cani abbandonati nell’anno

Indicatori di stato
11.2   Presenza cani media annua
11.3   Permanenza media in canile
11.4   Numero di colonie feline

Indicatori di risposta
11.5   Cani restituiti al proprietario
11.6   Iscrizioni all’anagrafe canina

La situazione a Forlì
La struttura del Canile Comprensoriale forlivese è stata progettata e realizzata nel 1997 in 
modo tale che gli animali possano essere accolti, curati ed assistiti nel pieno rispetto delle 
loro esigenze. Il canile è composto da diverse stecche di box per il ricovero dei cani, da una 
zona per la quarantena e per i cani ammalati, da una palazzina multifunzionale (con locali 
adibiti ad uso amministrativo, spogliatoio, ambulatorio veterinario, dispensa, magazzino) e 
da ampie zone per la sgambatura dei cani quasi totalmente ricoperte da erba e vegetazione 
e da zone di ombreggiamento per il periodo estivo. 
L’ambito territoriale di riferimento è costituito da tutto il comprensorio forlivese; i comuni 
aderenti e che hanno promosso la costruzione del canile medesimo unitamente al Comune 
di Forlì sono: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Meldola, 
Galeata, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Forlimpopoli, 
Modigliana, Tredozio e Premilcuore. 
I comuni aderenti sono impegnati formalmente ad esercitare ogni forma di vigilanza sul 
proprio territorio al fine di:
- prevenire e perseguire i casi di abbandono o mancata custodia dei cani, casi di maltrat-

tamento e prevenire il randagismo; 
- gestire l’anagrafe canina; 
-  promuovere l’informazione sull’osservanza delle leggi e regolamenti in materia di pro-

tezione animale. 
La gestione del Canile Comprensoriale è stata attivata l’1 gennaio 1999. Dal 1999 ad oggi si è 
registrato un progressivo aumento sia del numero medio dei cani presenti nel canile sia della 
loro permanenza media. In diminuzione il numero di cani abbandonati ogni anno mentre 
stabile risulta negli ultimi anni il numero di cani catturati e restituiti al proprietario.
Oltre alle azioni suddette attivate al fine di migliorare la situazione igienico sanitaria della 
popolazione animale,  a fine 2004 è stata attivata una “campagna per la sterilizzazione dei 
cani femmine” con messa a disposizione di un fondo che permette ai possessori di cani di 
ottenere un contributo.
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CANI ABBANDONATI NELL’ANNO PSR

Tematica
11 – Tutela degli animali

Indicatore n° 
11.1

Descrizione
Questo indicatore rappresenta il numero di cani abbandonati in un anno.

Scopo
“Un servizio complessivo di cattura, custodia ed accadimento dei cani randagi vaganti è svolto a livello di comprensorio mediante 
il concessionario Canile Comprensoriale. Il Canile Comprensoriale è stato attivato l’1/1/99 in via Bassetta n. 16/E a Forlì, ed è stato 
portato a pieno regime nel 2003 per quanto riguarda gli utenti. Infatti, ai comuni che già nel 1999 avevano aderito al progetto 
proposto dal Comune di Forlì per la costituzione di una struttura comprensoriale, si sono affi ancati nel corso del quinquennio tutti 
gli altri comuni”. (Bilancio Sociale del Comune di Forlì, 2005).

Unità di Misura
N°

Livello di dettaglio geografico
Scala comprensoriale

Serie dei dati
2002-2004

Frequenza di aggiornamento dell’indicatore
Annuale

Metodo di elaborazione
La misura dell’indicatore si ottiene per differenza fra il totale delle entrate ed il totale dei cani restituiti ai proprietari.

Fonte dei dati P.T.C.P.
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend decrescente

Interpretazione e valutazione

Pur non essendo in possesso di un’ampia serie storica di dati, si può osservare l’andamento decrescente di abbandoni di esemplari 
canini nell’arco di un anno, infatti si può constatare una diminuzione pari al 17.6% nel 2003, del 25.2% nel 2004 e del 49% rispetto 
ai 330 esemplari abbandonati nell’anno 2002.

2002 2003 2004 2005

Cani abbandonati nell’anno 330 272 247 162

Capitolo 11
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PRESENZA CANI MEDIA ANNUA PSR

Tematica
11 – Tutela degli animali

Indicatore n° 
11.2

Descrizione
Questo indicatore rappresenta il numero medio di cani presenti nel canile comprensoriale in un anno.  

Scopo
“Un servizio complessivo di cattura, custodia ed accadimento dei cani randagi vaganti è svolto a livello di comprensorio mediante 
il concessionario Canile Comprensoriale. Il Canile Comprensoriale è stato attivato l’1/1/99 in via Bassetta n. 16/E a Forlì, ed è stato 
portato a pieno regime nel 2003 per quanto riguarda gli utenti. Infatti, ai comuni che già nel 1999 avevano aderito al progetto 
proposto dal Comune di Forlì per la costituzione di una struttura comprensoriale, si sono affi ancati nel corso del quinquennio tutti 
gli altri comuni”. (Bilancio Sociale del Comune di Forlì, 2005).   

Unità di Misura
N°

Livello di dettaglio geografico
Scala comprensoriale

Serie dei dati
2002-2004

Frequenza di aggiornamento dell’indicatore
Annuale

Metodo di elaborazione
La misura dell’indicatore avviene sommando i giorni di permanenza di ciascun cane all’interno della struttura e dividendo tale 
somma per 365 (giorni dell’anno)   

Fonte dei dati P.T.C.P.
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì   

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend decrescente

Interpretazione e valutazione

Il trend crescente è risultato più contenuto nell’anno 2005.

2002 2003 2004 2005
Presenza cani media annua 207 233 267 282



219

PERMANENZA MEDIA IN CANILE PSR

Tematica
11 – Tutela degli animali

Indicatore n° 
11.3

Descrizione
Questo indicatore rappresenta la presenza media nel canile comprensoriale.

Scopo
Lo scopo dell’indicatore è quello di valutare la lunghezza del periodo di permanenza, degli esemplari ospiti, all’interno del canile.

Unità di Misura
Giorni

Livello di dettaglio geografico
Scala comprensoriale

Serie dei dati
2002-2004

Frequenza di aggiornamento dell’indicatore
Annuale

Metodo di elaborazione
La misura dell’indicatore avviene sommando i giorni di permanenza di ciascun cane all’interno della struttura, dividendo poi tale 
somma per il numero di cani circolanti nell’anno di riferimento.

Fonte dei dati P.T.C.P.
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend decrescente

Interpretazione e valutazione

Si registra un progressivo incremento della media dei giorni di permanenza dei cani nel canile.

2002 2003 2004 2005
Presenza cani media annua 207 233 267 282

Capitolo 11
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NUMERO DI COLONIE FELINE PSR

Tematica
11 – Tutela degli animali

Indicatore n° 
11.4

Descrizione
Numero colonie feline registrate (stimate) all’anno nel territorio comunale.   

Scopo
Il controllo numerico e sanitario della popolazione di gatti si pone come un necessario intervento di prevenzione fi nalizzato a dimi-
nuire il rischio sanitario e nello stesso tempo ad effettuare interventi per la tutela e il benessere degli stessi.   

Unità di Misura
N°

Livello di dettaglio geografico
Scala comunale

Serie dei dati
2002-2004

Frequenza di aggiornamento dell’indicatore
Annuale

Metodo di elaborazione
Stima

Fonte dei dati P.T.C.P.
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Nessun target esplicitato

Interpretazione e valutazione

“Grazie alla convenzione con i volontari delle Associazioni Animaliste, è stato possibile individuare e registrare le colonie feline 
esistenti nel territorio forlivese. Tali colonie sono accudite dai volontari a fronte di contributi concessi dall’Amministrazione co-
munale a copertura parziale dei costi sostenuti. Grazie alla realizzazione di un accordo attivato nel corso del 2003 con i principali 
supermercati esistenti nel territorio comunale, l’Amministrazione ha potuto inserire in ogni esercizio un contenitore per la raccolta 
di contributi alimentari a favore del sostentamento dei gatti presenti nelle colonie.” (Bilancio Sociale del Comune di Forlì, 2005)

2002 2003 2004

Colonie feline registrate 36 44 42
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CANI RESTITUITI AL PROPRIETARIO PSR
Tematica
11 – Tutela degli animali

Indicatore n° 
11.5

Descrizione
Rappresenta il numero di esemplari che, nell’arco dell’anno, sono recuperati dal servizio comunale e restituiti al proprietario.   

Scopo
Lo scopo dell’indicatore è quello di valutare quanti esemplari recuperati dal servizio comunale siano effettivamente abbandonati o 
solo momentaneamente smarriti.  

Unità di Misura
N°

Livello di dettaglio geografico
Scala comunale

Serie dei dati
2002-2004

Frequenza di aggiornamento dell’indicatore
Annuale

Metodo di elaborazione
Vengono sommati nell’anno di riferimento le singole

Fonte dei dati P.T.C.P.
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Trend positivo

Interpretazione e valutazione

A causa della limitata serie storica di dati non è possibile leggere un trend relativo a tale indicatore che presenta comunque nei tre 
anni un andamento altalenante.

2002 2003 2004

Cani restituiti al proprietario 266 281 228

Capitolo 11
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NUMERO DI COLONIE FELINE PSR
Tematica
11 – Tutela degli animali

Indicatore n° 
11.6

Descrizione
Numero di iscrizioni all’anno all’anagrafe canina presso il Servizio Ambiente del Comune del Forlì.

Scopo
Monitorare il numero di nuovi esemplari canini nel territorio comunale. 

Unità di Misura
N°

Livello di dettaglio geografico
Scala comunale

Serie dei dati
2002-2004

Frequenza di aggiornamento dell’indicatore
Annuale

Metodo di elaborazione
Vengono sommati nell’anno di riferimento le singole

Fonte dei dati P.T.C.P.
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Reperibilità dei dati (referente) 
Servizio Ambiente – Comune di Forlì

Valori di riferimento e/o target esplicitati
Nessun target esplicitato

Interpretazione e valutazione

“Va sottolineata l’evoluzione introdotta, per quanto riguarda le gestione dell’anagrafe canina, nel sistema di riconoscimento del-
l’animale: si è passati, infatti, dal tatuaggio di una sigla all’interno della coscia destra del cane, all’impianto di un microchip sotto 
l’orecchio, che consente la lettura del numero di riconoscimento del cane con cui lo stesso è iscritto all’anagrafe canina semplice-
mente passando con un lettore sopra alla zona indicata. Ciò consente, grazie alla banca dati centralizzata dei cani iscritti, l’indivi-
duazione del proprietario. L’attività di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari è stata portata avanti grazie alle convenzioni 
con le associazioni Animaliste ed il Corpo di Guardie Zoofi le di Lugo – Sezione di Forlì, e mediante la realizzazione di un modulo 
didattico relativo alla prevenzione del randagismo di cani e gatti, rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori.” 
(Bilancio Sociale, Comune di Forlì, 2005)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Numero di iscrizioni annue 
all’anagrafe canina 1538 1674 1900 2022 2021 2071
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