Presentazione
Con l’attivazione del processo di Agenda 21 Locale l’Amministrazione comunale di Ravenna ha
inteso intraprendere un percorso finalizzato a promuovere un modello di sviluppo in equilibrio tra
crescita economica, qualità dell’ambiente e benessere sociale. In una parola promuovere lo sviluppo
sostenibile del territorio.
Tuttavia, se la dichiarazione di principi è relativamente semplice, assai complesso risulta delineare
un quadro di attività coerenti ed efficaci da intraprendere nel segno della sostenibilità.
Condizione necessaria per garantire la sostenibilità delle politiche locali è la partecipazione di
cittadini, associazioni, istituzioni ed operatori economici alla stesura di un piano di azione che
consenta di mettere in opera una serie coordinata di progetti e programmi, finalizzati al
miglioramento delle dimensioni ambientale, sociale ed economica del territorio.
Attraverso l’avvio dell’Agenda 21 Locale a Ravenna, l’Amministrazione comunale intende operare
in questa direzione, consolidando un modello di governo locale in cui partecipazione, definizione
degli interventi, misurazione dei risultati, diventino patrimonio della comunità e prassi dell’azione
amministrativa: strumenti importanti, insomma, per gli stessi amministratori e per la loro attività.
Per mettere in grado i cittadini ravennati di immaginare il proprio futuro e decidere sulla qualità
dello sviluppo, rendendo concrete aspirazioni e desideri, è necessario fornire una chiara informazione
sullo “stato di salute” delle risorse naturali e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di costruire nella
cittadinanza una consapevolezza sempre più matura e diffusa delle tematiche ambientali. La
partecipazione alla vita pubblica fondata sulla disponibilità delle informazioni è segno di una
comunità locale capace di darsi razionalmente un futuro sostenibile.
La necessità di informazioni chiare, sistematiche e approfondite ha spinto l’Amministrazione
comunale a mettere in cantiere questo primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di
Ravenna: un’indagine sulle diverse componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, campi
elettromagnetici, energia, mobilità, verde urbano, ambiente naturale e biodiversità).
Il Rapporto non è solo la fotografia ambientale del comune di Ravenna, ma fornisce il quadro di
riferimento per identificare gli interventi da attuare e per valutare i cambiamenti avvenuti. Questa è la
ragione che fa di esso uno strumento innovativo ed indispensabile per un governo consapevole e
partecipato del territorio.
Fermo restando che saranno poi le azioni concrete a dare conto dell’impegno profuso su questo
versante, è comunque strategica la scelta dell’Amministrazione di dotarsi di strumenti adeguati e tra
loro comunicanti: come il Bilancio Ambientale, costruito all’interno del progetto europeo CLEAR,
ricco di indicatori che consentiranno di aggiornare la “fotografia” ottenuta dal Rapporto Stato
Ambiente.

Carlo Pezzi
Assessore Ambiente e Mobilità
Comune di Ravenna
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INTRODUZIONE
un percorso strutturato e
condiviso di miglioramento
della qualità dell’ambiente e
dello
sviluppo,
che
si
concretizzerà nella definizione
di un Piano di Azione per la
sostenibilità del territorio, derivante dal
coinvolgimento della comunità locale.
Il processo di Agenda 21 Locale ad oggi registra
le seguenti attività:
• avvio del primo Forum “introduttivo e di
presentazione” nel maggio 2002 e realizzazione
del secondo Forum nel 2003.
• realizzazione di due workshop tematici sulla
mobilità sostenibile nel 2002;
• realizzazione di 5 incontri in aprile e maggio
2003 per la definizione del documento preliminare
del Piano Strutturale Comunale (PSC) finalizzato
alla redazione del nuovo Piano Regolatore
Generale (PRG);
• realizzazione di tre workshop tematici in
settembre e ottobre 2003 sui temi: Mobilità
ciclabile, Sistemi naturali e Rifiuti;
• redazione
del
Rapporto
sullo
Stato
dell’Ambiente (RSA);
• partecipazione al Progetto Europeo LIFE
denominato CLEAR indirizzato all’approvazione
del Primo Bilancio Ambientale del Comune di
Ravenna nel 2003;
• partecipazione al progetto Aap 2020 (Adriatic
action plan) finanziato dal programma europeo
INTERREG 3C-EAST che punta alla definizione
e al coordinamento di politiche di sostenibilità a
livello locale nella regione adriatica;
• sviluppo di numerose attività di informazione
ed educazione ambientale.

SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA
21 LOCALE A RAVENNA
Negli anni ‘80 le organizzazioni internazionali
hanno coniato il termine “sviluppo sostenibile”
(Rapporto Bruntland, Commissione mondiale per
lo Sviluppo e l’Ambiente 1987) per definire la
necessità di conciliare sviluppo economico e
compatibilità ambientale, termine specificato
ulteriormente nel 1991 dalla World Conservation
Union, Unep e WWF e nel 1994 dall’ICLEI
(International Council for Local Environmental
Iniziative).
Il tema dello sviluppo sostenibile è stato
ampiamente discusso alla Conferenza delle
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio
de Janeiro nel 1992 durante la quale l’ONU ha
rilanciato il tema della sostenibilità come concetto
integrato e l’importanza di coniugare nello
sviluppo sostenibile le tre dimensioni di ambiente,
sviluppo e società.
La Conferenza di Rio ha approvato infine il
documento Agenda 21 che, con i suoi 40 capitoli,
sancisce come i Paesi firmatari intendano attuare le
politiche dello sviluppo sostenibile nel XXI secolo,
attraverso una serie di obiettivi specifici afferenti
non solo all’ambiente, ma anche all’economia e alla
finanza, a tutta la vita produttiva e sociale
dell’umanità. In particolare il capitolo 28,
riconoscendo un ruolo decisivo alle comunità
locali nell’attuare le politiche di sviluppo
sostenibile, le invita a dotarsi di una propria
“Agenda 21 Locale”.
Sottoscrivendo la Carta di Aalborg (città danese,
sede della Prima Conferenza Europea sulle Città
Sostenibili, 1994), le Amministrazioni si sono
impegnate ad avviare il primo passo verso
l’applicazione dell’Agenda 21 Locale, definendone
in maniera organica criteri e modalità di
realizzazione.

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente costituisce
per il Comune di Ravenna, uno dei passi essenziali
per il processo di A21L, e nasce come strumento
pensato e costruito per permettere a tutti, singoli
cittadini, operatori sociali ed economici,
amministratori e decisori politici, di rendersi conto
dello stato di salute del territorio: si configura
quindi come un sistema di dati da utilizzare quale

L’Amministrazione comunale di Ravenna ha
sottoscritto la Carta di Aalborg e la Carta di
Ferrara (che da vita al coordinamento delle
Agende XXI in Italia) nel febbraio del 2001, ed ha
quindi dato avvio al processo di Agenda 21 Locale,
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diagnosi sullo stato di salute del territorio, per
programmare uno sviluppo davvero sostenibile, e
per migliorare di conseguenza la qualità della vita
dei cittadini.

Gli indicatori ambientali
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del
Comune di Ravenna utilizza i cosiddetti “indicatori
ambientali” quale strumento riconosciuto dalle
maggiori agenzie internazionali.
Lo scopo degli indicatori ambientali è quello di
rappresentare in modo sintetico i diversi problemi
indagati evidenziando le tendenze, le relazioni
causa-effetto e l’efficacia delle politiche attuate
senza perdere nella sintesi il contenuto informativo
dell’analisi; gli indicatori sono infatti una fonte di
informazione sintetica che aiuta a comprendere
cosa sta succedendo in realtà complesse.
Per costruire gli indicatori si usano diversi
parametri, ossia delle entità numeriche che
esprimono una proprietà fisica o una grandezza
(concentrazioni di polveri nell’aria, tonnellate di
rifiuti, etc.). Siccome il singolo parametro può non
essere sufficiente per rappresentare un fenomeno,
occorre combinarlo o riferirlo a qualcos’altro (una
serie storica, una soglia normativa o ambientale,
etc.) affinché acquisti contenuto informativo.

Fig. 1 Modello DPSIR

L’obiettivo prioritario è lo stato, ovvero l’insieme
delle qualità fisiche, chimiche e biologiche delle
risorse ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.). Lo stato
è alterato dalle pressioni, costituite da tutto ciò che
tende a degradare la situazione ambientale
(emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti,
scarichi industriali, ecc.) per lo più originate da
attività (determinanti) umane (industria, agricoltura,
trasporti, ecc.) ma anche naturali. Questa
alterazione provoca effetti (impatti) sulla salute
degli uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni
economici, ecc.
Per far fronte agli impatti vengono elaborate le
risposte, vale a dire contromisure (leggi, piani di
intervento, prescrizioni, ecc.) al fine di:
agire sulle infrastrutture quali determinanti del
degrado ambientale
ridurre le pressioni
agire sullo stato con interventi di tutela e/o
risanamento
limitare gli impatti con interventi di
compensazione.
Nel Rapporto sono stati utilizzati i seguenti
indicatori:

Gli indicatori inoltre, devono essere formulati e
selezionati in modo da garantire:
-misurabilità, qualità statistica e aggiornabilità
periodica;
-rilevanza ai fini dell’attivazione di politiche
ambientali,
ossia
rappresentatività
delle
problematiche ambientali e sensibilità ai
mutamenti dei fenomeni monitorati;
-immediatezza comunicativa.
Uno dei sistemi di indicatori più consolidato e
preso a riferimento anche per il Rapporto Stato
Ambiente del Comune di Ravenna è il modello
DPSIR (figura 1), proposto dall’Agenzia Europea
per l’Ambiente.

Indicatori di rappresentano lo stato di degrado o di
qualità delle componenti ambientali (aria,
Stato
acqua, suolo, etc.)

rappresentano gli effetti delle diverse
Indicatori di
attività
dell’uomo sull’ambiente (consumo
Pressione
di risorse, emissioni inquinanti, etc.)

Indicatori di
Risposta

6

rappresentano la capacità e l’efficacia delle
azioni di riequilibrio ambientale attuate
dagli organismi pubblici e i livelli di
responsabilizzazione raggiunti dai soggetti
privati
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Struttura della relazione
La relazione si compone di 12 capitoli tematici
corrispondenti ai diversi sistemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inquadramento generale
Aria
Acqua
Suolo
Rifiuti
Rumore
Elettromagnetismo
Energia
Mobilità
Verde
Ambiente naturale e biodiversità
Gli strumenti della sostenibilità

Sintesi del
dell’Ambiente

Rapporto

sullo

Stato

La presente relazione è stata estratta dal
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente con lo scopo
di favorire una più facile lettura di quanto riportato
nel volume completo cercando di estrapolare i dati
più significativi che caratterizzano il territorio del
comune di Ravenna preservando comunque la
scientificità dei dati riportati.
Al presente volume viene allegata una tabella
riassuntiva che riporta per le diverse tematiche, il
set di indicatori ambientali scelto.
Il lettore che fosse interessato a
approfondimenti può consultare il
completo messo a disposizione sul
www.agenda21.ra.it o richiedendone
Comune di Ravenna – Servizio
(lgasparini@comune.ra.it).

maggiori
rapporto
sito web
copia al
Ambiente
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INQUADRAMENTO
GENERALE
IL TERRITORIO

Il contesto territoriale è caratterizzato da estese
aree agricole e da aree naturali costiere incluse
nel Parco Regionale del Delta del Po, da un
importante porto commerciale ed industriale e da
un sistema di insediamento urbano che vede, oltre
al nucleo principale di Ravenna, altri centri minori
distribuiti nelle campagne e lungo il litorale.
Il territorio urbanizzato si può suddividere in 4
comparti omogenei per localizzazione: il “centro
urbano”, la “frangia”, il “forese” e il “litorale”.

Il territorio del comune di Ravenna (figura 1)
rappresenta, per estensione (654.88 km2), il
secondo in Italia dopo Roma. Si estende per circa
46 chilometri di lunghezza da Torre di Bellocchio
(a nord) a Mensa (sud), e per circa 23 chilometri di
larghezza, calcolati dalla frazione di Traversara alla
foce dei Fiumi Uniti.

LA POPOLAZIONE
La popolazione residente nel
comune al 31.12.2002 è di 142.516 abitanti (Uff.
Statistica, Comune di Ravenna), di cui la
componente femminile costituisce il 51,44% e
quella maschile il 48,56%. L’andamento
demografico è caratterizzato da una lenta ma
costante tendenza all’aumento della popolazione
residente. Questo fenomeno di crescita è
determinato dal saldo positivo del movimento
migratorio e da una leggera ripresa della natalità che
contrasta, in misura crescente, il saldo naturale
negativo. L’incremento si concentra nei centri di
frangia e nel litorale, con variazioni sempre
superiori al 10% negli ultimi due decenni.

ZONA
TERRITORIALE
Capoluogo
Centri di frangia
Forese
Litorale
Totale

POPOLAZIONE
2002

%

77.480
8.469
38.966
17.868
142.516

54,3
5,9
27,3
12,5
100

Tab. 1 – Distribuz. della popolazione residente per
zona territoriale (Uff. Statistica Comune di
Ravenna)

Fig. 1 - Il territorio del comune di Ravenna
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Sul fronte occupazionale il comune di Ravenna si
presenta sostanzialmente in linea con il dato
provinciale, che ha visto negli ultimi anni un trend
di crescita del tasso di occupazione complessiva ed
un consistente abbattimento del tasso di
disoccupazione, che è passato dall’8,3% del 1994 al
4,35% nel 2000 (rispetto al 4% regionale ed al
10,6% nazionale).

In sintesi le tendenze più recenti sono quelle di
una ripresa demografica trainata dall’immigrazione,
con una ridistribuzione della popolazione che
privilegia i centri di frangia, i nuovi quartieri
periferici del capoluogo e i centri del litorale.

n° abitanti

Fig. 2 - Popolazione residente 1995-2002
143000
142500
142000
141500
141000
140500
140000
139500
139000
138500
138000
137500
137000
136500
136000
135500
1995

Anni Popol.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1995

137216

1996

137337

1997

137721

1998

138122

1999

138418

2000

139771

2001

140339

2002

142561

I principali fattori di competitività del territorio
sono i seguenti:
• un porto di grande importanza logistica;
• la presenza di un rilevante distretto chimico ed
energetico, e di un settore dell’offshore tra i più
importanti poli a livello mondiale;
• un comparto di piccole e medie imprese,
spesso artigianali;
• un settore turistico in forte espansione che si
caratterizza per un’offerta estremamente
diversificata: dalla città d’arte ai lidi, dai parchi
naturali agli agriturismi, ai parchi divertimento
come Mirabilandia;
• la presenza dell’Università e di centri di ricerca;
• un settore commerciale esteso e diversificato;
• un’agricoltura attenta all’ambiente.

2002
anni

ECONOMIA
Ravenna è una città caratterizzata da
polisettorialità delle attività economiche fra cui le
principali sono il turismo (città d’arte e lidi), il
porto commerciale ed industriale, ed ogni attività
commerciale e produttiva ad esso connessa, piccole
e medie imprese artigianali ed industriali con un
terziario assai sviluppato, attività agricole, agroindustriali e zootecniche.
Il contesto d’analisi relativo al sistema economico
rivela una condizione complessiva di sviluppo
consolidata ed elevata perfettamente in linea con il
dato provinciale.
Il tessuto produttivo ravennate è caratterizzato da
un lato da una elevata densità imprenditoriale, e
dall’altro dalla prevalenza di aziende di dimensioni
molto piccole.
Il sistema economico del comune di Ravenna non
presenta una forte specializzazione in un
determinato settore produttivo. Ciò che
caratterizza l’assetto produttivo ravennate è, infatti,
la “polisettorialità” in cui si articola il sistema
economico, determinatasi anche in ragione
dell’estrema variabilità del territorio che vede la
compresenza della città d’arte, dei lidi, del porto, di
importanti zone naturalistiche e vallive, di zone di
pianura.

Il porto
Il porto di Ravenna, costituito
dal Canale Candiano, movimenta
annualmente oltre 20 milioni di
tonnellate di merci. Le banchine si estendono
complessivamente per circa 12,5 km e sono
attrezzate con le più moderne tecnologie per il
carico-scarico di varie tipologie di prodotti.
Il porto rappresenta un importantissimo
elemento nella logistica regionale e nel futuro del
Corridoio Adriatico. Nato sostanzialmente come
porto industriale, fortemente integrato con il
settore chimico ed energetico, è oggi caratterizzato
da attività portuali estremamente diversificate che
vanno da attività produttive ad attività commerciali,
terminalistiche, di servizio e logistiche.
Ulteriore occasione di diversificazione delle
funzioni portuali è costituita dall’attivazione in
Largo Trattaroli del terminal passeggeri e traghetti, a
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Il turismo

seguito del quale è ipotizzabile uno sviluppo della
funzione turistica del porto.

Il turismo è diventato, soprattutto negli ultimi
anni, una direttrice essenziale dello sviluppo del
territorio di Ravenna, ed è così percepito sia dagli
operatori pubblici sia da quelli privati.
Il settore turistico ravennate si caratterizza per la
ricchezza
derivante
dalla
diversificazione
dell’offerta turistica in relazione alle molteplici
potenzialità del territorio comunale; si individuano,
infatti, località a diversa vocazione: storicoculturale, balneare e turistico-naturalistica.
Il sistema turistico dei maggiori centri litoranei
del ravennate presenta una consistenza tutt’altro
che trascurabile, con alberghi, campeggi ed una
importante capacità ricettiva in seconde case.

Il polo chimico
Attorno al porto canale si è
insediato un importante comparto
industriale: il polo chimico
ravennate. A seguito della crisi che
ha colpito il settore a partire dagli
anni ’80, il polo chimico ha subito una
ristrutturazione complessiva che ha determinato la
localizzazione di imprese chimiche che beneficiano
delle sinergie derivanti dalla condivisione di servizi
ed utilities.
La parte preponderante delle attività in sinistra
canale Candiano, interessa una decina di industrie
chimiche, una centrale termoelettrica (EniPower),
una società di servizi a cui compete il trattamento
delle acque dell’intero comparto e dei rifiuti
pericolosi destinati ad incenerimento (Ambiente
S.p.A.) ed un cementificio (Cementerie Barbetti).
Nella parte restante dell’ambito portuale sono
insediati depositi di prodotti petroliferi, magazzini
per la movimentazione merci, una centrale elettrica
ENEL, industrie di produzione di oli alimentari e
non, industrie per la produzione di gas tecnici,
attività di produzione di tubi e lavorazione a freddo
di metalli ed altre industrie chimiche.
In destra Candiano invece, sono presenti depositi
petroliferi e di merci sfuse ed attività cantieristiche,
fra le quali l’attività di costruzione di piattaforme
off-shore e gli impianti di trattamento chimico-fisico
di rifiuti liquidi.

La stagione turistica 2002 si è dimostrata stabile
rispetto al biennio 2000-2001, che aveva registrato
un grosso aumento del flusso turistico rispetto agli
anni precedenti. Nell’anno 2002 si contano 457.948
arrivi e 2.765.818 presenze.
Vanno segnalati, inoltre, due incrementi
significativi: le
presenze
di
turisti stranieri
per la città d’arte
(4,3%) e di
turisti italiani nei
lidi (3%).

Il commercio
Anche il settore commerciale registra un dato
confortante di sostanziale tenuta con un saldo
positivo tra imprese iscritte e cancellazioni. Inoltre
la vigente normativa di settore e l’accresciuto peso
della comunicazione fra la materia in oggetto e
discipline quali l’urbanistica, comportano come
conseguenza la nascita di un quadro assolutamente
dinamico ed in continua evoluzione.
La variegata composizione del territorio
comunale, formato da una città artistica di valore
internazionale, da un nucleo vivace di località
balneari e da un entroterra esteso, comporta la
necessità di politiche anche commerciali orientate a
mantenere il passo delle correnti evolutive settoriali
e non.

Le piccole e medie imprese (PMI)
Il comune di Ravenna non presenta un
consolidato tessuto di PMI, più tipico dell’area
faentina e lughese, in quanto la realtà ravennate è
stata storicamente caratterizzata dal sistema delle
partecipazione statali e dalla grande impresa,
soprattutto del settore chimico. Tuttavia negli
ultimi anni si è instaurato un trend positivo di
insediamento e di crescita di PMI, soprattutto nel
settore artigianale, impiantistico e delle costruzioni.
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L’agricoltura e la pesca

CULTURA

Per quanto riguarda l’agricoltura,
le zone a ridosso della costa sono
fondamentalmente caratterizzate
dalla cosiddetta “larga”, cioè vasti
appezzamenti a seminativo su terreni di recente
bonifica, con bassa giacitura e substrato pedologico
prevalentemente sabbioso. Le colture a seminativo
più frequentemente impiegate sono grano, erba
medica, barbabietola da zucchero, mais, soia e
girasole.
Già dagli anni ’90, sono state applicate tecniche di
gestione delle colture a basso impatto ambientale:
su ampie superfici si è realizzata la produzione
integrata e negli ultimi tempi anche la produzione
con metodo biologico.
Una vasta porzione del comparto agricolo, in
particolare le zone limitrofe alle aree naturali, è
stata destinata, in questi ultimi anni, a ripristino
naturalistico
tramite
rimboschimento
e
riallagamento.

Ravenna, antica città d’arte e cultura e
città del mosaico, conserva il più ricco
patrimonio mondiale di mosaici del V e
VI secolo per qualità artistica e
importanza
iconologica.
Ravenna
rappresenta oggi un insieme di monumenti, edifici
religiosi, reperti e testimonianze storiche di grande
valore: otto di questi inseriti nella World Heritage
List dell’UNESCO: il Mausoleo di Galla Placidia, il
Battistero Neoniano, il Battistero degli Ariani, la
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Mausoleo di
Teodorico, la Cappella Arcivescovile, la Basilica di
S. Vitale, la Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

I musei di Ravenna
- Museo Nazionale
- Museo d’Arte della Città
- Museo degli Strumenti Musicali Meccanici
- Casa Museo di Olindo Guerrini
- Museo nazionale delle attività subacquee
- Museo Arcivescovile
- Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali
- Museo Dantesco - Ravenna
- Museo Ornitologico e di Scienze naturali

A
completare
il
quadro
descrittivo
delle
attività
economiche, l’attività di pesca,
pur essendo meno rilevante
rispetto alle altre attività, riveste per la località di
Marina di Ravenna un ruolo importante.
Nel corso degli anni la pesca locale ha subito una
notevole trasformazione in quanto molti
motopescherecci si sono dedicati alla raccolta dei
molluschi, abbandonando la pesca a strascico
esercitata in precedenza. Circa 40 pescatori si
dedicano inoltre alla pesca nelle acque interne,
costituita prevalentemente dalla raccolta delle
vongole, nella Pialassa Baiona.
I principali mercati ittici sono a P. Garibaldi e
Goro, entrambi in provincia di Ferrara, e a
Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena; ad essi
viene conferito il pescato.

Le biblioteche
Numerose sono le biblioteche che comprendono
archivi storici e documentali di eccezionale valore
testimoniale, nonché strutture dotate di strumenti
informativi e di tecnologie moderne ed aggiornate,
distribuite nel territorio.
Tra le più importanti vi sono:
- la Biblioteca Comunale Classense: considerata una
delle biblioteche più importanti e monumentali
d'Italia.
- la Biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo
Oriani: un istituto specializzato in storia
contemporanea e studi politici, economici e sociali
- la Biblioteca “Casa Vignuzzi”: centro di lettura 016 anni, ove è in funzione anche una sala
multimediale
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ISTRUZIONE

La scuola
Nel comune di Ravenna sono
presenti 58 scuole pubbliche, di cui
30 elementari, 9 materne, 11 medie, 7 istituti
superiori e 1 scuola per adulti. Sono inoltre presenti
3 scuole private (2 elementari e 1 media).
Gli alunni iscritti al 16/09/2002 risultano essere
13.384.

Il progetto “Città Educativa” e la Consulta
dei Ragazzi e delle Ragazze
Il progetto "Città Educativa" nasce a Ravenna nel
1998 nell’ambito dell’Area Educazione Istruzione
Sport, con l’intento di connotare in senso
educativo le scelte per la città e le azioni
amministrative ad esse collegate, al fine di
promuovere un concreto cambiamento del vivere
dei bambini e, conseguentemente degli adulti nel
contesto urbano.
Questa inedita lezione di educazione civica, per i
bambini e per il mondo adulto, vuole realizzare
attraverso la presenza attiva dei diversi soggetti,
una città che consideri l’infanzia come trasversale
alle scelte di sviluppo urbano e a tutta l’azione
amministrativa ad esse conseguenti.
Dall’idea
della
necessità
dell’ascolto
e
dell’accoglimento del punto di vista dei bambini e
dei ragazzi possono nascere progetti istituzionali di
partecipazione come nel caso di Ravenna, la
Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze con funzione
consultiva
in
relazione
alle
iniziative
dell’Amministrazione
nel
campo
delle
problematiche infantili e giovanili, e propositiva
rispetto alle stesse con una propria autonomia di
budget da destinare alle diverse attività.

L’università
A Ravenna hanno sede diversi corsi di laurea
nell’ambito delle Facoltà di “Conservazione di Beni
Culturali”, “Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali” e “Giurisprudenza”; sono inoltre attivi
numerosi corsi di laurea specialistica e di
formazione, master e diplomi di grado superiore.
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- ARIA L’inquinamento atmosferico è una modifica della
composizione dell’atmosfera per la presenza di una
o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali
da alterare le normali condizioni ambientali e da
costituire un pericolo diretto o indiretto per la
salute dell’uomo e per gli ecosistemi.

LA QUALITÀ DELL’ARIA A RAVENNA
Il controllo della qualità
dell’aria viene effettuato con
una rete di rilevamento,
costituita da punti di misura
fissi in cui vengono effettuate
misurazioni in modo continuo
di specifici inquinanti, che viene integrato da
informazioni ricavate utilizzando altre tecniche di
misura, non necessariamente continue (quali
campionatori passivi e bioindicatori vegetali)
finalizzate alla ricerca di inquinanti particolari.
I livelli di concentrazione dei vari inquinanti
sono valutati rispetto al DPR 203/88 e al DM
60/02 che prevede il raggiungimento degli obiettivi
in un arco temporale di alcuni anni (obiettivi al
2005 e al 2010).

I problemi di inquinamento dell’aria legati alle
attività industriali non si presentano più con i
caratteri dell’emergenza di qualche decennio fa.
Una politica ed una gestione più attenta alle
problematiche ambientali, la dismissione e la
riconversione di alcuni impianti, ivi compresa la
più recente riconversione delle centrali
termoelettriche, hanno dato e stanno dando buoni
risultati.
Il
traffico
veicolare
è
responsabile
dell’immissione in atmosfera di numerosi agenti
inquinanti di varia natura tra cui i prodotti di
combustione dei motori, le polveri derivanti
dall’usura dei freni, dei pneumatici e del manto
stradale e gli idrocarburi liberati dai serbatoi dei
veicoli.

- Biossido di zolfo (SO2) È un gas incolore, non infiammabile, con un
odore
pungente
ed
irritante,
prodotto
principalmente dalla combustione di materiali
contenenti zolfo, come carbone e derivati del
petrolio (combustibili fossili solidi e liquidi). Le
principali sorgenti artificiali sono, quindi, gli
impianti di riscaldamento domestico non
metanizzati e le attività che utilizzano combustibile
per produrre energia o calore (centrali
termoelettriche ad olio combustibile, fonderie,
cementifici). Anche il traffico veicolare, pur non
essendo la sorgente principale, contribuisce alle
emissioni di anidride solforosa (in particolare i
motori diesel).

CARATTERISTICHE
CLIMATICHE
L’atmosfera rappresenta l’ambiente attraverso il
quale si diffondono gli inquinanti immessi da varie
sorgenti.
Le
condizioni
meteorologiche
interagiscono in vari modi con i processi di
formazione, dispersione, trasporto e deposizione
degli inquinanti.
I parametri meteorologici che maggiormente
influenzano la qualità dell’aria sono: la temperatura
dell’aria, le precipitazioni e la nebbia, l’intensità e la
direzione di provenienza del vento e le condizioni
di stabilità dell’atmosfera e l’altezza dello strato di
rimescolamento.

La sintesi delle concentrazioni di biossido di
zolfo rilevate a Ravenna, come da tabella e figura
1, dimostrano che i valori sono sempre
ampiamente entro i limiti di legge (DM 60/02).
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Tab. 1- SO2: Anno 2002 (DM 60/2002)
Località

Rocca
Stadio
SAPIR
Germani
Marina Ra
Zorabini
S. Alberto
AGIP 29

Tab. 2 - NO2: Anno 2002 (DM 60/2002)

Max
medie
orarie
(µg/m3)

Max
medie
giornal.
(µg/m3)

Media
annuale
20
µg/m3

N° superam.
orari di 440
µg/m3 al 2002
(max
24v/anno)

179
100
89
88
69
31
49
77

28
17
25
20
13
8
6
18

6
5
2
2
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Località

Intervallo
medie
orarie
(µg/m3)

Intervallo
medie
giornal.
(µg/m3)

Media
annuale
56
µg/m3

N° superam.
orari di 280
µg/m3 al
2002 (max
18v/anno)

Rocca
Stadio
Caorle
Zalamella
SAPIR
Germani
Marina Ra
Zorabini
Marani

0.2-159
0.3-238
0.1-121
0.1-260
0.1-284
0.1-439
0.1-265
0.1-151
0.1-263

12-104
7-137
5-104
15-191
9-164
3-198
2-183
1-88
0.1-173

42
31
31
58
51
43
44
31
65

0
0
0
0
1
17
0
0
0

SO2 - Medie mensili nelle stazioni urbane
18

NO2 - Medie mensili nel'area urbana
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- Biossido di Azoto (NO2) - Monossido di Carbonio (CO) -

È un gas di odore pungente classificato come
inquinante
secondario
poiché
si
forma
prevalentemente per combinazione tra il
monossido di azoto (NO, prodotto principalmente
nelle combustioni ad alta temperatura) e l’ossigeno
nell’aria atmosferica. Vi è anche formazione diretta
nei processi di combustione e nei processi
industriali che producono acido nitrico e
fertilizzanti. Le principali sorgenti antropogeniche
sono: il traffico veicolare, l’uso di combustibile
per la produzione di elettricità e calore (impianti di
riscaldamento) ed alcune attività industriali.

Il monossido di carbonio è un gas privo di
odore, colore e sapore, di poco più leggero
dell’aria. È naturalmente presente in atmosfera per
l’emissione da oceani, paludi, incendi e per
l’ossidazione del metano e di altri idrocarburi. La
principale fonte antropogenica è dovuta alla
combustione incompleta di composti contenenti
carbonio. Nelle aree urbane deriva principalmente
dal traffico veicolare, in particolare dagli
autoveicoli alimentati a benzina. Altre fonti di
emissione sono le centrali termoelettriche, gli
impianti di riscaldamento, gli inceneritori ed alcune
attività industriali.

La sintesi delle concentrazioni di biossido di
azoto rilevate a Ravenna ed il confronto con i
limiti di legge (DM 60/02) è riportata in tabella e
figura 2, che presentano situazioni critiche nei
momenti di intenso traffico veicolare.

Durante un giorno tipico la concentrazione di
monossido di carbonio presenta due picchi in
corrispondenza degli orari a maggior intensità di
traffico veicolare, con punta massima tra le 20 e le
21.
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La sintesi delle concentrazioni di monossido di
carbonio rilevate a Ravenna, riportata in tabella e
in figura 3, mostra che i valori sono sempre
ampiamente entro i limiti di legge (DM 60/02).

Tab. 3 – CO: Anno 2002 (DM 60/2002)
Località

Interv.
medie
orarie
mg/m3

Interv.
medie
giornal.
(mg/m3)

Media
annuale
(mg/m3)

Media max
giornal. di 6
ore al 2002 (16
mg/m3)

Rocca
Stadio
Caorle
Zalamella

0.1 - 6
0.1 –6
0.2 – 8
0.1 – 11

0.2 – 2
0.2 – 2
0.3 – 2
0.1 – 6

1
1
1
1

3
4
3
6

Tab. 4 - O3: Anno 2002 (DM 16/05/96)
n°giorni sup liv.
attenzione

n°giorni sup liv.
allarme

(180 µg/m3)

(360 µg/m3)

Rocca Brancaleone

4

0

Via Caorle

1

0

S.A.P.I.R.

0

0

Via dei Germani

4

0

Marina di Ravenna

0

0

Stazione

O 3 - Medie mensili nelle stazioni urbane
100
Rocca

80

Via Caorle

CO - Medie mensili nelle stazioni urbane
2,5
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Via Zalamella

2,0

mg/m3

µ g/m
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Fig. 4
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- PM10 (polveri inalabili) - Ozono (O3) L’Ozono è un gas incolore o bluastro con un
odore caratteristico. Non viene emesso
direttamente da alcuna fonte antropogenica. Gli
alti livelli di ozono che si rilevano al suolo in aree
densamente popolate o industrializzate sono
dovuti a reazioni fotochimiche: si forma come
inquinante secondario, per effetto della radiazione
solare, da reazioni che coinvolgono ossidi di azoto
e idrocarburi (prodotti a loro volta da traffico,
combustione, solventi, etc.).
La concentrazione dell’Ozono durante un giorno
tipico raggiunge i valori più elevati nelle ore di
maggior insolazione, andamento caratteristico
degli inquinanti di origine fotochimica.
Gli episodi di superamento del livello di
attenzione per l’Ozono nell’anno 2002 secondo il
DM 16/05/96, sono elencati in tabella 4. Non si
sono registrati superamenti del livello di allarme.
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Le polveri inalabili sono costituite dalle particelle
di diametro inferiore a 10 µm.
Anche per questo inquinante le sorgenti possono
essere naturali o antropiche. Le prime sono
riconducibili sostanzialmente all’erosione dei suoli
e degli edifici da parte degli agenti meteorologici; le
seconde, si articolano invece in un ventaglio
piuttosto ampio di sorgenti emissive tra cui
assumono
particolare
rilievo
il
traffico
autoveicolare, gli impianti di riscaldamento e alcuni
processi industriali.

Come rilevabile dalla tabella 5, il Particolato
PM10 è l’inquinante che presenta i maggiori
problemi per il rispetto dei limiti fissati dal DM
60/2002, situazione peraltro generalizzata a tutto il
territorio della Regione Emilia-Romagna e a buona
parte di quello nazionale.

Sintesi - Aria

- Benzene Tab. 5 - PM10: Anno 2002 (DM 60/2002)
Località

Zona
Urbana

Rocca
Caorle
Zalamella

Zona
extra
urbana

SAPIR

Intervallo
medie
giornal
(µg/m3)

Media
annuale
(44
g/m3)

N° super. media
giornaliera di 65
µg/m3 al 2002
(max 35 v/anno)

5 – 275
7 – 204
26 – 250

40.8
39.2
45.2

42
40
56

3 - 211

56.2

108

E’ un composto altamente volatile presente nella
benzina. Nelle aree urbane il 95% di questo
inquinante deriva dalle emissioni dei veicoli a
benzina, in particolare di quelli non catalizzati.
Nelle benzine commercializzate in Italia, dal
01.07.98, la percentuale di benzene non può per
legge superare valori pari all’1% in volume. Il
benzene può inoltre essere presente in tracce nei
solventi, essendo un’importante materia prima
dell’industria chimica. La sua pericolosità è dovuta
al fatto che è un composto cancerogeno.

PM10 - Medie mensili nelle stazioni
120
Via Caorle
100

Via Zalamella

80
g/
m
♦

La sintesi delle concentrazioni di benzene rilevate
nella centralina di via Zalamella ed il confronto
con i limiti di legge (DM 60/02) sono riportati
nelle figure sottostanti.

Rocca

3

60
40
20

Tab. 6 - C6 H6: Anno 2002 (DM 60/2002)
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40,9

30

41,6

valore limite

DM
60/02

10 µg/m3

Media annuale al 2010

5 µg/m3

3.8 µg/m3

10

valore limite+tolleranza

43,2

Media annuale al 2002

Benzene - Via Zalamella
Medie mensili

8

40
g/m3

µg/m3

40

44,8

1-11 µg/m3

Interv. medie giornaliere

Valore limite di PM 10 per la protezione della salute
umana - Stazioni urbane
60

46,4
46,9

0.1-28 µg/m3

Intervallo medie orarie

Nel grafico di figura 6 sono rappresentate le
concentrazioni medie annuali e il confronto con i
valori di riferimento previsti dalla normativa (DM
60/02).
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Fig. 7

Nel grafico di figura 8 è rappresentato il
confronto con i valori limite e i margini di
tolleranza della concentrazione media annuale
(DM 60/02).
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impianti industriali. Il passaggio da olio
combustibile e/o gasolio a metano ha un effetto di
riduzione anche per gli ossidi di azoto, seppur non
consistente quanto quello per SO2 e PTS.
L’aumento delle emissioni dal 1982 al 2001 è
dovuto all’aumento delle produzioni industriali. A
fine 2005, il totale autorizzato è previsto in calo,
fino a circa 14.000 t/anno, grazie a miglioramenti
tecnologici.

Valore limite di BENZENE per la protezione della
salute umana

12

valore limite+tolleranza

10

µg/m3

8
6

4,8
3,8

4

valore limite

2,6

2

media
annuale

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fig. 8

t/anno

EMISSIONI INDUSTRIALI
Il dato di riferimento per valutare le emissioni di
origine industriale è quello ricavabile dalle
concentrazioni massime autorizzate.
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Fig. 10

- Ossidi di zolfo (SOx) L’andamento
del
quantitativo
massimo
autorizzato di ossidi di zolfo (figura 9), è
particolarmente interessante ed evidenzia una
consistente diminuzione che si accentuerà nel 2005
per il completamento della conversione a metano
delle centrali termoelettriche.
120.000

- Monossido di carbonio (CO) Anche questo parametro ha subito, rispetto al
passato, una significativa riduzione, grazie
soprattutto agli interventi di depurazione effettuati
da Degussa Italia, produttrice di nero fumo.
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109500
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3.232
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Fig. 11

- Ossidi di azoto (NOx) -

- Sostanze Organiche Volatili (SOV) -

Come per i precedenti, anche per gli ossidi di
azoto le emissioni risultano legate in gran parte ai
processi di combustione ed in particolare ai grandi

Il confronto delle stime di emissione industriale
di sostanze organiche è rappresentato in figura 12.
Evidente il trend in diminuzione.
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INTERVENTI
DI
CONTROLLO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

7.900

• Rilascio di autorizzazioni alle emissioni
(DPR 203/88), con le quali vengono definiti i
limiti delle emissioni stesse.

4.235
1.7301.370 1.232

1982

2000

• Miglioramento dei sistemi di controllo
della qualità dell’aria.

STIMA
2006

• Progetti di risanamento atmosferico e
ottimizzazione di processi industriali:

Fig. 12

-Riconversione centrali termoelettriche ENI ed
Enipower.
-Ottimizzazione scarichi gassosi atmosferici di
emergenza e di processo nell’area industriale.
-Misure per ridurre l’inquinamento da sorgenti
fisse.
-Utilizzo fonti energetiche alternative.
-Adozione del “Bollino Blu” per il controllo sulle
emissioni veicolari e sugli impianti termici.
-Limitazioni temporanee alla circolazione per il
contenimento e la riduzione dell'inquinamento
atmosferico.

- Polveri Totali Sospese (PTS) Come si nota dalla figura 13 la stima delle
emissioni autorizzate negli attuali assetti, è in
deciso calo, e quella al 2005 si spinge ad una
ulteriore riduzione molto significativa.
Gran parte dei miglioramenti evidenziati negli
ultimi anni sono conseguenza degli interventi di
riconversione delle due centrali termoelettriche
(EniPower ed ENEL), che ENEL ha già
completato ed Enipower è previsto completi entro
fine 2004 mettendo la centrale a regime ad inizio
2005.

5000

NORME DI RIFERIMENTO

4.879

t/anno

4000
3000

La normativa di riferimento all’anno 2002 in
materia di qualità dell’aria è di seguito indicata:

3.154

1.104

1000
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- Dlgs n. 351 del 04.08.99 “Attuazione della
Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria ambiente;
- DM n. 60 del 02.04.2002, norma di
recepimento di varie Direttive CE.portando alla
modifica
dei livelli di riferimento
precedentemente indicati per il biossido di
zolfo, biossido di azoto, particelle sospese,
piombo, benzene e monossido di carbonio.
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Fig. 13
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ACQUA
L’acqua è un elemento essenziale per la vita
dell’uomo, per l’esistenza e lo sviluppo degli
insediamenti civili ed industriali; permette lo
scambio di sostanze ed energia tra tutti gli
ecosistemi attraverso il ciclo delle acque che si
sviluppa tra la superficie della Terra e l’atmosfera.
Le principali problematiche che riguardano il
settore idrico si possono ricondurre a due grandi
categorie: l’inquinamento dei corpi idrici superficiali
e delle falde sotterranee e il consumo della risorsa
acqua.
La tutela della risorsa idrica costituisce un
obiettivo
strategico
per
la
salvaguardia
dell’ambiente, 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 LIM si calcola dai valori analitici di ossigeno,
BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale e
nitrico, Escherichia coli, e viene raggruppato in cinque
classi di qualità.
L’IBE (Indice Biotico Esteso) deriva dalla qualità
ecologica che le comunità biotiche presenti
rispecchiano: anch’esso si raggruppa in cinque
classi analoghe a quelle del LIM, ma non si applica
in ambienti artificiali o in ambienti salmastri.
La qualità delle acque, seppur mediocre è in
miglioramento.
Tab. 1 - Stato di qualità delle acque superficiali (Dlgs
152/99) nelle stazioni della Rete Regionale di Qualità
Ambientale - ARPA Ravenna (Anno 2001)
2000
2001
LIM IBE SECA LIM IBE SECA
Reno
160
5
170
5
Lamone
260
4
240
4
Fiumi Uniti
95
3
120
5
Bevano
110
/
140
/
Can.Dx Reno 115
/
120
/
Legenda dello Stato Ecologico
(SECA):

QUALITA’ DEI CORPI IDRICI

Classe 1 (migliore)
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5 (peggiore)
/ non applicabile

Qualità delle acque superficiali
Il Dlgs. 152/99 designa come aree sensibili le aree
lagunari di Ravenna e Pialassa Baiona; definisce,
inoltre, le finalità di tutela dei corpi idrici:
l’obiettivo di qualità ambientale è definito in
funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere
i processi naturali di autodepurazione e di
supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate; l’obiettivo di qualità per specifica
destinazione individua lo stato dei corpi idrici
idoneo ad una particolare utilizzazione da parte
dell’uomo (potabilità), alla vita dei pesci e dei
molluschi.
La classificazione di qualità ai sensi del Dlgs
152/99 prevede il calcolo di due indici (LIM ed
IBE), il peggiore dei quali determina lo stato
ecologico complessivo (SECA).

ottima
buona
sufficiente
mediocre
scadente

Qualità delle acque di falda
Nel territorio comunale sono situati circa la metà
dei pozzi appartenenti alla rete regionale di
monitoraggio della provincia.
Il controllo è eseguito da ARPA e avviene due
volte l’anno (in primavera ed in autunno). Vengono
analizzati sistematicamente fino a 54 parametri,
piezometria esclusa, a seconda dei pozzi. Il Dlgs
152/99, per una classificazione sintetica di qualità,
prevede l’impiego di sette parametri (conducibilità,
cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati,
ammoniaca).
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Fig. 1 – Mappe di distribuzione dell’Indice Trofico
TRIX lungo la costa emiliano-romagnola (ARPA
Emilia-Romagna, Rapporto annuale 2002)

La qualità è piuttosto omogenea e le acque sono
classificate in classe 0 (corrispondente allo Stato
Naturale Particolare). Per quanto riguarda invece la
piezometria, le acque sotterranee sono classificate
di tipo A, con piezometria in aumento.

Qualità acque potabili
L’acqua distribuita presenta una durezza media o
medio-bassa e valori contenuti di cloruri, solfati e
nitrati. Per quanto concerne ammoniaca e nitriti, i
valori sono sempre risultati inferiori ai limiti di
rilevabilità. Dal controllo effettuato agli
approvvigionamenti (prelievi e valutazioni a cura di
AUSL, analisi a cura di ARPA), le sostanze tossiche
sono risultate sempre inferiori ai limiti di
rilevabilità, e quelle indesiderabili sempre inferiori
alla Concentrazione Massima Ammissibile.
Gli unici superamenti riscontrati riguardano il
parametro temperatura, rilevato nel periodo estivo
e collegato al naturale aumento della stessa nelle
due fonti superficiali (Reno e Lamone). Nonostante
tali superamenti non è stata riscontrata la presenza
di indicatori di contaminazione batterica.

Tab. 2 - Scala trofica
Scala trofica
Stato

Qualità delle acque marine costiere

2 -- 4
ELEVATO

Due fenomeni caratteristici dell’Adriatico sono
eutrofizzazione e mucillaggini.

4–5
BUONO

-Eutrofizzazione: aumento della concentrazione di
nutrienti (principalmente sali di azoto e fosforo)
che in opportune condizioni determina la
proliferazione degli organismi algali.
A causa dei cospicui carichi di sostanze nutritive
immessi
e
delle
particolari
condizioni
meteoclimatiche ed idrodinamiche, la parte nordoccidentale dell’Adriatico è interessata da fenomeni
di eutrofizzazione. Nei periodi estivo-autunnale
questi processi tendono ad evolvere verso
condizioni distrofiche, con conseguenti blooms
algali, a causa della stratificazione termica e del
rallentamento dell’idrodinamismo.

5 -- 6
MEDIOCRE

6 -- 8
SCADENTE

Condizioni
Acque scarsamente produttive. Livello di
trofia basso. Buona trasparenza. Assenza di
anomale colorazioni.
Acque moderat. produttive. Livello di trofia
medio. Buona trasparenza. Occasionali
intorbidamenti e colorazioni.
Acque molto produttive. Livello di trofia
elevato. Scarsa trasp. delle acque. Anomale
coloraz. Ipossie e occasionali anossie sul
fondo. Stati di sofferenza sul fondo.
Acque fortem. produttive. Livello di trofia
molto elevato. Elevata torpidità. Diffuse e
persistenti colorazioni. Diffuse e persist.enti
ipossie/anossie sul fondo. Morie di organ.
bentonici.

-Mucillaggine: costituita principalmente da
polisaccaridi (zuccheri complessi) che si rigonfiano
a contatto con l’acqua e si riuniscono formando
aggregati con varia grandezza e conformazione.
La prima comparsa di mucillaggine in epoca
recente sulle coste ravennati si è avuta nell’estate
1988; nel successivo triennio il fenomeno si è
ripresentato con l’aspetto tipico di “neve marina”,
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aggregati a nastro, aggregati a nuvola nella stagione
estivo-autunnale. Altri eventi si sono verificati negli
anni successivi con una frequenza ed estensione
molto ridotte rispetto all’evento del 1988.

L’acqua totale immessa in rete è
maggiore in quanto la rete di
distribuzione presenta perdite, in
genere dovute a guasti.
Il consumo di acqua potabile procapite per
abitante risulta essere per il 2002 pari a 286
l/abitante/giorno.

Balneazione
L’idoneità delle acque marine alla
balneazione è regolamentata dal DPR 470/82 e
successive modifiche. Il giudizio di idoneità alla
balneazione è subordinato ai risultati favorevoli
delle analisi effettuate nel periodo di
campionamento. I parametri valutati sono:
temperatura dell’acqua, coliformi totali, coliformi
fecali, streptococchi fecali, colore, trasparenza e
ossigeno disciolto.

Rete fognaria e depurazione
RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE
2000

2001

Abitanti allacciati a rete fognaria 121.000 122.000
Abitanti in case sparse con fossa
18.000
18.000
IMHOFF
Abitanti serviti da impianto di
95.000 100.000
depurazione
Capacità
di
depurazione
250.000 250.000
(espressa in abitanti equivalenti)
Giorni di fermo dell' impianto di
zero
zero
depurazione
COD all'entrata del depuratore
573
717
(mg/l)
COD all'uscita del depuratore
33
34
(mg/l)

USI DELLA RISORSA IDRICA
Rete di distribuzione
Le rete di approvvigionamento idrico del comune
di Ravenna è costituita dai seguenti impianti:
• potabilizzatore di acqua superficiale alimentato
da acqua di origine superficiale proveniente dal
fiume Reno, dal Lamone e dal Canale Emiliano
Romagnolo (CER);
• allacciamento all’acquedotto della Romagna;
• centrale di Torre Pedrera (RN), utilizzata solo in
situazioni di emergenza.

Efficienza
depurazione

La situazione del regime di utilizzo delle risorse
idriche nel territorio del comune di Ravenna è
rappresentata nella tabella seguente.

Unità di
misura

Consumo di oacqua
potabile procapite

94,24%

95,25%

18.000
102.304
250.000
zero
556
39,3
94%

I principali provvedimenti normativi in materia di
acque sono:
- L 23 dicembre 2000, n. 388
- Dlgs 18 agosto 2000, n. 258
- Delibera Regionale 1 marzo 2000 n. 651
- Dlgs 11 maggio 1999, n. 152
- L 05.01.1994 n. 36
- DM 20 gennaio 1992
- DM 26 marzo 1991
- DPR 24 maggio 1988, n. 236
- DPR 470/82.

Tab. 3 – Utilizzo delle risorse idriche

Perdite rete

di

125.000

NORME DI RIFERIMENTO

Consumi di acqua

Totale acqua immessa
in rete (potabile e
industriale)
Totale acqua utilizzata
per uso potabile ed
industriale

impianto

2002

2000

2001

2002

m3

20014167 21360240 22.214.483

m3

16.381.049 16.122.057 18.976.543

m3/anno

3.633.118 5.238.183 3.327.940

L/ab/anno

274

256

286
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SUOLO

Il suolo rappresenta, nelle aree ad intensa
urbanizzazione, una delle principali criticità
ambientali. Le problematiche sono essenzialmente
riconducibili al notevole consumo di suolo legato
all’espansione urbana ed al modo in cui il suolo
viene utilizzato con interventi di totale
impermeabilizzazione delle superfici urbanizzate.
I problemi della subsidenza, dell’erosione
costiera e dell’ingressione marina rappresentano
ormai un elemento di criticità consolidato.
La compatibilità fra attività dell’uomo e la forma
dei suoli ha innescato un gioco delicatissimo che
coinvolge tanto le attività di emungimento delle
falde quanto la gestione di tutte le opere fuori terra
e le risorse naturali di superficie.
Per quanto riguarda il problema dell’erosione
costiera la dinamica fra attività umane e ambiente è
pure molto delicata. La costruzione di difese a
mare risolve localmente il problema di
impoverimento dell’arenile, causando al contempo
un’accelerazione del fenomeno a carico delle
restanti parti della costa.

Fig. 1 – Suoli nella provincia di Ravenna.

SUBSIDENZA
Il
fenomeno
della
subsidenza,
ossia
l’abbassamento del suolo su vaste aree,
rappresenta nell’area ravennate uno dei più
importanti fattori che influenza l’evoluzione del
territorio, infatti tale fenomeno non si manifesta
solo in termini di accentuazione dei processi
erosivi ma, trattandosi di un fenomeno
irreversibile, si traduce per la bassa pianura
costiera, in una perdita definitiva di quota rispetto
al livello del mare e quindi in un aumento del
rischio di ingressione marina e di esondazioni
fluviali. Attualmente poi, tra i processi più
importanti che influenzano la stabilità del profilo
di costa rientra anche l’innalzamento del livello
medio mare, dovuto al cambiamento climatico
globale.
Nell’ultimo trentennio il territorio ravennate è
stato interessato da vistosi e preoccupanti
fenomeni di abbassamento del suolo con gravi
conseguenze per l’equilibrio ambientale. Il
fenomeno, con un’allarmante progressione, ha
raggiunto la sua fase più critica nei primi anni
settanta ed è tuttora in atto anche se con una
evoluzione più attenuata.

TIPOLOGIA DEI SUOLI RAVENNATI
Esistono diversi tipi di suolo, riconducibili a 6
gruppi (figura 1):
• gruppo 1: suoli nella pianura deltizia e nella
pianura costiera;
• gruppo 2: suoli in aree morfologicamente
depresse della pianura alluvionale;
• gruppo 3: suoli in aree morfologicamente
rilevate della pianura alluvionale;
• gruppo 4: suoli nel margine appenninico;
• gruppo 5: suoli nel basso Appennino;
• gruppo 6: suoli nel medio Appennino.
Nel territorio comunale ravennate sono presenti i
3 gruppi di suoli di pianura (1, 2, 3), distinti tra
loro in base all’ambiente morfologico nel quale
hanno preso origine:
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1998 compresi tra 1 mm/anno e 15 mm/anno
(figura 3).

Ad una subsidenza naturale che si può valutare
nell’ordine di 2-2,5mm/anno e ad un
innalzamento del livello medio marino di circa 11,5mm/anno, si è sovrapposto un abbassamento
del suolo, dovuto a vari fattori antropici, tra i quali
prevalgono l’estrazione di acque dolci dal
sottosuolo e l’estrazione di idrocarburi.
Esaminando la subsidenza sul territorio
ravennate nel tempo, si possono osservare due fasi
nettamente distinte. Nel periodo 1885-1953 essa si
è manifestata con valori molto bassi pari a circa 2,7
mm/anno, legata quindi essenzialmente a fattori
naturali. Al contrario, dagli anni cinquanta in poi si
è avuto un brusco aumento dei tassi di subsidenza,
connessi principalmente all’estrazione di acqua dal
sottosuolo e al carico di edifici ed altre
infrastrutture, in stretta correlazione con l’inizio
dell’industrializzazione dell’area ravennate e lo
sviluppo turistico della costa romagnola. Una delle
punte massime di subsidenza si è avuta dal 1972 al
1977, periodo in cui si sono registrati tassi di
subsidenza tra i 20 e 80 mm/anno (figura 2).

Fig. 3 – Tassi di subsidenza registrati nel periodo 1922-1998
(Fonte Servizio Geologico - Comune di Ravenna)

Le principali opere realizzate per arginare il
problema della subsidenza fornendo acque
superficiali e consentendo di interrompere
l’emungimento di acque sotterranee sono:
• l’Acquedotto di Romagna, entrato in funzione
nel 1988
• il Canale Emiliano Romagnolo, finalizzato ad
alimentare le irrigazioni.
I principali interventi normativi sono:
ordinanze di chiusura dei pozzi per
l’estrazione di acque metanifere nell’area deltizia,
iniziate nel 1961;
• la legge per Ravenna (L 845/80), a seguito della
quale sono stati chiusi i pozzi per
acquedottistica industriale e civile nel comune di
Ravenna.
• le

Fig. 2 – Tassi di subsidenza registrati nel periodo 1972-1977
(Fonte Servizio Geologico - Comune di Ravenna)

Si è avuta una coincidenza di tempi fra gli
interventi effettuati, i cambiamenti di tendenza dei
livelli di falda, il ritorno in pressione delle falde e il
ritorno delle velocità di subsidenza prossimi a
quelli naturali come si deduce dal confronto delle
figure 2 e 3.

A partire dalla fine degli anni settanta la velocità
di subsidenza è progressivamente diminuita fino
ad arrivare a tassi di subsidenza nel periodo 1992 -
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EVOLUZIONE
E
EROSIONE COSTIERA

RISCHIO

5) variazione del regime del trasporto solido
longitudinale (porti, moli,…)
6) una rapida ed intensa urbanizzazione negli
anni ’60 - ’70

I fondali antistanti Ravenna costituiscono la
parte più interna della piattaforma continentale
adriatica. La costa è ovunque bassa, piatta, e
ricoperta da sedimenti sabbiosi che si trovano
sopra a più antichi materiali limoso-argillosi di
origine alluvionale e palustre.

Lo studio dell’evoluzione del litorale nell’ultimo
secolo evidenzia come la costruzione dei moli
portuali in cemento armato, abbia spesso alterato
la dinamica litoranea e lo stato di lunghi tratti di
costa. I lunghi moli di Porto Corsini – Marina di
Ravenna, infatti, hanno determinato da un lato
l’espansione delle spiagge immediatamente
adiacenti alle due dighe foranee, mentre dall’altro
hanno causato l'insorgere di forti processi erosivi
su lunghi tratti di litorale posizionati più a nord,
poiché la corrente sotto costa, ha un andamento
prevalente da sud a nord.
Solamente negli ultimi decenni, quando ormai il
fenomeno erosivo aveva raggiunto dimensioni
notevoli, ha avuto inizio una fase di difesa passiva
della spiaggia mediante la costruzione di opere di
difesa rigide. Le scogliere, pur realizzando nel
breve e medio periodo un effetto di stabilizzazione
del litorale protetto, hanno avuto effetti negativi
sulla qualità delle acque e dei fondali compresi tra
le scogliere e la battigia e soprattutto hanno
determinato il propagarsi dell’erosione verso
litorali limitrofi creando così le condizioni per una
loro successiva difesa.
Attivando continuamente la reazione a catena
scogliera-erosione-scogliera si sono così protetti
all’incirca 18 dei 38.5 Km del litorale ravennate
con un rilevante costo economico, una profonda
alterazione della morfologia costiera ed il
peggioramento della qualità delle acque.
Per le suddette ragioni alcune delle azioni per la
salvaguardia del litorale indicate dalle Linee guida
del Piano per la gestione integrata delle zone
costiere presentate dalla Regione Emilia-Romagna
ad Aprile 2003 sono: contrastare l’irrigidimento
della linea di costa, evitare la realizzazione di
nuove opere rigide costiere privilegiando invece la
tecnica del ripascimento, tutelare e ripristinare i
sistemi dunali tramite interventi di ricostruzione.

Morfologia della costa

Evoluzione della linea di costa
Durante quasi tutto l’Ottocento e gli inizi del
Novecento, la linea di battigia nel tratto compreso
tra la foce del fiume Reno e la foce dei Fiumi Uniti
ha avuto un notevole avanzamento. Tale rapido
avanzamento è da attribuire agli enormi apporti
solidi fluviali e torrentizi causati dalle grandi
piogge caratterizzanti la “Piccola Età del
Ghiaccio” che dal 1550 al 1850 circa ha
caratterizzato il clima di quest’area.
Nel periodo che va dal 1917 al 1957 si è assistito
ad una generale inversione di tendenza con
l’instaurarsi di fenomeni erosivi che si sono
intensificati, soprattutto dal 1957 in poi. Questo
capovolgimento della situazione è dovuto in larga
misura agli interventi dell’uomo sui corsi fluviali,
che hanno causato la caduta del trasporto solido a
mare. Il fenomeno erosivo è risultato
particolarmente grave alla foce dei Fiumi Uniti
dove l’arretramento della linea di costa è arrivato a
100 m. Da una stima approssimata emerge che,
rispetto alla linea di riva del 1954, circa il 52% della
costa (20km) è in erosione, il 36% (14km) è in
accrescimento mentre il restante 12% (4,5km) è
relativamente stabile.

Erosione costiera
Il litorale ravennate è interessato da gravi
fenomeni di erosione costiera, che hanno avuto
inizio a partire dagli anni ’50 causati dai seguenti
fattori:
1) diminuito apporto di sedimenti da parte dei
corsi d’acqua
2) erosione eolica
3) subsidenza
4) variazioni climatiche ed ambientali
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L'ambiente costiero, data l’elevata importanza
economica che detiene, è stato oggetto di pesanti
interventi antropici che hanno determinato una
pesante riduzione e/o modificazione degli apparati
dunosi naturali che ha portato ad un aumento della
vulnerabilità della costa, legata più ad una
riduzione della protezione, che non all'aumento
della capacità erosiva del mare.
Solo in questi ultimi decenni è andato
affermandosi il concetto, al di là di un generico
interesse ecologico - ambientale, che il sistema
dunoso (figura 4), costituisce un elemento
essenziale per l’equilibrio dinamico della spiaggia,
per la quale rappresenta una insostituibile riserva
di sabbia che deve essere preservato e dove è
possibile ripristinato.

Le azioni più significative attuate per contrastare
l’erosione sono state:
- blocco delle escavazioni lungo gli alvei fluviali
- contenimento dei prelievi delle acque
sotterranee
- utilizzo delle acque superficiali attuato
soprattutto
tramite
allacciamento
dell’acquedotto comunale all’Acquedotto di
Romagna
Nella seguente tabella è riassunto lo stato del
litorale ravennate con la quantificazione degli
interventi antropici realizzati per tamponare
l’erosione costiera al 2000.
Comune di Ravenna

Km

%

Km di costa in erosione

20

52

Km di costa in avanzamento

14

36

Km di costa stabile

4,5

12

Km di costa protetta con difese
rigide

18

47

Km di costa soggetta a
ripascimento

11

28

Fig. 4 – Duna costiera (Paolo Fabbri: “Studio sul sistema
costiero del comune di Ravenna, 2001)

RISCHIO DI ESONDAZIONE

Dune costiere

Il territorio della provincia di Ravenna è
soggetto, particolarmente nelle zone di pianura e
costiere, ad alluvionamenti da straripamenti di
fiumi e canali, e ad inondazioni da mare.
Studi per la definizione delle aree esondabili sono
stati eseguiti nell’ambito della redazione del “Piano
progettuale per la difesa della costa adriatica
Emiliano-Romagnola” (primi anni ’80) e del suo
aggiornamento (1996), nonché della redazione del
“Piano di sottobacino del torrente Senio” e del
“Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” da
parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno,
mentre è stato recentemente approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 350 del
17/03/2003 il "Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico" presso l’Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli.

Nell'ambito del sistema sedimentario e
morfologico costiero, la duna occupa una
posizione retrostante la spiaggia emersa ed è sede
di trasporto e accumulo sedimentario prodotto
dall'attività eolica che trova alimento proprio
nell'area di spiaggia antistante.
Le dune assumono una notevole importanza per
l'elevato
valore
ecologico
nell'ambito
dell'ecosistema costiero e per il ruolo, che andrà
sempre più ad aumentare, di salvaguardia e difesa
delle zone retrostanti dai fenomeni di inondazione
marina.
E’ inoltre doveroso ricordare la loro azione
“respingente” contro l'erosione della linea di costa,
essendo efficaci riserve di sedimento disponibile
per il ripascimento naturale della spiaggia. In
particolare, l'importanza dei cordoni dunosi si
esplica non solo in termini di difesa di anormali
sopraelevazioni del livello marino, ma anche in
termini di compenso delle alternanze stagionali per
la dotazione sedimentaria locale.
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EMUNGIMENTO DI ACQUA DALLE
FALDE PROFONDE

Nel Comune di Ravenna sono state avviate
procedure di bonifica di numerosi siti industriali e
nelle aree contaminate da sversamenti accidentali o
dolosi.

Nel sottosuolo ravennate esistano numerosi
acquiferi, differenziati per profondità, spessore e
produttività idrica.
I pozzi sono differenziati, a seconda dell’uso in
“domestici” ed “extradomestici”. Sono circa 8000 i
pozzi di tipo domestico mentre 1713 i pozzi
extradomestici.
Il Servizio Provinciale Difesa Suolo, Risorse
Idriche e Forestali al fine di controllare la
subsidenza ha realizzato un sistema informatizzato
di analisi dei prelievi idrici da falda che permette di
controllare l’insieme degli emungimenti.

NORME DI RIFERIMENTO
L. n. 183/1989 e successive modifiche e
integrazioni, L. n. 445/1980, L.R. n. 17/1991
(Difesa del Suolo)

CUNEO SALINO
Lungo la fascia litoranea, oltre all’attacco diretto
del mare, le aree retrostanti e le pinete sono
minacciate dall’acqua salata che si infiltra nella
falda freatica. La menzionata intrusione salina non
coinvolge solo la falda freatica, bensì anche quelle
artesiane più profonde che, fortemente
depressurizzate dallo sfruttamento, richiamano
lateralmente l’acqua salina che è insediata nelle
stesse falde verso il mare.

BONIFICHE SITI CONTAMINATI
Comune di
Rvenna
Numero
aree
bonificate
Estensione
aree
bonificate

Fino al
2000

2001

2002

5

2

3

Circa
19.400 mq

Circa
35.000 mq

Circa
90.000 mq

Per bonifica si intende l’insieme degli interventi
atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le
sostanze inquinanti o a ridurne le concentrazioni
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
superficiali e sotterranee ad un livello uguale o
inferiore agli standard fissati dalle norme.
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RIFIUTI
PRODUZIONE DI RIFIUTI

La
produzione
di
rifiuti
è
andata
progressivamente crescendo di pari passo con
l’incremento della popolazione e con l’aumento dei
consumi. Lo sviluppo economico ha infatti creato,
da un lato mutamenti nelle attitudini al consumo,
dall’altro la diversificazione dei processi produttivi
e il conseguente incremento delle tipologie di
rifiuti con effetti nocivi sull’ambiente.
L’immissione di rifiuti nell’ambiente genera
effetti indesiderati, di entità variabile in funzione
della carica inquinante, su ciascuna matrice
ambientale: acqua, aria, suolo.
Una corretta politica di gestione deve considerare
in modo globale tutto il ciclo del prodotto che a
fine vita diventa rifiuto.
È quindi necessario:
• agire con azioni preventive che riducano la
produzione del rifiuto alla fonte;
• incoraggiare riutilizzo, riciclaggio e recupero di
materia e di energia;
• creare impianti di trattamento e smaltimento a
basso impatto ambientale.

Rifiuti urbani
Nella categoria dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU)
sono compresi i rifiuti provenienti da:
- civili abitazioni (rifiuti domestici)
- attività lavorative, assimilabili ai precedenti per
caratteristiche qualitative e quantitative
- spazzamento delle strade
- manutenzione di aree verdi e cimiteriali
I dati relativi alla produzione totale di RSU sono
ricavati dalle quantità raccolte dal servizio pubblico
di raccolta, gestito nel comune di Ravenna da
HERA S.p.A. L’aumento della produzione totale
di RSU registrato all’interno del territorio
comunale, non è imputabile unicamente alla
crescita della popolazione residente. L’incremento
procapite può essere riconducibile a diverse cause,
come l’utilizzo massiccio di imballaggi, lo sviluppo
locale di attività terziarie e i flussi di pendolari non
residenti, che generano in città parte dei loro rifiuti
giornalieri.

IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI

Unità di
misura

2000

2001

2002

Tonn/anno 100.067 106.928 109.265
Produz. tot di RSU
Q.tà di rifiuti urbani
719
728
prodotti per abitante Kg/ab/anno 681
equivalente

Parallelamente all’aumento della produzione dei
rifiuti, si deve rilevare un notevole incremento
delle pratiche del riciclo e recupero sotto forma di
materia o energia, che nel 2002 ha riguardato
complessivamente la metà dei rifiuti prodotti.
Accanto a questo si è assistito anche ad un
progressivo calo dell’uso delle discariche, a cui
sono stati destinati nel 2002 solo il 24% dei rifiuti
prodotti, contro il 46% registrato due anni prima.
Le discariche rappresentano un metodo di
smaltimento dei rifiuti che Ravenna sta
abbandonando a favore di sistemi più sostenibili.
Tra le strutture attive in questo senso si rilevano gli
impianti di compostaggio, gli impianti di
riciclaggio, le ecoaree e gli ecopunti, l’impianto di
produzione di combustibili da rifiuti (CDR), la
caldaia a letto fluido.

Le presenze totali dovute al turismo nell’anno
2001 sono state pari a 2.812.093, corrispondenti a
7.704 abitanti in più al giorno; si calcola pertanto
in quell’anno una produzione pro-capite media di
RSU pari a 1,97 Kg/abitante al giorno, mentre per
il 2002 risulta essere pari a 1,99 Kg/abitante al
giorno.
L’analisi della composizione merceologica dei
rifiuti prodotti permette di evidenziare le
caratteristiche qualitative e quantitative dei
materiali di cui sono composti.
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In figura 1 sono rappresentati i risultati
dall’analisi del rifiuto prodotto nel comune di
Ravenna al netto della raccolta differenziata. Tra le
frazioni merceologiche si evidenzia la grossa fetta
(31%) rappresentata dagli imballaggi, soprattutto in
plastica che continuano quindi ad essere conferiti
in maniera differenziata.
Composizione merceologica del
rifiuto

1%
5,6%

6%

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
La raccolta differenziata consiste nella
separazione alla fonte delle varie tipologie di rifiuti.
Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta
differenziata, un requisito fondamentale, secondo
la definizione del Decreto Ronchi (Dlgs 22/97), è
che le frazioni raccolte siano effettivamente
destinate a riutilizzo, riciclaggio o recupero di
materia prima.
La raccolta differenziata consente:
- la
valorizzazione
delle
componenti
merceologiche dei rifiuti sin dalla base della
raccolta
- la riduzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato
- il recupero di materiali e di energia nella fase di
trattamento finale
- la promozione di comportamenti più corretti da
parte dei cittadini con conseguenti significativi
cambiamenti dei consumi a beneficio di politiche
di prevenzione e riduzione.

Cellulos
36,1%

7%
Plastic
38,7%

19%
31%

Allumini
1,4%
Acciai
4%

9,7%

Legn
12,1%

2%
18,7%

Vetro
7,7%

Metalli

Carta

Plastica

Organico

Tessili

Inerti

Sottovaglio

Altro

Imballaggi

Fig. 1 – Composizione merceologica media del rifiuto

Rifiuti Speciali
I rifiuti speciali (RS), suddivisibili in pericolosi e
non pericolosi (Dlgs 22/97), sono quelli
provenienti da attività produttive, commerciali,
sanitarie e di servizio. Sono considerati speciali,
inoltre, i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori
uso, e le apparecchiature obsolete - deteriorate.
La legge 70/94 ha istituito il Modello Unico di
Dichiarazione (MUD), attraverso il quale devono
essere denunciati i rifiuti derivanti da attività
economiche. Il MUD rappresenta, quindi, un
sistema organico di raccolta dei dati di produzione
e gestione dei rifiuti, ed un utile supporto alla
comprensione del ciclo di vita degli stessi.
Nel corso dell’anno 2002 sono stati prodotti nel
comune di Ravenna 171.536 tonnellate di RS, di
cui più dell’90% (157.129 t.) non pericolosi.

Tab. 1 - Andamento raccolte RSU e differenziate (in tonn.)
ANNI

2000
2001
2002

Raccolta
RSU (t.)

Raccolta
differenz.
(t.)

86.011
85.412
75.762

14.056
21.516
33.502

Totale
% raccolta
raccolta
differenz.
(t.)

100.067
106.928
109.265

14,05
20,12
30,66

La raccolta differenziata nel 2001, calcolata con i
criteri della normativa in vigore nello stesso anno,
ammonta a 41.623 tonnellate, pari al 37,05%,
contro le 28.650, pari al 27,45%, del 2000.
In base ai criteri indicati dalla nuova disposizione
regionale (Delib.G.R. 31 luglio 2001 n. 1620), la
raccolta differenziata nel 2001 è stata di tonnellate
21.516, pari al 20,12%.
Nel 2002 si è avuta un’impennata della raccolta
differenziata: sono state infatti raccolte 33.503
tonnellate di rifiuto differenziato (pari a 30,66%
sul totale)
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SISTEMI DI SMALTIMENTO

Già da alcuni anni sono state avviate numerose
iniziative e campagne di promozione ed
informazione sulla gestione dei rifiuti attraverso
pubblicazioni di opuscoli e vademecum dove si dà
particolare risalto all’importanza della raccolta
differenziata, del riutilizzo e del riciclaggio.

Le politiche di gestione dei rifiuti nell’ultimo
ventennio sono state essenzialmente imperniate
sullo smaltimento finale, mediante l’uso
dell’impianto di incenerimento e delle discariche. Il
Decreto Ronchi, non solo ha posto il divieto dello
smaltimento in discarica del “rifiuto tal quale” (con
l’eccezione degli inerti), ma ha stabilito la priorità
del recupero di materia rispetto al recupero
energetico.
La destinazione dei rifiuti urbani prodotti nel
territorio del comune di Ravenna è rappresentata
in figura 4. Si può notare un drastico calo del
ricorso alla discarica avvenuto nel 2000, anno in
cui sono stati avviati a pieno regime l’impianto per
la produzione di Combustibile Da Rifiuto (CDR) e
la caldaia a letto fluido destinata all’utilizzo del
CDR prodotto.

NORME DI RIFERIMENTO
Il Dlgs 22/97, denominato Decreto Ronchi, ha
impresso una notevole spinta al cambiamento delle
politiche di gestione dei rifiuti. Il Decreto Ronchi
dà attuazione alle seguenti Direttive comunitarie:
- Dir 91/156/CEE sui rifiuti
- Dir 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
- Dir 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio.

75,90
62,50

80,00
53,70

60,00

46,30

37,50

40,00

24,10

20,00
0,00

2000

2001
Discarica

2002
Impianto CDR

Fig. 4 – Destinazione dei rifiuti urbani

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Sempre più spesso all’interno delle scuole
vengono portati avanti progetti di educazione,
informazione e sensibilizzazione alla raccolta
differenziata.
La finalità di un coinvolgimento così esteso delle
scuole è quella di impostare azioni che dovranno
modificare profondamente abitudini consolidate e
dare vita ad un radicato comportamento ecoresponsabile.
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RUMORE

Il Comune di Ravenna sta procedendo alla
raccolta e all’elaborazione dei dati per la revisione
della zonizzazione acustica, secondo i criteri
definiti dalle più recenti normative nazionali e
regionali, che prevedono un’attività coordinata con
la pianificazione urbanistica, il Piano del Traffico e
la classificazione delle strade, ai sensi del nuovo
Codice della Strada.

L’inquinamento acustico è ormai considerato,
soprattutto in ambito urbano, come una delle
principali fonti di alterazione della qualità della
vita.
Gli effetti del rumore si manifestano a carico
dell’apparato
uditivo
con
momentanee
insensibilità, ronzio, fastidio e senso di vertigine.
Altri danni possono manifestarsi a carico di organi
o sistemi della psiche, come disturbo del sonno e
del riposo e limitate capacità di attenzione e
apprendimento. Il rumore provoca una generica
sensazione di fastidio, variabile in maniera
soggettiva.

I dati disponibili relativamente ai livelli di rumore
rendono al momento difficoltosa l’individuazione
di indicatori.

INQUINAMENTO ACUSTICO
Zonizzazione acustica

I livelli di rumore medi cui un uomo può essere
esposto giornalmente in condizioni di sicurezza
sono indicati dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità in 65 decibel di livello equivalente.
Il Livello Equivalente Ponderato A (Leq in
dB(A)) è la grandezza che consente di
caratterizzare il rumore variabile nel tempo;
rappresenta il livello di rumore costante che, se
sostituito al rumore reale variabile per lo stesso
intervallo di tempo, comporterebbe la stessa
quantità totale di energia sonora.

Non sono presenti, allo stato attuale, problemi
gravi di inquinamento acuto da rumore, legati per
esempio alla vicinanza di impianti industriali con
aree densamente abitate.

Il Comune di Ravenna ha adottato fin dal
novembre ‘92, ai sensi del DPCM 01.03.91, la
zonizzazione acustica del proprio territorio,
definendo limiti di rumorosità diversificati per
aree. Tale zonizzazione, tutt’oggi vigente, è
costituita dalla combinazione di criteri normativi
specifici per il territorio comunale di Ravenna,
necessari per la identificazione delle aree, e di una
parte cartografica, che attualmente si limita ad
evidenziare le aree di Classe I
e le aree
esclusivamente industriali di Classe VI.
Con la pubblicazione della Legge Quadro
sull’Inquinamento Acustico (L 447/95) e del
DPCM 14.11.97, è cominciata una nuova fase di
applicazione della normativa sull’inquinamento
acustico; che introduce fra l’altro la revisione della
zonizzazione acustica, attualmente in corso.

La dispersione del disagio in una molteplicità di
episodi distinti non consente di individuare
specifici interventi prioritari, quanto piuttosto
induce a prevedere un paziente lavoro di
costruzione del comfort acustico.

In tabella 1, 2, 3 e 4 sono descritte le classi in cui
è suddiviso il territorio, con le relative
caratteristiche e i limiti di inquinamento acustico e
i livelli di qualità, previsti dalla nuova normativa.
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Tab. 1 – Classificazione del territorio comunale
(Tabella A del DPCM. 14.11.97, in applicazione della
L.447/95)

Tab. 4 – Valori di qualità - Leq in dB (A) [Tabella D del
DPCM 14.11.97, in applicazione della L 447/95]
CLASSI DI
DESTINAZIONE D’USO
DEL TERRITORIO

CLASSE I - Aree particolarmente protette: aree
nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, etc.
CLASSE II - Aree destinate
prevalentemente residenziale

ad

I - Aree particolarmente
protette
II – Aree prev. residenziali
III – Aree di tipo misto
IV – Aree di intensa attività
umana
V – Aree prev. industriali
VI – Aree esclus. industriali

uso

CLASSE III - Aree di tipo misto
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

I - Aree particolarmente
protette
II – Aree prev. residenziali
III – Aree di tipo misto
IV – Aree di intensa attività
umana
V – Aree prev.. industriali
VI – Aree esclusiv. industriali

TEMPI DI
RIFERIMENTO
Diurno Notturno
(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

45

35

50
55

40
45

60

50

65
65

55
65

I - Aree particolarmente
protette
II – Aree prev. residenziali
III – Aree di tipo misto
IV – Aree di intensa attività
umana
V – Aree prev. industriali
VI – Aree esclusiv. industriali

40

55
60

45
50

65

55

70
70

60
70

47

37

52
57

42
47

62

52

67
70

57
70

- DPCM 01.03.1991
- L.447/95
- DM 16.03.1998
- DPCM 16.04.1999 n. 215
- DPCM 14.11.1997
- LR 15/01
- LR 45/02 “Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per particolari attività ai sensi
dell’art. 11, comma 1 della LR 09.05.2001 n. 15
recante disposizioni in materia di inquinamento
acustico”
- Ordinanza del Comune di Ravenna 08.04.1998
(in via di superamento).

TEMPI DI
RIFERIMENTO
Diurno Notturno
(6.00-22.00) (22.00-6.00)
50

(22.00-6.00)

NORME DI RIFERIMENTO

Tab. 3 – Valori limite di immissione-Leq in dB(A)
[Tabella C del D.P.C.M. 14.11.97, in applicazione della
L 447/95]
CLASSI DI
DESTINAZIONE D’USO
DEL TERRITORIO

(6.00-22.00)

La zonizzazione acustica è un atto tecnico a
carattere programmatorio, punto focale per le
azioni di governo del territorio in quanto ne
disciplina l’uso e vincola le modalità di sviluppo
delle attività svolte. L’obiettivo è, da una parte
quello di prevenire il deterioramento di zone non
inquinate e di fornire un indispensabile strumento
di pianificazione dello sviluppo urbanistico,
commerciale, artigianale e industriale, dall’altro di
attivare interventi di risanamento sulle aree
risultate critiche dal punto di vista acustico.

Tab. 2 – Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
[Tabella B del D.P.C.M. 14.11.97 , in applicazione della
L 447/95]
CLASSI DI
DESTINAZIONE D’USO
DEL TERRITORIO

TEMPI DI
RIFERIMENTO
Diurno Notturno
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ELETTROMAGNETISMO
Esistono diverse fonti naturali che generano
campi elettromagnetici, le principali sono: il Sole, le
stelle, la Terra. La luce stessa è un’emissione
elettromagnetica ad altissima frequenza e la vita
sulla terra si è sviluppata in presenza di un campo
magnetico terrestre statico di entità non trascurabile
(circa 50 microtesla).
Le radiazioni elettromagnetiche possono essere
distinte, in ragione di un diverso meccanismo di
interazione con la materia vivente, in:
- emissioni ad alta frequenza (cellulari, stazioni
radio-base, ripetitori radio e TV);
- emissioni a bassa frequenza (elettrodotti,
elettrodomestici).

FONTI
ELETTROMAGNETICHE
PRESENTI
NEL
TERRITORIO
COMUNALE

Fig. 1 – Presenza di sorgenti elettromagnetiche nel
territorio comunale (Dati Arpa)

Il Comune di Ravenna ha promosso, con l’entrata
in vigore del DM 381/98, il potenziamento delle
attività di controllo, mediante l’acquisizione di
specifiche strumentazioni che hanno consentito ad
ARPA di realizzare una banca dati di tutte le fonti
che emettono in modo significativo campi
elettromagnetici (figura 1 e 2).

Lunghezza
elettrodotti ad
alta tensione
Totale sorgenti
radiazioni ad alta
frequenza

132 Kv
220 Kv
380 Kv
SRB
Radio
TV

Unità di
2000
misura
Km
140
Km
43
Km
109
N°
55
N°
13
N°
0

2001

2002

140
43
109
66
13
0

171
0
121
81
13
0

Elettrodotti

Fig. 2 – Presenza elettrodotti ad Alta
Tensione (Tensione > 130 kv) (Dati Arpa)
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Pur essendo il centro storico di Ravenna un’area
ove chiaramente esistono chiare esigenze di
fornitura del servizio da parte dei gestori, i valori di
campo elettrico risultano sempre ed ovunque
inferiori non solo al valore limite attualmente
stabilito dal D.M. n.381/98 pari a 6 V/m, e
riconfermato attualmente dal DPCMN 8 luglio
2003, ma anche all’”obiettivo di qualità” che il
Regolamento del Comune di Ravenna si è
autonomamente dato pari a 3 V/m.

Il territorio comunale è interessato da numerosi
elettrodotti di media ed alta tensione (figura 2),
essendo presenti importanti centrali per la
produzione di energia, che ovviamente deve essere
distribuita nel territorio, nonché numerose utenze
di tipo industriale.

STIMA CAMPI ELETTROMAGNETICI
Sorgenti di radiazioni elettromagnetiche

VERIFICA DEL RISPETTO
NORMATIVA NAZIONALE

Dall’analisi delle 1270 misure di campo elettrico
effettuate nel territorio comunale nel 2002, risulta
che non si sono rilevate aree con superamenti dei
limiti previsti dalla normativa vigente.

DELLA

Campagne di monitoraggio
Oltre
alle
singole
misure
effettuate
routinariamente da ARPA per il controllo dei livelli
di campo elettrico nei pressi delle installazioni ed in
particolare nelle aree che possono presentare
potenziale permanenza di persone per oltre 4 ore
giornaliere, sono possibili anche misure in continuo
del fondo elettromagnetico tramite stazioni di
monitoraggio ricollocabili. Ciò per consentire il
monitoraggio delle varie aree del territorio, con
particolare riferimento ai siti sensibili, come scuole,
ospedali, case di cura, asili etc. verificando
l’andamento del fondo elettromagnetico nel tempo
e nelle varie ore della giornata.

Fig. 3 - Distribuzione dei risultati delle 1173 misure
effettuate nel territorio del Comune di Ravenna. Gli
unici dati superiori a 3 V/m (11 in tutto) sono stati
misurati ove il limite di riferimento è 20 V/m (per lo più
lastrici solari) - (dati aggiornati a dicembre 2002)

Azioni dell’Amministrazione Comunale
Il Comune di Ravenna è stato fra i primi comuni
in Emilia Romagna ed a livello nazionale a dotarsi
di una regolamentazione per l’installazione di
antenne radio-base sul proprio territorio.
Sull’onda della Legge Regionale n.30 dell’ottobre
2000, il Comune ha poi predisposto (Aprile 2001)
uno specifico “Regolamento per l’installazione di
Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile locale”,
integrativo delle norme regionali in materia.
Con il Regolamento, il Comune di Ravenna si è
posto traguardi ambiziosi al fine di perseguire
obiettivi di qualità per l’esposizione ai campi
elettromagnetici derivanti dalle SRB pari alla metà
nominale del valore limite del campo elettrico,
ovvero a 3 V/metro, per gli edifici ove la
permanenza dei cittadini è superiore alle 4 ore.

Fig. 4 - Distribuzione dei risultati delle 97 misure
effettuate nel territorio del Comune di Ravenna. Gli
unici dati superiori a 3 V/m (28 in tutto) sono stati
misurati in luoghi in cui il limite di riferimento è 20
V/m (per lo più lastrici solari) - (dati aggiornati a
dicembre 2002)
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NORME DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo di riferimento vigente è
piuttosto complesso.
L’attenzione alle problematiche dell’inquinamento
elettromagnetico ha portato l’Italia a dotarsi di
riferimenti tecnici alquanto restrittivi sia per quanto
riguarda i campi elettromagnetici a bassa frequenza
che per quelli a radioonde e microonde.
• DPCM del 23/04/1992 – superato al 2003 dal
Decreto 08.07.2003
• Decreto Ministeriale n. 381 del 10/9/1998: Artt.
3 e 4 - superato al 2003 dal DPCM 08.07.2003
• Legge n. 36 del 22 febbraio 2001
• Decreto Legislativo n° 198 del 4 settembre 2002
(“Decreto Gasparri”). Tale Decreto è stato
dichiarato incostituzionale con sentenza del
01.10.2003 dalla Corte Costituzionale
• Legge Regionale n. 30 del 31 ottobre 2000,
successivamente integrata dalla Legge Regionale
n. 30 del 25 novembre 2002
• Delibera della Giunta Regionale n° 197, del
20/02/2001.

34

ENERGIA
CONSUMI DI GAS NATURALE

L’impiego
razionale
dell’energia
è
di
fondamentale importanza per la questione
ambientale. Dalla quantità di energia utilizzata,
dalla tipologia e dalla rinnovabilità delle fonti
energetiche dipendono le principali criticità
ambientali (inquinamento dell’aria, dell’acqua, del
suolo, aumento dei gas serra, ecc.).
La richiesta sempre più massiccia di energia, sia
per lo sviluppo industriale sia per l’incremento del
parco veicoli circolanti, ed il ricorso a risorse
energetiche non rinnovabili producono costi
ambientali e sociali sempre meno sostenibili per il
pianeta. I sistemi energetici locali producono,
infatti, effetti anche su larga scala (si pensi alla
pressione sulle risorse energetiche fossili come
carbone e petrolio, e all’emissione dei cosiddetti
gas serra, ritenuti responsabili dei cambiamenti
climatici).
L’impegno del Comune di Ravenna in tema di
energia è incentrato sulla razionalizzazione dei
consumi energetici delle proprie strutture e nella
diffusione di sistemi di produzione di energia
alternativi. In quest’ottica si collocano le attività di
predisposizione del Piano energetico comunale per
coordinare e rendere maggiormente efficaci le
iniziative intraprese.

La quantità di gas erogata nel comune di
Ravenna è aumentata di pari passo con lo sviluppo
della rete di erogazione (figura 1). Col
miglioramento della qualità della vita, infatti, il
numero di utenze
collegate alla rete
(corrispondenti al numero di contatori installati) è
passato da 17.714 nel 1971 a 78.539 nel 2002.
Erogazione gas naturale (escluso gas da trazione)
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Fig. 1 – Gas naturale erogato nel Comune di Ravenna
dal 1970 al 2002 e lunghezza della rete di distribuzione.
(Bollettino di statistica anno 2002)

Il periodo 1991-2002 è caratterizzato da un
andamento positivo con una lieve flessione a
partire dal 2000 (figura 2). I consumi di gas
naturale destinato ad autotrazione mostrano un
andamento positivo con un massimo nel 2001.
Il consumo procapite, che nel 1991 era di 0,91
tep/ab/anno, nel 2002 si attesta a 1.13
tep/ab/anno.

CONSUMI ENERGETICI

Consumi di gas naturale

I dati raccolti presso Enti ed Aziende del
settore sono relativi a:

•

consumi di gas naturale annuali (tep/anno)
serie storica completa dal 1993 al 2002
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vendita di prodotti petroliferi (tep/anno) serie
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Consumo di gas naturale per autotrazione
Consumi di gas naturale escluso trasporti
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Fig. 2 – Consumo di gas naturale per autotrasporti e per
i restanti usi (serie storica dal 1991 al 2002) e consumi
procapite. (Fonte: Bollettino di statistica anno 2002,
RER)
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CONSUMI
DI
ELETTRICA

nel 2002 è stato stimato attorno al 50%, mentre
una porzione rilevante è consumata in agricoltura e
per il riscaldamento con una quota rispettivamente
pari al 27% e 23% nel 2000 (figura 4).

ENERGIA

Analogamente a quanto osservato per il gas
naturale, il trend di consumo di energia elettrica è
in continuo aumento (figura 3). Anche qui si può
osservare che insieme alla crescita dei consumi,
aumentano le utenze allacciate.

Anno 2002
autotrazione
50%

riscaldamento
27%

Energia elettrica consumata in Comune
100.000
180.000
160.000

95.000

140.000
120.000

90.000

agricoltura
23%

100.000
80.000

Fig. 4 – Contributo percentuale dei diversi usi finali al
consumo di prodotti petroliferi. (fonte Bollettino petrolifero)
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Altri usi

Fig. 3 – Energia elettrica consumata nel comune di
Ravenna e numero di utenze servite da Enel.(Bollettino
di statistica 2001, Comune di Ravenna)

Il comune di Ravenna ha avviato diverse azioni
in materia di promozione del risparmio energetico
e delle energie rinnovabili.

Nella fornitura di elettricità, sono i contratti “altri
usi” (sopra i 30 kW/h), generalmente legati
all’industria ed in piccola parte al terziario, a
prevalere ormai in maniera netta: infatti dal 1993 al
2002 questi sono più che raddoppiati, innalzando il
fabbisogno da 66 ktep a 139 ktep.
Gli usi civili (cioè i contratti residenziali fino a 3
kW/h e i non residenziali dai 3 ai 30 kW/h)
aumentano del 24%, mentre i consumi destinati
all’illuminazione pubblica sono aumentati del 10%.
Il consumo complessivo di energia elettrica è
dunque aumentato del 42% ed i consumi per
abitanti sono passati da 0.73 a 1.26 tep/ab/anno.

Tecnologie a risparmio energetico
Nel campo dell’offerta di energia numerosi enti
ed aziende pubbliche e private hanno dimostrato
un crescente impegno nella razionalizzazione
dell’uso dell’energia e nel contenimento dei
consumi in sintonia con le direttive nazionali ed
internazionali.
Attualmente esistono due centrali termoelettriche
convertite a ciclo combinato (centrale Enel e
centrale Enipower).
La centrale ENEL prima della conversione aveva
un rendimento di circa il 38%, dopo la
conversione, grazie al miglior sfruttamento
dell’energia termica prodotta, è circa del 55%.

VENDITA DI PRODOTTI
PETROLIFERI
La
vendita
di
prodotti
petroliferi, nell’intervallo di tempo monitorato,
presenta un trend globalmente crescente e la
maggior parte di questi prodotti appare destinata al
settore dei trasporti il cui contributo percentuale
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La nuova tecnologia ha consentito un risparmio
di 0.070 tep di combustibile per ogni MWh di
energia elettrica prodotta per un risparmio
complessivo di combustibile rispetto all’energia
prodotta pari al 31%.

Impianto per il recupero energetico da inceneritore
(Ambiente Spa): sistema in cui si produce
elettricità dalla combustione di rifiuti solidi.

Inoltre la riconversione a metano consente,
nonostante i ripotenziamenti previsti, una
significativa riduzione nell’emissione dei principali
inquinanti emessi.

Sistema per il recupero energetico off gas
(Operatori industriali): sistema composto da un
bruciatore off gas abbinato ad un generatore di
vapore a recupero per la produzione di vapore
surriscaldato che viene utilizzato in una turbina a
vapore per la produzione di energia elettrica e
termica.

Caldaia a letto fluido a CDR (HERA Spa): che
permette il recupero di energia dai rifiuti solidi.

Tecnologie a recupero energetico e fonti
rinnovabili

Complessivamente questi sistemi hanno
prodotto nel 2002 oltre 37 milioni di Kwh, più del
doppio rispetto al 2000.

Sul fronte della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili o “assimilate alle rinnovabili” si
sottolineano alcune importanti iniziative, tra cui
l’utilizzo del biodiesel, il recupero energetico
tramite caldaia a letto fluido e turboespansore, che
complessivamente hanno prodotto nel 2002 oltre
37.000 MWh, più del doppio rispetto al 2000.
Nel 2002 sono diventati operativi anche 4
impianti fotovoltaici (collocati su scuole comunali)
per la produzione di energia elettrica.
Gli impianti per la produzione di energia, già
realizzati o in progetto che sfruttano tecnologie
per il recupero energetico o risorse rinnovabili
sfruttano le seguenti tecnologie:

- Tetti fotovoltaici
Nell’ambito
del
programma
nazionale
“Tetti
Fotovoltaici”
(avviato dal Ministero
dell’Ambiente) nel 2002 sono diventati operativi
anche 4 impianti fotovoltaici (collocati su scuole
comunali) per la produzione di energia elettrica,
che hanno prodotto, dall’attivazione al
30/10/2003 3,973 tep (17,274 MWh). Ciascun
impianto FV è permanentemente collegato in
parallelo alla rete elettrica ENEL. Durante il
normale funzionamento della scuola, la rete
pubblica interviene integrando all’utenza la quota
di energia mancante; nei periodi in cui invece non
c’è prelievo di energia, o quella prodotta
dall’impianto FV eccede le richieste dell’utenza,
l’elettricità in esubero è immessa nella rete
pubblica.

Impianto turboespansore di gas metano (HERA
Spa): sistema di produzione di energia elettrica che
sfrutta i processi di decompressione del gas
naturale tramite turbine per produrre energia
elettrica. Questo sistema è in grado di produrre
una potenza fino ad 1 MWh.
Impianto di captazione del biogas (HERA Spa):
attivo da gennaio 2001, è un sistema che consente
di aspirare il gas sviluppato dalla fermentazione
delle componenti organiche e putrescibili del
rifiuto in discarica. Il biogas, aspirato tramite
appositi pozzi, viene convogliato ad un unico
collettore, filtrato e successivamente avviato a due
gruppi di recupero energetico, dove è utilizzato
come combustibile per la produzione di energia
elettrica. La potenza elettrica installata è pari a 1
Mwh.

- Utilizzo sperimentale del biodiesel
Il
biodiesel
si
ottiene
principalmente da oli vegetali
derivanti da soia, girasole o colza.
E’ un’energia rinnovabile, sicura da
stoccare e maneggiare, capace di
ridurre l’impatto ambientale locale abbattendo i
principali inquinanti derivanti dalla combustione e,
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globalmente, riducendo le emissioni di anidride
carbonica, principale responsabile dell’effetto
serra e quindi del riscaldamento del pianeta.
Inoltre è più biodegradabile del gasolio, non è
tossico ed è il primo ed unico carburante
alternativo riconosciuto dall’EPA (Environmental
Protection Agency). L’assenza della maggior parte
degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) riduce
la mutagenicità del 50% rispetto al gasolio. Non
contiene zolfo e quindi non produce i precursori
che originano le piogge acide.
Il Comune è impegnato anche sul fronte della
riduzione delle emissioni da riscaldamento. Nel
2002 il numero di edifici pubblici riscaldati a
metano si è attestato a 168 unità, mentre altri 8
edifici hanno iniziato ad utilizzare come
combustibile il biodiesel. In 7 edifici comunali
sono stati inoltre introdotti sistemi di telecontrollo
degli impianti di riscaldamento, per ottimizzare
l’uso di combustibili.

NORME DI RIFERIMENTO
-

Legge 10/91
DPR 412/93 e successive modifiche
“Piano nazionale di riduzione dei gas serra”
Decreti ministeriali del 24 Aprile 2001
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MOBILITÀ
AZIONI
PER
UNA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
AVVIATE
DAL
COMUNE DI RAVENNA

Sono sempre più stretti i legami tra modelli di
mobilità urbana, qualità ambientale e tutela dei
soggetti più deboli. Spesso queste relazioni
provocano disagi e difficoltà, alti costi economici
ed energetici causati dalla congestione, situazioni di
elevato inquinamento acustico ed atmosferico,
rischi alla circolazione per ciclisti e pedoni.
Risolvere problemi di mobilità di aree territoriali,
dal livello circoscrizionale a quello regionale, è
possibile non solo mettendo in sicurezza e
razionalizzando 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 compatibili con l'ambiente.
La tutela e la promozione delle forme di mobilità
sostenibile, oltre a rappresentare un 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 economici e sociali collegati.

L’Amministrazione comunale di Ravenna ha, da
tempo, avviato studi, progetti e interventi
finalizzati al miglioramento della qualità ambientale
mediante l’adozione di provvedimenti legati alla
mobilità, all’estensione delle isole ambientali, alla
limitazione dell’accesso dei veicoli privati e di
quelli commerciali all’interno del centro storico e
del centro abitato di Ravenna. L’approvazione e
l’attuazione delle prime misure previste dal Piano
Urbano del Traffico seguono coerentemente
queste indicazioni.
Le peculiarità urbanistiche, turistiche e culturali
della città, caratterizzata da un centro storico di
grande pregio culturale e monumentale che
richiama flussi turistici di grande rilievo, la
presenza di un’ampia e consolidata area pedonale e
a traffico limitato e di numerose attività ed aree
commerciali, artigianali e legate al porto,
impongono l’attuazione di progetti integrati per
riorganizzare la logistica distributiva delle merci,
potenziare il trasporto pubblico, incentivare la
mobilità ciclabile, creare parcheggi esterni di
interscambio modale.
Le buone pratiche per la riorganizzazione della
mobilità e la qualificazione dell’accesso ai servizi di
interesse
pubblico
hanno
primariamente
interessato:
• la pedonalizzazione del centro storico;
• l’alimentazione a metano della flotta degli
autobus urbani;
• l’alimentazione a metano, biodiesel ed elettrica
dei mezzi di trasporto dell’amministrazione
locale e delle società controllate;

Ravenna, alla stregua di altre città, risente di
problemi di traffico ai quali innanzi tutto
contribuiscono da un lato un assetto urbanistico
del centro storico che risale prevalentemente a
tempi precedenti l’utilizzo dell’auto, e dall’altro un
aumento assai consistente di autovetture circolanti.
Oggi il comune di Ravenna è in vetta alle
graduatorie dell’indice di motorizzazione (rapporto
tra numero di veicoli e numero di abitanti) (figura
Numero di autovetture ogni 100 abitanti
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Fig. 1 – Indice di motorizzazione del comune e della
provincia di Ravenna, rispetto alla province della
regione, alla regione e alla media nazionale – Anno 2001
(Fonte ACI)
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la realizzazione di parcheggi per
l’interscambio modale;
la realizzazione di un servizio gratuito di
biciclette pubbliche;
il tavolo di concertazione sulla logistica
distributiva delle merci.

Sintesi - Mobilità
Basilica di S. Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia,
la tomba di Dante, la Basilica di Sant’ Apollinare
Nuovo.

Trasporto pubblico locale
L’uso dei mezzi pubblici risulta sostanzialmente
stabile nel periodo di riferimento, con circa 6,7
milioni di passeggeri trasportati dai mezzi pubblici
ogni anno. L’offerta di trasporto pubblico locale
ha visto tra il 2000 e il 2001 l’inaugurazione di una
nuova linea di autobus urbani, con un incremento
nella lunghezza della rete di trasporto comunale di
circa 8 Km.

Da sottolineare anche il costante aumento di
zone a traffico limitato sia in città che sul litorale.
Tab. 3 – Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL)
nel comune di Ravenna
ZTL permanenti
Aree
ed estive *
pedonali *
Area
urbana
Lido di
Savio
Lido di
Classe
Marina di
Ravenna
*I valori sono
quadri

Tab. 1 – Sviluppo della rete di trasporto pubblico del
comune di Ravenna e passeggeri trasportati
TRASPORTO
PUBBLICO

1999

2000

2001

Lunghezza della rete del
428
493
501
trasporto
pubblico
urbano (km)
Totale
passeggeri
6.491.695 6.677.131 6.719.146
trasportati

Età media autobus

10,9

Velocità
media

Centro storico

17

Centro abitato

20

Comune

27

12959

2002

3168,27

/

2002

/

10379,44

2002

22805,23

/

riferiti alla superficie stradale e sono in metri

L’attivazione dei parcheggi di
interscambio in zone a corona di
quella centrale è stato l’atto finale
di una scelta strategica, con l’introduzione del
servizio di minibus ad alta frequenza, alimentati a
metano, a collegamento col centro storico. I
parcheggi di interscambio sono gratuiti e il
biglietto dei bus navetta è a tariffa speciale ridotta.

TRASPORTO PUBBLICO 2001
67

65144,99

Realizzazione di parcheggi per l’interscambio
modale

Tab. 2 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto
pubblico

Numero autobus in servizio urbano

2002

Tab. 4 – Situazione parcheggi nel comune di Ravenna al
2002

SITUAZIONE POSTI AUTO al 2002
Gestione del traffico
Parcheggi
liberi*
Parcheggi a
pagamento
Totale

Pedonalizzazione del centro storico
L’area pedonalizzata nel centro storico, partendo
dal cuore della città, costituito da Piazza del
Popolo, nel quale sorge il Palazzo Municipale, si
estende per 18.000 mq. Al suo interno si trovano i
più conosciuti monumenti di Ravenna, tra cui la

Centro
storico

Contorno
centro

Periferia

505

1.704

2924

2.437

375

/

2942

2.079

2924

TOTALE POSTI AUTO
*Esclusa sosta libera su strada

40

7.946

Sintesi - Mobilità

Provvedimenti per la mitigazione degli
impatti da traffico

Viabilità ciclabile

Alimentazione a metano della flotta degli autobus
urbani

Oltre alla rete di trasporto locale
la
mobilità
sostenibile
è
rappresentata dalla mobilità ciclabile, con le piste
ciclabili che nel 2002 hanno raggiunto
un’estensione di 63 Km (escluse le piste cicloturistiche), con un aumento di circa 8 Km in due
anni.

L’alimentazione a metano, che si sta
gradualmente estendendo a tutti gli autobus del
trasporto
pubblico
urbano,
consente
il
contenimento dei consumi energetici, ed un
impatto ambientale del trasporto pubblico
progressivamente limitato. Attualmente l’Azienda
Trasporti e Mobilità (ATM SpA) possiede 67
mezzi per il trasporto pubblico urbano, di cui 36 a
metano.

Realizzazione di un servizio gratuito di biciclette
pubbliche
L’Amministrazione gestisce oggi
un
servizio
denominato
“C’entro in bici”, che mette a
disposizione gratuita di cittadini
e turisti 180 biciclette pubbliche,
contro le 120 del 2001.
Attualmente nel comune di
Ravenna sono presenti circa 123 km di percorsi
ciclabili complessivi in area urbana (tabella 5).
Molte biciclette sono dislocate nei parcheggi di
interscambio, per incentivare il metodo “park &
bike”

Alimentazione a metano, biodiesel ed elettrica dei
mezzi di trasporto dell’amministrazione locale e
delle società controllate
La buona pratica del passaggio all’alimentazione
a metano, biodiesel o elettrica è in via di graduale
estensione ai mezzi dell’amministrazione comunale
e delle società ad essa collegate. Ad esempio:
l’azienda HERA Spa, prevede la conversione a
biodiesel di tutti i 200 mezzi precedentemente
alimentati a gasolio, ed ha già in uso numerosi altri
veicoli a metano ed elettrici; attualmente possiede
infatti 11 mezzi ad alimentazione elettrica, utilizzati
per la raccolta dei rifiuti urbani, 11 a metano, 8 a
biodiesel puro e 164 alimentati a biodiesel in
miscela.

Tab. 5 – Rete ciclabile nel comune di Ravenna (Fonte
dati: Comune di Ravenna, Servizio mobilità)
2000

2001

2002

In
progetto

Totale centro
urbano

30.684

31.371

31.371

-

Totale
extraurbano

24.100

26.378

31.143

-

Percorsi
cicloturistici

60.890

60.890

60.890

-

TOTALE

115.674

118.639

123.404

20.423

Tavolo di concertazione sulla logistica distributiva
delle merci
Si è costituito un tavolo di concertazione, con i
vari utenti pubblici e privati interessati
all’argomento, per la razionalizzazione della
distribuzione delle merci in ambito urbano.
L’obiettivo a medio termine è la realizzazione di
una piattaforma logistica di interscambio. Gli
obiettivi a breve sono: l’aggiornamento del parco
mezzi per ridurre l’impatto; un sistema di incentivi
per la sostituzione o la conversione di mezzi a
metano, GPL o biodiesel (oggi circa 30 mezzi
privati utilizzano già biodiesel puro) e un sistema
di disincentivi, ovvero di restrizioni graduali, per la
circolazione dei veicoli più inquinanti.
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Un’ulteriore misura a favore di una mobilità
sostenibile è in particolare la sottoscrizione del
Comune di Ravenna all’Accordo di programma
sulla qualità dell’aria tra Regione, Province e
Comuni (“per la gestione dell’emergenza da PM10
e per il progressivo allineamento ai valori fissati
dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n.60”).
Tale accordo individua non solo i provvedimenti
di limitazione della circolazione, ma anche quelli
da attivare per ridurre l’inquinamento da traffico
urbano sia a breve che a medio termine.
Interventi a breve termine
Sono orientati ad agire sulle regole di
circolazione per salvaguardare il diritto alla
mobilità individuale con la necessità di
incentivazione di quella collettiva e riguardano:
- la messa a disposizione di spazi di parcheggio
per favorire l’interscambio e l’accesso ai mezzi di
trasporto pubblico e assicurare la libertà di
circolazione per i mezzi privati usati
collettivamente da più persone (car pooling);
- il controllo periodico (bollino blu) dei livelli di
emissione di tutti i veicoli;
- la razionalizzazione del sistema di distribuzione
delle merci;
- la valorizzazione del ruolo del mobility manager e
delle agenzie locali della mobilità;
- la razionalizzazione degli orari scolastici e della
Pubblica Amministrazione.
Interventi a medio termine:
- rinnovo del parco degli autobus del trasporto
pubblico locale con veicoli a ridotte emissioni
inquinanti;
- post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di
carburanti alternativi nelle flotte di autobus
circolanti;
- iniziative progettuali di miglioramento del
traffico urbano;
- iniziative che favoriscano il passaggio delle merci
dal trasporto su gomma al trasporto su ferro;
- interventi strategici infrastrutturali e tecnologici
per la mobilità sostenibile ed intermodalità in area
urbana.
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VERDE URBANO
Il verde pubblico a disposizione dei cittadini di
Ravenna ha registrato negli ultimi anni un sensibile
aumento raggiungendo il 27,09 mq per abitanti.

Il Comune di Ravenna vanta un patrimonio di
verde pubblico straordinario. Accanto alle aree
naturali, i cui boschi si estendono per oltre
20.000.000 mq, troviamo infatti un verde urbano
che, con i suoi 3.700.000 mq, offre a ciascuno dei
140.000 residenti nel comune una superficie verde
di oltre 26 mq. Un piccolo giardino per tutti.
Tanto verde, molto diversificato per tipologia e
funzione, aumenta la qualità ambientale del
territorio, soprattutto in ambito cittadino.
Accanto ad aree di grande valore naturalistico, si
trovano infatti parchi e giardini urbani attrezzati,
aree verdi dedicate alle attività sportive, parchi
della rimembranza, cippi, sacrari, il verde
cimiteriale, quello di arredo urbano o stradale ed il
verde scolastico.

PRINCIPALI PARCHI E GIARDINI DI
RAVENNA
- Parco Teodorico: (figura 2) con una superficie
di circa 10 ettari oltre a valorizzare uno dei più
notevoli monumenti ravennati, il Mausoleo di
Teodorico, collega il percorso delle mura storiche
alla cintura verde esterna. La realizzazione del
secondo stralcio del Parco renderà visibile il
monumento fin dalla base e porterà il parco stesso
alla sua dimensione finale di circa 14 ha. I lavori si
concluderanno entro i primi mesi del 2005.

Verde pubblico
La superficie del verde pubblico comunale
ammonta al 2002 a circa 400 ettari suddiviso in
varie tipologie Gran parte del verde pubblico
(78%) è costituito da verde fruibile (verde
attrezzato, aree verdi sportive, giardini scolastici)
mentre la quota di verde non fruibile, vede
prevalere le aree di arredo urbano.
Caratteristica positiva degli spazi verdi di
Ravenna è la loro notevole fruibilità da parte dei
cittadini. Oltre il 95% della popolazione ha infatti a
propria disposizione un parco o un giardino a
meno di 300 metri dalla propria abitazione (figura
1).

Fig. 2 – Parco Teodorico

- Giardino della Rocca Brancaleone: (figura 3),
di circa 17.000 mq, è stato realizzato nei primi anni
’70 all’interno delle mura dell’antica fortezza. È un
giardino protetto in quanto completamente
racchiuso dalle cinta murarie nel quale i
frequentatori, soprattutto bambini, possono
muoversi in piena sicurezza.

Fig. 1 – Abitanti su buffer di 300 m di aree verdi
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Fig. 3 – Giardino della Rocca Brancaleone

Fig. 4 – Parco Callegari - Grishcenko

- Giardini Pubblici: di circa 45.000 mq, sono
stati realizzati nei primi anni ’30, su progetto
dall’architetto Arata, dove si trovavano ippodromo
e velodromo. La forma del parco riprende,
soprattutto nel parterre centrale, le caratteristiche
del giardino all’italiana. Per le dimensioni e
l’ombrosità, regalata dai lecci e dagli altri grandi
alberi, i Giardini sono particolarmente adatti al
relax, alla lettura, alle passeggiate ed allo sport
all’aria aperta.

- Parco Diane Fossey: soprannominato “Parco
Fagiolo”, è un parco di quartiere (San Biagio) con
struttura e attrezzature semplici, ma di grande
gradimento. Il Parco ha una zona perimetrale di
filtro dalla viabilità circostante, costituita da fitti
alberi e arbusti, mentre nell’area centrale di forma
ovale c’è il prato.

- Parco delle Mani Fiorite: nel quartiere
Darsena, è un esempio di recupero di un’area
degradata e trasformata oggi in un frequentato
giardino di quartiere. La vegetazione è costituita
soprattutto da alberi, numerosi ma ancora giovani,
che in futuro regaleranno ombra e frescura.

- Parco Callegari – Grishcenko: (figura 4) ha una
superficie di circa 10.000 mq ed al suo interno si
trova la vecchia villa Callegari (che verrà restaurata
e utilizzata da privati), con annessa la piccola
cappella di famiglia.
È un giardino intimo, ombroso, con stretti
vialetti in ghiaia, panchine, grandi alberi e un
piccolo laghetto. Nel 2000 è stato aperto un
collegamento con il Giardino Grishcenko; l’unione
dei due parchi ha così generato un’unica area verde
di oltre 20.000 mq, dedicata sia a chi ama il relax, la
lettura, la tranquillità, sia ai più piccoli, che
possono giocare e correre in sicurezza.

- Parco Sand Creek: è un’area verde attrezzata
nel recente quartiere residenziale PEEP Molino II,
progettata da A. Kipar, A. Stignani e P. Gueltrini.
Il Parco, rettangolare, è circondato da case a
schiera ed ha una superficie di 11.500 mq, di cui
1.000 di aree pavimentate ed il resto a prato.

- Giardino Spalletti o delle Erbe dimenticate:
(figura 5) è un piccolo ma delizioso spazio verde
nel centro storico, sorto su un’area già di proprietà
della famiglia Rasponi, quindi dei conti Spalletti ed
ora della Banca Popolare di Ravenna.
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IL VERDE ORNAMENTALE
Il verde ornamentale è costituito in gran parte da
spazi particolarmente curati quali aiuole, rotonde,
spartitraffico, piccoli giardini arredati con arbusti e
fiori disposti in modo tale da creare piacevoli
forme e cromatismi. Il verde ornamentale,
rendendo esteticamente molto piacevoli punti
importanti dei centri urbani svolge un importante
ruolo sia a livello turistico sia, più in generale, per il
miglioramento della qualità della vita.
Fig. 5 – Giardino Spalletti o delle Erbe dimenticate

IL VERDE NEL FORESE
- Parco della Pace: si trova nei pressi dello Stadio
Comunale. È uno splendido spazio verde di circa
8.000 mq, in cui si mescolano arte, prato, zone
alberate ed ombrose, arredo urbano e giochi per
bambini. Il Parco, realizzato nella seconda metà
degli anni ’80, è un vero e proprio museo all’aria
aperta.

Le località del forese hanno generalmente parchi
di
dimensioni
medio-piccole,
di
facile
manutenzione, spesso realizzati nell’ambito di
nuove lottizzazioni. Molti sono illuminati, recintati
e attrezzati con giochi ed arredi; prato; alberi e
arbusti offrono ombra e spazio per il gioco in
piena sicurezza. Sono soprattutto i residenti a
frequentare queste aree verdi, che diventano
affollati punti di incontro in occasione di feste o
sagre paesane.
Nelle aree di nuova espansione sono previste
aree verdi e zone di filtro da inserire tra aree
abitate e strade di passaggio.

- Parco John Lennon: (figura 6) è un nuovo
Parco di quartiere realizzato, su progetto dello
Studio Gueltrini-Stignani di Ravenna. Il parco, che
ha un’estensione di circa 15.000 mq, è stato
progettato tenendo conto in particolar modo della
fruibilità a tutti i livelli, dai bimbi agli anziani.
Tutto questo in un ambiente riccamente alberato e
con vasti prati.

LA PIANIFICAZIONE DEL VERDE
PUBBLICO
Allo scopo di dare al verde pubblico un livello di
pianificazione consono alla grande funzione
ambientale e paesaggistica che ha, soprattutto in
ambito urbano è stato elaborato un vero e proprio
Piano di Settore del Verde.
Nel Piano le strategie di sviluppo del verde
pubblico comunale sono state elaborate ponendo il
verde urbano come un protagonista del disegno
urbanistico, indispensabile per migliorare la qualità
di vita e valorizzare il patrimonio storicoarchitettonico nonchè le attività turistiche o
commerciali.

Fig. 6 – Parco John Lennon

45

Sintesi – Verde Urbano

Sono quindi nati i concetti di:
- “Cintura Verde”, una corona di verde
perimetrale che delimita l’espansione urbanistica,
separa e filtra le zone abitate dalle strade di grande
scorrimento e collega al contempo l’abitato con le
aree agricole esterne;
- “Percorso delle Mura Storiche”, un itinerario che
percorre l’intero perimetro delle antiche mura
mettendo in relazione le varie emergenze
monumentali e collegato alla cintura verde tramite
un punto di giunzione costituito dal sistema Parco
Teodorico – Rocca Brancaleone;
- Parchi Urbani (Teodorico, Baronio e Cesarea),
tre grandi parchi dislocati a nord, sud-est ed ovest,
su un triangolo ideale lungo la cintura verde, a
servizio di ogni settore della città.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL
VERDE
E’ stato predisposto ed approvato in Consiglio
Comunale nel Dicembre 2003 il Regolamento
Comunale del Verde.
Questa nuova normativa nasce principalmente
con l’intento di incrementare la tutela del
patrimonio verde comunale inteso come insieme
delle aree verdi sia pubbliche che private, ma
anche per fornire al cittadino indicazioni sul
valore del verde e sulle corrette modalità operative
per la sua gestione.
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AMBIENTE
NATURALE E
BIODIVERSITA’
Il territorio ravennate è caratterizzato dalla
presenza di una straordinaria varietà di paesaggi e
habitat naturali derivati dalla interazione fra i
processi evolutivi naturali del territorio e le attività
antropiche, che hanno portato alla costituzione di
un ambiente peculiare, in cui assieme a straordinari
ecosistemi si rinvengono le testimonianze di
un’importante presenza storico-culturale.
Gli elementi più importanti dal punto di vista
ecologico sono costituiti da lagune salmastre e
ambienti di transizione, come la Pialassa Baiona, la
Pialassa Piomboni, il complesso Ortazzo,
Ortazzino - Foce del Torrente Bevano, prati
umidi, paludi e boschi igrofili come Punte
Alberete, Valle Mandriole ed il prato del Bardello
(figura 1), boschi misti termofili, mesofili e xerofili
planiziali come le pinete costiere e le pinete
storiche di San Vitale e Classe, ed i residui cordoni
dunosi costieri.

Fig. 1 - Il bosco igrofilo di Punte Alberete, Valle
Mandriole e la Bassa del Bardello

I
SISTEMI
RAVENNATE

NATURALI

DEL

I sistemi naturali nel territorio ravennate sono
risorse di estrema importanza ecologica e
conservazionistica riconosciuta a livello nazionale
ed internazionale.

I problemi ambientali più gravi sono
riconducibili ai seguenti fenomeni:
- La “subsidenza” dell’area, aggravata negli ultimi
vent’anni dagli emungimenti idrici del
sottosuolo, ha prodotto l’abbassamento del
piano di campagna, l’innalzamento delle falde
freatiche, l’aumento della salinità delle acque
sotterranee ed un genrale dissesto del sistema di
canalizzazioni.
- La “disponibilità della risorsa idrica”, elemento
determinante per l’equilibrio ecologico degli
ambienti umidi, si è fatta sempre più scarsa
poiché le acque dolci del fiume Lamone
vengono utilizzate per l’irrigazione e
l’approvvigionamento idropotabile.
- Il “fenomeno dell’eutrofia” delle acque causato
dall’eccessivo apporto di nutrienti che comporta
fenomeni di abnorme sviluppo algale e anossie,
morie periodiche ed impoverimento delle
biocenosi tipiche.

Complessivamente circa il 30% del territorio
comunale (circa 19000 ettari), è protetto da legge
regionale (Parco del Delta) o decreti nazionali
(Riserve Naturali dello Stato). Il buono stato di
conservazione di queste aree è testimoniato da
alcuni importanti indici di biodiversità, tra cui
l’elevato numero di specie ornitiche che nidificano
sul territorio comunale e l’alto numero di specie
animali e vegetali protette.
Per il territorio di Ravenna sono 20 gli habitat
complessivi di interesse comunitario, per una
superficie di circa 11000 ettari di Z.P.S. (Zone di
Protezione Speciale) e S.I.C (Siti di Importanza
Comunitaria), che si sovrappongono in parte con
18.952 ettari di Parco Regionale, 1024 ettari di
Riserve Naturali dello Stato e circa 5.500 ettari di
zone Ramsar (Aree Umide).
Sono circa un centinaio le specie faunistiche di
interesse conservazionistico ai sensi delle direttive
comunitarie Habitat (Dir. CEE 92/43) e Uccelli
(Dir. CEE 79/409) e oltre trenta le specie vegetali
di interesse prioritario.
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IL PARCO REGIONALE DEL DELTA
DEL PO E LE AREE PROTETTE

Molte delle specie presenti sono incluse in
Allegato 2 della Dir. 92/43/CEE (“specie di
interesse comunitario la cui conservazione richiede
la designazione di zone speciali di conservazione”),
in Allegato 4 della 92/43/CEE (specie di interesse
comunitario che richiedono una protezione
rigorosa”) o in Allegato 1 della Dir. 79/409 CEE
(“specie per le quali sono previste misure speciali
di conservazione”).
Più in particolare sono presenti in questa
stazione:
- 38 specie di Pesci, corrispondenti al 73% delle
specie di Pesci presenti nel Parco;
- 9 specie di Anfibi, corrispondenti alla quasi
totalità delle specie di Anfibi presenti;
- 14 specie di Rettili, corrispondenti al 94% delle
specie di Rettili presenti nel Parco;
- oltre 200 specie di Uccelli, delle quali ben 114
nidificanti, corrispondenti all’86% degli Uccelli
nidificanti nel Parco, e 98 svernanti o residenti,
corrispondenti all’81% delle specie di uccelli
svernanti nel Parco. L’avifauna rappresenta la
componente di maggiore interesse, sia per il
cospicuo numero di specie presenti che in termini
di importanza conservazionistica;
- 36 specie di Mammiferi, corrispondenti al 78%
dei Mammiferi presenti nel Parco.

L’interesse scientifico ed
ecologico di questi ambienti
ad
alta
naturalità
è
sottolineato
dalla
loro
inclusione
nella
perimetrazione del Parco Regionale del Delta del
Po, istituito con LR 27/88 dalla Regione Emilia
Romagna.
Il
territorio
comunale
interessa
complessivamente tre Stazioni di Parco: da nord
verso sud la “Stazione Valli di Comacchio”
(Comune di Ravenna, comune di Alfonsine,
Comune di Comacchio e comune di Argenta), la
“Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di
Ravenna” (interamente inclusa nei confini
comunali) e la “Stazione Pineta di Classe e Salina
di Cervia” (comune di Ravenna, comune di
Cervia).
Delle sei stazioni del Parco del Delta, le stazioni
“Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” (figura
2), “Pineta di Classe e Salina di Cervia”, sono
quelle che presentano rispettivamente i più alti
valori di biodiversità e naturalità di tutto il
complesso ambientale, per gli aspetti faunistici e
floristico-vegetazionali riconosciuti di importanza
conservazionistica a livello nazionale ed
internazionale.

Fig. 3 - Airone bianco maggiore

Le zone naturali del comune di Ravenna, come
del resto di tutto il Parco del Delta, si inseriscono
contestualmente in un territorio caratterizzato da
una forte presenza antropica: la presenza di un
porto ad alta densità industriale, il contatto con
una città ed un litorale intensamente antropizzati e
con un comparto agricolo di notevole estensione,
causa non poche difficoltà allo sviluppo evolutivo

Fig. 2 - Pialassa della Baiona

Per quanto concerne la fauna, la Stazione Pineta
di San Vitale e Pialasse di Ravenna, è quella che
contribuisce in modo più significativo alla
biodiversità del Parco.
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delle aree naturali. Per questo motivo, la
conservazione degli habitat della Stazione è
strettamente legata all’intervento umano; sono
proprio le scelte gestionali che possono assicurare
una convivenza non conflittuale fra ambiente
naturale, uomo e sviluppo del territorio.

GESTIONE
ANTROPICHE

ED

ATTIVITA’

La gestione del sistema ambientale e la
programmazione normativa per le aree naturali del
ravennate, parte dal presupposto di proteggere e
conservare il patrimonio naturale, cercando di
salvaguardare allo stesso tempo gli aspetti culturali
e tradizionali. In tal senso si intendono tenere in
considerazione gli aspetti legati alle attività
tradizionalmente esercitate ed al patrimonio
storico oltre che ambientale, sia per il valore
intrinseco di questi aspetti, sia perché la
popolazione locale non si senta “sfrattata” dal
proprio ambiente ma acquisisca la coscienza e la
capacità di tutelarlo.

Fig. 4 – Capanni da pesca

Da segnalare gli interventi di rinaturalizzazione
attuati per incrementare la naturalità del territorio e
favorire la continuità ecologica fra i siti di
importanza naturalistica, che hanno interessato
circa 1.300 ettari.. In tale modo si intende favorire
il ripristino delle caratteristiche naturali delle aree
di più recente bonifica, indirizzando gli interventi
di rinaturalizzazione verso la ricostituzione di
habitat e di elementi morfologici naturali in grado
di avviare un’evoluzione spontanea degli
ecosistemi.

Fra le molteplici attività svolte dall’uomo in
questo territorio si sottolineano: il turismo
balneare, che coinvolge intensamente le località
costiere soprattutto in periodo estivo, l’agricoltura,
la pesca dilettantistica e professionale, la caccia e la
tradizionale raccolta di prodotti del sottobosco.
L’attività venatoria è molto diffusa e radicata in
tutta la provincia di Ravenna, è praticata sia in
forma vagante che da appostamento, fisso o
temporaneo, tanto alla fauna cacciabile stanziale
che a quella migratoria, ma sottoposta a specifiche
limitazioni previste dal regolamento speciale

delle zone di “pre-parco”.
Sempre per quanto concerne le attività
antropiche “tradizionali”, la popolazione locale
esercita ancora oggi il “diritto di uso civico” in
alcune aree naturali del territorio ravennate, per
l’esercizio della pesca e della raccolta del legnatico.

Fig. 5 - Cà Nova: Casa delle aie all’interno della Pineta
di San Vitale
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GLI STRUMENTI DELLA
SOSTENIBILITA’
BILANCIO
AMBIENTALE
PROGETTO CLEAR-LIFE (City and Local
Environmental Accounting and Reporting)

Per accelerare lo sviluppo delle nostre città e
delle comunità verso la sostenibilità è necessario
introdurre e ancorare “strumenti di gestione” che
integrino efficacemente le politiche sociali,
ambientali ed economiche; strumenti che
consentano di governare in modo più trasparente
e che permettano di “misurare” le politiche
indicando i progressi raggiunti e i tentativi falliti.

La partecipazione del Comune di Ravenna al
primo progetto europeo di contabilità ambientale
applicata agli enti locali, denominato CLEAR
ovvero City and Local Environmental Accounting and
Reporting (progetto per la contabilità e il report
ambientali di città e comunità locali), rientra nella
strategia che l’Amministrazione comunale ha
intrapreso in direzione dello sviluppo sostenibile.
Dopo una fase di sperimentazione iniziale, i 18
enti locali che partecipano a CLEAR, tra cui
appunto il Comune di Ravenna, hanno approvato
ciascuno un proprio bilancio ambientale.

Diffondere
conoscenza,
trasparenza,
responsabilità rispetto all’ambiente in tutti i livelli
istituzionali e decisionali è la strada maestra, l’asse
fondamentale sul quale possono essere costruite
politiche e scelte finalmente adeguate. In poche
parole, si tratta di utilizzare i dati già esistenti sulle
risorse, sul patrimonio naturale e sulla loro
gestione ma in un modo del tutto innovativo, che
consenta di rendere più trasparente l’azione di
governo e di promuovere la responsabilità diffusa.
Da ciò sono nati due strumenti che si muovono in
questa direzione: il Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente e il Bilancio Ambientale.

RAPPORTO
SULLO
DELL’AMBIENTE

Il bilancio ambientale di un Comune o di una
Provincia nasce come strumento per registrare le
partite contabili relative alle risorse e al patrimonio
naturale dell’ente, e diventare quindi un efficace
mezzo di valutazione degli effetti ambientali di
tutte le politiche attuate dall’ente stesso.

STATO

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del
Comune di Ravenna è uno strumento di
conoscenza e di diagnosi dello stato delle matrici
ambientali e di analisi delle principali fonti di
inquinamento con il fine di individuare e valutare
le possibili politiche di risposta da adottare a livello
locale per il miglioramento della qualità
ambientale.
Le caratteristiche e gli obiettivi del Rapporto
Stato Ambiente sono stati approfonditi nel
Capitolo di introduzione al presente documento.

Il primo bilancio “verde” approvato dal Comune
di Ravenna nel maggio 2003 nasce come
consuntivo e solo in parte preventivo, e si articola
in: una relazione sul processo innescato, la sintesi
delle priorità di intervento per l’anno successivo,
l’inquadramento generale dello stato dell’ambiente,
le attese dei gruppi portatori di interesse consultati,
l’analisi degli aspetti ambientali delle politiche
dell’Ente, gli obiettivi perseguiti, gli indicatori
utilizzati, i conti fisici e i conti monetari.
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ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED
EDUCAZIONE AMBIENTALE

dell’uso del biodiesel
riscaldamento.

La comunicazione e
l’informazione
ambientale
per
l’Amministrazione
Comunale di Ravenna
sono ormai da molti
anni un obiettivo da
perseguire tenacemente
per rendere le tematiche ambientali accessibili e di
rapida comprensione ai giovani come agli adulti.
È ormai assodato che una seria ed efficace
politica ambientale non possa essere disgiunta
dall’educazione allo sviluppo sostenibile. Da qui la
visione del ruolo strategico dell’educazione come
strumento di supporto nelle linee d’intervento in
campo ambientale. L’attività di informazione ed
educazione
ambientale
realizzata
dall’Amministrazione comunale ha dato corso in
questi ultimi anni a numerose iniziative raccolte in
un calendario che annualmente viene offerto e
diffuso alla cittadinanza.
Tra le iniziative più significative negli anni, si
ricordano:
- la campagna di sensibilizzazione al risparmio
idrico;
- la campagna di sostegno all’utilizzo delle
lampadine a basso consumo energetico;
- le collaborazioni con le associazioni del
territorio per la realizzazione di mostre,
seminari, laboratori di tematica ambientale;
- l’adesione alle campagne ministeriali di stimolo
all'utilizzo del metano per autotrazione;
- la progettazione partecipata del verde pubblico
che vede attrici protagoniste alcune scuole
comunali;
- la storica iniziativa “Mese dell’Albero in Festa”,
che ogni anno dal 1987 conduce laboratori
all’aperto nelle zone naturali del territorio
comunale.

Negli anni 1999, 2000 e 2001 il Comune di
Ravenna ha inoltre ottenuto il riconoscimento di
“Città sostenibile per le bambine ed i bambini”,
partecipando al relativo bando del Ministero
dell'Ambiente. Nel 2002, anno in cui tale bando è
stato modificato prevedendo solo l’attribuzione dei
premi, per il Comune di Ravenna è stata rilevata e
sottolineata una diffusa buona qualità del progetto.

per

autotrazione

e

VERSO LA DEFINIZIONE DI NUOVI
STRUMENTI
L’Amministrazione comunale, per allargare e
promuovere i processi di sostenibilità all’interno di
tutte le strategie locali sta progettando
un’integrazione del bilancio ambientale con
l’inserimento delle tematiche sociali per permettere
una lettura della spesa secondo il punto di vista dei
cittadini. In questo modo si forniranno
informazioni su attività che, pur avendo rilevanza
economica e sociale, non sono contenute ed
espresse nel bilancio ordinario dell’ente, ma
rappresentano un apporto rilevante allo sviluppo e
al miglioramento della vita collettiva.
Il Green Public Procurement (Acquisti verdi) è uno
strumento molto efficace per sviluppare modelli di
produzione e consumo sostenibili.
Il Servizio Ambiente intende definire un
“Manuale degli acquisti verdi” quale utile
strumento di lavoro per tutti gli operatori cui sono
demandate funzioni di acquisto dei beni e servizi
per l’ente.

Nel corso dell’anno 2000 il Comune di Ravenna
si è aggiudicato il secondo premio al concorso
“Città Sostenibili”, promosso dal Ministero
dell’Ambiente, con un progetto di sperimentazione
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Il set di indicatori ambientali scelto rappresenta le diverse tematiche ambientali. Esso riprende gli argomenti
contenuti nel volume completo “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente”, fornendo un quadro più sintetico su
alcune problematiche ambientali.
Così come nel Rapporto, gli indicatori ambientali sono stati accorpati per tema: Aria, Acqua, Suolo Rifiuti,
Elettromagnetismo, Energia, Mobilità, Verde, Ambiente Naturale e sono stati classificati secondo il modello
DPSIR.
Nella tabella sono evidenziati:
•

l’indicatore selezionato

•

l’obiettivo di indagine/il target di riferimento (ad esempio una legge)

•

la tipologia di indicatore (secondo il DPSIR):
- S = Stato

Indicatori di
Stato

- P = Pressione

Indicatori di rappresentano gli effetti delle diverse attività dell’uomo sull’ambiente
(consumo di risorse, emissioni inquinanti, etc.)
Pressione

- R = Risposta

Indicatori di
Risposta

rappresentano lo stato di degrado o di qualità delle componenti
ambientali (aria, acqua, suolo, etc.)

rappresentano la capacità e l’efficacia delle azioni di riequilibrio
ambientale attuate dagli organismi pubblici e i livelli di
responsabilizzazione raggiunti dai soggetti privati

•

la fonte del dato

•

la valutazione della condizione attuale (aggiornata al 2002) dell’indicatore rispetto a riferimenti normativi
o situazioni locali.
Qualora non vi siano riferimenti idonei
☺ = buono
ad esprimere tale valore, il simbolo viene
= medio
omesso.
= negativo

•

il trend della risorsa ambientale interessata dall’indicatore che riporta l’andamento della variazione
qualitativa negli ultimi 3 anni:
in miglioramento
stabile
in peggioramento

•

l’unità di misura scelta.
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ARIA
Indicatore

Obiettivo/Target

Trend

Unità di
misura

DPSIR

Fonte

Stato

440 µg/m3 media oraria al 2002 superabile
max 24 v/anno
(350 µg/m3 media oraria al 2005 superabile max
24 v/anno)

S

ARPA

☺

20 µg/m3 media annuale

S

ARPA

☺

S

ARPA

S

ARPA

☺

µg/m3

S

ARPA

☺

mg/m3

DM 16.05.96
110 µg/m3 sup. media 8 h

S

ARPA

☺

-

µg/m3

180 µg/m3 livello attenzione

S

ARPA

µg/m3

360 µg/m3 livello allarme

S

ARPA

☺

-

S

ARPA

☺

-

µg/m3

S

ARPA

-

µg/m3

DM 60/02
10 µg/m3 media annuale 2002
5 µg/m3 media annuale 2010

S

ARPA

Stimare l’evoluzione nel tempo delle
emissioni

P

Provincia

T/anno

Stimare l’evoluzione nel tempo delle

P

Provincia

T/anno

Stimare l’evoluzione nel tempo delle
emissioni

P

Provincia

T/anno

Stimare l’evoluzione nel tempo delle

P

Provincia

T/anno

Emissioni industriali di PTS

Stimare l’evoluzione nel tempo delle
emissioni

P

Provincia

T/anno

Interventi di mitigazione e
controllo

Realizzazione di interventi di mitigazione

R

Comune
Provincia
Arpa

Rispetto della seguente normativa:
DM 60/02

Livello SO2*

Rispetto della seguente normativa:

Livello NO2*

DM 60/02
56 µg/m3 media annuale 2002
280 µg/m3 media oraria al 2002 superabile
max 18 h/anno
(200 µg/m3 media oraria al 2010 superabile max
18 h/anno)

µg/m3

-

µg/m3
µg/m3

Rispetto della seguente normativa:

Livello CO*

DM 60/02
16 mg/m3 media max di 8 ore - 2002
(10 mg/m3 media max di 8 ore – 2005)

Rispetto della seguente normativa:

Livello O3*

µg/m3

Rispetto della seguente normativa:

Livello PM10*

DM 60/02
44 µg/m3 media annuale 2002
40 µg/m3 media annuale 2005
65 µg/m3 media giornal. al 2002 superabile
max 35 v/anno
50 µg/m3 media giornal. al 2005 superabile max 35
v/anno

Rispetto della seguente normativa:

Livello Benzene*

Emissioni industriali di SOx

Emissioni industriali di NOx emissioniEmissioni industriali di CO

Emissioni industriali di SOV emissioni

☺

☺

µg/m3

Numero

* I valori di riferimento sono tratti dal Rapporto sulla Qualità dell’Aria redatto da ARPA (Anno 2002).
Stato e Trend sono indicati avendo come riferimento i valori di legge relativi al 2002; per completezza dell’informazione, in corsivo viene
indicato il valore di riferimento fissato dalle norme e il relativo anno di adeguamento.
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Sintesi indicatori

ACQUA
Indicatore

DPSIR

Fonte

Qualità dei corsi d’acqua almeno
Classe 3 (Dlgs 152/99)

S

ARPA

Qualità delle acque di falda – stato Qualità delle acque – Classe 0 (Dlgs
152/99)
qualitativo acque sotterranee

S

ARPA

☺

Classi di
Qualità

Qualità delle acque potabili

Valori inferiori ai limiti del DPR
236/88

S

AUSL
ARPA

☺

Concentraz.
parametri
rilevati

Qualità delle acque marine
costiere – Indice TRIX (Indice
dello Stato Trofico)

Valori ≥ ai limiti dello stato
mediocre (Indice TRIX 5-6)

S

DAPHNE

Idoneità per la raccolta dei
molluschi

Valori inferiori ai limiti del Dlgs
152/99

S

AUSL

Qualità delle acque superficiali
Indice SECA (Stato Ecologico
Complessivo)

Stato

Trend

Unità di
misura

Obiettivo/Target

Classi di
Qualità

Classi di
Qualità

☺

MPN/100gr

Acqua erogata per usi
potabili -Hera
Acqua erogata per usi
Utilizzo industriali - Hera
della
risorsa Acqua derivata per uso
idrica agricolo (stima)
Acqua derivata per uso
industriale (Canaletta
ANIC)

Consumo pro-capite per uso
potabile

Mc/anno

P

Diminuire il consumo

Mc/anno

HERA
Consorzio
bonifica

Mc/anno

Mc/anno
Valori inferiori a 200 l/ab/g,
obiettivo di sostenibilità massimo
definito per il 10° Rapporto
sull’Ecosistema Urbano realizzato
da Legambiente in collaborazione
con Ambiente Italia (basato su
target nazionali o internazionali)

P

HERA

Perdite rete di distribuzione acqua Perdite tecnicamente accettabili <
20% - PTA - Doc Prel (art 25 LR
potabile
20/2000)

P

HERA

☺

Mc/anno

Carenza idrica acqua potabile

P

HERA

☺

Numero gg

R

HERA

Numero
abitanti

%

Assenza di gg con carenza idrica

Abitanti allacciati alla rete fognaria Aumentare gli abitanti allacciati
Fognature con rete separata

Aumentare la % di rete separata sul
totale della rete

R

HERA

Efficienza di depurazione

Efficienza di depurazione ≥ 90%

R

HERA

Abitanti serviti da impianti di
depurazione

Aumentare gli abitanti serviti

R

HERA

Qualità delle acque in uscita dai
depuratori

Valori < ai parametri di tab 1, 2 e 3
del Dlgs 152/99

R

HERA
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Lt/ab/g

☺

-

%
Numero
abitanti

☺

Numero
superam.

Sintesi indicatori

SUOLO
Indicatore

Obiettivo/Target

Fonte

alla

S

Comune

Cm/anno

Preservare tratti di costa che
presentano particolari criticità

R

Comune
Università

Km e %

Obiettivo/Target

DPSIR

Fonte

Diminuire la produzione totale

P

Hera

T/anno

Produzione < alla media regionale
di 665 Kg/ab/anno (al 2001)

P

Hera

Kg/ab/anno

Raccolta differenziata

Rispetto obiettivo decreto Ronchi
del 25% al 2002

R

Hera

Cittadini serviti dal servizio di
raccolta differenziata

Aumentare la % di popolazione
servita da raccolta differenziata

R

Hera

Rifiuti smaltiti in discarica

Destinazione in discarica < alla
media regionale del 68% (al 2001)

R

Hera

Rifiuti recuperati come energia

Aumentare la produzione di energia

R

Hera

Kw/anno

Rifiuti recuperati come materia

Aumentare il recupero

R

Hera

T/anno

Obiettivo/Target

DPSIR

Fonte

Variazione della lunghezza della rete
ad Alta Tensione

P

SIT

P

ARPA

R

ARPA

Velocità di abbassamento del Subsidenza approssimata
subsidenza naturale
suolo/anno
Interventi di difesa della costa

Stato

Trend

Unità di
misura

DPSIR

RIFIUTI
Indicatore
Produzione totale di rifiuti
Produzione
pro-capite
abitante equivalente

per

Stato

Trend

☺

Unità di
misura

%
%

☺

%

ELETTROMAGNETISMO
Indicatore
Elettrodotti ad Alta Tensione

Aree con superamento dei limiti Rispetto della seguente normativa:
massimi di legge - risultato dei DM 381/98
LR 30/2000
campionamenti effettuati
N° di misure effettuate

Mantenere
un
adeguato
monitoraggio sia con misure in
continuo che puntuali
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Stato

Trend

Unità di
misura
Km

☺

Mq e
numero
N°/anno

Sintesi indicatori

ENERGIA
Indicatore

DPSIR

Fonte

Diminuire il consumo di energia
elettrica. Obiettivi nazionali di
risparmio energetico come da
decreto 24/04/01

P

ENEL

tep/anno

Consumo procapite di energia Valori ≤ alla media regionale al 2000
pari a 0,49 tep/ab/anno
elettrica

P

ENEL

tep/ab/anno

Vendita di prodotti petroliferi

Diminuire il consumo dei prodotti
petroliferi

P

Bollettino
petrolifero

tep/anno

Produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili

Portare la produzione di energia da
fonti
rinnovabili
pari
all’8%
dell’energia primaria consumata
entro il 2005 e pari al 12% entro il
2010 in base agli obiettivi fissati dal
Libro
Verde
sulle
Energie
Rinnovabili.

R

Comune
Ravenna

tep/anno

Produzione di energia tramite Aumentare la quota di energia
prodotta tramite recupero energetico
recupero energetico

R

HERA
Provincia
Comune

tep/anno

Sostituire entro l'anno 2020 il 10%
dei carburanti classici con gas
naturale come sottolineato nel Libro
verde “Verso una strategia europea
di sicurezza dell’approvvigionamento
energetico”

R

RER
ARPA
HERA

Consumo di energia elettrica

Consumo di gas naturale per
autotrazione ed altri usi, come
fonta a basso impatto ambientale
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Stato

☺

Trend

Unità di
misura

Obiettivo/Target

tep/anno

Sintesi indicatori

MOBILITA’
Indicatore

DPSIR

Fonte

Indice di motorizzazione < media
regionale di 61 veicoli/100 ab.

P

ACI

N° veicoli x
100 abitanti

Diminuire
il
numero
di
incidenti/anno
Aumentare la lunghezza della rete di
Estensione rete trasporto pubblico trasporto

P

Comune

Numero

R

ATM

Km

Passeggeri trasportati

Aumentare il n° di passeggeri

R

ATM

Numero

Aumentare la velocità commerciale

R

ATM

Km/h

Superficie ZTL

Valori ≥ all’obiettivo di sostenibilità
(basato su target nazionali ed
internazionali) pari a 11 mq/ab,
definito da Legambiente in
collaborazione con Ambiente Italia
per il X Rapporto sull’Ecosistema
Urbano

R

Comune

Mq/abitanti

Aree pedonali nel centro urbano

Aumentare i mq di aree pedonali

R

Comune

Mq

Rotonde esistenti

Aumentare le rotonde

R

Comune

Numero

Disponibilità di aree di sosta

Aumentare le zone di sosta
disponibili
Valori ≥ all’obiettivo di sostenibilità
(basato su target nazionali ed
internazionali) pari a 0,4 mq/ab,
definito da Legambiente in
collaborazione con Ambiente Italia
per il X Rapporto sull’Ecosistema
Urbano

R

Comune

Numero

R

Comune

R
R

ATM,
Comune
ATM,
Comune

Obiettivo/Target

DPSIR

Fonte

Stato

Dotazione di verde
≥ dello
standard previsto dal PRG pari a
16,5 mq/abitanti

S

Comune

☺

S

Comune

mq

S

Comune

mq

S

Comune

Indice motorizzazione
Numero di incidenti stradali

Velocità
commerciale
trasporto pubblico

del

Estensione piste ciclabili

Mezzi pubblici a basso Metano
impatto ambientale
Biodiesel

Aumentare il numero di mezzi a
basso impatto ambientale

Stato

Trend

Unità di
misura

Obiettivo/Target

☺

Mq/abitanti

Numero
Numero

VERDE URBANO
Indicatore
Dotazione di verde pubblico per
abitante

verde fruibile (verde
attrezzato., aree verdi Aumentare la dotazione di verde
sport.,
giardini fruibile
scolastici,
etc.)
Dotazione
di verde verde non fruibile

(aree
di
arredo Aumentare la dotazione di verde
urbano,
verde non fruibile
cimiteriale, etc.)

Abitanti residenti a meno di 300 % di popolazione con disponibilità
metri da un’area verde ricreativa di verde a meno di 300 m dalla
propria abitazione ≥ 90%
(fruibilità)
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☺

Trend

Unità di
misura
mq/abit

%

Sintesi indicatori

AMBIENTE NATURALE E BIODIVERSITA’
DPSIR

Fonte

Dato

Unità di
misura

S

Comune

19.002

ha

S

Comune

29

%

S

Comune

5.634

ha

S

Comune

1.024

ha

S

Comune

11.292

ha

S

Comune

18.952

ha

Superficie massima di naturale non
frammentato (esclusi ambienti seminaturali)

S

Comune

2.240

ha

Specie di uccelli presenti (anno 1998
– Stazione Ravenna nord)

S

Comune

200

Numero

Specie di uccelli nidificanti (anno
1998)

S

Comune

114

Numero

Specie di mammiferi presenti (anno
1998)

S

Comune

32

Numero

N° di habitat di interesse
comunitario presenti

S

Comune

20

Numero

Superficie agricola rinaturalizzata

S

Comune

1.269

%

Indicatore
Superficie totale
Estensione
aree protette Aree protette sulla
superficie comunale
Zone Ramsar
Riserve naturali dello
N° ed
Stato
estensione
aree protette
SIC e ZPS
per tipologia
Parco Regionale del
Delta del Po

Come si può notare nel sistema di indicatori utilizzato per gli “Ambienti Naturali”, non vengono considerati
l’obiettivo/target, lo stato e il trend degli indicatori scelti, come adottato nei precedenti capitoli, mancando
parametri e limiti normativi con i quali poter effettuare un raffronto o trend evolutivi significativi nel periodo di
riferimento.
Si è pertanto scelto di utilizzare un sistema che permetta di rappresentare ampiamente la consistenza del
patrimonio naturale.
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