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1. Premessa 

 

La Regione Emilia Romagna ha promosso il Progetto CRIT.ECO “Per la definizione di criteri 

verso un’ecologia industriale”, avviato nel novembre del 2003, al fine di dare attuazione alla 

normativa regionale in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate. 

 

Il tema è stato introdotto in Italia dal D.Lgs. n. 112/98, cosiddetto Decreto Bassanini, che 

afferma la necessità da parte delle Regioni di “disciplinare, con proprie leggi, le aree 

ecologicamente attrezzate e le aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e dei sistemi 

necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente”. 

A livello regionale, il tema delle aree industriali ecologicamente attrezzate è disciplinato dalla 

legge urbanistica n. 20 del 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” che 

rimanda ad un “atto di coordinamento tecnico”. In attesa di tale atto, la Direttiva Generale 

sull’attuazione della L.R. 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto 

ambientale" fornisce una prima indicazione sui criteri da rispettare sia per le aree 

ecologicamente attrezzate che per le aree esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti 

tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. 

 

In applicazione delle indicazioni fornite nella suddetta Direttiva regionale, il Progetto CRIT.ECO 

si propone di definire opportuni criteri propri di un’area industriale ecologicamente attrezzata, 

nonché di individuare il ruolo e le competenze pertinenti il Soggetto Gestore delle infrastrutture 

e dei servizi, figura prevista dalla normativa regionale. 

Tale scopo viene perseguito mediante un’attività sperimentale di applicazione dei criteri in 

un’area pilota, individuata nell’ambito produttivo di Coriano, nel Comune di Forlì. 

I risultati della sperimentazione dovrebbero fornire alla Regione Emilia Romagna le opportune 

indicazioni utili ad emanare l’Atto di Coordinamento Tecnico in materia di Aree Industriali 

Ecologicamente Attrezzate richiamato dalla L.R. 20/2000. 

 

Il presente documento si inserisce nella fase di analisi e valutazione dei requisiti propri di 

un’area industriale ecologicamente attrezzata contestualizzata alla realtà di Coriano e si 

propone di individuare le criticità esistenti a livello locale e di fornire idonea base per la 

formulazione di un Programma di miglioramento ambientale finalizzato al raggiungimento degli 

standard previsti all’interno dell’ambito produttivo in studio. 

 

Il progetto vede la partecipazione, oltre all’Amministrazione Regionale in qualità di ente 

promotore, del Comune di Forlì, della Provincia di Forlì Cesena e dell’ARPA di Forlì e di ERVET 

Spa in veste di consulenti tecnici. 
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2. Metodologia di valutazione 

 

La metodologia è stata sviluppata considerando alcuni punti saldi: 

- 1) deve seguire puntualmente le indicazioni della normativa regionale; 

- 2) deve garantire un opportuno output informativo al soggetto gestore identificato; 

- 3) deve risultare ripetibile, ripercorribile ed EMAS-oriented; 

La metodica presume lo sviluppo di due documenti: 

- Analisi territoriale, urbanistica ed ambientale dell’area: è una fotografia 

urbanistico ambientale dell’area ecologicamente attrezzata; 

- Programma: dalle risultanze dell’analisi  viene definito un programma di 

azioni/interventi che è diviso in due parti: 

o di adeguamento: contiene le azioni/interventi che sono ritenuti necessari per 

una piena conformità dell’area; 

o di miglioramento: contiene le azioni/interventi che sono ritenuti  opportuni per 

una miglioramento urbanistico ambientale dell’area. 

L’Analisi ambientale è sviluppata sulla base di tre step: 

1) identificazione dei temi e dei requisiti delle aree ecologicamente attrezzate (quali 

elementi di confronto per la valutazione delle prestazioni ambientali dell’area); 

2) raccolta e selezione dei dati; 

3) valutazione delle priorità ambientali ed urbanistiche; 

Successivamente la metodologia propone due ulteriori step (relativi al Programma) ovvero 

la determinazione degli obiettivi (il più possibile quantificati) e l’individuazione di un 

programma di adeguamento/miglioramento; 

 

Analisi territoriale, urbanistica ed ambientale dell’area 

Entrando nel dettaglio dei presupposti dell’analisi di coerenza con la normativa sulle aree 

ecologicamente attrezzate si è dovuto tenere conto di tre differenti livelli di problemi e, 

conseguentemente, di azione: 

- parziale adeguatezza dello strumento urbanistico, che comporta un 

aggiornamento/modifica dello stesso (Norme di Attuazione del piano o atti 

regolamentari); 

- carenza strutturale che viene affrontata nel programma di miglioramento (per quanto 

concerne la progettazione di zone di nuova espansione nelle Aree Ecologicamente 

Attrezzate o le opere di adeguamento nelle Aree industriali esistenti dotate delle 

infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della 

salute, della sicurezza e dell’ambiente); 

- ottimizzazione della gestione ambientale, tramite l’individuazione di un soggetto gestore 

idoneo a condurre la gestione unitaria delle reti, delle infrastrutture e la promozione 

nelle imprese dell’area di modalità operative ecoefficienti. 
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Partendo da questo presupposto sono stati sviluppati i tre step suddetti e di seguito descritti. 

 

2.1 Identificazione dei temi e dei requisiti dell’area 

Ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali dell’area industriale, è stato necessario 

provvedere a determinare gli elementi di riferimento in base ai quali confrontare la situazione 

di Coriano. 

Per prima cosa si è proceduto alla definizione di quelli che sono i “requisiti” indispensabili 

affinché un’area produttiva possa essere considerata ecologicamente attrezzata, attraverso 

una rilettura in ottica sistemica dei contenuti della normativa regionale in materia. I requisiti 

prestazionali sono pertinenti i seguenti sistemi: 

a) sistema insediativo 

b) sistema fognario e depurativo 

c) sistema di approvvigionamento idrico 

d) sistema di approvvigionamento energetico 

e) sistema dei trasporti (esterni ed interni) 

f) sistema di gestione dei rifiuti 

g) reti tecnologiche e telecomunicazioni 

h) dotazioni ecologico-ambientali 

All’interno di ogni sistema sono stati definiti uno o più requisiti in ottica “dotazioni 

infrastrutturali” e “condizioni di gestione ambientale di qualità” (rif. allegato 1), che 

costituiscono il livello di riferimento per la valutazione del contesto locale. Ad essi sono state 

pertanto rapportate le informazioni raccolte sull’area. 

 

L’analisi ambientale dell’area è stata sviluppata identificando, estrapolandoli dalle indicazioni 

della normativa, i seguenti argomenti: 

a. dotazioni infrastrutturali dell’area; 

b. prescrizioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione; 

c. aspetti gestionali; 

d. indicatori ed informazioni sullo stato dell’ambiente; 

e. indicatori ed informazioni sulle pressioni antropiche entro l’area; 

f. indicatori ed informazioni sulle risposte entro l’area atte a lenire l’impatto 

ambientale; 

Successivamente (per deduzione dagli argomenti) è stato sviluppato un elenco esaustivo di 

“tematiche di indagine” relative a: 

a) Sistema insediativo 

 Inquadramento dell’area 

 Accessibilità territoriale 

 Presenza di aree sottoposte a vincoli 

 Uso residenziale 
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 Servizi collettivi  

 Sistema fognario e depurativo 

 Adeguatezza delle reti fognanti/ Capacità di smaltimento delle reti fognanti 

 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'acqua 

 Impianti per lo smaltimento dei reflui/Trattamento delle acque reflue 

 Impianto di depurazione unico o allacciamento al civile 

 Impianti per trattamento e recupero delle acque meteoriche 

 

c) Sistema di approvvigionamento idrico 

 Fabbisogno idrico rapportato alla qualità e disponibilità della risorsa 

 Differenziazione degli approvvigionamenti 

 Allacciamento agli impianti acquedottistici 

 Prelievo idrico in falda 

 Riduzione del consumo d'acqua 

 

d) Sistemi di approvvigionamento energetico 

 Fabbisogno energetico rapportato alla capacità della rete 

 Reti energetiche in grado di perseguire l’obiettivo del risparmio energetico 

 Contenimento del consumo di energia e utilizzo efficace 

 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria 

 

e) Sistema dei trasporti 

 Infrastrutture viarie sicure 

 Adeguata e razionale accessibilità di persone e merci 

 Adeguati sistemi di accessibilità per emergenza e soccorso 

 Spazi attrezzati per attesa e fermata dei mezzi pubblici 

 Spazi approvvigionamento merci e spedizioni 

 Aree a parcheggio 

 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria 

 

f) Sistema di gestione dei rifiuti 

 Spazi e impianti per smaltimento e recupero rifiuti 

 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento del terreno 

 Smaltimento e recupero dei rifiuti 

 

g) Reti tecnologiche e telecomunicazioni 

 Servizi tecnologici in cunicoli unici 

 Sistemi di telecomunicazioni a tecnologia avanzata 
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h) Dotazioni ecologico-ambientali 

 Impianti adeguati alla gestione ambientale di qualità: 

 Impianti per il contenimento dell’inquinamento luminoso 

 Aree a verde 

 Mitigazione dell’impatto paesaggistico urbano o rurale 

 Mitigazione inquinamento acustico 

 Fasce di ambientazione dell’inquinamento elettromagnetico 

 Spazi per favorire il miglioramento dell’habitat naturale, garantire l’equilibrio 

idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale attraverso il contenimento 

dell’impermeabilizzazione dei suoli 

 

L’elenco così composto ha portato all’elaborazione di una griglia conoscitiva (rif. allegato 2) che 

riporta tutte le fonti informative rispetto ai punti a) – h) considerati. 

 

2.2 Raccolta e selezione dei dati 

La raccolta delle informazioni pertinenti l’area industriale di Coriano è avvenuta utilizzando 

delle “Schede di raccolta dati” (rif. allegati 3-6) differenziate in funzione del soggetto coinvolto. 

Tali schede sono state ricavate da un’elaborazione della griglia conoscitiva presentata nel 

paragrafo 2.1. 

In generale le informazioni utili sono state richieste ai soggetti detentori dei dati che, in linea di 

massima, sono risultati essere: 

- il Comune di Forlì; 

- la Provincia di Forlì Cesena; 

- la sezione locale dell’ARPA; 

- i soggetti gestori delle reti e dei servizi (sostanzialmente il Consorzio di Bonifica della 

Romagna Centrale per la canalizzazione delle acque bianche ed Hera Spa per tutti gli 

altri temi). 

Sulla base delle informazioni raccolte e dei contenuti dei documenti analizzati, si è pervenuti 

all’individuazione di un set minimo (core set) di dati utili alla valutazione dell’area industriale in 

ottica “dotazioni ecologiche” e “condizioni urbanistiche”. 

La selezione delle informazioni è avvenuta in funzione dei seguenti criteri: 

- frequenza di raccolta del dato; 

- riproducibilità (nel tempo) del dato; 

- replicabilità (presso altri contesti) dell’informazione; 

- semplicità del dato (in termini di immediatezza di comprensione); 

- rappresentatività del dato rispetto alla reale situazione; 

- costo economico del dato (deducibile tramite una valutazione qualitativa delle modalità 

operative e dei soggetti coinvolti nella raccolta del dato, nonché del formato con il quale 

l’informazione viene restituita); 
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- possibilità di effettuare un benchmarking con situazioni di eccellenza e normative. 

 

Le schede così costruite costituiscono un compromesso tra esigenze informative, dettaglio 

auspicato, semplicità di compilazione e di elaborazione. 

 

Una volta raccolte tutte le informazioni tramite la compilazione delle schede è stato possibile 

individuare per ogni requisito (ove funzionale): 

- indicatori sintetici atti a fornire una misura quantitativa della rispondenza al requisito 

(gli indicatori possono rappresentare la dotazione infrastrutturale presente, le condizioni 

di un comparto ambientale o la gestione di un aspetto); 

- buone prassi che esprimano un indirizzo concreto all’applicazione del requisito; 

- riferimenti legislativi applicabili a livello d’area, per evidenziare eventuali problematiche 

di conformità alla normativa. 

Le suddette informazioni vengono sintetizzate in apposite “tabelle temi-requisiti” (rif. allegato 

7). 

 

2.3 Valutazione delle priorità ambientali ed urbanistiche 

La valutazione delle priorità dell’area deriva dall’analisi dei requisiti prestazionali unitamente a 

considerazioni sulle condizioni ambientali locali e sulle modalità di gestione delle diverse 

problematiche. L’analisi, concepita secondo un approccio EMAS, integra i Sistemi considerati 

con le categorie di aspetti ambientali indicate nel Regolamento n.761/2001, secondo il 

seguente schema: 

 

sistemi direttiva regionale VIA aspetti ambientali emas 

sistema insediativo effetti sulla biodiversità, rischio di incidenti ambientali, 

questioni locali (rumore, impatto visivo) 

sistema fognario e depurativo scarichi nell’acqua, uso e contaminazione del terreno 

sistema di approvvigionamento idrico uso delle risorse naturali e delle materie prime 

sistema di approvvigionamento 

energetico 

uso delle risorse naturali e delle materie prime 

sistema dei trasporti (esterni ed 

interni) 

questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i 

dipendenti), emissioni nell’aria, questioni locali 

(rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, 

ecc.) 

sistema di gestione dei rifiuti limitazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti, uso e contaminazione del 

terreno 

reti tecnologiche e telecomunicazioni questioni locali (rumore, vibrazioni, impatto visivo, 
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ecc.), rischio di incidenti ambientali 

dotazioni ecologico-ambientali effetti sulla biodiversità, questioni locali (rumore, 

vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, ecc.) 

 

A seguito di questa prima corrispondenza di carattere generale, ogni requisito è stato correlato 

ad impatti ambientali giudicati pertinenti, afferenti le categorie suggerite nella 

Raccomandazione CE n. 680 del 7 settembre 2001 (elenco non esaustivo): 

- effetto serra (riscaldamento globale) 

- assottigliamento della fascia di ozono stratosferico 

- acidificazione 

- eutrofizzazione 

- formazione di smog fotochimico 

- tossicità per l’uomo e per l’ambiente 

- consumo di risorse non rinnovabili (energia e materiali) 

- sfruttamento di risorse naturali 

- impoverimento della biodiversità 

- contaminazione del suolo 

- inquinamento idrico 

- inquinamento atmosferico 

- inquinamento acustico 

- inquinamento elettromagnetico 

 

Gli impatti ambientali considerati, pur essendo generati nell’area di interesse, possono causare 

ripercussioni a diversa scala: 

 

Impatto Scala di influenza 

effetto serra globale 

assottigliamento della fascia di 

ozono 

globale 

consumo di risorse non rinnovabili globale 

acidificazione regionale 

impoverimento della biodiversità regionale 

formazione di smog fotochimico regionale 

eutrofizzazione regionale/locale 

tossicità per l’uomo e per 

l’ambiente 

regionale/locale 

sfruttamento di risorse naturali regionale/locale 

contaminazione del suolo locale 
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inquinamento acustico locale 

inquinamento elettromagnetico locale 

inquinamento idrico locale 

inquinamento atmosferico locale 

 

pertanto nelle valutazioni di carattere ambientale sono state considerate (ove pertinente) le 

ricadute sia entro i limiti dell’area industriale sia le interazioni con l’esterno. 

 

In definitiva, per ogni impatto ambientale associato ad un requisito sono stati individuati uno o 

più aspetti ambientali, intesi come “elemento delle attività che può interagire con l’ambiente”, 

ossia l’elemento specifico che genera l’impatto (rif. allegato 8: matrice requisiti prestazionali– 

impatti ambientali – aspetti ambientali). 

 

2.3.1 Sistema di valutazione 

A valle della suddetta correlazione è stato possibile procedere alla valutazione della 

“rispondenza al requisito” e alla definizione delle priorità di intervento nell’area industriale. 

Infatti, la correlazione tra requisiti prestazionali di un’area produttiva ecologicamente 

attrezzata e gli aspetti e gli impatti ambientali ha premesso la costruzione di “possibili scenari” 

ai quali rapportare la situazione dell’area industriale di Coriano. 

Tali scenari afferiscono a tre sfere tematiche: 

- coerenza urbanistica e dotazioni infrastrutturali 

- condizioni ambientali del contesto 

- gestione dell’aspetto. 

 

La valutazione di ogni singolo requisito avviene analizzando in prima istanza la rispondenza 

sotto il profilo della “coerenza urbanistica e della dotazione infrastrutturale”. Gli scenari 

possibili sono: 

1) non rispondenza al requisito 

2) parziale rispondenza ma situazione migliorabile 

3) rispondenza al requisito 

 

La situazione 1) individua un "semaforo rosso" e concretamente comporta l'inserimento di 

interventi strutturali nel programma di adeguamento o la modifica dello strumento urbanistico 

(pianificatorio o regolamentare). 

Le situazioni 2) e 3) consentono di passare alla valutazione delle “condizioni ambientali del 

contesto” e delle “modalità di gestione dell'aspetto”. 

La valutazione delle condizioni ambientali e delle modalità gestionali vengono definite tramite 3 

livelli: "alto, medio e basso". Le diverse combinazioni possibili portano all'individuazione di 

"semaforo verde", per le quali nell'area non è necessario prevedere alcun tipo di intervento 



Progetto CRIT.ECO: Analisi Territoriale, Urbanistica ed Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 13

(strutturale o gestionale) per garantire prestazioni proprie di un'area industriale 

ecologicamente attrezzata, oppure di "semaforo giallo". 

In questo caso il comune o il soggetto gestore possono decidere gli interventi necessari 

(modifiche nella gestione o interventi strutturali) da inserire nel programma di miglioramento 

in funzione di 3 livelli di priorità. 

Le combinazioni sono le seguenti: 

 non rispondenza (indipendente da altre considerazioni) 

 parziale rispondenza-condizione ambientale alta-gestione aspetto alta 

 parziale rispondenza-condizione ambientale media-gestione aspetto alta 

 parziale rispondenza-condizione ambientale alta-gestione aspetto media 

 rispondenza-condizione ambientale alta-gestione aspetto alta 

 parziale rispondenza-condizione ambientale bassa-gestione aspetto alta 

 parziale rispondenza-condizione ambientale alta-gestione aspetto bassa 

 parziale rispondenza-condizione ambientale media-gestione aspetto media 

 parziale rispondenza-condizione ambientale bassa-gestione aspetto media 

 parziale rispondenza-condizione ambientale media-gestione aspetto bassa 

 rispondenza-condizione ambientale alta-gestione aspetto media 

 rispondenza-condizione ambientale media-gestione aspetto alta 

 rispondenza-condizione ambientale alta-gestione aspetto bassa 

 rispondenza-condizione ambientale bassa-gestione aspetto alta 

 parziale rispondenza-condizione ambientale bassa-gestione aspetto bassa 

 rispondenza-condizione ambientale media-gestione aspetto media 

 rispondenza-condizione ambientale media-gestione aspetto bassa 

 rispondenza-condizione ambientale bassa-gestione aspetto media 

 rispondenza-condizione ambientale bassa-gestione aspetto bassa 

 

Le suddette combinazioni vengono di seguito presentate in forma tabellare: 

combinazione priorità azione 

1 R intervento strutturale e/o prescrizione di piano 

2AA-2AM-2MA G1 intervento strutturale o gestionale 

3AA-2AB-2BA G2 intervento strutturale o gestionale 

2MM-2MB-2BM-3AM-3MA-
3AB-3BA 

G3 intervento strutturale o gestionale 

2BB-3MM-3MB-3BM-3BB V nessuna azione 
Legenda 

 livelli di rispondenza al requisito: 1, 2, 3 

 classi di condizioni ambientali e gestionali: A, M, B 
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Per procedere a questo tipo di analisi viene utilizzato uno “schema di valutazione” (rif. allegato 

9) che correla ad ogni requisito 3 possibili livelli di scenari relativi a coerenza urbanistica e 

dotazione infrastrutturale, condizioni ambientali del contesto e gestione dell’aspetto. 

 

La rispondenza al requisito di livello 1 corrisponde al colore rosso: il requisito non è rispettato e 

occorre intervenire mediante un programma di adeguamento. 

I livelli 2 e 3 preludono a considerazioni legate a condizioni di tipo ambientale e gestionale, 

anch’esse articolate in 3 classi. 

Le combinazioni di scenari favorevoli corrispondono al colore verde e definiscono situazioni 

“positive”, sostanzialmente coerenti con un’area ecologicamente attrezzata e prive di criticità, 

mentre le combinazioni di scenari sfavorevoli portano all’individuazione delle criticità esistenti. 

A tali criticità vengono attribuite differenti priorità, individuate tramite tre sfumature di 

arancione, utili a programmare nel tempo gli interventi di miglioramento (rif. figura 2.1). 
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Figura 2.1. Schema metodologico di valutazione dei requisiti di un’Area Industriale Ecologicamente Attrezzata 
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Programma 

In funzione dei risultati dell’analisi ambientale (rif. allegato 10) si perviene ad 

un’individuazione delle priorità (rif. allegato 11), che corrispondono a criticità alle quali occorre 

trovare risposta. 

Queste risposte si esplicano attraverso obiettivi di miglioramento ambientale, che devono 

risultare coerenti con quanto riportato nella pianificazione vigente (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale - PTCP e Piano Strutturale Comunale - PSC). Gli Obiettivi devono 

consentire di qualificare l’area come ecologicamente attrezzata e possono trovare applicazione 

in parte essendo recepiti negli strumenti urbanistici idonei (Piani Urbanistici Attuativi e/o 

Regolamento Urbanistico Edilizio) ed in parte tramite interventi da definire all’interno del 

Programma di adeguamento/miglioramento. 

 

I requisiti richiesti dal programma di adeguamento/miglioramento saranno di quattro livelli: 

- coerenza tra obiettivi e azioni; 

- adeguatezza delle prescrizioni pianificatorie rispetto a propositi di eccellenza; 

- sviluppo di un sistema di controllo e monitoraggio adeguato; 

- copertura economico/finanziaria. 

 

In sostanza si perviene ad un elenco di possibili soluzioni, le quali dovranno essere sottoposte 

ad una valutazione, che porterà all’identificazione delle classi di intervento da inserire nella 

costruzione del programma di adeguamento/miglioramento ambientale per l’area 

(individuazione dei soggetti pubblici e privati firmatari dell’impegno): 

1. interventi di adeguamento ai requisiti prestazionali minimi (che non garantiscono la 

qualifica di Area Ecologicamente Attrezzata) 

2. interventi di miglioramento che consentono alle Aree industriali esistenti di dotarsi delle 

infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della 

salute, della sicurezza e dell’ambiente 

3. interventi di miglioramento tesi all’applicazione di soluzioni di eccellenza (propri delle 

Aree Ecologicamente Attrezzate concepite nell’ottica dell’ecologia industriale) 

 

Gli interventi che costituiscono il programma ambientale, classificati come sopra, si inquadrano 

nelle seguenti tipologie: 

- azioni a carico degli enti locali di tipo strutturale 

- azioni a carico degli enti locali di tipo pianificatorio/regolamentare 

- azioni a carico delle imprese che risiedono nell’area di adeguamento normativo 

- azioni a carico delle imprese che risiedono nell’area di carattere proattivo 

- azioni a carico del soggetto gestore di tipo strutturale 

- azioni a carico del soggetto gestore di supporto alle imprese (servizi di tipo tecnico, 

legislativo, economico, ecc.). 
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3. Inquadramento dell’area industriale 

 

3.1 Inquadramento geografico e morfologico 

La zona industriale di Coriano rientra all’interno del territorio comunale di Forlì, in posizione 

nord-orientale rispetto al concentrico urbano. 

Pertanto, dal punto di vista paesistico, risulta afferente all’ambito di pianura, caratterizzante la 

prevalenza del territorio forlivese. 

L’area rientra nell’unità di paesaggio n. 7 “pianura romagnola” della classificazione del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale, caratterizzata da una forte prevalenza agricola. 

L’ambiente di pianura trova la sua origine a seguito dell’attività deposizionale dei corsi d’acqua 

esistenti e, conseguentemente, dal punto di vista litologico l’area risulta caratterizzata da 

depositi alluvionali (in prevalenza limo-argillosi). 

Morfologicamente Coriano è situata su un terrazzo fluviale del Ronco, in sponda sinistra. 

 

3.2 Inquadramento territoriale ed urbanistico 

L’area industriale-artigianale di Coriano è ubicata in contiguità al centro urbano di Forlì in 

direzione est. La delimitazione utilizzata ai fini di questo studio, illustrata in figura 3.1, è la 

seguente: via Bestini a Ovest– via Cervese a Nord– fiume Ronco a Est– Ferrovia a Sud. 

 

Fig. 3.1 Delimitazione dell’area di Coriano 
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L’area così delimitata ha una superficie complessiva di circa 562 ettari. La composizione del 

tessuto insediativo è caratterizzata dalla presenza di una molteplicità di usi: circa 36 ha sono 

destinati ad usi prevalentemente residenziali, le zone a destinazione produttiva occupano circa 

195 ha a cui si aggiungono 37 ha destinati ad attrezzature pubbliche di livello territoriale, circa 

22 ha sono occupati da attività economiche terziarie, 92 ha destinati all’agricoltura e al 

territorio rurale, 14 ha ad attrezzature di quartiere e 84 ha destinati a superfici stradali. 

La superficie interclusa, classificata come vuoto urbano, è interessata dalla previsioni del piano 

regolatore comunale che mirano al completamento e alla qualificazione delle aree urbane. 

Quest’intervento riguarda una  superficie di circa 52 ha presente lungo la via Bertini in cui il 

Piano Regolatore Generale prevede la creazione di un Centro di Servizi alla Produzione, di 

valenza urbana e territoriale, finalizzato alla promozione delle attività economico-produttive e 

alla fornitura di servizi di qualità alle imprese e alla persona. 

Gli elementi funzionali principali che costituiscono il tessuto insediativo descritto sono 

evidenziati in figura 3.2. 
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Fig. 3.2 Elementi funzionali 
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La struttura urbana dell’area è 

caratterizzata inoltre da elementi primari di 

tipo lineare costituiti dalle infrastrutture di 

trasporto (strade e ferrovia) e dal fiume 

Ronco che separa fisicamente l’area dal 

tessuto agricolo e della nuova area 

industriale di Forlì Villa Selva. Questa 

caratteristica verrà accentuata dalla 

completa realizzazione del sistema 

tangenziale come illustrato nella figura a 

lato (fig. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Le aziende insediate 

Il sistema produttivo dell’area di Coriano è costituito da 224 unità locali (dato estratto dal 

database ECOMUD - anno 2002) distribuite nelle categorie economiche ISTAT illustrate nella 

tabella e nei grafici seguenti. 

In figura 3.4 viene riportata, in forma di istogramma, la distribuzione dei settori produttivi 

presenti nell’area, in relazione alle unità locali, mentre in figura 3.5 si evidenzia la distribuzione 

per numero di addetti. 

La correlazione tra i due grafici precedenti consente una stima delle dimensioni delle aziende 

insediate, sempre suddivise per categoria economica. 

 



Progetto CRIT.ECO: Analisi Territoriale, Urbanistica ed Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 21 

Fig. 3.4 Distribuzione aziende per unità locali 
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Fig. 3.5 Distribuzione aziende per numero addetti 
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Fig. 3.6 Numero addetti per unità locali 
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I settori economici maggiormente presenti nell’area sono rappresentati dalla produzione di 

prodotti in metallo (52 UL) e dal commercio costituito per il 77% da attività di commercio, 

riparazioni e servizi per autoveicoli. Gli altri settori che superano le 10 unità locali nell’area 

sono: 

- ALTRE MANIFATTURIERE (18 UL) fra cui si segnalano 2 aziende per il recupero dei 

metalli; 

- COSTRUZIONI (16 UL); 

- CARTA (14 UL) costituito prevalentemente da attività di stampa; 

- MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (12 UL); 

- SERVIZI (12 UL)  di cui 10 riguardanti la raccolta e lo smaltimento rifiuti. 

Oltre ai settori citati, risultano significativi per numero di addetti: 

- AGRICOLTURA, fra cui si segnala la presenza di 2 aziende di raccolta e prima 

lavorazione; 

- GOMMA E MATERIE PLASTICHE; 

- NON METALLI prodotti per l’edilizia e vetro piano; 

- CAPTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE; 

- ALTRI SERVIZI fra i quali si segnala la presenza di  1 attività di controllo qualità e 

certificazione prodotti, e  2 attività di collaudi e analisi tecniche di prodotti. 

La dimensione media delle aziende è di 18 addetti per unità locale. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogiativa delle informazioni classificative delle imprese 

nell’area di Coriano. 
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addetti addetti per UL note
1 azienda uova;
2 raccolta, prima 
lavorazione 

estrazione di minerali CB 1 9 9
estrazione ghiaia e 
sabbia
1 prodotti per 
animali;
1 oli di semi
2 prodotti alimentari

tessili DB 1 12 12 abbigliamento
1 preparazione e 
concia del cuoio;
1 accessori per 
calzature

legno DD 2 15 8 elementi in legno
2 carta e cartoni;
1 prodotti 
cartotecnici;
11 stampa e altro

prodotti petroliferi DF 1 4 4
emulsioni bitume, 
catrame, leganti uso 
stradale

prodotti chimici DG 5 49 10
gomma e materie 
plastiche

DH 7 277 40

2 prodotti in 
calcestruzzo per 
l'edilizia;
1 lavorazione del 
vetro piano

prodotti in metallo DJ 47 691 15

macchine e 
apparecchi meccanici

DK 12 222 19

macchine ed 
apparecchiature 
elettriche

DL 5 106 21

mezzi di trasporto DM 1 6 6
cantieri navali per 
costruzioni non 
metalliche

altre manifatturiere DN 18 216 12
2 recupero e 
preparazione per il 
riciclaggio metalli

energia elettrica gas 
e acqua

E 1 143 143

captazione adduzione 
depurazione e 
distribuzione acqua 
potabile

costruzioni F 16 535 33

commercio G 52 427 8
40 commercio 
riparazioni e servizi 
autoveicoli

alberghi e ristoranti H 1 18 18 mensa

trasporti I 6 61 10
trasporto merci su 
strada

1 controllo di qualità 
e certificazione dei 
prodotti

2 collaudi e analisi 
tecniche di prodotti

sanità e servizi 
sociali

N 2 5 3

8 HERA attività 
VARIE
1 italbonifiche 
raccolta e 
smaltimento rifiuti
1 mengozzi raccolta 
e smaltimento rifiuti

tot 224 4034 18

22
altri servizi pubblici, 
sociali e personali

O 12 262

57

attività immobiliari, 
noleggio, 
informatica, ricerca 
altre attività 
professionali ed 
imprenditoriali

K 8 176 22

non metalli DI 3 171

44

carta DE 14 195 14

conciarie DC 2 88

245 82

alimentari DA 4 101 25

Unità Locali Coriano

agricoltura A 3
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4. Descrizione del contesto ambientale 

 

4.1 - ACQUA 

 

Inquadramento 

La presenza di acque superficiali all’interno dell’area oggetto di studio è limitata al fiume 

Ronco, che ne costituisce uno dei confini.  Nel sottosuolo è presente una falda, utilizzata come 

fonte di approvvigionamento dal gestore della rete di distribuzione dell’acqua destinata al 

consumo umano (HERA SpA). 

Il depuratore che tratta le acque reflue urbane di Forlì è posizionato all’interno dell’area in 

esame, in prossimità del fiume Ronco.   

La rete fognaria presente nell’area raccoglie interamente le acque reflue industriali originate 

dalle aziende della zona. A parte un certo numero di scarichi civili, difficile da quantificare, 

soltanto il depuratore che tratta le acque della rete fognaria immette in acque superficiali, e 

più precisamente nello scolo Cerchia, poco a monte della confluenza di questo nel fiume Ronco. 

Il Comune di Forlì ha redatto nel primo semestre del 2004 uno studio di fattibilità di un sistema 

centralizzato di trattamento delle acque di prima pioggia, riguardante la zona urbana afferente 

allo scolo Cerchia.  Si tratta di uno studio complesso che propone interventi di diverso tipo, per 

lo più esterni all’area in esame, consistenti essenzialmente nella creazione di nuovi due nuovi 

diversori dello scolo Cerchia verso il fiume Ronco, nella realizzazione di collettori fognari 

sovradimensionati (al fine di garantire l’invarianza idraulica) e nella creazione di un’ampia 

vasca di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. I due diversori previsti, il più a 

valle dei quali sarebbe previsto poco a nord della ferrovia, avrebbero la funzione di convogliare 

verso il fiume le acque derivanti dalle precipitazioni più abbondanti, lasciando però transitare 

nell’alveo dello scolo le acque di prima pioggia. Nel tratto finale dello scolo, opportunamente 

allargato, ed in prossimità del depuratore comunale, verrebbe poi realizzata una vasca a cielo 

aperto di circa 300-500 mc. Tale vasca potrebbe convogliare i propri reflui al depuratore 

comunale oppure, più opportunamente, essere dotata di una propria linea autonoma di 

trattamento chimico fisico. 

 

Fattori di Pressione 

Consumi idrici 

HERA SpA gestisce il ciclo idrico integrato per conto della Agenzia d’Ambito per i Servizi 

Pubblici della Provincia di Forlì-Cesena (ATO n. 8), che stabilisce le caratteristiche quantitative 

delle fonti di approvvigionamento. 

I dati sui consumi idrici messi a disposizione da HERA riguardano il Comune di Forlì nella sua 

interezza.  L’acqua fornita dalla rete acquedottistica è conforme alla normativa che disciplina la 

qualità delle acque destinate al consumo umano. Non esiste un acquedotto industriale 

alimentato da acqua non potabile.   



Progetto CRIT.ECO: Analisi Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 27

Vi sono due distinte provenienze per l’acqua distribuita dalla rete idrica: l’invaso di Ridracoli, 

gestito da Romagna Acque Spa, ed i pozzi che attingono dalla falda, gestiti da HERA SpA. In 

particolare 5 di questi pozzi sono ubicati nell’area in esame. L’acqua proveniente dall’invaso di 

Ridracoli viene potabilizzata presso l’impianto, di proprietà di Romagna Acque, sito a Capaccio 

nel Comune di S. Sofia, mentre l’acqua prelevata dai pozzi viene potabilizzata direttamente da 

HERA presso l’impianto di Pandolfa, nel Comune di Forlì.  Il trattamento effettuato sulle acque 

sotterranee è mirato all’eliminazione di ferro, manganese, ammoniaca, metano e solfuro di 

idrogeno. 

La ripartizione tra acqua superficiale ed acqua sotterranea nell’alimentazione dell’acquedotto 

che serve il territorio comunale di Forlì, è riportata nella tabella sottostante: 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

mc prelevati da 
falda 

610.000 625.000 200.000 1.500.000 1.000.000 

mc superficiale 1.830.000 1.160.700 1.800.000 1.000.000 1.222.000 

mc totali 2.440.000 1.785.700 2.000.000 2.500.000 2.222.000 

% acqua 
superficiale 

Romagna Acque 
75 65 90 40 55 

% acqua di falda 
HERA 

25 35 10 60 45 

 
 

Reti fognarie 

HERA SpA gestisce le reti fognarie del Comune di Forlì, nonché l’impianto di depurazione delle 

acque reflue urbane, sito all’interno dell’area in esame.  Il depuratore ha una potenzialità di 

250.000 abitanti equivalenti (come definiti dal DLgs N. 152/99), ed immette i propri reflui nel 

tratto finale dello scolo Cerchia, che confluisce nel fiume Ronco. 

All’interno dell’area tutte le acque reflue industriali dell’area vengono raccolte in pubblica 

fognatura e convogliate dal depuratore pubblico. Lo scolo Cerchia raccoglie invece gli apporti 

della rete di raccolta delle acque meteoriche e scarichi civili depurati da fosse Imhoff. Più a 

monte, a sud della ferrovia, le acque dello scolo Cerchia sono invece intercettate da un’opera 

di presa e convogliate al depuratore. In caso di piena la presa agisce da troppo pieno e lascia 

passare la portata in eccesso.  

Tra le aziende che scaricano in pubblica fognatura ve ne sono 10 dotate di impianti di 

separazione meccanica di solidi sospesi e/o oli (vasche di sedimentazione / flottazione), 3 di 

impianti di depurazione biologici, e 6 impianti di depurazione chimico – fisici. 

Come tipologia degli scarichi sono presenti reflui da laboratori galvanici con presenza di metalli 

pesanti, reflui da varie attività lavorative, compreso lavaggio di materiali e automezzi, con 

inquinanti biologici, solidi sospesi, tensioattivi, oli minerali e naturali, solventi, reflui da 
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depurazione fumi di termodistruzione rifiuti e trattamento rifiuti liquidi, con presenza di metalli 

pesanti ( in particolare Hg e Cd) oli minerali, solventi. 

 

Stato dell’ambiente 

Acque superficiali - Fiume Ronco 

 

 Riferimenti normativi 

Il Decreto legislativo n.152/99 (integrato dal D.Lgs n. 258/00) individua, al fine della tutela e 

del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, per i corpi idrici significativi degli 

obiettivi minimi di qualità ambientale (Allegato 1) e degli obiettivi di qualità per specifica 

destinazione (Allegato 2). I primi sono definiti 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, i secondi individuano lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare 

utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. 

L’obiettivo di qualità ambientale esprime un concetto molto ampio che riguarda, non solo la 

qualità idrochimica, ma l’intero ecosistema acquatico con le sue acque, sedimenti, sponde e 

biota. L’articolo 4 individua nel 31 dicembre 2016 la data in cui raggiungere per tutti i corpi 

idrici significativi, superficiali e sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale relativo allo stato di 

“BUONO” e mantenuto, ove esiste, lo stato “ELEVATO”. Per i corpi idrici superficiali, l’articolo 5 

fornisce un obiettivo intermedio, il raggiungimento dello stato di “SUFFICIENTE” entro il 2008. 

 

Ai fini della classificazione della qualità dei corsi d’acqua si effettuano analisi sia sulla matrice 

acquosa sia sul biota. I parametri chimico - fisici e microbiologici, sulla matrice acquosa, sono 

distinti in parametri di base (Tab. n. 4 D.Lgs 258/00) e macrodescrittori (Tab. n. 7 D.Lgs 

258/00): i primi riflettono la pressione antropica tramite la misura del carico organico, del 

bilancio dell’ossigeno, dell’acidità, del grado di salinità e del carico microbiologico, nonché le 

caratteristiche idrologiche del trasporto solido, mentre i secondi vengono utilizzati per la 

classificazione dello stato di qualità. Le determinazioni sul biota riguardano analisi sulle 

comunità di macroinvertebrati acquatici attraverso l’applicazione dell’Indice Biotico Esteso 

(IBE).  

Incrociando i dati dei macrodescrittori  LIM ( Livello di Inquinamento espresso dai 

Macrodescrittori ), con i dati sul biota, IBE ( Indice Biotico Esteso ), otteniamo, considerando 

il punteggio peggiore tra i due, lo Stato Ecologico dei corsi d’acqua, SECA espresso in Classi 

1,2,3,4 e 5. A ciascuna classe possiamo far corrispondere un giudizio di qualità e un relativo 

colore.  
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Livello di Inquinamento espresso dai macrodescrittori - LIM 

Parametro  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.)  |10|  |20|  |30|  |50| >|50| 

BOD5 (O2 mg/L) <2,5 4 8 15 >15 

COD (O2 mg/L) <5 10 15 25 >25 

NH4 (N mg/L) <0,03 0,10 0,50 1,50 >1,50 

NO3 (N mg/L)  <0,3 1,5 5,0 10,0 >10,0 

Fosforo totale (P mg/L) <0,07 0,15 0,30 0,60 >0,60 

Escherichia coli (UFC/100 
mL) 

<100 1000 5000 20000 >20000 

Punteggio  80 40 20 10 5 

LIM  480–
560 

240–
475 

120–
235 

60–115 <60 

 
Classi di qualità biologiche - IBE 

CLASSI DI 
QUALITA’ 

VALORE DI 
I.B.E. 

GIUDIZIO COLORE DI 
RIFERIMENTO 

Classe I 10-11-12 
Ambiente non inquinato o 

non alterato in modo 
sensibile 

 

Classe II 8-9 
Ambiente in cui sono 
evidenti alcuni effetti 

dell’inquinamento 
 

Classe III 6-7 Ambiente inquinato  

Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato  

Classe V 1-2-3 Ambiente fortemente 
inquinato 

 

 
 

SECA – Stato Ecologico Ambientale dei Corsi d’Acqua 

 ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

 1 2 3 4 5 

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

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

 

L’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo D.L. 152/99 ha indotto  la Regione Emilia – 

Romagna, in collaborazione con le province e il supporto tecnico di ARPA , sulla base 

dell’esperienza maturata e dei dati prodotti negli anni, a procedere ad una revisione della rete 

di monitoraggio definita negli anni precedenti (in attuazione della legge n. 319/76 e sulla base 
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della L.R. 9/83 e L. 183/89), al fine di una sua ottimizzazione tecnico – economica. La 

Provincia di Forlì – Cesena ha così definito la sua rete di monitoraggio articolata in diverse 

stazioni situate lungo le aste fluviali dove vengono eseguiti periodicamente monitoraggi 

chimici, microbiologici e biologici. 

Le Stazioni sono distinte in stazioni di tipo AS ( situate sui corpi idrici significativi ), AI ( su 

corpi idrici ritenuti di interesse ) e di tipo B ( stazioni che sono ritenute utili per completare il 

quadro delle conoscenze in relazione agli obiettivi regionali ).  Su tutte vengono monitorati 

mensilmente sia i parametri chimico-fisici che quelli microbiologici di base, mentre sulle sole 

stazioni di tipo AS o AI vengono determinati anche alcuni parametri aggiuntivi, ritenuti indici di 

rischio sotto il profilo ecologico e/o sanitario.  Il monitoraggio biologico viene invece eseguito 

quattro volte all’anno per tutte le stazioni di tipo A e due volte l’anno per le stazioni di tipo B, 

nei regimi idrologici di morbida e di magra.  

 

Qualità delle acque superficiali 

Il territorio di studio comprende un tratto del fiume Ronco facente parte dell’ampio Bacino 

Idrografico dei Fiumi Uniti. Il Ronco ha regime torrentizio, con portata media annuale (2002) 

pari 4,3 m3/s, misurata presso la stazione di prelievo di Coccolia (a circa 5,2 Km dal confine 

dell'area). 

Le stazioni che possono interessare questa parte di territorio comunale e che ci permettono di 

valutare la qualità di questo tratto di fiume sono le stazioni di tipo AS - Coccolia (a valle 

dall’area di studio) e di tipo B - Ponte del Gualdo (a monte dell’area di studio).  

 

Bacino Fiumi Uniti – Fiume Ronco 

 

Come si può osservare dalle tabelle sovrastanti i dati chimici e biologici degli anni 1999 –2002 

sono piuttosto costanti; solo nel 2001 la stazione Ponte del Gualdo mostra un miglioramento. 

STAZIONE TIPO IBE 1999 IBE 2000
Ponte del Gualdo B 9 9 7 8
Ponte Coccolia AS 4 5 6 5

IBE 2001 IBE 2002

5
9

STAZIONE TIPO SECA 1999 SECA 2000 SECA 2001 SECA 2002
Ponte del Gualdo B Classe 3 Classe 2 Classe 3
Ponte Coccolia AS Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

STAZIONE TIPO LIM 1999 LIM 2000 LIM 2001 LIM 2002
Ponte del Gualdo B 230 280 280
Ponte Coccolia AS 75 60 90 85
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Il tratto di fiume Ronco di interesse per lo studio è compreso tra queste due stazioni e la sua 

qualità da monte verso valle passa da una classe 3 a una classe 4 con peggioramento 

qualitativo: il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori passa da un punteggio di 

280 a uno di 85. Questo peggioramento è dovuto al prevalente aumento dei fattori di 

pressione puntali, infatti la presenza di fognature miste non collettate ai depuratori, lo 

scolmatore di piena localizzato presso l’intercettazione dello scolo Cerchia che raccoglie vari 

scarichi della zona industriale di Forlì, un elevato numero di attingimenti che riduce la portata 

in modo significativo e lo scarico del depuratore di Forlì da 250.000 AE  giustificano la classe 4 

rilevata a Coccolia.  Va ricordato inoltre che lungo tutta l’asta fluviale del fiume Bidente – 

Ronco è particolarmente sviluppato il settore agricolo zootecnico. 

 

Acque sotterranee 

 

Riferimenti normativi 

Il Decreto legislativo n.152/99 individua anche per le acque sotterranee, al fine della tutela e 

del risanamento, degli obiettivi minimi di qualità ambientale (Allegato 1). L’articolo 4 individua 

nel 31 dicembre 2016 la data in cui raggiungere per tutti i corpi idrici significativi, superficiali e 

sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale relativo allo stato di “BUONO” e mantenuto, ove 

esiste, lo stato “ELEVATO”. Lo Stato di Qualità Ambientale delle acque sotterranee è definito in 

base allo stato quantitativo e a quello chimico.  

Lo stato quantitativo è definito da quattro classi:  

CLASSE Stato quantitativo 

A impatto antropico nullo o trascurabile con estrazioni di acqua 
sostenibili sul lungo periodo 

B impatto antropico ridotto con disequilibri del bilancio idrico che 
comunque consente l’uso della risorsa 

C impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla 
disponibilità 

D 
impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi 
idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità 
idrica 

 

Lo stato chimico è definito da cinque classi e i parametri sono indicati nelle tabelle n. 19, 20 e 

21 dell’Allegato 1 del D.L.gs.152/99 e modifiche: 
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CLASSE Stato chimico 

1 impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche 
idrochimiche 

2 impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo con buone 
caratteristiche idrochimiche 

3 impatto antropico significativo con caratteristiche idrochimiche 
buone, ma con segnali di compromissione 

4 impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 

0 impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies 
idrochimiche naturali in concentrazioni al disopra della classe 3 

La sovrapposizione delle classi chimiche e quantitative definisce lo stato di qualità ambientale 

del corpo idrico sotterraneo. 

Stato elevato 
 

Stato buono 
 

Stato 
sufficiente 
 

Stato  
scadente 
 

Stato 
particolare 
 

1 – A 1 – B 3 – A 1- C 0 – A 
 2 – A 3 – B 2 – C 0 – B 
 2 – B  3 – C 0 – C 
   4 – C 0 – D 
   4 – A 1 – D 
   4 – B 2 – D 
    3 – D 
    4 – D 
 

Il territorio della provincia di Forlì-Cesena è distribuito lungo la zona di cerniera tra la collina e 

la pianura e in questo territorio i serbatoi naturali delle acque sotterranee della pianura padana 

sono rappresentati dalle unità idrostratigrafiche.  

La conoscenza del sistema geologico di pianura ha avuto un grosso impulso verso la fine degli 

anni ’90 con gli studi geologici e idrogeologici condotti dall’Ufficio Geologico della Regione 

Emilia – Romagna, a cui è seguita la realizzazione del testo “Riserve idriche sotterranee della 

Regione Emilia - Romagna” (Regione Emilia - Romagna & ENI-AGIP, 1998), che rappresenta il 

principale punto di riferimento conoscitivo del contesto geologico emiliano-romagnolo.  

Questi studi hanno permesso la suddivisione dei corpi alluvionali sepolti in tre unità 

idrostratigrafiche distinte denominate “Gruppi Acquiferi A, B e C” . 

Le conoidi alluvionali sono sedimenti che si depositano lungo il corso di un fiume nel punto in 

cui il gradiente diminuisce, per esempio il raccordo fra montagna e pianura, sono depositi 

molto potenti nel punto di origine che vanno via via assottigliandosi nella direzione di 

scorrimento del corso d’acqua. Presentano una forma generale simile alla sezione di un cono 

da cui ne deriva il nome. 

Questi depositi possono essere saturati in acque dolci o salate; tutte le conoidi alluvionali 

appenniniche della regione sono sature in acque dolci e nel territorio della provincia di Forlì – 

Cesena, esse costituiscono i depositi primari in cui si concentra il prelievo idrico. 
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Nel territorio provinciale ricadono le conoidi del Ronco, del Montone e del Savio. 

Le acque sotterranee della provincia sono regolarmente monitorate due volte l’anno e i pozzi 

controllati costituiscono la rete di monitoraggio provinciale parte integrante di quella regionale.  

La rete di monitoraggio è costituita dalla rete della piezometria, attraverso cui si effettua il 

monitoraggio quantitativo della risorsa idrica sotterranea, e dalla rete del chimismo attraverso 

cui si effettua il monitoraggio di parametri chimici previsti dal D.Lgs. 152/99. 

I pozzi della rete  possono fare parte della rete del chimismo (monitoraggio qualitativo), della 

rete della piezometria (monitoraggio quantitativo) o di entrambe le reti e quindi avere 

entrambi i tipi di monitoraggio (qualitativo e quantitativo). 

 

Qualità delle acque sotterranee 

Nel territorio di studio ricadono due pozzi in cui vengono effettuati entrambi i tipi di 

monitoraggio: 

RETE ACQUE SOTTERRANEE 

CODICE 
POZZO 

Distrett
o 

INDIRIZZO Comun
e 

Località 

FC010 FO Via Correcchio, 43 Forlì Coriano 

FC500 FO Via Golfarelli Forlì Coriano 

 

STATO DI QUALITA’ AMBIENTALE 

CODICE Unità 
Idrogeologica Classe chimica Classe piezometrica Stato 

Ambientale 

FC01-00 Ronco Montone 0 A particolare 

FC50-02 Ronco Montone 0 A particolare 

 
La classe quantitativa ricade in A, la classe qualitativa in 0 (classe naturale particolare) per la 

presenza di elevati quantitativi naturali, superiori alla classe 3, dei parametri ferro e 

manganese; di conseguenza lo Stato ambientale risulta particolare. 

 

Indicatori 

 

Pressioni 

 Consumi idrici 

Stato 

 Stato Ecologico Ambientale (SECA) delle acque superficiali 

 Stato di Qualità Ambientale delle acque sotterranee 

 N° impianti di trattamento reflui presso industrie 

 Potenzialità del depuratore pubblico in abitanti equivalenti. 
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4.2- ARIA 

 

Inquadramento 

L’area è caratterizzata sia da attività produttive, sia da traffico veicolare, sia da insediamenti 

civili.  

Nel complesso sono presenti 115 punti di emissione autorizzati, di cui 39 a ridotto 

inquinamento e 28 a inquinamento poco significativo (dati forniti dalla Provincia). 

Le attività produttive più rilevanti sotto il profilo dell’impatto sono indubbiamente i due impianti 

per la termodistruzione di rifiuti, appartenenti alle ditte HERA SpA e Mengozzi srl.  

In base alla zonizzazione del territorio provinciale, proposta della Regione, modificata e 

approvata dalla Provincia di Forlì-Cesena, con deliberazione della Giunta Provinciale del 25 

maggio 2004, l’area di Coriano, facendo parte del Comune di Forlì, rientra nell’Agglomerato 

Forlì-Cesena in cui è particolarmente elevato il rischio di superamento del limiti di 

inquinamento.  

I parametri critici risultano PM10, ozono e ossidi di azoto, analogamente a quanto avviene nei 

maggiori centri di tutta la Pianura Padana.  

Il DLgs 4 agosto 1999 N. 351 ha stabilito che le regioni provvedano a ripartire il territorio, sulla 

base di misure e valutazioni modellistiche, in zone e agglomerati definiti secondo i seguenti 

criteri:  

• zone nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento 

dei valori limite e delle soglie di allarme. In tali zone le regioni definiscono i piani 

d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo affinché il rischio di 

superamento venga ridotto.  

I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di 

sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al 

superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 

• zone e agglomerati nei quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite 

e/o il valore limite aumentato del margine di tolleranza (così come definito dal DM 2 

aprile 2002 N.60) , per i quali le regioni definiscono un piano o un programma per il 

raggiungimento dei valori limite  

• zone e agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da 

non comportare il rischio di superamento degli stessi, per i quali le regioni adottano un 

piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti 

al di sotto dei valori limite. 

Il D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, in qualità di regolamento tecnico, stabilisce le direttive tecniche 

sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative 

al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone 

suddette.  Lo stesso D.M. n. 261/02 definisce inoltre: 
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- i criteri per l’elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini 

stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati in cui tali valori vengono superati;  

- le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità 

dell'aria nelle zone o agglomerati in cui i valori limite non vengono superati.  

Secondo le deliberazioni regionali (n°804 del 15 maggio 2001 e n°43 del 12 gennaio 2004)  il 

territorio va conseguentemente suddiviso nelle seguenti tipologie di aree: 

Zona A comprendente: 

- territori dei comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti 

industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un 

elevato inquinamento atmosferico;  

- territori dei comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e per i quali è previsto 

o è prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in grado di produrre un notevole 

inquinamento atmosferico. 

La Zona A presenta valori di qualità dell’aria superiori ai valori limite, per cui occorre 

predisporre piani e programmi a medio termine allo scopo di raggiungere nei tempi indicati 

dalla normativa in vigore (DM n°20/02) i valori di qualità dell’aria prescritti. 

Zona B comprendente: 

- i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti industriali o 

di servizio che per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un modesto 

inquinamento atmosferico ed i territori dei comuni con essi confinanti per i quali è previsto 

uno sviluppo industriale ed antropico in grado di provocare un modesto inquinamento 

atmosferico; 

- i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti aree di particolare 

interesse ambientale, turistico, artistico archeologico o per le quali è previsto lo sviluppo di 

attività agricolo forestali poco compatibili con l’insediamento di particolari stabilimenti 

industriali o con insediamenti antropici di particolare rilevanza. 

La Zona B presenta valori di qualità dell’aria inferiori ai valori limite e non presenta rischi di 

superamento, per cui occorre predisporre piani di mantenimento. 

Agglomerati porzioni di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento 

del valore limite e/o delle soglie di allarme. In questo caso occorre predisporre piani di 

azione a breve termine. 

La Provincia, in base alla delega ricevuta dalla Regione, ha deliberato la zonizzazione del 

proprio territorio, ponendo l’intero Comune di Forlì all’interno di un vasto agglomerato, così 

come riportato nella figura seguente: 
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Giallo: zona A 
Verde: zona B 
Arancio: agglomerato. 
 
 
Fattori di pressione 

Una valutazione dei fattori di pressione è stata effettuata nell’ambito di un progetto specifico 

riguardante la zona industriale di Coriano, che include quella oggetto del progetto CRITECO; 

sempre in tale ambito sono state condotte, anche, campagne di monitoraggio e valutazioni con 

modelli di ricaduta. 

Le emissioni sono state stimate ricorrendo ai dati sui bilanci di massa, per quanto concerne gli 

inceneritori, alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda le attività 

produttive, ai quantitativi di combustibile (metano, GPL, gasolio ed olio combustibile) venduti a 

livello provinciale, per quanto riguarda i processi di combustione negli insediamenti civili, al 

numero di abitanti, per i COV derivanti da evaporazione di solventi per uso domestico e ai dati 

sull’intensità del traffico, per quanto concerne le emissioni da autoveicoli.   

I dati utilizzati per i calcoli sono relativi all’anno 2000. 

I quantitativi delle emissioni riguardanti la sola area interessata dal progetto CRITECO sono 

stati calcolati riproporzionandoli in base alle fonti emissive presenti in tale area. Le stime delle 

emissioni sono riassunte nella tabella seguente: 
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Emissioni nell’area CRITECO: 

Tabella 2 TRAFFICO FONTI CIVILI ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE INCENERITORI TOTALE 

CO 
(t/anno) 

1966 0.375 3.3 149.51 2120 

% 92.74% 0.02% 0.16% 7.05% 100% 

NOx 
(t/anno) 

67 0.8 24.3 297.37 389 

% 17.10% 0.21% 6.25% 76.48% 100% 

SO2 

(t/anno) 97 0.045 5.1 199.68 302 

% 32.25% 0.01% 1.69% 66.12% 100% 

PTS 
(t/anno) 

4 0.03 20.2 45.2 70 

% 5.76% 0.04% 29.06% 65.04% 100% 

Benzene 
(t/anno) 13.71 0.012 9.2 / 22.9 

% 59.80% 0.05% 40.20%  100% 

 
Stato dell’ambiente 

Inquadramento normativo 

La normativa sulla qualità dell’aria ha subito negli ultimi anni un radicale rinnovamento, 

avviato con il DLgs 4 agosto 1999 N.351, che ha fissato i principi per stabilire gli obiettivi di 

qualità dell’aria, ed i metodi in base ai quali valutarne il raggiungimento.  Al DLgs N.351/99 ha 

fatto seguito il DM 2 aprile 2002 N.60, che disciplina i valori limite di qualità dell’aria per il 

biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), gli ossidi di azoto (NOx), il materiale 

particolato (PM10), il piombo (Pb) il benzene ed il monossido di carbonio.  I valori limite ed i 

metodi di analisi precedentemente stabiliti dal DM 25/11/1994 e dal DPR 203/88 sono stati di 

conseguenza abrogati.   

Più recentemente è stato approvato il DLgs 21 maggio 2004 N.183, che fissa i valori bersaglio, 

gli obiettivi a lungo termine e le soglie di attenzione e di allarme riguardanti l’ozono, e 

stabilisce i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni.  Il DM 16 maggio 1996, 

che precedentemente disciplinava il controllo dell’inquinamento da ozono, è stato 

integralmente abrogato.   

Rimane tuttora in vigore l’obiettivo di qualità per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) con 

riferimento al benzo (a) pirene, fissato dal DM 25/11/1994. 

 

Rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

Nel quadro della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, tre stazioni automatiche 

sono state ubicate in altrettanti punti della città di Forlì: viale Roma, piazza Beccaria e Parco 

della Resistenza.  Nessuna delle tre è compresa all’interno dell’area interessata dal progetto; la 

più vicina, quella sita all’incrocio tra viale Roma e via Campo di Marte, è ovviamente anche la 

più indicata per fornire informazioni sulla qualità dell’aria nella zona. 
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Le ubicazioni delle tre stazioni di monitoraggio rispetto all’area in esame sono indicate nella 

figura seguente. 

Va precisato che l’attuale collocazione delle stazioni di misura è destinata ad essere modificata, 

in base alle nuove indicazioni sull’ubicazione e sul numero minimo dei punti di campionamento 

contenute nel DM N. 60/02. 
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Localizzazione delle stazioni fisse di misura 
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La stazione di viale Roma raccoglie dati medi orari su ossidi di azoto, biossido di zolfo, 

monossido di carbonio; vengono inoltre determinate le concentrazioni medie giornaliere delle 

polveri totali sospese (PTS) e del piombo, cadmio e nichel in esse contenute.  Tra i parametri 

monitorati l’unico che nel corso degli anni ha raggiunto livelli critici è il biossido di azoto, la cui 

media annuale negli ultimi 5 anni è sempre stata superiore al valore limite per la protezione 

della salute umana fissato dal DM 2/4/2002 n. 60.  Le PTS hanno talvolta superato il livello di 

attenzione fissato dal DM 25/11/94, ma essendo tale parametro sostituito dal materiale 

particolato (PM10) nel citato DM n. 60, non verrà ulteriormente preso in considerazione.  

Parametri non misurati presso la stazione di viale Roma, ma risultati comunque critici in 

generale per il territorio del Comune di Forlì sono l’ozono (O3) ed il materiale particolato 

(PM10).  Analizzatori automatici per la loro rilevazione sono posizionati all’interno della stazione 

di Parco della Resistenza, ed i valori qui misurati sono ritenuti indicativi per l’intero centro 

urbano, trattandosi di inquinanti diffusi e non strettamente legati a sorgenti specifiche.  

Vengono di seguito riportati gli andamenti registrati nel corso degli ultimi anni per gli 

inquinanti che superano valori posti dal DM n. 60. 

 

Stazione di viale Roma – NO2 
Concentrazione media annua in g/m3. 

In rosso: valore limite fissato dal DM 2/4/2002 n. 60 per il 2010 (40 g/m3) 
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Stazione di Parco della Resistenza – PM10 

Concentrazione media annua di PM10 in g/m3. 

In rosso: valore limite fissato dal DM 2/4/2002 n. 60 per il 2005 (40 g/m3) 
 
 
 

Stazione di Parco della Resistenza – PM10 
Numero di giorni in cui la concentrazione ha superato il limite di 50 g/m3. 

In rosso: valore limite fissato dal DM 2/4/2002 n. 60 (35 giorni) 
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Stazione di Parco della Resistenza - Ozono 
Numero di superamenti del livello di protezione della salute (110 g/m3) 

 
 
 
 

Stazione di Parco della Resistenza - Ozono 
Numero di superamenti del livello attenzione (180 g/m3) 
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Monitoraggi nel quadro del Progetto “Coriano” 

Nel 2000 e 2001, nell’ambito del già descritto progetto sulla zona industriale di Coriano, sono 

state condotte diverse campagne di misura con un laboratorio mobile, campionatori passivi, 

campionatori ad alto volume e deposimetri a bulk o wet & dry.  In dettaglio: 

 

1) Laboratorio mobile: due campagne invernali ed una estiva di circa 30 gg ciascuna, per la 

misura con strumentazione automatica di biossido di zolfo, monossido di carbonio, ossidi di 

azoto, polveri totali, piombo, cadmio e nichel. 

2) Campionatori ad alto volume con testa di prelievo per la frazione PM10 delle polveri: due 

campagne invernali ed una estiva per circa sette rilevamenti a campagna, per la 

determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).  

3) Campionatori passivi: due campagne invernali ed una estiva con  esposizione di circa 30 gg 

per campagna, per la determinazione di biossido di azoto e benzene. 

4) Deposizioni wet and dry per la raccolta di deposizioni secche e umide: campioni mensili per 

circa dieci mesi, per la determinazione di metalli pesanti (cadmio, nichel, cromo, alluminio, 

mercurio, piombo). 

5) deposimetri bulk per la raccolta di deposizioni secche e umide: campioni mensili per circa 

dieci mesi, per la determinazione di policloro dibenzodiossine (PCDD) e policloro 

dibenzofurani (PCDF). 

Oltre ad indagini dirette sulla qualità dell’aria sono state effettuate analisi su campioni di 

terreni e di vegetali prelevati in numerosi punti dell’area, per determinare la ricaduta sul 

territorio dei metalli pesanti, dei PCDD e dei PCDF ricercati anche nelle deposizioni secche e 

umide.   

Le ubicazioni in cui sono stati posizionati il laboratorio mobile ed i deposimetri sono indicate 

nella figura seguente. 
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Progetto Coriano – disposizione del laboratorio mobile e del deposimetro “wet & dry” 
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Campagne con laboratorio mobile 

Un laboratorio mobile dotato di strumentazione automatica è stato posizionato in via Grigioni, 

nella zona stimata, in base a modelli, di massima ricaduta degli inquinanti emessi dagli 

impianti di incenerimento dei rifiuti. Il punto in cui sono state condotte le campagne di misura 

si trova  all’interno dell’area considerata nell’ambito del progetto CRITECO, e sono dunque del 

massimo interesse nel quadro dello stesso progetto.  

Sono state effettuate complessivamente tre campagne, due in periodo invernale, (14/2/00 -

13/3/00; 02/02/01-04/03/01), ed una in periodo estivo (07/06/00–06/07/00).  Nel corso di 

queste campagne di misura sono stati rilevati in continuo i seguenti parametri: ossidi di zolfo 

(SOx), ossidi d’azoto (NO, NO2, NOx), ozono (O3), monossido di carbonio (CO), polveri totali 

sospese (PTS), e i metalli pesanti piombo (Pb), cadmio (Cd) e nichel (Ni), oltre a dati 

meteorologici quali temperatura, umidità relativa, velocità e direzione vento.  Si sono anche 

determinati gli idrocarburi policiclici aromatici nel particolato atmosferico, utilizzando un 

campionatore ad alto volume situato presso il laboratorio mobile.  

I risultati ottenuti vengono posti a confronto con i valori limite e le soglie di allarme posti dal 

DM 2 aprile 2002 n. 60, anche se non ancora in vigore al tempo delle campagne di misura, per 

valutare lo stato dell’inquinamento atmosferico alla luce della normativa attualmente vigente. 

Sia per SO2 che per NO2 le medie orarie rilevate, in tutte e tre le campagne, sono risultate 

largamente inferiori ai relativi valori limite per la protezione della salute umana, pari 

rispettivamente a 350 g/m3 e 200 g/m3; anche per quanto riguarda CO tutte le medie orarie 

risultano nettamente inferiori al valore limite per la protezione della salute umana, posto per la 

media mobile sulle 8 ore pari a 10 mg/m3. 

Diverso è invece il caso dell’ozono, per il quale si è verificato in un caso (20/06/2000) il 

superamento del livello di allarme, posto dal DM 16/05/1996 dal pari a 180 g/m3 

(corrispondente alla soglia di informazione fissata dal più recente DLgs  21/05/2004 n. 183). 

Tale superamento è stato rilevato in contemporanea anche presso la stazione di monitoraggio 

di Parco della Resistenza, a dimostrazione del carattere diffuso di questo inquinante, la cui 

concentrazione non va quindi considerata stettamente connessa alle emissioni presenti nella 

zona. 

Vengono infine di seguito riportati i dati medi di concentrazione in aria del piombo, del cadmio 

e del nichel, rilevati sulle polveri totali nel corso delle tre campagne: 
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 Piombo 
g/m3 

Cadmio 
ng/m3 

Nichel 
ng/m3 

14/02/00-
13/03/00 

0,070 0,58 19,2 

07/06/00–
06/07/00 

0,060 0,31 4,3 

02/02/01-
04/03/01 

0,084 0,67 12,3 

 

Per il solo piombo è possibile trovare un valore di riferimento nel DM 2 aprile 2002 n. 60, che 

fissa un valore limite per la protezione della salute umana pari a 0,5 g/m3 come media 

calcolata sull’anno civile.  Anche se la durata complessiva delle campagne di monitoraggio 

condotte sia nel 2000 che nel 2001 è di gran lunga inferiore all’anno, i valori di concentrazione 

rilevati inducono a ritenere che il limite possa essere rispettato. 

 

Campagne con campionatore ad alto volume  

Utilizzando un campionatore ad alto volume, collocato nello stesso sito di via Grigioni in cui era 

posizionato il laboratorio mobile, sono stati raccolti campioni di particolato atmosferico sui quali 

sono state effettuate determinazioni di IPA. I valori medi ottenuti sono riportati nella tabella 

seguente.  

I valori risultano più elevati nella III campagna probabilmente per le caratteristiche 

meteoclimatiche del periodo, maggiormente assimilabili al periodo prettamente invernale. 

 

 Benzo a 
Antracen

e 
(ng/m³) 

Benzo b 
Antracen

e 
(ng/m³) 

Benzo k 
Antracen

e 
(ng/m³) 

Benzo a 
pirene 

(ng/m³) 

Dibenzo 
ah 

antracen
e 

(ng/m³) 

Benzo 
ghi 

perilene 
(ng/m³) 

Indeno 
1,2,3, 
pirene 

(ng/m³) 

14/02/00-
13/03/00 

0,30 0,60 0,23 0,54 0,01 1,69 0,56 

07/06/00–
06/07/00 

0,061 0,091 0,046 0,128 < 0,01 0,359 0,115 

02/02/01-
04/03/01 

1,10 1,55 0,53 1,66 0,15 2,59 1,36 

 
Per il solo benzo a pirene vale l’obiettivo di qualità fissato dal DM 25/11/1994, pari a 1 ng/m3 

come media annua.  La durata delle campagne di monitoraggio non è paragonabile con il 

periodo di mediazione stabilito per l’obiettivo di qualità, e tuttavia il valore medio registrato nel 

corso della campagna di febbraio-marzo 2001, pari a 1,66 ng/m3, lascia supporre che questo 

parametro sia per lo meno meritevole di ulteriori indagini. 
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Campagne con campionatori passivi 

L’attività di monitoraggio, utilizzando campionatori passivi, è stata condotta in tre campagne: 

la prima nel periodo febbraio – marzo 2000, la seconda nel giugno – luglio 2000 e la terza nel 

febbraio 2001; durante i primi due periodi si sono effettuate determinazioni di biossido di zolfo, 

biossido d’azoto, acido cloridrico e BTX (benzene, toluene e xilene), nella terza campagna si 

sono determinati solo biossido di azoto e BTX perché gli altri inquinanti risultavano essere a 

concentrazioni trascurabili. 

L’area di studio è stata suddivisa in maglie di 1000 m di lato e i campionatori sono stati 

distribuiti all’interno di queste in modo da campionare sia zone interessate dalla ricaduta degli 

inquinanti sia zone di aperta campagna e minima ricaduta.  I punti in cui i campionatori sono 

stati posizionati sono soltanto in parte compresi all’interno della zona interessata dal progetto 

CRITECO, ed inoltre non sono stati gli stessi per tutte le campagne di misura.   

Vengono di seguito riportate le mappe che rappresentano, su un reticolo a maglie di 1000 

metri di lato, i valori di concentrazione rilevati in ciascuna delle tre campagne per il biossido 

d’azoto ed il benzene.  Su tali mappe è stata evidenziata la delimitazione dell’area interessata 

dal progetto CRITECO. 
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Campagne con deposimetri 

Un deposimetro wet & dry è stato posizionato, a partire dal settembre 2000 e fino al giugno 

2001, nella zona individuata come di massima ricaduta degli inquinanti emessi dagli 

inceneritori. 

Mensilmente sono stati prelevati i campioni secchi ed umidi e su questi sono stati determinati 

Al, Pb, Cd, Cr e Hg.  

I flussi di deposizione rilevati per i ciascun inquinante sono riportati nella tabella seguente. 

 

Flussi totali di metalli pesanti nelle deposizioni secche ed umide (tra parentesi 
sono riportate le quantità relative alle frazioni solubile ed insolubile) 

 

 Deposizioni Totali (solubile + insolubile) 

 Pb 
µg/m² 

Cd 
µg/m² 

Ni 
µg/m² 

Hg 
µg/m² 

Al 
mg/m² 

Cr 
µg/m² 

settembre-00 
2108 

(587 + 
1521) 

222 
(173 + 

49) 

1107 
(727 + 380) 

27 
(16 + 
11) 

81.0 
(2.4 + 78.6) 

385 
(93 + 292) 

ottobre-00 
1612 

(948 + 664) 
137 

(128 + 9) 
957 

(805 + 152) 
56 

(55 + 1) 
18.3 

(4.5 + 13.8) 
276 

(105 + 
171) 

novembre-00 
1728 

(1002 + 
726) 

261 
(257 + 4) 

1084 
(817 + 267) 

38 
(38 + 0) 

49.1 
(16.9 + 
32.2) 

611 
(128 + 
483) 

dicembre-00 1269 
(654 + 615) 

32 
(27 + 5) 

999 
(408 + 591) 

45 
(44 + 1) 

22.0 
(2.5 + 19.5) 

396 
(98 + 298) 

gennaio-01 792 
(228 + 564) 

41 
(32 + 9) 

356 
(185 + 171) 

62 
(60 + 2) 

22.1 
(2.4 + 19.7) 

188 
(76 + 112) 

febbraio-01 799 
(75 + 724) 

48 
(33 + 15) 

222 
(0 + 222) 

20 
(19 + 1) 

29.7 
(1.6 + 28.1) 

195 
(53 + 142) 

marzo-01 
744 

(247 + 497) 
64 

(41 + 23) 
235 

(78 + 157) 
44 

(42 + 2) 
72.7 

(1.7 + 71.0) 
515 

(114 + 
401) 

aprile-01 614 
(268 + 346) 

26 
(11 + 15) 

298 
(164 + 134) 

6 
(4 + 2) 

49.3 
(1.3 + 48) 

373 
(92 + 281) 

maggio-01 
1138 

(102 + 
1036) 

93 
(55 + 38) 

576 
(60 + 516) 

50 
(48 + 2) 

114.1 
(0.7 + 
113.4) 

316 
(22 + 294) 

giugno-01 515 
(25 + 490) 

112 
(84 + 28) 

242 
(14 + 228) 

9 
(9 + 0) 

48.0 
(0.5 + 47.5) 

177 
(2 + 175) 

 

Per ogni metallo sono stati poi calcolati i fattori di arricchimento (FA), confrontando il rapporto 

tra la concentrazione del metallo ([Met]) e quella dell’alluminio ([Al]) nelle deposizioni e nel 

suolo. L’alluminio è infatti considerato un elemento di origine prevalentemente non antropica e 

quindi viene preso come riferimento per determinare l’entità di deposizioni di origine naturale. 

In formula: 

FA = ( [Met] / [Al] )deposizioni / ( [Met] / [Al] )suolo 

Un valore di FA > 1 esprime già un certo grado di arricchimento, perché segnala che la 

proporzione tra il metallo pesante considerato e l’alluminio nelle deposizioni atmosferiche è 

maggiore rispetto a quello già esistente nel suolo e quindi, in un periodo di tempo più o meno 
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lungo, verrà alterato anche quest’ultimo. In realtà, per poter affermare che il fenomeno è 

significativo, in letteratura si suggerisce di prendere in considerazione solo i valori di FA > 10.  

Da dati di letteratura è noto che nelle aree remote i valori di FA sono maggiori di 1 per quanto 

riguarda Cd, Cu, Pb, Sb e Zn, mentre sono circa uguali ad 1 per Co, Cr, Mn e V. Nelle aree 

urbane e rurali tali valori arrivano circa a 1001. 

Nel caso qui esaminato, per la determinazione del rapporto Met/Al nelle deposizioni, sono stati 

utilizzati i flussi di deposizione totale, mediati nel periodo settembre 2000-aprile 2001. Per 

ottenere il valore di tale rapporto nella crosta terrestre, non avendo a disposizione dati riferiti 

ad un suolo incontaminato, o comunque campionato ad una certa profondità, si sono utilizzati i 

dati relativi all’analisi di campioni di suolo prelevati in un punto di minima deposizione, sito 

all’esterno della zona delimitata dal progetto “Coriano”, a circa 4 Km dagli inceneritori di rifiuti.  

I valori ottenuti sono riportati nella tabella seguente. 

 

Fattori di Arricchimento dei metalli pesanti – Coriano, Forlì. 

Pb Cd Ni Hg Cr 

14 101 5.3 244 2.3 

 

Si può osservare che il FA maggiore è quello del mercurio, pari a 244, 2 ordini di grandezza 

superiore rispetto a Cr e Ni. Altri metalli pesanti che mostrano un FA significativo, secondo 

quanto detto sopra (ovvero FA > 10), sono Cd e Pb. Sicuramente, oltre ad essere i metalli 

pesanti più tossici, rappresentano anche contaminanti caratteristici delle emissioni dagli 

impianti di incenerimento. Cr e Ni invece mostrano valori piuttosto limitati. 

Vale la pena specificare che valori alti di FA non significa inevitabilmente che il terreno si stia 

arricchendo di metalli pesanti, ma solo che non è da escludere che ciò possa succedere. 

Dovrebbero essere considerate infatti anche tutte le trasformazioni chimiche e fisiche che 

avvengono nel suolo e che possono mantenere un equilibrio fra le quantità di metalli 

depositate e quelle sottratte. Un’indagine approfondita su questo problema non è al momento 

ancora stata svolta. 

Accanto al deposimetro wet & dry è stato anche posizionato un deposimetro “bulk” per il 

campionamento di policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) nelle 

deposizioni secche e umide.  Altri due deposimetri sono stati posto in un punto di minima 

ricaduta, all’esterno dell’area delimitata dal progetto “Coriano”, e presso un parco pubblico. 

La quantità totale di PCDD/F presenti è stata determinata mediante il calcolo della 

concentrazione dei diversi congeneri moltiplicata per il rispettivo coefficiente di tossicità 

equivalente (TEQ). Assegnando il valore 1 alla 2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina (congenere 

                                         
1 Morselli L., Iannuccilli A., Barilli L., Olivieri P., Francaviglia R., Aromolo R., Di Carlo V., “A methodological 

proposal for monitoring of atmospherical depositions and evaluations of critical load exceedances”, Annali di 
Chimica - Rome, 1999; 89: 739-746. 
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che possiede il massimo di tossicità), per gli altri congeneri è stato definito un valore compreso 

tra 0 ed 1, che ne descrive la tossicità relativa rispetto alla 2,3,7,8, TCDD. 

L’entità delle deposizioni di PCDD e PCDF è stata quantificata come flusso giornaliero per metro 

quadrato, espresso come TEQ in pg di 2,3,7,8 TCDD. 

La tabella seguente, tratta dalla relazione finale sul progetto “Coriano”, riporta i risultati 

ottenuti ponendoli a confronto con quelli di altri casi di studio tratti dalla letteratura. 

 

Flussi di deposizione di PCDD/PCDF: confronto fra diversi casi studio. 

 
Forlì 
Parco 
Pubbl. 

Forlì 
Minima 

Ricaduta 

Forlì  
Max. 

Ricaduta 
Rimini Venezia

Centro 

Venezia 
Porto 

Marghera

Sito 
Belgio 
(u = 

urbano 
r = 

rurale) 

Sito 
urbano 

Germania 

Sito UK 
(u = 

urbano 
r = 

rurale) 

Flussi 
pgTEQ/m²d 

0.16 1 

0.24 2 
0.13 1 

0.27 2 
0.13 1 

0.24 2 
1.17 * 

2.05 
(0.2-
9.2) 

2.01 
(0.0-5.2) 

3.4-25 u 
0.7-11 r 

0.5-464 0.4-312 u 

0-517 r 

1 prima campagna (inverno 2000); 2 seconda campagna (estate 2000) 
 

Indicatori 

 

Pressioni 

 Quantità Emissioni 

 

Stato 

 Concentrazioni degli inquinanti da: 

 rete regionale di monitoraggio 

 campagne di monitoraggio (progetto “Coriano”) 
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4.3 - SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

Inquadramento 

L’area oggetto di studio ha una superficie di 5.797.237 mq (misurata su tavole allegate al 

PRG). 

Fa parte di una zona di cerniera tra la pianura e la collina, in una fascia di transizione tra il 

bacino sedimentario appenninico e quello padano, fortemente influenzata dal sollevamento 

strutturale della catena appenninica.  

Il suolo è costituito da terreni prevalentemente argillosi, con strutture deposizionali di conoide 

allo sbocco dei corsi d'acqua sulla piana alluvionale principale (Carta geologico strutturale 

dell’appennino emiliano-romagnolo. Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico e Sismico e 

dei Suoli, CNR centro di studi per la geologia strutturale e dinamica dell’appennino, 2002). 

 

La morfologia è pianeggiante, interessata nella porzione più a est dall'attraversamento in 

direzione nord-sud del fiume Ronco. (Carta Geologica della regione Emilia-Romagna 1:25.000, 

Forlì. Regione, Università di Bologna, Ed. Pitagora). 

 

La permeabilità del terreno, espressa come k (costante di permeabilità del terreno: esprime la 

velocità di percolazione dell'acqua attraverso il terreno, misurata in cm/sec) è compresa tra 10 
-3 e 10-5, valori che indicano una permeabilità medio-bassa.  In mancanza di analisi puntuali, e 

trattandosi di argille limose con intercalazioni sabbiose più o meno grossolane, per la stima 

della permeabilità si sono presi come riferimento i dati della letteratura (P. Celico -  Prospezioni 

idrogeologiche Vol. 1,2  - 1990). 

 

Nel sottosuolo è presente una falda non confinata appartenente al primo gruppo acquifero "A" 

del sistema idrogeolgico della pianura padana.  L’area presenta zone a vulnerabilità 

estremamente elevata, specialmente lungo l’asta fluviale. Per le restanti zone si passa da 

elevata ad alta (dati tratti dal PRG, Comune di Forlì). 

La vulnerabilità viene definita in base a: 

1) litologia della superficie; 

2) profondità del tetto delle ghiaie che costituiscono l'acquifero;  

3) caratteristiche dell'acquifero (libero, confinato, in salienza etc.) 

Vengono di seguito presentati alcuni dati calcolati sulla base delle tavole allegate al PRG.del 

2003  

 

Il suolo risulta avere un grado di impermeabilizzazione circa del 50%. La superficie 

impermeabilizzata viene calcolata come somma di: aree dei fabbricati, 60% delle aree dei lotti 

(fabbricati esclusi) e aree stradali (dati tratti dal PRG, Comune di Forlì). 
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Dei 5.797.237 mq che compongono l’area in esame, 2.665.189 mq sono costituiti da superficie 

libera, calcolata come: Superficie Totale - [area occupata dai fabbricati + aree di pertinenza 

dei fabbricati (lotti) + strade + aree verdi].    

Nel conteggio delle superfici delle zone aventi specifiche destinazioni (residenziale, terziario e 

così via) non è possibile stabilire il grado di attuazione di quanto previsto dall’ultimo PRG.  Non 

è cioè possibile sapere in che misura sia avvenuta l’effettiva edificazione di quanto stabilito dal 

PRG, in quanto non è stato effettuato un monitoraggio dell’evoluzione in atto.  Perciò i dati 

seguenti sulle diverse superfici, calcolati dalle tavole allegate al PRG, vanno intesi come 

comprensivi sia dell’esistente che del pianificato, conteggiati senza distinzione. 

Nell’area in esame risultano presenti:  

- 929663 mq destinati all’agricoltura ed al territorio rurale, di cui: 

- 691793 mq di zone di distacco e mitigazione (E5):  

- 9525 mq di zone destinate alla lavorazione, alla trasformazione ed alla 

commercializzazione dei prodotti (E3.1); 

- 228345 mq di zone E6.2 (ambiti delle valli e dei terrazzi fluviali) e zone E6.3 

(ambiti della pianura). 

- 1953924 mq destinati ad attività produttive, comprendendo le aree destinate a deposito di 

materiali all’aperto (zone D7); le sole zone D1.2 e D7 sono prevalentemente attuate, per un 

totale di 1539948 mq. 

- 327257 mq destinati al terziario, di cui: 

- 84057 mq come direzionalità ed altri usi non commerciali (zone T1.2); 

- 133254 mq per attività commerciali all’ingrosso e al minuto (zone T1.3); 

- 3445 mq. per impianti di distribuzione carburante e servizi alle auto (zone GD3). 

Vanno ritenute prevalentemente attuate le sole zone T1.2 e T1.3, per complessivi 217311 

mq. 

- 359022 mq destinati ad insediamenti residenziali, di cui 91026 mq in zone A, cioè classificate 

di valore culturale e/o ambientale. Risultano prevalentemente attuate le zone A, B1.1, B1.2, 

B1.4, B2, B3.3 e BV, per compressivi 315497 mq. 

- 642975 mq di aree verdi, comprendendo oltre al verde pubblico, esistente o previsto, anche 

le zone di mitigazione, arredo e distacco classificate nelle zone FE3 (in totale 305376 mq). 

- 153042 mq di parcheggi pubblici o di uso pubblico, comprendendo anche le aree attrezzate 

per spettacoli viaggianti (zone FI13). 

- 374257 mq occupati da attrezzature pubbliche, di cui: 

- 2611 mq riservati a cimiteri o ad aree di espansione cimiteriale;  

- 8462 mq per servizi logistici connessi al trasporto ferroviario delle merci; 

- 84033 mq per servizi di depurazione; 

- 185627 mq per impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti; 

- 15741 mq per centrali elettriche. 

- 842987 mq di superficie stradale, di cui 
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- 420850 mq occupati da strade esistenti; 

- 357157 mq destinati alla nuova tangenziale; 

- 64980 mq destinati a strade in zone da attuare o in via di attuazione. 

- 36519 mq occupati da centri religiosi, civici, sociali, culturali e ricreativi, o da strutture 

amministrative decentrate. 

228345 mq occupati  

 

La superficie occupata da verde pubblico o da parcheggi pubblici non è stata ancora pianificata 

nell’ambito del PUA. 

 

Non esistono all’interno dell’area zone in cui sia rimasta traccia della centuriazione romana. 

 

Fattori di pressione 

Come fattori di pressione concernenti il suolo ed il sottosuolo vengono considerati i rischi 

derivanti dalla subsidenza, dalla sismicità e dalle esondazioni del fiume Ronco, nonché la 

presenza di siti contaminati o di inquinamento dovuto a deposizioni. 

 

Subsidenza e rischio sismico 

Il rischio sismico risulta essere più attenuato rispetto a quello complessivo di tutto il territorio 

per la presenza di fabbricati in cemento armato oltre l'80%. Tutto il territorio è in zona sismica 

di 2° categoria (S=9). (PRG del Comune di Forlì). 

 

Esondazioni 

Le probabilità di esondazione del fiume Ronco all’interno dell’area sono giudicate trascurabili, 

ad eccezione di una fascia ristretta a ridosso del fiume, non occupata da insediamenti e 

riservata ad attività agricole.  E’ invece a rischio elevato di esondazione (tempo di ritorno non 

superiore a 30 anni) la zona, confinante con l’area, subito a nord-est dell’incrocio tra le vie 

Cervese e Costanzo II. (tavola TA/F-9 del PRG del Comune di Forlì). 

Il rischio idraulico per questo tratto del fiume Ronco è dovuto alle golene interrate ed infestate 

da vegetazione arborea e arbustiva, che riducono la sezione di deflusso. 

Lo storico degli eventi calamitosi registra come evento di maggiore gravità l’esondazione del 

29/30 maggio 1939, avvenuta lungo l'asta fluviale nel fondo valle e nelle frazioni Ronco-Selva 

e Coriano.  Altri eventi in anni successivi hanno fatto registrare unicamente esondazioni in 

prossimità dell’area (dati del Comune di Forlì). 

Va comunque sottolineato come sia il depuratore comunale che gli impianti di termodistruzione 

di rifiuti di Hera S.p.A. e Mengozzi s.r.l. si trovino ubicati in una zona classificata dal PRG come 

“località interessata da eventi alluvionali di cui non è nota l’estensione”. 
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In caso di calamità sono presenti aree "individuate" di attesa, n.1 area di ricovero e n.1 area 

per moduli abitativi. Va precisato che l'individuazione delle aree attesa-ricovero-moduli 

abitativi non indica alcuna servitù prediale o vincolo urbanistico  

 

Siti contaminati 

L’unico sito contaminato di cui si ha notizia all’interno dell’area riguarda la Ditta FINCAM, in Via 

Balzella, 60: qui si è concluso un progetto di bonifica da sversamento di oli minerali su una 

superficie di circa 42 mq, (Certificazione provinciale Atto n. 301 dell'8.09.2003). 

 

Deposizioni 

La presenza di numerose attività produttive, ed in particolare di due impianti di 

termodistruzione di rifiuti, comporta la possibilità almeno teorica di graduale contaminazione 

del suolo ad opera di deposizioni secche ed umide, che fisserebbero sul terreno parte degli 

inquinanti emessi in atmosfera.   

La misura dell’effettiva contaminazione del suolo è stata effettuata nel biennio 2000-2001 

nell’ambito del progetto “Coriano”. 

 

Stato dell’ambiente 

Nell’ambito del progetto “Coriano” sono state effettuate analisi di campioni di terreno prelevati 

in tre diversi punti.  I punti di prelievo corrispondono a tre situazioni diverse come ricaduta 

degli inquinanti aerodispersi: 

1) zona di massima ricaduta di inquinanti provenienti dagli inceneritori, in prossimità degli 

stessi e dunque all’interno dell’area definita dal progetto CRITECO; 

2) zona di minima ricaduta, ai margini della zona interessata dal progetto Coriano ed 

all’esterno dell’area di studio del progetto CRITECO; 

3)  zona di massima ricaduta complessiva (tenendo conto anche dell’autostrada e delle varie 

attività produttive), all’interno della zona interessata dal progetto Coriano ed all’esterno 

dell’area di studio del progetto CRITECO.   

Il prelievo dei campioni nei primi due punti è stato condotto nell’ambito di tutte e tre le 

campagne di monitoraggio del progetto “Coriano”: febbraio – marzo 2000, giugno – luglio 

2000, febbraio – marzo 2001.  Il prelievo di un campione nel terzo punto è invece avvenuto 

unicamente nel corso delle terza campagna. 

La figura allegata indica esattamente i punti in cui i campioni sono stati prelevati. 
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Progetto Coriano – punti di prelievo dei campioni di terreno 
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Metalli pesanti nel suolo 

Le concentrazioni di metalli pesanti rilevate nei campioni di terreno sono riassunte nella tabella 

seguente. 

 
Risultati dell'analisi dei campioni di terreno  

Zona Data 
Pb 

(mg/Kg
) 

Cd 
(mg/Kg

) 

Ni 
(mg/Kg

) 

Cr 
(mg/Kg

) 

Al 
(mg/Kg

) 

Hg 
(mg/Kg

) 

Max Inceneritore 01/03/00 72,28 4,11 74,33 / / 0,392 

Min  

Inceneritore  
01/03/00 39,39 3,94 52,80 / / 0,112 

Max Inceneritore 04/07/00 23,33 0,35  77,36 / / 0,052 

Min  

Inceneritore 
04/07/00 22,70 0,33 50,35 / / 0,039 

Max Inceneritore 13/02/01 67.9 1.34  128.2  98.2 21357 0.064  

Min 

Inceneritore 
13/02/01 28.9 0.38 42.5 55.9 18682 0.054 

Max totale 13/02/01 31.3 0.64 60.4 76.1 26172 0.063  

Max = punto di massima ricaduta; Min = punto di minima ricaduta. 
 

Per quanto riguarda i metalli pesanti determinati nei campioni di terreno, in tutti i casi, si 

evidenzia una maggior concentrazione nel sito di campionamento di massima ricaduta, rispetto 

a quello a minor ricaduta, in accordo con quanto descritto dal modello matematico di 

diffusione. Il campionamento della zona in cui era stata prevista la massima deposizione totale 

(derivante da tutte le sorgenti emissive considerate), effettuato solo nel corso della terza 

campagna, ha mostrato valori di concentrazione intermedi rispetto agli altri due siti per tutti i 

metalli. 

 

Nel sito di massima ricaduta si rileva, confrontando i risultati ottenuti nella prima campagna di 

campionamenti e quelli relativi alla seconda, un consistente abbassamento di concentrazione 

dei diversi metalli, fino ad un ordine di grandezza nel caso di Cd e Hg e di un fattore circa 2,5 

nel caso del Pb. Durante la terza campagna, il trend è nuovamente crescente, ma a parte il Pb, 

l’ordine di grandezza degli altri metalli (Cd e Hg) rimane quello della seconda campagna. Tali 

risultati possono essere considerati in accordo con le previsioni: in estate, la presenza di 

condizioni meteorologiche che consentono una maggiore dispersione degli inquinanti, provoca 

una minore deposizione degli inquinanti nelle vicinanze dell’impianto. Il confronto tra le due 

campagne invernali mette invece in evidenza che in corrispondenza della mancata attività di 

una delle due fonti principali di emissione di metalli pesanti (fermo dell’inceneritore HERA, 

allora denominato CIS, da maggio a dicembre 2000) si osserva una diminuzione di 

concentrazione riscontrata sul terreno. 
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Fa registrare un’importante eccezione il Ni il cui andamento risulta praticamente invariato 

durante le prime due campagne e mostra un aumento nell’ultima; perciò si può affermare che 

questo metallo, nel caso studio in questione, non può essere considerato un indicatore 

significativo della contaminazione dovuta agli inceneritori, forse a causa della presenza nella 

zona a maggior ricaduta di una sorgente di contaminazione secondaria non considerata nei 

modelli di ricaduta. 

Anche nei siti a minor ricaduta si osservano andamenti analoghi, con la stessa eccezione del Ni 

(che in questo caso cala nella terza campagna, rispetto alle due misurazioni precedenti). 

 

Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF) nel suolo 

L’analisi di PCDD/F sui terreni a massima e minima ricaduta (degli inceneritori) ha dato i 

risultati di seguito riportati, posti a confronto con valori riscontrati in altri Paesi della UE, 

pubblicati in letteratura 2 (Coutinho et al., 1999, Della Sala et al., 1999) 

 

Concentrazioni di PCDD/F in campioni di terreno. Confronto tra diversi casi studio 

 
Forlì 

Minima 
Ricaduta 

Forlì 
Massima 
Ricaduta 

Sito 
rurale  
Belgio 

Sito Germania 
(a = arato 

c = 
contaminato) 

Sito UK 
(a = arato 

c = 
contaminato) 

Sito 
Portogallo 

Concentrazi
oni 

(ngTEQ/kg 
ss) 

0.25 0.20 2.1-2.7 0.03-25 a 
30000 c 

0.78-20 a 
1585 c 

2.04-16.39 
* 

0.79-0.85 
** 

* siti sub-urbani, da 300 a 2500 m da un impianto di incenerimento 
** siti rurali, da 1250 a 4500 m da un impianto di incenerimento 
 
Si osserva che i risultati ottenuti sono tra i più bassi riscontrabili in letteratura, mantenendo 

comunque le riserve derivanti dalla scarsità dei dati a disposizione.  

Le concentrazioni ed i flussi di deposizione rilevati a Forlì sono comparabili a valori di fondo 

riscontrabili anche in siti rurali, lontani dalle principali fonti di contaminazione. Ciò spiega 

anche le lievi differenze che associano maggiori quantità di PCDD/F ai siti a minima ricaduta 

rispetto a quelle trovate nei siti a maggior ricaduta, nello stesso periodo di campionamento 

(cfr. flussi di deposizione nella seconda campagna, estate 2000, e concentrazioni nei suoli), 

anche se tale andamento andrebbe confermato aumentando il numero di campionamenti e di 

analisi. 

 

 

                                         
2  Fiedler H. et al. Compilation of EU dioxin exposure and health data: environmental data. In 19th 

International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and POPs - Dioxin 
99, settembre 12-17, 1999, Venezia, 1999, 43: 151-154.  

 Coutinho M., Boia C., Borrego C., Mata P., Costa J., Rodrigues R., Gomes P., Neves M. 
Environmental baseline levels of dioxins and furans in the region of Oporto, Dioxin 1999. 
Hippelein M., Kaupp H, Dörr G, McLachlan M, Hutzinger O. Baseline contamination assessment 
for a new resource recovery facility in Germany. Part II: atmospheric concentrations of PCDD/F, 
Chemosphere, 1996, 32: 1605-1616. 
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Indicatori 

 

Pressioni 

 Estensione delle aree soggette a rischio di esondazione 

 Categoria della zona sismica 

 Flussi di deposizione secca e umida 

 

Stato 

 Concentrazioni e fattori di arricchimento degli inquinanti nel suolo 

 Numero di siti contaminati 
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4.4 - RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

 

Inquadramento 

Le possibili fonti di radiazioni elettromagnetiche (CEM) presenti nell’area in esame sono gli 

elettrodotti ad alta e media tensione, le cabine di trasformazione e stazioni radio base (SRB) 

per telefonia mobile. In particolare la presenza di elettrodotti e di cabine di trasformazione è 

volta a far fronte, oltre che alle esigenze delle realtà produttive della zona, anche al fabbisogno 

delle numerose abitazioni. 

 

Fattori di pressione 

Rete di distribuzione dell’energia elettrica 

La rete di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica si avvale di un complesso sistema 

di conduttori e trasformatori i quali si snodano sull’intero territorio nazionale.  

Sulle lunghe distanze l’energia elettrica viene trasportata in linee a 380 kV, dette ad 

ALTISSIMA TENSIONE (AAT).   

Prima della distribuzione alle grandi utenze (es. industrie con elevati consumi) la tensione 

viene portata a valori inferiori, 220 kV oppure 132 kV: si parla allora di linee ad ALTA 

TENSIONE (AT). Il passaggio da altissima ad alta tensione avviene nelle stazioni primarie di 

trasformazione, di notevoli dimensioni e punto di arrivo e di partenza di più linee aeree.  

Per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi condomini la tensione è ancora troppo 

elevata e va ulteriormente ridotta a 15 kV, cioè a MEDIA TENSIONE (MT ). Tale riduzione 

avviene nelle cabine elettriche di trasformazione o cabine secondarie.  

La corrente per la fornitura alle piccole utenze (abitazioni, esercizi pubblici, etc.) viene 

distribuita invece ad una tensione di 380 V o 220 V, definita BASSA TENSIONE (BT). Il 

passaggio da media a bassa tensione avviene nelle cabine MT/BT, inserite in aree vicine ad 

edifici o all’interno degli stessi. Nelle zone rurali la funzione delle cabine viene svolta dai ‘posti 

di trasformazione MT/BT’ collocati su monopalo. 

Gli elettrodotti sono costituiti da fasci di conduttori nudi: quelli attivi sono di regola tre, ovvero 

costituiscono una terna trifase (la tensione è la stessa ma sfasata di 120 gradi). Gli elettrodotti 

costituiti da due terne vengono invece denominati ‘a doppia terna’.  

Le linee ad altissima ed alta tensione sono conduttori aerei, distanziati tra loro tramite 

isolatori, sostenuti da tralicci in modo da formare campate con tipico andamento a catenaria. 

Al contrario le linee a media e bassa tensione possono essere anche interrate in cavo sotto la 

superficie stradale. In questo caso per evitare dispersioni i conduttori sono isolati ed è possibile 

accostarli l’uno all’altro attorcigliandoli tra loro.  

All’interno degli elettrodotti fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza di 50 Herz.  

Questa corrente elettrica genera un campo elettromagnetico a bassa frequenza (ELF) 

nell’ambiente circostante: generalmente è considerato come un’unica entità fisica ma, quando 

la distribuzione di tensioni e correnti varia lentamente nel tempo (come nel caso della corrente 
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alternata alla frequenza di 50 Hz), essa può essere con buona approssimazione pensata come 

la sovrapposizione di un campo elettrico ed uno magnetico tra loro indipendenti. Queste due 

entità fisiche hanno comportamenti diversi nell’ambiente e provocano effetti sanitari differenti 

ai soggetti esposti. Il campo elettrico ad esempio, misurato in Volt/metro, è schermato da 

alberi, edifici o barriere in legno e metallo, la sua intensità è legata alla tensione della linea 

perciò è ragionevole pensare che in prossimità di una linea ad alta tensione il valore di campo 

elettrico sarà più elevato. Il campo magnetico, misurato in Ampere/metro, la cui intensità è 

legata al consumo di energia da parte dell’utenza, non è invece attenuato dalla maggior parte 

dei materiali di uso comune per cui risulta praticamente invariato all’esterno e all’interno degli 

edifici. Entrambi i campi diminuiscono allontanandosi dalla sorgente, tuttavia i controlli 

effettuati per la protezione sanitaria della popolazione privilegiano la misura del campo 

magnetico. Infatti, siccome è difficile abbattere il campo magnetico con schermature, risulta 

più cautelativo riferirsi ad esso in quanto rappresenta il ‘caso peggiore’ nell’esposizione. 

Per meglio descrivere quest’ultima si fa riferimento ad un’unità di misura (per il campo 

magnetico) più appropriata: il Tesla, in grado di esprimere l’intensità d’induzione magnetica.  

Attualmente, in Italia in materia di elettrodotti, sono in vigore le seguenti norme: Legge 

36/2001 (legge quadro) ed i relativi DPCM del 08/07/03, i quali fissano limiti di esposizione per 

la popolazione esposta a campi magnetici generati da elettrodotti, valori di attenzione ed 

obiettivi di qualità per la protezione da possibili effetti a lungo termine. 

 

LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA’ 
CONNESSI AL FUNZIONAMENTO E ALL’ESERCIZIO DEGLI ELETTRODOTTI 

DPCM 08/07/2003 (LQ 36/2001) 

 CAMPO MAGNETICO 
(µT) 

CAMPO ELETTRICO 
(kV/m) 

LIMITE DI ESPOSIZIONE 100 5 

VALORE DI ATTENZIONE 10 - 

OBIETTIVO DI QUALITÀ 3 - 

 

I valori di attenzione sono da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle 

normali condizioni di esercizio nelle aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi e nei 

luoghi adibiti a permanenze superiori alle 4 ore giornaliere. Nell’ottica della minimizzazione 

progressiva dell’esposizione a campi ELF, è previsto un obiettivo di qualità per la progettazione 

di nuovi elettrodotti o di nuovi insediamenti in prossimità di linee elettriche o installazioni 

elettriche già presenti sul territorio. 

La regione Emilia Romagna con la legge 30/2002 e la DGR 197/01 definisce un ulteriore 

obiettivo di qualità di 0.2 µT per il perseguimento del quale sono istituite, attraverso gli 

strumenti urbanistici, fasce di rispetto laterali alle linee ad alta e media tensione. Tali fasce 

hanno dimensioni variabili in base alla tensione di esercizio della linea ed impongono al loro 

interno sia l’inedificabilità di nuove costruzioni (adibite alla permanenza superiore alle 4 ore) 
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che la costruzione di nuovi impianti in prossimità di abitazioni già esistenti.  L’ampiezza di tali 

fasce di rispetto viene riportata nelle tabelle seguenti. 

 

IMPIANTI AT - DIMENSIONE (m) FASCE LATERALI DI RISPETTO 
OBIETTIVO DI QUALITA’ 0.2 µT  

LR 30/2002, DGR 197/2001 

kV Terna singola 
Doppia terna 
ottimizzata  

(1) 

Doppia terna 
non ottimizzata  

(2) 

380 100 70 150 

220 70 40 80 

132 50 40 70 

(1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure fasi 
uguali e correnti discordi 

(2) caso inverso al precedente 

 

IMPIANTI MT - DIMENSIONE (m) FASCE LATERALI DI RISPETTO 
OBIETTIVO DI QUALITA’ 0.2 µT  

LR 30/2002, DGR 197/2001 

Linee a 15 kV Terna o cavo 
singolo 

Doppia terna o cavo 
ottimizzato 

Doppia terna o cavo non 
ottimizzato 

Linea aerea in 
conduttori 

nudi 
20 12 28 

Cavo aereo 3 = 4 

Cavo interrato 3 = 4 

 

IMPIANTI AT - DIMENSIONE (m) FASCE LATERALE DI RISPETTO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI RICETTORI CON ESPOSIZIONE 

SUPERIORE A 0,5 µT 
LR 30/2002, DGR 197/2001 

kV Terna singola 
Doppia terna 
ottimizzata  

(1) 

Doppia terna 
non ottimizzata  

(2) 

380 65 45 95 

220 50 25  

132 30 25 45 

(1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure fasi 
uguali e correnti discordi 

(2)  caso inverso al precedente 
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IMPIANTI MT - DIMENSIONE (m) FASCE LATERALE DI RISPETTO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI RICETTORI CON ESPOSIZIONE 

SUPERIORE A 0,5 µT 
LR 30/2002, DGR 197/2001 

Linee a 15 kV Terna o cavo 
singolo 

Doppia terna o cavo 
ottimizzato 

Doppia terna o cavo non 
ottimizzato 

Linea aerea in 
conduttori nudi 

13 10 18 

Cavo aereo 2 = 2.5 

Cavo interrato 2 = 2.5 

 

Il valore di 0.2 µT, fissato dalla LR 30/02, deve essere rispettato anche in prossimità di asili, 

scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed edifici con permanenza di persone non inferiore a 

quattro ore giornaliere.  Le linee e gli impianti in esercizio che invece superano il valore di 

cautela, pari a 0.5 µT misurato al ricettore, devono essere individuati obbligatoriamente dai 

Comuni. 

In materia di opere relative a linee ed impianti elettrici, la LR 10/93 è stata modificata ed 

integrata dalla LR 37/02 e dalla LR 10/03.  

Per ciò che concerne le cabine elettriche la normativa regionale stabilisce che le cabine 

elettriche MT/BT, ovunque siano ubicate, devono rispettare le distanze di almeno 3.15 m dalle 

parti in tensione dalle aree in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della 

popolazione trascorrano una parte significativa della giornata (non inferiore a quattro ore). 

Inoltre, la normativa vigente prevede che la realizzazione di nuovi impianti ad alta e media 

tensione nonché di cabine elettriche, sia subordinata a valutazioni tecniche, preventive sui 

campi elettromagnetici, operate da ARPA, organo designato anche per controlli dei campi 

elettromagnetici in prossimità di elettrodotti e cabine del territorio provinciale di competenza. 

 

Nell’area d’indagine sono attualmente presenti i seguenti elettrodotti (fonte: ENEL): 

- linea AT (132 kV) per un estensione di 6085 metri 

- linea MT (15 kV) di cui 31710 m in cavo interrato, 5500 m in cavo aereo conduttore nudo, 

685 in cavo aereo elicordato. 

Non sono presenti linee AAT (380 kV o 220 kV). 

Sono inoltre distribuite nella zona 89 cabine elettriche MT. 

Nella figura seguente sono indicate le ubicazioni sia degli elettrodotti che delle cabine MT.  
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Disposizione degli elettrodotti e delle cabine elettriche MT 
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Impianti di telefonia mobile 

Il sistema radiomobile (GSM) è realizzato da due sistemi radio che operano nell’intervallo di 

frequenze compreso tra 100 kHz e 300 GHz: la stazione radiobase o SRB e il terminale mobile 

o telefonino. Quando s’instaura una comunicazione si produce un campo elettromagnetico che 

‘trasporta’ le informazioni tra la stazione radiobase ed il terminale e viceversa. Se non viene 

effettuata nessuna chiamata è presente solo un debole impulso inviato ad intervalli regolari 

che ne segnala la presenza in rete.  

Per estendere la copertura del servizio a più utenti possibili, il territorio viene suddiviso in un 

certo numero di aree o celle. La stazione radiobase viene posta nel punto comune di vertice di 

tre celle contigue generate da tre sistemi di antenna settoriali (ciascuno con angolo di apertura 

di 120°). La dimensione delle celle è variabile a seconda della densità di popolazione del 

territorio: nelle aree rurali il loro raggio può raggiungere diversi Km mentre nelle aree urbane 

al massimo alcune centinaia di metri. Di conseguenza anche la potenza di trasmissione varia a 

seconda dell’ampiezza della cella; inoltre i fasci di energia a radiofrequenza emessi dalle 

antenne sono tipicamente molto stretti in direzione verticale ma piuttosto larghi in direzione 

orizzontale. Ne risulta che l'intensità al suolo direttamente sotto l'antenna è assai bassa.  

Sul territorio vi sono anche antenne per altri sistemi di comunicazione diretta, come quelli 

impiegati da polizia, pompieri ed altri servizi di emergenza, i quali operano a livelli di potenza, 

e spesso anche a frequenze, simili alle stazioni radio base. Questi impianti (ponti radio) 

irradiano l’energia elettromagnetica in fasci molto stretti, sia orizzontalmente che 

verticalmente, e grazie al loro elevato guadagno sono in grado di inviare il segnale a grandi 

distanze. Non è lo stesso invece per i sistemi di diffusione radiotelevisiva i quali utilizzano livelli 

di potenza notevolmente superiori rispetto a quelli delle stazioni radio base. La potenza 

erogata è funzione del bacino di utenza che può essere costituito da un’area urbana, da una 

provincia o da una intera regione, conseguentemente gli impianti possono essere installati sulle 

colline circostanti un centro abitato o sui crinali delle montagne. 

Le cariche e le correnti presenti nella sorgente (antenna) generano un campo elettrico ed un 

campo magnetico. Le grandezze correlate, in grado di fornire una misura dell’impatto dei 

campi elettromagnetici nell’ambiente, sono l’intensità del campo elettrico (V/m), l’intensità del 

campo magnetico (A/m) e la densità di potenza (W/m²). Ad una certa distanza dalla sorgente 

(zona radiativa), l’intensità di campo elettrico (E) e magnetico (H) decrescono con l’inverso 

della distanza dalla sorgente e sono legate dalla relazione E/H = 377 W. Per questo è 

sufficiente determinare il solo campo elettrico o il campo magnetico, essendo possibile ricavare 

l’altro sulla base dell’equazione riportata. I valori di E e di H possono essere misurati tramite 

sensori, che reagiscono all’esposizione ai campi elettromagnetici dando una risposta 

proporzionale ai campi stessi.  Nella zona immediatamente prossima alla sorgente (zona 

induttiva) il campo elettrico ed il campo magnetico dipendono invece fortemente dalla struttura 

e dalla posizione della sorgente per cui è necessario misurare separatamente entrambi i campi. 
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La normativa italiana definisce, nella sopracitata Legge Quadro L 36/01 e attraverso i suoi 

decreti applicativi, i limiti di esposizione, i valori di attenzione ed gli obiettivi di qualità fissando 

dei valori di soglia piuttosto restrittivi, se confrontati col resto dell’Europa. In particolare gli 

artt.3 e 4 del D.P.C.M. 8 Luglio 2003 vengono fissati i seguenti limiti di esposizione, valori di 

attenzione e obiettivi di qualità: 

 

LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA’ 
FREQUENZE COMPRESE TRA 100 Kh e 300 

DPCM 08/07/2003 (LQ 36/2001) 

Frequenza 

f (MHz) 

Valore efficace di 
intensità di campo 
elettrico E (V/m)  

Valore efficace di 
intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 
dell’onda piana 

equivalente (W/m2) 

Art.3 – tabella I allegato B– limiti di esposizione 

> 3–3000 MHz 20 0.05 1 

Artt.3 e 4 – tabella II e III allegato B – valori di attenzione e obiettivi di qualità 

Valori di attenzione: da non superare in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze 
non inferiori a 4 ore e loro pertinenze esterne, mediati su un’area equivalente della 
sezione verticale del corpo umano e su un intervallo di 6 minuti 
Obiettivi di qualità: valori di immissione, calcolati o misurati, da non superarsi all’aperto 
nelle aree intensamente frequentate, ai fine della minimizzazione del campo 
elettromagnetico. 

0.1 MHz-300 GHz 6 0.016 0.1(3 MHz - 300 GHz) 

 

 

Resta inoltre in vigore il DM 381/98 relativo ai valori limite di esposizione della popolazione ai 

campi elettromagnetici, nell'intervallo di frequenze compreso fra 100 kHz e 300 GHz (ovvero 

campi elettromagnetici prodotti dai sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi che 

operano nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz). 

A livello regionale è in vigore la LR 30/2002, norma che prevede una procedura puntuale per 

l’installazione e/o la modifica di nuovi impianti di telefonia mobile (e radiotelevisivi) i quali, 

prima di essere collocati sul territorio devono essere autorizzati dall’Amministrazione 

comunale, previo parere tecnico favorevole sanitario ed ambientale (AUSL-ARPA). In queste 

valutazioni, attraverso simulazioni e modelli matematici al computer, sulla base delle 

caratteristiche tecniche dell’antenna e delle planimetrie fornite, viene calcolata la distribuzione 

del campo elettromagnetico sugli edifici presenti nel raggio di 200 m, verificando il rispetto 

puntuale dei limiti di legge ai fini della tutela sanitaria della popolazione. 

 

Nell’area in esame attualmente insistono 6 impianti fissi di telefonia mobile, più 1 che è 

adiacente al confine della zona delimitata: 

 

 OMNITEL – via Balzella 
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 OMNITEL – via Edison 

 OMNITEL – via Galvani 

 OMNITEL – via Figline (sul confine esterno) 

 OMNITEL – via Barsanti-Einstein 

 WIND – via Galvani 

 H3G – via Malpighi 

 

L’esatta disposizione degli impianti è indicata nella figura seguente. 
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Ubicazione delle Stazioni Radio Base 
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Stato dell’ambiente 

All’interno dell’area in esame non sono state condotte campagne di misura delle intensità dei 

campi elettromagnetici derivanti da elettrodotti.   Non si è quindi in grado di affermare se siano 

effettivamente rispettati il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità, fissati dalla normativa 

statale, nonché il valore di cautela e l’obiettivo di qualità, stabiliti dalla normativa regionale.   

Per quanto concerne invece il controllo effettuato sulle SRB, per alcuni siti sono disponibili serie 

storiche di dati (a partire dal 2001) fino anche all’anno corrente 2004. Tutte le misure 

effettuate in prossimità dei singoli impianti per SRB hanno evidenziato il rispetto dei limiti di 

cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, cioè dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dagli 

artt. 3 e 4 del medesimo decreto, confermando quanto previsto in sede di valutazione 

preventiva nelle istruttorie di autorizzazione degli impianti. 

I rilievi effettuati (misure in tempi brevi/monitoraggi) hanno sempre mostrato valori di campo 

elettrico inferiori a 3V/m in tutti i siti a permanenza prolungata della popolazione (valore di 

attenzione-cautela: 6 V/m)  

 

Indicatori 

 

Pressioni 

 Km di linee elettriche  

 N. stazioni radio base 

 

Stato 

 Misure monitoraggi SRB 
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4.5 - RUMORE 

 

Inquadramento 

La popolazione esposta a rumore nell’area in esame risulta ammontare a 2164 residenti, 

suddivisi in 859 nuclei familiari (dati anagrafe residenti del Comune di Forlì al 03/02/2004). 

Risultano invece essere 7538 coloro che svolgono la propria attività lavorativa all’interno 

dell’area (Comune di Forlì, dati provvisori Censimento 2001 Industria e Servizi 22/10/2002). 

Non sono presenti scuole, ospedali, case di riposo o altri ricettori sensibili. 

La zonizzazione acustica è stata effettuata dal Comune di Forlì conformemente a quanto fissato 

dalla Legge 447/95 e dal DPCM 14/11/1997. 

Tale zonizzazione acustica ha suddiviso l’area in esame in zone di III, IV, V e VI classe. 

Nella figura seguente sono riportate sia la zonizzazione acustica relativa allo stato di fatto che 

quella relativa allo stato di progetto, nella quale è previsto anche il tracciato della nuova 

tangenziale. 
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Zonizzazione acustica 
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Fattori di pressione 

Le fonti di inquinamento acustico presenti nell’area sono: la linea ferroviaria, il traffico 

veicolare e le attività produttive.  

In particolare le numerose di attività produttive influiscono come fattore di pressione in tre 

modi: 

1) fungendo direttamente da sorgenti di inquinamento acustico; 

2) concentrando nella zona numerosi addetti, ed ampliando in tal modo la popolazione 

esposta; 

3) contribuendo al traffico veicolare sia con spostamenti personali che con il trasporto di 

merci. 

Un solo piano di risanamento riguarda l’area in esame, ed è quello della ditta Mengozzi.  Esso 

comprende sia l’installazione di barriere fonoassorbenti sul confine aziendale che interventi 

sugli impianti. 

 

Stato dell’ambiente 

ARPA ha effettuato per conto del Comune una campagna di monitoraggio acustico svoltasi tra il 

gennaio ed il settembre del 2003.  Le rilevazioni hanno interessato tre tipologie principali di 

sorgenti o ricettori, individuati su tutto il centro urbano: 

1) strade / assi viari (presso tali sorgenti le misure sono state effettuate o sul lungo periodo 

presso abitazioni al primo piano, o sul breve periodo a bordo strada); 

2) ricettori sensibili (scuole e ospedali); 

3) aree potenzialmente critiche (la criticità era stata definita sulla base delle potenziali 

incompatibilità acustiche della zonizzazione - contiguità di aree con più di 5 dB(A) di scarto 

- o in conformità a segnalazioni di situazioni preesistenti di inquinamento acustico). 

Nell’area interessata dal progetto CRITECO non sono presenti ricettori sensibili (scuole, 

ospedali), per cui le misure sono state effettuate unicamente su assi viari o punti critici.   

Le indagini sulla rumorosità da traffico veicolare eseguite su TML (tempi di misura lunghi, 

superiori alle 48 ore) presso i ricettori abitativi hanno riguardato due punti compresi nell’area 

in esame, così come riportato nella tabella seguente: 

 

Indirizzo Laeq diurno dB(A) Laeq notturno dB(A) 

Via Balzella  69.8 63.1 

Via Bertini 71.1 67.6 

 

Sugli assi viari le misurazioni hanno avuto durata di 10 min. e sono state eseguite a 4 m 

d'altezza e ad 1 m di distanza dalla strada.  In contemporanea è stato conteggiato il flusso 

veicolare. Vengono di seguito riportati sia i livelli equivalenti che i flussi veicolari rilevati in 

contemporanea: 
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Via Laeq 
dB(A) 

Flusso veicolare 
(veq/h) 

Via Galvani 65.7 390 

Via Aldrovandi 62.4 900 

Via Zotti 65.4 984 

Via Grigioni 65.4 984 

Via Golfarelli, 24 67.8 348 

Via Correcchio, 6 69.5 936 

Via Costanzo II, 8 75.0 2250 

Via Copernico 70.1 564 

Via Balzella 72.5 1572 

Via Bertini 73.5 1572 

 

I valori ottenuti permettono una prima caratterizzazione acustica delle strade interessate dal 

monitoraggio, ma non possono essere direttamente raffrontati con i limiti posti dal DLgs 

30/03/2004 n. 142, riportati nella tabella seguente.  Infatti le modalità secondo le quali sono 

stati rilevati, cioè con tempi di misura brevi, sono diverse da quelle stabilite dalla normativa, 

che prevede misure sulle 24 ore.    

In ogni caso i risultati sopra elencati indicano la presenza di situazioni potenzialmente critiche, 

per le quali appaiono opportune indagini più approfondite. 

Le uniche misurazioni riguardanti un’area critica sono state effettuate in posizione adiacente 

alla ditta Mengozzi (incenerimento rifiuti), in un’area non interessata da traffico veicolare, dove 

si aveva vicinanza tra un lotto di classe III (Ca’ Zotti) ed un’area di classe V.  Qui esiste un 

ricettore sensibile costituito da una civile abitazione. Le misure, effettuate con fonometro 

installato su mezzo mobile, a 4 metri di altezza e nel cortile del ricettore, hanno fornito dati sia 

durante il funzionamento degli impianti sia in fase di spegnimento degli stessi, e sono state 

condotte sia in periodo diurno che in periodo notturno.   

I dati hanno evidenziato il superamento dei limiti sia diurni sia notturni per la classe III, ed il 

rispetto dei limiti per la classe V.  Successivamente alle rilevazioni la ditta Mengozzi ha però 

adottato opere di contenimento acustico, per cui appare verosimile che i livelli di pressione 

sonora abbiano subito una diminuzione. Inoltre è stata cambiata la classificazione acustica del 

ricettore, che dalla classe III è stato portato in classe V. E’ rimasto pertanto come elemento di 

criticità acustica il superamento del livello differenziale di immissione. 
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Limiti di immissione per strutture stradali esistenti (All. 2 DLgs 30/03/2004 n. 142) 

Scuole, ospedali, 
case di cura 
e di riposo 

Altri Ricettori TIPO DI STRADA 
(secondo Codice 

della Strada 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo Norme 
CNR 1980 e direttive 

PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) Diurno 
dB(A) 

Notturn
o dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturn
o dB(A) 

Da 
(strade e carreggiate 

separate e 
interquartiere) 

100 50 40 70 60 

D – urbana di 
scorrimento Db 

(tutte le altre strade 
urbane di 

scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E – urbana di 
quartiere 

 
30 

F - locale 

 

30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei 
valori riportati in tabella C allegata al 
D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e 
comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree 
urbane, come prevista dall’articolo 6, 
comma 1, lettera a) della Legge n. 
447 del 1995. 

 

Indicatori 

 

Pressioni 

 Intensità di traffico 

 

Stato 

 Misure di rumore 
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4.6 - ENERGIA 

Inquadramento 

I consumi di energia elettrica e di gas metano all’interno dell’area in esame sono ripartiti tra 

agricoltura, industria, terziario ed utenze domestiche.  

 

Fattori di pressione 

Relativamente alle fonti produttive di energia, sono presenti 2 impianti di 

incenerimento/termovalorizzazione, sui quali avviene recupero energetico: quello di HERA, con 

potenzialità di 4 Mwh, e quello della ditta Mengozzi, con potenzialità di 2,8 Mwh (informazioni 

fornite dalla Provincia di Forlì-Cesena).  

La pressione è esercitata, prevalentemente, dalle attività produttive e dai consumi domestici. 

 

Stato dell’ambiente 

Non è stato possibile ottenere dati sui consumi di energia elettrica o di gas metano relativi 

all’area interessata dal progetto. ENEL ed HERA dispongono infatti unicamente di informazioni 

su scala comunale, e non sono in grado di fornire dati più in dettaglio, riguardanti i consumi 

registrati in aree di dimensioni contenute.    

Nelle tabelle seguenti vengono quindi elencate le informazioni, sia pure carenti, disponibili sia 

sui consumi di energia elettrica che su quelli di gas metano. 

 

Consumi di energia elettrica (MWh) per il Comune di Forlì negli anni 1995-2003  

(dati ENEL) 

Settore 1999 2000 2001 2002 2003 

Agricoltura 21614 19428 12631 27227 28772 

Domestico 110102 111137 115089 114971 121638 

Industria 132084 121454 94839 152554 156826 

Terziario 127769 131787 133360 155294 170354 

Totale 
39156

9 
38380

6 
35591

9 
45004

6 
47754

0 

 



Progetto CRIT.ECO: Analisi Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 81

Per l’anno 2003 i consumi di energia elettrica sono disponibili, anche,  così ripartiti: 

(dati ENEL) 

Tipologia d'uso Consumo (MWh) 

Illuminazione pubblica 7630 

Usi domestici 113483 

Usi diversi dal domestico 356426 

Totale 477539 

 
Consumi di gas metano nei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena (dati HERA): 

Consumi (metri cubi) 
Comune 

Anno 2001 Anno 2002 

Forlì 98230929 94063880 

Castrocaro Terme 5284856 4945550 

Dovadola 1219478 1166663 

Rocca San Casciano 1802567 1687895 

Portico e S. Benedetto 637100 615514 

Meldola 4169355 5635403 

Civitella 2327261 2157061 

Galeata 1449422 1429292 

Santa Sofia 3177556 2922796 

Predappio 5351894 4892406 

Premilcuore 602534 582360 

Forlimpopoli 4138584 7861738 

Gas usi civili 128391536 127960558 

Gas industriale 15544839 17756025 

Totale gas 143936375 145716583 

 

Hera ha reso disponibili informazioni sui consumi di gas metano senza distinzione tra i vari 

settori (agricoltura, industria, ecc), limitandosi ad una suddivisione tra i diversi comuni.  

Vengono perciò riportati anche dati su scala provinciale tratti dalla banca dati della 

Unioncamere Emilia Romagna, liberamente consultabile su internet. 

Vengono altresì riportati i dati sui consumi di gasolio da riscaldamento, tratti anch’essi dalla 

banca dati di Unioncamere.  
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Consumi di gas metano in mc (volumi a 38100 kjoule al metro cubo) per la provincia 
di Forlì-Cesena (i dati sono disponibili fino al 1998) 

Anni 
Agricoltu

ra  Industria 
Terziari

o 
Reti 

cittadine 
Autotrazio

ne Totale 

1995 2.829.066 83.288.27
6 

4.872.72
8 

248.999.49
8 8.552.923 348.542.49

1 

1996 3.410.590 87.806.21
4 

4.831.32
4 

258.815.14
5 

9.614.416 364.477.68
9 

1997 3.709.500 83.980.53
3 

4.650.71
6 

246.916.25
5 

9.796.076 349.053.08
0 

1998 3.473.786 94.235.71
2 

4.733.60
8 

258.705.84
1 

8.831.521 369.980.46
8 

 
Quantità di gasolio per riscaldamento vendute nella provincia di Forlì-Cesena 

Anni 
Gasolio 

(t/anno) 

1992 20.318 

1993 15.328 

1994 8.514 

1995 8.659 

1996 13.075 

1997 14.458 

 

 

Indicatori 

 

Pressioni 

 Nessuno 

 

Stato 

 Km Illuminazione Pubblica 

 Consumi di energia elettrica e di gas metano 
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4.7 - Rifiuti 

 

Inquadramento 

La commistione, all’interno dell’area, di aziende industriali ed artigianali, di attività 

commerciali, di servizi, di agricoltura e di abitazioni pone fianco a fianco le situazioni più 

diverse nella produzione di rifiuti.  

In merito agli impianti di smaltimento e trattamento  delle varie tipologie di rifiuti sono 

riscontrabili 11 aziende, tra cui 2 impianti di incenerimento gestiti rispettivamente da HERA 

SpA e Mengozzi S.r.l. 

Gli impianti di trattamento sono in totale 9, oltre ai 2 impianti di incenerimento sopraccitati si 

hanno anche 2 impianti di trattamento e stoccaggio per rifiuti pericolosi e non pericolosi (ditta 

Ecosystem e Italbonifiche), ed una piattaforma di trattamento chimico-fisico.   

Gli impianti di stoccaggio sono 2, quelli sopra citati delle ditte Ecosystem e Italbonifiche. 

Gli impianti di recupero autorizzati ai sensi dell’ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 risultano otto 

e le tipologie di rifiuto prevalentemente trattate risultano: 

- rifiuti di metalli e le loro leghe sotto forma metallica non disperdibile; 

- rifiuti contenenti metalli derivanti dalla fonderia,fusione e raffinazione di metalli; 

- altri rifiuti contenenti metalli; 

- rifiuti ceramici e inerti. 

Non sono presenti aree attrezzate (sorvegliate) per il conferimento di rifiuti solidi urbani.  

Le informazioni sulle aziende che si occupano di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti sono 

state fornite dalla Provincia di Forlì – Cesena. 

Nell’area è presente una stazione di stoccaggio per i rifiuti differenziati in via Grigioni 19, 

gestita da HERA s.p.a. 

 

Fattori di pressione 

 

I dati relativi alla produzione di Rifiuti Urbani all’interno dell’area di Coriano sono stati forniti da 

Hera s.p.a. relativamente al triennio 2001-2003. Dalla tabella seguente risulta un aumento del 

quantitativo totale di RSU prodotti all’interno dell’area, pari al 8,5%. 

La percentuale di raccolta differenziata risulta abbastanza elevata e si attesta intorno al 30%3. 

 

 2001 2002 2003 
 Tonnellate Tonnellate Tonnellate 
    
RSU raccolta indifferenziato 5.915,00 6.035,30 6.421,20 
RD raccolta differenziata 1.805,50 31,87 1.923,30 
percentuale RD/RSU 30,5% 0,5% 30,0% 

 

                                         
3 Il dato relativo all’anno 2002 non risulta in linea con que lli degli altri anni e il forte discostamento solleva il dubbio 

della sua attendibilità. 
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L’analisi della tipologia di rifiuti prodotti e ricevuti all’interno dell’area è stata condotta tramite 

l’estrazione dei dati dai MUD delle aziende insediate relativamente all’anno 2002. 

Il quantitativo prodotto risulta pari a 63.143 tonnellate mentre il quantitativo ricevuto risulta 

pari a 250.863 tonnellate, suddivisi per 278 codici rifiuto. 

Il quantitativo elevato relativo ai rifiuti ricevuti è dovuto alla presenza nell’area industriale di 

aziende di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; il 49% dei rifiuti ricevuti è infatti 

costituiti da rifiuti urbani, circa il 9 % da rifiuti provenienti dal trattamento rifiuti e acque, circa 

il 7% da rifiuti sanitari. Un’altra parte rilevante è costituita per circa il 12% da rifiuti afferenti al 

settore delle costruzioni e per il 4% al settore della lavorazione dei metalli, settori nei quali è 

previsto il riutilizzo di materie seconde. 

Anche il dato relativo ai rifiuti prodotti nell’area è influenzato dalla presenza di impianti di 

trattamento rifiuti e acque, infatti il 63% del rifiuto prodotto deriva da queste attività. 

I quantitativi di rifiuti prodotti e ricevuti suddivisi per classe (prime due cifre del codice CER) 

sono elencati nella tabella seguente. 

 

Classe 
rifiuto 

Descrizione Rifiuto 
Rifiuto 

Prodotto 
(t) 

Rifiuto 
ricevuto 

(t) 

01 
Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da 
miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o 
chimico di minerali 

0 423

02 
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, 
acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 
trattamento e preparazione di alimenti 

150 5.463

03 
Rifiuti della lavorazione del legno e della 
produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e 
cartone 

0 14

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e 
dell'industria tessile 

11 496

05 
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione 
del gas naturale e trattamento pirolitico del 
carbone 

2 8.641

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 106 543
07 Rifiuti dei processi chimici organici 558 7.449

08 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed 
uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti 
vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

1.805 5.910

09 Rifiuti dell'industria fotografica 217 4.876
10 Rifiuti provenienti da processi termici 303 4.655

11 
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale 
e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; 
idrometallurgia non ferrosa 

39 327

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento 
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

2.755 10.126

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne 
oli commestibili, 05 e 12) 1.415 779

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di 
scarto (tranne le voci 07 e 08) 

6 255
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15 
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali 
filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

3.031 2.811

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 816 3.596

17 
Rifiuti delle operazioni di costruzione e 
demolizione (compreso il terreno proveniente da 
siti contaminati) 

7.573 30.739

18 

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o 
da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di 
cucina e di ristorazione che non derivino 
direttamente da trattamento terapeutico) 

2 17.928

19 

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei 
rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue 
fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua 
e dalla sua preparazione per uso industriale 

40.042 22.061

20 

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili 
prodotti da attività commerciali e industriali 
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della 
raccolta differenziata 

4.313 123.770

TOT 63.143 250.863
 

Il grafico 1 illustra la distribuzione della produzione di rifiuti all’interno dell’area. Nella 

rappresentazione sono stati esclusi i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani e quelli 

afferenti agli impianti di trattamento di rifiuti e acque (classi 18, 19 e 20), al fine di evidenziare 

i rifiuti che meglio caratterizzano le attività produttive delle aziende insediate. 

Da tale analisi emerge che i quantitativi prevalenti sono relativi alle seguenti classi di rifiuti: 

- Rifiuti da attività di costruzione e demolizione (codici 17); 

- Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti 

protettivi (codici 15); 

- Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 

superficiale di metalli e plastica (codici 12); 

- Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, 

vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa (codici 08); 

- Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili) (codici 13). 
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All’interno delle 5 classi prevalenti (08, 12, 13, 15 e 17) sono stati prodotti nel 2002, da parte 

delle aziende insediate nell’area di Coriano, rifiuti afferenti a 82 codici CER, dei quali 38 (6 per 

la classe 08, 7 per la classe 12, 17 per la classe 13, 2 per la classe 15, 6 per la classe 17) 

relativi a rifiuti pericolosi. 

Analizzando gli 82 codici si rileva inoltre che, di questi, 37 sono soggetti a recupero agevolato 

ai sensi del DM 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e del DM 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti 

pericolosi). 

Le tipologie di rifiuto soggette a recupero agevolato sono le seguenti (in rosso i rifiuti 

pericolosi): 

 

codice CER nome rifiuto 
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
120105 limatura e trucioli di materiali plastici 
120114 fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 

120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 
01 17 

120199 rifiuti non specificati altrimenti 
150101 imballaggi in carta e cartone 
150102 imballaggi in plastica 
150103 imballaggi in legno 
150104 imballaggi metallici 
150105 imballaggi in materiali compositi 

Rifiuto Prodotto (t) - anno 2002

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17



Progetto CRIT.ECO: Analisi Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 87

150106 imballaggi in materiali misti 
150107 imballaggi in vetro 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 

170101 cemento 
170103 mattonelle e ceramiche 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

170201 legno 
170202 vetro 
170203 plastica 
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
170401 rame, bronzo, ottone 
170402 alluminio 
170404 zinco 
170405 ferro e acciaio 
170407 metalli misti 
170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

170603 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 
pericolose 

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 
03 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

080111 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080121 residui di vernici o di sverniciatori 
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

 

Nel 2002, i rifiuti prodotti dalle aziende di Coriano soggetti a recupero agevolato, relativi alle 

classi di rifiuto prevalenti, sono stati circa 11.000 tonnellate. 

 

Nel grafico 2 è invece riportato il flusso di rifiuti dovuto principalmente alla presenza di aziende 

che si occupano di rifiuti. Dal grafico si desume come l’ordine di grandezza sia decisamente 

superiore rispetto al grafico 1 e, di conseguenza, come una rappresentazione congiunta delle 

informazioni fornisca un quadro di difficile lettura. 
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Stato dell’ambiente 

Viene di seguito presentato l’elenco di tutti gli impianti di trattamento rifiuti presenti nell’area: 

 

Impianti di trattamento rifiuti 

1. ECOSYSTEM S.r.l. 

Sede legale : via Lucchina, 6/B  -  Fiumana - Predappio 

Sede operativa: via Balzella, 71 - Forlì 

Attività esercitata: stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

(operazioni D15 e R13)  

Rifiuti trattati: 160506, 160507, 160508, 160509 

Quantità massima stoccabile e trattabile annualmente:16 t 

 

2. HERA S.p.A. 

Sede legale : via C.B. Pichat, 2/4 - Bologna 

Sede operativa: via Grigioni, 19 - Forlì 

Attività esercitata: incenerimento (operazione D10) 

Rifiuti trattati: rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi (limitatamente alla 

caratteristica di pericolo riconducibile al rischio infettivo) 

Quantità massima di rifiuto ammessa a termodistruzione: 60.000 tonnellate/anno inteso come 

somma dei rifiuti smaltiti, così suddivisa: 

a) 2.000 t di rifiuti sanitari pericolosi per rischio infettivo; 

b) 500 t di farmaci scaduti provenienti da raccolta differenziata, da strutture sanitarie, da 

farmacie o loro strutture associative pubbliche o private ivi ricompresi quelli di origine 

zootecnica; 
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c) 3.500 t di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal centro di stoccaggio e trattamento di 

Via Grigioni, 28 e rifiuti di origine animale di cui al regolamento CE 1774/02; 

d) 54.000 t di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, più eventuali quote residue non utilizzate 

dalle altre tipologie di rifiuti sopracitate. 

 

3. HERA S.p.A. 

Sede legale : via C.B. Pichat, 2/4 

Sede operativa: via Grigioni, 19 - Forlì 

Attività esercitata: gestione fossa annessa all’impianto di incenerimento (operazioni D13 e 

D15) 

Rifiuti trattati: rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili 

Quantità massima stoccabile: non superiore a 2.000 mc 

 

4. HERA S.p.A. 

Sede legale : via C.B. Pichat, 2/4 - Bologna 

Sede operativa: via Grigioni, 19 

Attività esercitata: gestione impianto di preselezione (operazioni D9 e R13) 

Rifiuti trattati: rifiuti solidi urbani, speciali assimilati e/o assimilabili agli urbani non pericolosi 

Quantità massima trattabile annualmente: 108.000 t 

  

5. HERA S.p.A. 

Sede legale : via C.B. Pichat, 2/4 - Bologna 

Sede operativa: via Grigioni, 28 - Forlì 

Attività esercitata: stoccaggio e trattamento chimico-fisico (operazioni D9, D13, D14, D15, 

R13) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

Quantità massima stoccabile complessiva: 2.000 t (1.000 t come quantitativo massimo di 

rifiuti speciali pericolosi e 1.000 t come quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi 

più l’eventuale quota residua di rifiuti pericolosi non utilizzata). 

Quantità massima trattabile: 10.000 t di rifiuti speciali pericolosi e 30.000 t di rifiuti speciali 

non pericolosi (più l’eventuale quota residua di rifiuti pericolosi non utilizzata). 

 

6. HERA Forlì-Cesena S.r.l. 

Sede legale : via Spinelli, 60 - Cesena 

Sede operativa: via Correcchio, 35 - Forlì 

Attività esercitata: stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R13) 

Rifiuti trattati: fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane 

Quantità massima stoccabile annualmente: 65.000 t/anno. 
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7. ITALBONIFICHE S.r.l. 

Sede legale e operativa: via Archimede, 3 - Forlì 

Attività esercitata: deposito preliminare e miscelazione (operazioni D13, D15) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali pericolosi non pericolosi 

Quantità massima istantanea complessiva: 513 mc (circa t. 560), di cui 455 mc (circa 500 t) di 

rifiuti pericolosi 

 

8. ITALBONIFICHE S.r.l. 

Sede legale e operativa: via Archimede, 3 - Forlì 

Attività esercitata: pretrattamento (operazioni D9, D13) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali pericolosi non pericolosi 

Quantità massima trattabile annualmente: 2500 t (complessiva) 

Quantità massima stoccabile: mc. 215 (complessiva) 

 

9. MENGOZZI S.r.l. 

Sede legale: via Sacco, 5 - Forlì 

Sede operativa: via Zotti, 3 - Forlì 

Attività esercitata: termovalorizzazione di rifiuti sanitari (operazioni D10) 

Rifiuti trattati: rifiuti sanitari 

Quantità massima trattabile annualmente: 16.000 t 

 

Impianti di recupero rifiuti in procedure semplificate (artt. 31-33 D.Lgs 22/97) 

1. AUTODEMOLIZIONI CASADEI DI VITALI VERENA 

Sede legale e operativa: via Balzella, 49/A - Forlì 

Attività esercitata: autodemolizione (operazioni R4 e R13)  

Rifiuti trattati: rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

Tipologia di rifiuti trattati ai sensi del D.M. 5.02.98: 3.1, 3.2 

Quantità massima stoccabile e trattabile annualmente (ex art. 33): 2100 t 

Quantità massima trattabile annualmente (ex art. 28): 350 t 

 

2. GENTILI ADELMO 

Sede legale e operativa: via Bernale 2/bis - Forlì 

Attività esercitata: messa in riserva (operazioni R13) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia di rifiuti trattati ai sensi del D.M. 5.02.98: 3.1, 3.2 

Quantità massima stoccabile annualmente (ex art. 33): 7.262,5 t 

 

4. ISEBRA S.n.c. di Serafini & Bazzoni 

Sede legale e operativa: via Balzella, 81/C - Forlì 
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Attività esercitata: messa in riserva (operazioni R13) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia di rifiuti trattati ai sensi del D.M. 5.02.98: 3.1, 7.1 

Quantità massima stoccabile annualmente (ex art. 33): 3000 t 

 

5. P.I. 2000 S.r.l. 

Sede legale: via Einstein 37/39 – Forlì 

Sede operativa: via Einstein angolo via Zotti - Forlì 

Attività esercitata: messa in riserva (operazione R13) e  riciclo/recupero di altre sostanza 

organiche (operazione R5) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia di rifiuti trattati ai sensi del D.M. 5.02.98: 7.1 

Quantità massima stoccabile e trattabile annualmente (ex art. 33): 2100 t 

  

6. ROMAGNA CAVE S.r.l. 

Sede legale e operativa: via Galvani, 11/13 – Forlì 

Attività esercitata: messa in riserva (operazione R13) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia di rifiuti trattati ai sensi del D.M. 5.02.98: 7.6 

Quantità massima stoccabile annualmente (ex art. 33): 1000 t 

 

7. SIGLA Soc. Coop. a r.l. 

Sede legale: via Galvani, 19 - Forlì 

Sede operativa: via Golfarelli, 75 - Forlì 

Attività esercitata: messa in riserva (operazione R13) e  riciclo/recupero di altre sostanza 

organiche (operazione R5) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia di rifiuti trattati ai sensi del D.M. 5.02.98: 7.1, 7.6 

Quantità massima stoccabile e trattabile annualmente (ex art. 33): 13600 t 

 

8. SINTESIS S.r.l. 

Sede legale e operativa: via Solazio, 12 - Forlì 

Attività esercitata: messa in riserva (operazione R13) e riciclo/recupero di altre sostanza 

organiche (operazione R5) 

Rifiuti trattati: rifiuti speciali non pericolosi 

Tipologia di rifiuti trattati ai sensi del D.M. 5.02.98: 4.1, 5.17, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.24, 

7.25, 7.27 

Quantità massima stoccabile e trattabile annualmente (ex art. 33): 45000 t 
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Indicatori 

 

Pressioni 

 N. aziende che generano rifiuti 

 

Stato 

 t/anno di rifiuti prodotti 
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4.8- MOBILITÀ E TRAFFICO 

 

Inquadramento 

Nell’area in esame si trovano complessivamente 25 Km di strade di quartiere. 

Le strade esistenti occupano complessivamente 420.850 mq; una superficie complessiva di 

64.980 mq sarà invece destinata a nuove strade in zone da attuare o in via di attuazione. 

Ulteriori 357.157 mq saranno invece occupati dalla nuova tangenziale, sul cui progetto il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le 

attività culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con decreto di 

pronuncia datato 10/05/2002.   

Gli accessi all’area sono 7, di cui: 3 intersezioni con semaforo; 1 intersezione con rotatoria; 3 

accessi diretti. 

La stazione ferroviaria si trova a 3,5 Km di distanza, e si tratta di uno scalo sia per merci che 

per passeggeri. 

Il casello autostradale si trova a 1,5 Km di distanza verso nord. 

L’aeroporto è invece situato a sud-ovest, a 4,8 Km di distanza. 

Le informazioni sopra riportate sono state tratte dalle carte tematiche allegate al PRG del 

2003. 

Nel citato decreto di pronuncia sul progetto della nuova tangenziale, il Ministero dell’ambiente 

rilascia un giudizio positivo anche a seguito delle valutazioni favorevoli sul SIA espresse dalla 

Regione Emilia Romagna nella nota n° 4409 del 20/02/2002, riguardanti in particolare: 

1) le previsioni di miglioramento generale della qualità dell’aria grazie agli effetti di maggiore 

fluidità ed allontanamento dal centro urbano del traffico veicolare,  

2) le conclusioni tratte dalle simulazioni modellistiche riportate nel SIA, che evidenziano il 

rispetto della normativa sulla qualità dell’aria; 

3) i risultati positivi delle opere di mitigazione previste per il contenimento dell’impatto 

acustico sui possibili recettori sensibili;  

4) l’assenza di impatti significativi sul suolo, sulle acque superficiali e sotterranee, e sulla 

componente faunistica degli ambienti naturali. 

Il Ministero condiziona però il proprio parere favorevole al rispetto di alcune prescrizioni, 

riguardanti soprattutto il contenimento dell’inquinamento acustico; in particolare viene 

prescritta l’adozione di pavimentazione stradale drenante-fonoassorbente su tutto lo sviluppo 

del sistema tangenziale,  

Le valutazioni e prescrizioni sopra riportate assumono particolare interesse considerando che il 

nuovo asse viario scorrerà, all’interno dell’area in esame, parallelamente al fiume Ronco ed a 

breve distanza da esso, e dunque con rischi potenziali di inquinamento del corso d’acqua, o di 

disturbo del corridoio ecologico da esso rappresentato. 
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Fattori di Pressione 

 

Intensità di traffico 

Il Comune di Forlì ha condotto rilevamenti dell’intensità di traffico in corrispondenza di 10 

incroci: 

 

1) via Bertini – via Copernico;  

2) via Bertini – via Pandolfa – via Balassi; 

3) via Bertini – via Balzella – via Solombrini; 

4) via Bertini – via Correchio – via Orceoli; 

5) via Bertini – via Cervese; 

6) via Cervese – via Costanzo II – via Gordini; 

7) via Costanzo II – via Correcchio; 

8) via Balzella – via Fermi – via Romagnosi; 

9) via Golfarelli – via Mattei – via Romagnosi; 

10) via Mattei – via Masetti – via Zangheri. 

 

Le misure, eseguite tra il 2000 ed il 2002, sono state effettuate su tre periodi della durata di 

un’ora: tra le 7.30 e le 8.30; tra le 12.00 e le 13.00; tra le 18.00 e le 19.00. 

I flussi medi di traffico, calcolati in base ai risultati di tali misure, sono riassunti nella figura 

seguente: 
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Flussi di traffico medi 
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Stato dell’ambiente 

 

Trasporti pubblici 

L’area è interessata da 3 linee di autobus: 

Linea 1: Fiera – S. Martino in Strada 

Linea 5: Zona ind. Coriano – S. Martino in Strada 

Linea 13: S. Leonardo – Piazzale della Vittoria. 

Le fermate comprese nell’area interessata dal progetto sono: 

Linea 1 

Direzione Fiera- S. Martino in St: via Bertini, 335. 

Direzione S. Martino in St. – Fiera: via Bertini fronte 331. 

Linea 5 

Direzione zona ind. Coriano – S. Martino in St: via Zotti 18 (capolinea feriale); via Einstein 29; 

via Einstein 5; via Meucci 31; via Meucci 22 (capolinea estivo); via Meucci 17; via Meucci 9; 

via Meucci 3; via Balzella 59; via Balzella 41; via Balzella 21; via Bertini angolo via Gramsci; 

via Bertini 51; via Bertini fronte 16. 

Direzione S. Martino in St. - zona ind. Coriano: via Bertini angolo via Gramsci; via Balzella 

fronte 19; via Balzella fronte 41/G; via Balzella 32; via Meucci 2; via Meucci 14; via Meucci 20; 

via Meucci 22 (capolinea estivo); via Meucci 30; via Correcchio 19/A; Via Costanzo II angolo 

via dell’Industria; via Costanzo II fronte 8; via Zotti (capolinea feriale). 

Linea 13 

Direzione S. Leonardo – Piazzale della Vittoria: via Masetti, 11; via Balzella 115; via Balzella 

83; via Aldrovandi, 3; via Meucci, 3; via Edison fronte 13; via Copernico fronte 80; via 

Copernico, 5. 

Direzione Piazzale della Vittoria – S. Leonardo: via Copernico, 2; via Copernico, 34; via 

Copernico, 84; via Edison fronte 32; vie Edison, 13; via Meucci, 2; via Aldrovandi, 6; via 

Balzella fronte 83; via Balzella fronte 115; via Masetti, 11. 

Le informazioni sulle linee di autobus sono tratte dal sito internet dell’azienda ATR.  

 

Incidenti 

Il Comune di Forlì sta predisponendo una banca dati informatica sugli incidenti stradali, che 

attualmente non è ancora disponibile, ma lo sarà entro la fine del 2004.  Diverrà allora 

possibile estrarre informazioni sugli incidenti avvenuti in una determinata area. 

 

Mobility manager  

Tra le aziende residenti sull’area in esame non risultano esservene che abbiano comunicato il 

nominativo del mobility manager al Comune. 

 



Progetto CRIT.ECO: Analisi Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 97

Indicatori 

 

Pressioni 

 Flussi di traffico 

 

Stato 

 Incidentalità 

 Servizio Pubblico 
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4.9 - AMBIENTE NATURALE E AGRICOLTURA  

 

Inquadramento 

Sono compresi all’interno dei confini dell’area 929.663 mq destinati all’agricoltura ed al 

territorio rurale. Si hanno inoltre complessivamente 642.975 mq di aree verdi, comprensive, 

oltre che del verde pubblico, anche delle zone di mitigazione, arredo e distacco classificate 

nelle zone FE3 (in totale 305.376 mq). 

 

Fattori di pressione 

Gli allevamenti sono solamente 2.  Il primo è un allevamento avicolo con 80.000 polli (dati 

ARPA 2004), il secondo è un allevamento di bovini con 13 capi (dati ARPA del 2003).  

E’ inoltre presente un’area, avente una superficie di 67864 mq, sulla quale vengono effettuati 

spandimenti di deiezioni bovine. 

Nella figura seguente vengono evidenziate le ubicazioni sia degli allevamenti che dell’area 

interessata da spandimenti. 
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Allevamenti ed aree di spandimento di deiezioni zootecniche 
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Stato dell’ambiente 

Analizzando il tratto del fiume Ronco che va dalla linea ferroviaria a nord della via Emilia e la 

strada che da Forlì conduce a Cervia, denominata Cervese, si può notare come il corso del 

fiume sia ancora meandriforme, anche se meno accentuato rispetto al tratto sud che si collega 

con il comune di Meldola e che costituisce l’area denominata “SIC (Sito di Importanza 

Comunitaria) Meandri del Fiume Ronco”, all’interno della quale ricade anche l’Oasi di Magliano.  

Il tratto di fiume, ai confini dell’area in esame, è caratterizzato dalla vicinanza di un’area 

industriale, con insediamenti produttivi diversi, da terreni coltivati con attività agrozootecniche 

di tipo intensivo.  

L’aspetto del corso d’acqua e la forma dei suoi argini ci possono raccontare la sua storia e il 

grado di evoluzione., Infatti il fiume Ronco in passato scorreva in modo lineare, e solo col 

tempo, con il lento processo di scavo e riporto di materiale limoso e sabbioso, si sono formati 

quei meandri che oggi lo rendono particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico. 

Le periodiche piene scavano e riforniscono i punti più lontani del greto di sabbia, argilla, e 

materiali organici che favoriscono l’insediamento di una flora erbacea, arbustiva e arborea 

diversificata. La vegetazione spontanea che troviamo in questo tratto di fiume è quella 

caratteristica degli ambienti umidi d’acqua dolce, dove appunto l’acqua è l’elemento 

determinante che condiziona l’insediamento e lo sviluppo di specie a scapito di altre. La 

presenza di una vegetazione diversificata offre cibo e rifugio a molte specie animali, infatti gli 

ambiti fluviali sono l’habitat ideale per molti uccelli come anatidi, ardeidi, passeriformi etc. In 

particolare si segnala che, nell’Oasi di Magliano, poco distante dall’area in oggetto, e all’interno 

del SIC Meandri del Fiume Ronco, sono ospitate centinaia di specie di uccelli nidificanti che 

utilizzano il fiume come corridoio ecologico, per cui una corretta gestione e salvaguardia 

dell’intero tratto fluviale del Ronco può essere importante ai fini del mantenimento e del 

possibile incremento della biodiversità di questo ecosistema fluviale.  

 

Indicatori 

 

Pressioni 

 n. Allevamenti 

 m2 spandimenti 

 

Stato 

 superfici destinate a verde 
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4.10 - POPOLAZIONE 

 

Inquadramento 

I residenti nell’area sono 2.164, suddivisi in 859 nuclei familiari (dati anagrafe residenti del 

Comune di Forlì al 03/02/2004). Risultano invece essere 7.538 coloro che vi svolgono la 

propria attività lavorativa (Comune di Forlì, dati provvisori Censimento 2001 Industria e Servizi 

22/10/2002). 

 

Fattori di pressione 

E’ stato conteggiato il numero di residenti nell’area in esame risultante dai dati del censimento 

della popolazione realizzato nel 1991.  Il valore ottenuto è approssimativo, in quanto alcune 

delle sezioni entro le quali era stato suddiviso il territorio rientravano solo in parte entro i 

confini fissati dal progetto.  Si è proceduto quindi come segue: 

- per le sezioni incluse in minima misura entro i confini dell’area, il numero di abitanti in esse 

presenti non è stato conteggiato; 

- per le sezioni incluse in misura consistente entro i confini dell’area, si è valutato il numero di 

abitazioni presenti nella sezione situate all’interno ed all’esterno dell’area.  Nel caso le 

abitazioni risultassero più o meno equamente ripartite, si è deciso di conteggiare metà dei 

residenti della sezione, mentre nel caso le abitazioni risultassero prevalentemente interne 

all’area si è conteggiato l’intero numero di residenti. 

Va rilevato che il numero di abitanti appartenenti a sezioni completamente incluse entro i 

confini dell’area è di gran lunga prevalente, per cui si ritiene che il metodo seguito abbia 

comportato un errore sulla popolazione complessiva contenuto entro qualche decina. 

La popolazione residente nel 1991, valutata nel modo descritto, risulta essere pari a 2240 

abitanti. 

Rispetto al valore sopra citato di 2164, relativo al febbraio 2004, risulta dunque in 13 anni una 

diminuzione di 76 unità, che potrebbe essere parzialmente imputabile alle approssimazioni di 

calcolo sopra descritte. 

 

Stato dell’ambiente 

Sono presenti sull’area in questione: 

- una mensa in via Edison. 

- una cucina centralizzata del Comune di Forlì in via Golfarelli, che rifornisce scuole e strutture 

di assistenza gestite dal Comune. 

- un ufficio postale in via Edison n. 12;  

- un centro per collaudi/revisioni di autoveicoli in via Golfarelli; 

- 4 filiali di banche, site in via Meucci, n.1, via Balzella n.50, via Balzella n. 26 e via Edison 

n.12. 



Progetto CRIT.ECO: Analisi Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 102

- 8 bar, latterie o pasticcerie, siti in via Balzella n. 50 (anche piccola ristorazione), in via Bertini 

n. 84, via Meucci n. 2 (anche tavola calda), via Correcchio n. 19, via Copernico n. 55, via 

Golfarelli n. 3, via Bertini n. 156 (anche piccola ristorazione), via Costanzo II n. 17/a. 

- 3 ristoranti/pizzerie: in via Bertini n. 49/a, in via Meucci n. 2 e in via Bertini n. 84. 

- 1 ambulatorio medico in via Bertini n. 148. 

- 1 stazione di servizio in via Bertini n. 38. 

 

All’incrocio tra via Correcchio e via Bernale si trova un cimitero dell’estensione di 2.611 mq 

(compresa l’area di espansione), posto accanto ad una piccola chiesa che costituisce l’unico 

luogo di culto all’interno dell’area. 

Non sono presenti istituti scolastici di alcun genere. 

Le informazioni sono tratte dalla pagina “pagine bianche” del sito internet www.Virgilio.it. 

 

Indicatori 

 

Pressioni 

 Variazioni nel numero di residenti 

 

Stato 

 Numero di residenti 

 Numero di addetti alle attività lavorative 

 Numero di servizi di varia natura (ambulatori, bar, uffici postali ecc.) 
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4.11 - SALUTE E SANITÀ 

 

E’ stato avviato nel maggio del 2004 un progetto internazionale, denominato Interreg IIIC – 

Enhance Health Project, che vede il coinvolgimento, oltre che del Comune di Forlì, della AUSL 

di Forlì e di ARPA, anche di numerosi partner europei. Scopo del progetto è avviare nell’area di 

Coriano ed in altre due aree analoghe (una in Polonia e l’altra in Ungheria), interessate dalla 

presenza di impianti di incenerimento di rifiuti, un sistema di sorveglianza ambientale e 

sanitaria, che permetta il monitoraggio degli effetti delle emissioni degli inceneritori sia sullo 

stato dell’ambiente che sulla salute della popolazione. Il sistema di sorveglianza infatti metterà 

a confronto i dati di concentrazione degli inquinanti aerodispersi con i dati di mortalità e 

morbilità riscontrati nella zona soggetta a monitoraggio, consentendo così di individuare 

eventuali correlazioni.   

L’attivazione del sistema di sorveglianza è previsto per il primo semestre del 2005. 
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5. Valutazione dei requisiti 

 

A- SISTEMA INSEDIATIVO 

 

Requisito A-1 destinazioni d'uso: 

- sono ammesse attività economiche, commerciali e produttive, con 

l'esclusione di insediamenti di medie e grandi strutture di vendita 

- è escluso l'uso residenziale, per le aree esistenti non può superare il 5 

% della superficie totale 

 

L’area di studio è caratterizzata da 

un’elevata commistione di usi e funzioni. 

La superficie complessiva di 562 ha 

presenta 37 ha a destinazione residenziale 

(zone A e B del piano regolatore generale) 

di cui 6542 mq risultano di 

completamento o da attuare. 

Gli ambiti residenziali sono localizzati in 

prevalenza lungo le vie Cervese, Balzella, 

Golfarelli e Copernico, ma in tutta l’area è 

diffusa la presenza di edifici  isolati ad uso 

residenziale sia di pertinenza delle 

proprietà aziendali, sia edifici preesistenti 

alle destinazioni d’uso attuali. In 

particolare si segnalano alcune criticità 

individuabili nell’area occupata dal 

depuratore e dagli inceneritori. 

La popolazione all’interno dell’area di 

studio è stazionaria nel periodo 

considerato 1991-2004. I residenti  a febbraio 2004 sono 2164 (dati anagrafe Comune di 

Forlì). 

La percentuale di uso residenziale è del 6,5% pertanto la situazione esistente risulta non 

rispondente al requisito. 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell’aspetto 

VALUTAZIONE 

A-1 1   R 
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Requisito A-2 coerenza con la pianificazione urbanistica 

 

Non è possibile valutare  la coerenza tra le  indicazioni della pianificazione urbanistica e la 

realizzazione delle stesse poiché al momento non viene effettuato il monitoraggio dello stato di 

attuazione degli strumenti urbanistici. Il Comune attualmente sta programmando tali attività. 

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-ambientali, l'area presenta zone vincolate sotto il 

profilo paesaggistico relativamente alle fasce di tutela fluviale e alla presenza di edifici di 

interesse storico.  

Relativamente al corridoio fluviale, valutato dallo studio “Lettura e tutela del paesaggio 1998” 

propedeutico alla redazione del PRG di Forlì, si segnala una bassa qualità legata all’esiguità di 

vegetazione ripariale. Lo studio inoltre valuta la presenza di insediamenti produttivi e depositi 

disordinati come determinante del degrado. 

Per quanto riguarda la presenza di edifici 

di interesse storico si tratta di:  

- sistemi di insediamenti storici 

(zone A5 di PRG) diffusi che 

rappresentano un insieme 

riconoscibile  e vanno tutelati in 

quanto fattori di identità del 

territorio e del sistema 

insediativo forlivese; 

- complessi edilizi ed edifici con 

funzioni agricole e abitative 

connesse, di interesse storico-

culturale diffusi (sottozona A6 di 

PRG) suddivisi in merito alla 

qualità delle relazioni instaurate 

con ambiente e paesaggio: 

- ville e parchi di interesse storico 

culturale (sottozona A7 di PRG) 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell’aspetto 

VALUTAZIONE 

A-2 - A A G1 
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Requisito A-3 coerenza con le caratteristiche fisiche e socio-economiche 

 

L’area di studio presenta alcune criticità relativamente alle caratteristiche fisiche del sito. 

L’area industriale è infatti localizzata in un’area che presenta condizioni di vulnerabilità della 

falda, soprattutto lungo l’asta fluviale, e sotto il profilo dell’esondabilità.  

Gli impianti di incenerimento e di depurazione risultano in area ad alta vulnerabilità 

idrogeologica. 

La localizzazione dell’area industriale inoltre diventa molto rilevante se si considera il fatto che 

essa  risulta ubicata in continuità con il centro urbano di Forlì.  

Il sistema produttivo presente nell’area è caratterizzato da 224 unità locali. Le tipologie più 

rappresentate riguardano il commercio e la produzione di prodotti in metallo. 

Sotto il profilo della qualità dell’aria Coriano rientra in Zona A in cui c’è il rischio di 

superamento del valore limite e nell’Agglomerato R11 Forlì-Cesena in cui è particolarmente 

elevato il rischio di superamento; i parametri critici sono PM10, ozono e ossidi di azoto 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

A-3 1   R 
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B- SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO 

 

Requisito B-1 rete dimensionata in base agli scarichi delle utenze (allacciamenti di tipo 

industriale e, se presenti, civili) e alle acque meteoriche 

 

Il sistema fognario interno all’area presenta un aspetto problematico legato ad un’opera di 

presa, situata a sud della ferrovia, che raccoglie gli afflussi allo scolo Cerchia per convogliarli al 

depuratore. La presa in caso di pioggia agisce da troppo pieno, lasciando passare la portata in 

eccesso.  

Vi è quindi l’esigenza di un’adeguata raccolta e convogliamento a depurazione delle acque 

meteoriche che recapitano nello scolo Cerchia, in relazione alle portate derivanti dal territorio a 

monte dell’area industriale. 

Per quanto riguarda la qualità degli scarichi idrici al depuratore non risultano superamenti dei 

limiti tabellari, ma il F. Ronco presenta caratteristiche scadenti nella stazione di misura a valle 

della confluenza con lo Scolo Cerchia passando dalla classe 3 della stazione subito a monte alla 

classe 4 di quella a valle dell’area di studio. 

La gestione della rete fognaria nell’area risulta appannaggio di un unico soggetto (HERA), ma 

le informazioni rese disponibili in sede di analisi non consentono la formulazione di un giudizio 

relativamente alle modalità di pianificazione della rete. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

B-1 1   R 
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Requisito B-2 separazione delle reti acque bianche e nere 

 

 

La rete fognaria a servizio dell’area di Coriano risulta ad oggi prevalentemente separata e ne è 

prevista la separazione per le aree di completamento. Le acque chiare o chiarificate vengono 

convogliate allo Scolo Cerchia. Il Comune ha realizzato uno studio di fattibilità di un sistema 

centralizzato di trattamento delle acque di prima pioggia e mirato a creare le condizioni di 

invarianza idraulica mediante un diversore dello Scolo Cerchia. 

Per le considerazioni relative alla qualità del corpo idrico recettore valgono le informazioni del 

requisito precedente ovvero pur non risultando superamenti dei limiti tabellari relativamente 

agli scarichi idrici trattati dal depuratore, il F. Ronco presenta caratteristiche scadenti. 

La gestione della rete fognaria nell’area risulta appannaggio di un unico soggetto (HERA) e le 

reti risultano programmate in maniera separata. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell’aspetto 

VALUTAZIONE 

B-2 2 M B G3 
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Requisito B-3 adeguatezza della rete di canalizzazione acque meteoriche e degli 

impianti di riciclo 

 

Come emerso dalla valutazione del requisito precedente, l’area industriale di Coriano al 

momento non dispone di un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche e di un 

sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. L’argomento è stato affrontato dal 

Comune che ha predisposto uno studio di fattibilità per la realizzazione di  un sistema di 

raccolta e trattamento delle acque meteoriche. 

Per quanto riguarda gli impianti di riciclo delle acque meteoriche non si dispone di informazioni 

relative al loro utilizzo da parte delle aziende presenti nell’area industriale.  

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche assume maggiore rilevanza in vista del progetto 

della nuova tangenziale, per il quale la valutazione di impatto ambientale ha segnalato di porre 

attenzione al rischio di inquinamento delle acque dovuto al dilavamento dei depositi da traffico 

veicolare e al rischio di sversamenti accidentali, e alle condizioni di equilibrio idraulico dell’area. 

Il tema risulta particolarmente importante in relazione alle caratteristiche ambientali dell’area, 

in particolare è necessario segnalare la vulnerabilità elevata della falda acquifera sottostante, 

l’elevata impermeabilizzazione del suolo (50%) e le caratteristiche scadenti del Fiume Ronco. 

Gli aspetti gestionali considerati evidenziano l’assenza di una modalità unitaria per la raccolta 

ed il riciclo della acque meteoriche ed una carenza informativa relativamente ad eventuali 

iniziative di tipo volontario da parte delle imprese insediate. 

 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell’aspetto 

VALUTAZIONE 

B-3 1   R 
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Requisito B-4 adeguatezza degli impianti di smaltimento reflui 

 

Nell’area industriale di Coriano è 

presente l'impianto di depurazione 

dei reflui civili di Forlì in cui vengono 

trattati tutti gli scarichi industriali 

presenti. 

L’impianto ha una potenzialità di 

250.000 AE e non risultano 

superamenti dei limiti tabellari 

relativamente agli scarichi idrici 

trattati.  

Il Piano di Prima Attivazione del 

servizio idrico integrato (ATO 8) 

prevede un intervento di 

adeguamento per il depuratore di Forlì, si tratta di un adeguamento tecnologico e normativo 

dell'impianto per la realizzazione filtrazione finale, impianto di ossidazione e sonde di controllo. 

Oltre al depuratore civile nell’area sono presenti 10 aziende dotate di impianti di separazione 

meccanica di solidi sospesi e oli, 3 con impianti di depurazione biologica e 6 con impianti 

chimico-fisici; tutti gli scarichi così pretrattati confluiscono in pubblica fognatura. 

Tramite un sopralluogo è possibile segnalare che lo Scolo Cerchia, ricettore degli scarichi del 

depuratore, presenta caratteristiche scadenti. 

La gestione del depuratore presente nell’area è a carico di un unico soggetto (HERA) e le 

informazioni disponibili sull'area produttiva  non consentono un controllo o una pianificazione 

adeguati. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

B-4 3 A M G3 
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C- SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 

Requisito C-1 il fabbisogno idrico degli insediamenti produttivi deve essere rapportato 

alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica 

 

Il fabbisogno idrico dell’area di Coriano è assicurato da due tipologie di approvvigionamento: la 

derivazione dalla diga di Ridracoli e i prelievi da falda acquifera. 

Le acque di derivazione superficiale fornite da Romagna Acque s.p.a., essendo provenienti 

dalla diga, non comportano condizioni di compromissione del DMV. 

 

La falda acquifera, che rifornisce l’acquedotto, 

presenta un disponibilità di risorsa elevata. 

L’esistenza della diga di Ridracoli e le 

caratteristiche quantitative della falda acquifera 

portano a valutare la disponibilità idrica dell’area 

di Coriano ad oggi adeguata a soddisfare le 

esigenze delle utenze.  

Per quanto riguarda l’andamento dei consumi, 

disponibili a livello comunale, si è registrata una 

diminuzione nel periodo dal 1999 al 2003 ma è da 

segnalare l’aumento del prelievo da falda. 

Al momento non si dispone di informazioni 

relative agli aspetti gestionali del servizio e ad 

eventuali interruzioni nell’erogazione, per tale 

motivo ai fini della valutazione del requisito alla 

gestione dell’aspetto si attribuisce 

cautelativamente una classe media. 

 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

C-1 3 B M V 
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Requisito C-2 deve essere perseguito l'obiettivo della differenziazione degli 

approvvigionamenti in funzione dell'uso 

 

Nell’area industriale di Coriano non è presente un acquedotto di tipo industriale, ma la risorsa 

idrica viene fornita dall’acquedotto pubblico ad uso potabile e da alcuni pozzi ad uso 

industriale. 

Le acque superficiali vengono fornite da Romagna Acque e sono derivate da diga, pertanto non 

viene compromesso il DMV. La falda acquifera, che rifornisce l’acquedotto, presenta un 

disponibilità di risorsa elevata. I consumi complessivi del comune di Forlì risultano in 

diminuzione dal 1999 al 2003 ma è aumentato il prelievo da falda.  

Per quanto attiene la gestione dell’aspetto si segnala che viene attuato un sistematico 

monitoraggio dei prelievi ma il dato è noto a scala comunale e al momento non esistono piani 

o programmi che prevedano obiettivi di risparmio relativi all’area di Coriano. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

C-2 1   R 
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Requisito C-3 devono essere presenti impianti ed opere per l'allacciamento alle rete 

acquedottistica al fine di perseguire l'obiettivo dell'esclusione del prelievo 

in falda 

 

Attualmente il prelievo di acqua in falda non è completamente escluso. 

L’acquedotto comunale, infatti,  ha come fonti di approvvigionamento sia acque superficiali 

(diga di Ridracoli) sia acque sotterranee provenienti da stazioni di pompaggio, il cui dosaggio 

viene determinato dal gestore (HERA) in funzione della disponibilità.  

Si segnalano circa 90 concessioni all’emungimento per pozzi privati nell’area, di cui 15 ad uso 

industriale. Non sono disponibili i dati sui consumi, ma si è in possesso del quantitativo totale 

autorizzato, che risulta pari a circa 8.000.000 mc/anno. 

 

Le acque superficiali 

vengono fornite da 

Romagna Acque e 

sono derivate da una 

diga, pertanto non 

viene compromesso il 

DMV. 5 pozzi per 

acqua potabile, gestiti 

da HERA, prelevano 

invece nella falda 

acquifera locale. La 

classe quantitativa della falda è A = impatto antropico nullo o trascurabile. Pur non essendovi 

problematiche legate all’approvigionamento idrico da falda acquifera è necessario segnalare 

che i consumi comunali di acqua da falda sono in aumento dal 1999 al 2003 (lieve diminuzione 

2002-2003). 

Per quanto attiene la gestione dell’aspetto si segnala che viene attuato un sistematico 

monitoraggio dei prelievi ma il dato è noto a scala comunale e al momento non esistono piani 

o programmi che prevedano obiettivi di risparmio relativi all’area di Coriano. 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell’aspetto 

VALUTAZIONE 

C-3 2 A M G1 
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D- SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO 

 

Requisito D-1 adeguatezza delle utenze allacciate rispetto alla capacità di carico delle 

reti e degli impianti di distribuzione di energia (esistenti e previsti) 

 

La potenza della rete elettrica e la capacità della rete gas risultano attualmente adeguate in 

funzione della domanda, ma non si hanno informazioni relative alla risposta per fabbisogni 

futuri.  

In fase di raccolta dati non sono state segnalate interruzioni nell’erogazione dell’energia. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

D-1 2 - B V 

 

 

Requisito D-2 perseguire il risparmio energetico nei sistemi di produzione e 

distribuzione dell'energia e nei sistemi di illuminazione pubblica 

 

I sistemi di illuminazione pubblica presenti nell’area industriale di Coriano non utilizzano 

dispositivi ad alta efficienza e per l’area non sono disponibili informazioni relative all’utilizzo di 

sistemi di risparmio energetico. 

I dati relativi ai consumi di energia sono disponibili a scala comunale e mostrano che: 

- i consumi totali di energia elettrica da parte dell’industria sono aumentati del 20% da 

1995 al 2002; 

- i consumi industriali di gas relativi al gruppo di 12 comuni gestiti CIS-UNICA sono 

aumentali del 14% dal 2001 al 2002; 

- i consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione pubblica dell’intero comune sono 

aumentati del 18% dal 1995 al 2003 

La gestione non è frammentata ma le informazioni raccolte non hanno consentito di definire 

politiche di risparmio relative all’area di Coriano. 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

D-2 1   R 

 



Progetto CRIT.ECO: Analisi Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 115

 

Requisito D-3 perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione 

pubblica 

 

I sistemi di illuminazione pubblica presenti nell’area di Coriano sono di tipo convenzionale e 

non hanno geometrie che limitano l'inquinamento luminoso. 

Lo studio condotto all’interno del Rapporto ISTIL del 2001 valuta la brillanza del cielo notturno  

per l’area in esame come ALTA. 

La gestione non è frammentata ma le informazioni raccolte non hanno consentito di definire 

politiche di contenimento dell’inquinamento luminoso relative all’area industriale di Coriano. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

D-3 1   R 
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E- SISTEMA DEI TRASPORTI (INTERNI ED ESTERNI) 

 

Requisito E-1 le infrastrutture per l'accesso al sistema trasportistico primario non 

devono superare i livelli di congestione 

 

Le strade principali 

dell’area presentano i 

seguenti livelli di 

congestione:  

5,00 - molto alto la via 

Bertini;  

4,00 - alto la via Cervese .  

Le strade esterne che 

costituiscono i principali 

accessi all’area 

presentano i seguenti 

livelli di congestione: 

>5,00 altissimo  la via 

Emilia; 

2,00 medio per 

l’autostrada.  

 

 

 

La via Bertini costituisce un asse di penetrazione al centro urbano. Inoltre sono presenti due 

reti stradali di attraversamento su cui si innestano strade di quartiere.  

Il livello di congestione sarà alleggerito dal nuovo sistema tangenziale. 

La qualità dell'aria nella zona industriale presenta criticità legate al biossido di azoto, all’ozono 

e alle polveri fini, il progetto della nuova tangenziale è stato giudicato positivo per quanto 

riguarda il miglioramento della qualità dell’aria. 

La gestione dell’aspetto compete al comune ha predisposto il PUT e sta realizzando il progetto 

del sistema tangenziale per la città di Forlì. 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

E-1 1   R 
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Requisito E-2 le infrastrutture stradali di accesso territoriale all'area devono evitare di 

attraversare i centri urbani 

 

 

 

 

Le infrastrutture stradali di accesso all’area industriale 

sono la  via Emilia (che attraversa il centro urbano) e 

l’autostrada, ma sono previsti altri accessi derivanti 

dalla tangenziale in progetto che attraverserà l’area di 

studio parallelamente al fiume Ronco.  

Il numero di accessi puntuali è 7 di cui 3 intersezioni 

con semaforo, 1 con rotatoria e 3 accessi diretti. 

La qualità dell'aria nella zona industriale presenta 

criticità legate al biossido di azoto, all’ozono e alle 

polveri fini.  

La Valutazione d’Impatto Ambientale della nuova 

tangenziale ha giudicato il progetto positivo per quanto 

riguarda il miglioramento della qualità dell’aria. 

 

 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

E-2 2 A  G1 
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Requisito E-3 deve essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi 

di accessibilità alla rete ferroviaria 

 

La stazione ferroviaria per  passeggeri e merci a cui è collegata l’area industriale di Coriano si 

trova ad una distanza di 3,5 km, ma il collegamento è costituito esclusivamente dalla via 

Bertini (livello di congestione molto alto). 

La qualità dell’aria del centro urbano risulta critica per le seguenti sostanze: Ossidi d’Azoto, 

PM10 e Ozono. 

Non sono disponibili informazioni relativamente alla presenza di servizi logistici all’interno 

dell’area ma si evidenzia la presenza di due centri logistici nelle immediate vicinanze. 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell’aspetto 

VALUTAZIONE 

E-3 2 A M G1 

 

 

Requisito E-4 le infrastrutture viarie interne all'area devono essere rispondenti alle 

migliori pratiche per la sicurezza stradale e prevedere adeguati spazi e 

sistemi per l'emergenza ed il soccorso 

 

Il Piano Urbano del Traffico del Comune di Forlì mette in evidenza alcune carenze 

infrastrutturali delle rete stradale sia relativamente alla regolamentazione del traffico che alla 

sicurezza.  

Per quanto riguarda la rete viaria all’interno del Piano Regolatore Generale Comunale è 

previsto l’allargamento della via Correcchio a servizio della zona impiantistica (depuratore, 

inceneritori). Per quanto riguarda le intersezioni sono previsti: 5 interventi di riqualificazione 

funzionale; 3 interventi di agevolazione di svolta a sinistra; 2 interventi di fluidificazione;  5 

interventi di attraversamenti ciclabili. 

Al momento non sono disponibili informazioni sul numero di incidenti, ma il Comune di Forlì sta 

predisponendo una banca dati relativa agli incidenti stradali. 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

E-4 2 -  G2 
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Requisito E-5 devono essere realizzati spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei 

mezzi di trasporto pubblico 

 

L’area industriale è servita da 3 

linee autobus che effettuano i 

seguenti collegamenti: 

linea 1 Fiera – San Martino in 

Strada; 

linea 5 Zona Industriale di Coriano 

– San Martino in strada 

linea 13 San Leonardo Piazzale 

della Vittoria.  

Le fermate del mezzo pubblico 

all’interno dell’area sono 48. 

Non risultano segnalazioni relative 

a carenze del servizio di trasporto 

pubblico. 

La gestione del trasporto pubblico 

urbano è affidata ad ATR. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

E-5 3  M V 
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F- SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Requisito F-1 adeguata gestione delle fasi concernenti lo smaltimento rifiuti, 

comprensiva di raccolta e trasporto 

 

Nell’area industriale di Coriano sono 

presenti 9 impianti per il trattamento 

rifiuti; di questi due sono impianti di 

incenerimento (inceneritore rifiuti 

urbani HERA S.p.A. e inceneritore 

rifiuti sanitari Mengozzi S.r.l.) e otto 

sono impianti di recupero in 

procedure semplificate che trattano 

prevalentemente rifiuti metallici, 

ceramici e inerti. 

Nell’area è presente un’area di 

stoccaggio per la raccolta 

differenziata gestita da HERA S.p.A. 

 

La vulnerabilità della falda acquifera nell’area di Coriano viene classificata come alta, ma non si 

dispone di informazioni relative alle condizioni di stoccaggio. 

Nell'area non esiste un soggetto o uno strumento gestionale che consente di conoscere tutte le 

tipologie e le quantità di rifiuti prodotti. In questa analisi sono stati utilizzati i dati estratti dalla 

banca dati  di ARPA “ECOMUD”. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

F-1 2 A A G1 
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Requisito F-2 perseguire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti internamente all'area 

 

Nell'area industriale di Coriano sono presenti 3 impianti di riciclo e recupero dei rifiuti (relativi 

a sostanze organiche) e 5 impianti di messa in riserva, relativamente ai quali non si conosce 

l’utilizzo finale. 

I dati relativi ai rifiuti prodotti nell’area nel 2002 riguardano 63.143 tonn, di cui 4.313 tonn 

rappresentate da rifiuti urbani. I rifiuti ricevuti nell’area nel 2002 sono 250.863 tonn, di cui 

123.770 tonn sono rifiuti urbani. 

Tra i rifiuti speciali prodotti nel 2002 a Coriano, risultano quantitativamente prevalenti 5 classi 

di rifiuti (08, 12, 13, 15 e 17), all’interno delle quali si segnalano 37 tipologie di codici CER 

soggette a recupero agevolato, corrispondenti ad una produzione di circa 11.000 tonnellate. 

I rifiuti urbani prodotti nell’area dal 2001 al 2003 sono aumentati dell’8%. 

La percentuale di rifiuto differenziato raccolto al 2003 è di 30% ed è aumentato del 6% dal 

2001 al 2003. 

Nell'area non esiste un soggetto o uno strumento gestionale che consente di conoscere tutte le 

tipologie e le quantità di rifiuti prodotti. In questa analisi sono stati utilizzati: 

- dati forniti da HERA S.p.A. per i Rifiuti Solidi Urbani e la raccolta differenziata 

- dati estratti dalla banca dati  di ARPA “ECOMUD”, relativi alle aziende che compilano il 

MUD. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

F-2 2 M A G1 
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G- RETI TECNOLOGICHE E TELECOMUNICAZIONI 

 

Requisito G-1 adottare reti di telecomunicazione a tecnologia avanzata 

 

L’area di Coriano risulta servita da rete a fibre ottiche, ma non sono disponibili dati circa la 

copertura. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

G-1 2   G2 

 

 

 

 

Requisito G-2 realizzazione reti servizi tecnologici in cunicoli unici, ove possibile 

 

La prevalenza dei cunicoli per il passaggio delle reti presenti nell'area non è di tipo  

polifunzionale, ma in considerazione della ridotta superficie libera oggetto di completamento, il 

requisito riveste rilevanza secondaria. 

Non risultano piani che prevedano la realizzazione di cunicoli polifunzionali, anche perché l’area 

di prossima urbanizzazione risulta di superficie ridotta. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

G-2 2  M G2 
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H- DOTAZIONI ECOLOGICO - AMBIENTALI 

 

Requisito H-1 devono essere previsti spazi ed opere per la mitigazione dell'impatto 

paesaggistico 

 

Nell'area industriale di Coriano non sono attualmente presenti opere di mitigazione del 

paesaggio, ma è previsto un intervento di piantumazione da parte della ditta Mengozzi S.r.l. e 

l’intervento a seguito della realizzazione della tangenziale relativo ad un filare di pioppi lungo lo 

Scolo Cerchia. 

Nelll'area sono presentii vincoli pertinenti la tutela fluviale e la presenza di edifici storici (vedi 

anche requisito A2). 

L’area di Coriano presenta nel suo confine ad Est un ambito di grande rilievo paesaggistico 

costituito dal fiume Ronco che presenta caratteristiche morfologiche rilevanti legate alla 

struttura meandriforme dell’alveo. Dallo studio “Lettura e tutela del paesaggio 1998” 

propedeutico al PRG del Comune di Forlì emerge che tale ambito necessita di azioni di tutela 

relativi alla ridefinizione dei corridoi fluviali mediante il potenziamento della vegetazione 

ripariale come corridoio ecologico. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

H-1 2 A  G1 
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Requisito H-2 devono essere previsti spazi ed opere per la mitigazione 

dell'inquinamento acustico 

 

Relativamente alla mitigazione 

dell’inquinamento acustico l’unico 

intervento nell'area di Coriano 

riguarda la realizzazione di pannelli 

fonoassorbenti da parte della ditta 

Mengozzi ed è previsto un 

potenziamento. Tale soluzione 

appare tuttavia non completamente 

adeguata agli impatti esistenti. 

 

 

 

 

Il Comune ha provveduto alla zonizzazione acustica comunale che, nell’area industriale di 

Coriano, evidenzia alcune situazioni puntuali di conflitto, relative all’adiacenza di zone in classe 

IV e in classe II e zone in classe V e in classe II; è attualmente in corso di approvazione un 

piano di risanamento acustico. 

Per quanto riguarda la realizzazione della tangenziale è previsto l’utilizzo di asfalto 

fonoassorbente, utilizzo di giunti di dilazione silenziosi, messa in opera di New Jersey di altezza 

1,5 m come barriera bassa 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

H-2 2 A M G1 

 



Progetto CRIT.ECO: Analisi Ambientale dell’area industriale di Coriano 

 125

 

Requisito H-3 devono essere previste le fasce di ambientazione per la mitigazione 

dell'inquinamento elettromagnetico 

 

Nell’area industriale di Coriano non sono presenti interventi ed opere per mitigare 

l’inquinamento elettromagnetico; le fonti sono relative agli elettrodotti (circa 38 chilometri di 

linee da 15 kV e circa 6 chilometri di linee da 132 kV ) e a 6 impianti fissi di telefonia mobile. 

Non sono note criticità relative alla presenza di ricettori sensibili in prossimità delle linee ad 

alta e media tensione presenti. 

 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

H-3 3 B  V 
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Requisito H-4 devono essere previsti spazi per favorire il miglioramento degli habitat 

naturali e le condizioni di equilibrio idrogeologico 

 

 

La superficie a verde è costituita da 

642.975 mq di cui 305.376 mq di zone di 

mitigazione, arredo e distacco 

(indicazioni di PRG). Nel piano regolatore 

sono individuate le fasce di tutela fluviale 

del F. Ronco e delle zone di tutela 

naturalistica per la vegetazione 

circostante lo Scolo Cerchia, ma esse non 

risultano attuate. Inoltre non sono 

presenti corridoi ecologici che 

garantiscano la continuità degli 

ecosistemi. 

 

L'area è ubicata in una zona 

caratterizzata da habitat di pregio per 

quanto riguarda il sistema fluviale 

caratterizzati da condizioni di degrado 

che necessitano azioni di tutela relative 

alla formazione di corridoi ecologici, 

soprattutto in relazione alla vicinanza dell’oasi di Magliano. Sono presenti problemi di tipo 

idrogeologico a fronte della vulnerabilità della falda e potenzialità di inquinamento del corso 

d’acqua (F. Ronco) a seguito della realizzazione della tangenziale est. 

La pianificazione provinciale e comunale fornisce indirizzi utili alla programmazione interventi 

di tutela, la cui attuazione non è ad oggi prevista. 

 

Requisito coerenza 

urbanistica e 

dotazione 

infrastrutturale 

condizioni 

ambientali del 

contesto 

gestione 

dell'aspetto 

VALUTAZIONE 

H-4 1   R 
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6. Considerazioni conclusive 
 

6.1 Indirizzi programmatici per l’area di Coriano 

 

6.1.1 Il processo di definizione del programma 

La formulazione di indirizzi programmatici relativi agli interventi di miglioramento applicabili 

nell’area di Coriano discende direttamente dalla metodologia valutativa utilizzata, a sua volta 

riferita ai contenuti della direttiva generale di attuazione della legge regionale sulla Valutazione 

dell’Impatto Ambientale (l.r. 9./99 e successive modifiche ed integrazioni) ed al regolamento 

EMAS: dal capitolo 2, richiamiamo quindi di seguito lo schema interpretativo utilizzato per 

quanto riguarda i sistemi di scala territoriale analizzati e gli aspetti ambientali correlati. 

 
sistemi direttiva regionale VIA aspetti ambientali emas 

sistema insediativi effetti sulla biodiversità, rischio di incidenti  ambientali, 

questioni locali (rumore, impatto visivo) 

sistema fognario e depurativo scarichi nell’acqua, uso e contaminazione del terreno 

sistema di approvvigionamento idrico uso delle risorse naturali e delle materie prime 

sistema di approvvigionamento energetico uso delle risorse naturali e delle materie prime 

sistema dei trasporti (esterni ed interni) questioni di trasporto (per le merci, i servizi e i dipendenti), 

emissioni nell’aria, questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, 

polvere, impatto visivo, ecc.) 

sistema di gestione dei rifiuti limitazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti, uso e contaminazione del terreno 

reti tecnologiche e telecomunicazioni questioni locali (rumore, vibrazioni, impatto visivo, ecc.), 

rischio di incidenti ambientali 

dotazioni ecologico-ambientali effetti sulla biodiversità, questioni locali (rumore, vibrazioni, 

odore, polvere, impatto visivo, ecc.) 

Ricordando che l’articolazione in “sistemi” deriva dalla rilettura in chiave territoriale della 

direttiva VIA e che la valutazione del soddisfacimento dei requisiti prestazionali è stata riferita 

agli scenari seguenti: 

- coerenza urbanistica e dotazioni infrastrutturali 

- condizioni ambientali del contesto 

- gestione dell’aspetto, 

precisiamo che la definizione degli indirizzi programmatici di miglioramento e delle priorità 

ambientali ed urbanistiche collegate avviene secondo uno schema basato su: 
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- l’assunzione del criterio di priorità derivante dalla valutazione degli scenari4; 

- la valutazione della viabilità degli interventi. 

In particolare, quest’ultima assume in buona parte come praticabili linee programmatiche già 

presenti contenute nei documenti di pianificazione oppure ipotesi progettuali a diversi stadi di 

evoluzione, a vario titolo già sviluppate da settori diversi dell’Amministrazione Comunale; il 

presente documento dunque integra, sviluppa ed ordina in forma programmatica – e quindi di 

priorità – sia iniziative già previste che azioni di complemento e completamento che il gruppo 

di lavoro ha ritenuto utile ipotizzare, fornendo anche alcune ipotesi di lavoro relativamente alle 

attività potenzialmente realizzabili da parte del Soggetto Gestore, comunque questo venga 

individuato. Ciò vuole anche essere utile allo sviluppo concreto del programma in termini di: 

 scelta – da parte dell’Amministrazione – delle operazioni/progetti da attuare in via 

prioritaria; 

 realizzazione dei relativi studi di pre-fattibilità o di fattibilità esecutiva delle 

operazioni/progetti (tecnico-socio-economica, finanziaria, istituzionale); 

 individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi. 

Il programma viene quindi articolato secondo differenti categorie di intervento, che afferiscono 

alla necessità di adeguarsi alle normative vigenti, legata a palesi non conformità, alle 

definizione delle politiche territoriali (es. moratoria su ulteriori espansioni di tipo residenziale, 

all’interno degli strumenti di pianificazione), alle azioni attuabili dal soggetto gestore (es. azioni 

di promozione del risparmio energetico). 

6.1.2 Articolazione del programma 

a) Indirizzi per interventi di prima priorità (categoria valutativa R) 

a1. Azioni per il miglioramento qualitativo del sistema insediativo 

Precisando che la localizzazione dell’area di Coriano è in contiguità e continuità con il centro 

urbano di Forlì, l’analisi ha fatto rilevare che un’elevata commistione di usi e funzioni, in modo 

particolare per quanto riguarda la destinazione residenziale; la percentuale di uso residenziale 

è del 6,5%, largamente superiore al limite del 5% previsto dalla normativa per le aree 

esistenti. 

Posta la grande diffusione  degli usi ambiti residenziali nell’area, largamente presenti anche in 

fregio alle proprietà aziendali, nonché la caratterizzazione - in modo particolare delle vie 

perimetrali e di attraversamento  principale dell’area come arterie ad alta congestione da 

traffico - si rendono necessarie ed opportune le azioni seguenti: 

                                         
4 Cfr: capitolo 2 
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 evitare – negli strumenti di pianificazione, nelle loro varianti e nei meccanismi previsti 

dai loro regolamenti di attuazione – la previsione di ulteriori espansioni con 

funzione residenziale, anche in considerazione della stabilità sostanziale della 

dinamica demografica nell’area; con l’esclusione delle funzioni di custodia, ulteriori 

costruzioni con funzioni abitative in fregio agli insediamenti produttivi andrebbero 

decisamente impedite; 

 prevedere, in modo particolare lungo le vie Cervese, Balzella, Golfarelli e Copernico, la 

interventi di ambientazione paesaggistica, separazione e protezione attraverso 

la realizzazione di opportune barriere verdi, che utilizzino essenze adatte ad 

assicurare un miglioramento sostanziale delle condizioni di protezione delle aree con 

destinazione abitativa rispetto agli effetti di traffico, rumore, diffusione delle polveri, 

propri degli ambiti con funzioni propriamente produttive; 

 assicurare verifiche periodiche del livello di congestione da traffico nell’area, 

della qualità dell’aria e dell’inquinamento da rumore, al fine di valutare in modo 

pertinente il conseguimento reale dell’effetto di alleggerimento legato alla realizzazione 

della nuova tangenziale, così come prefigurato dalla VIA.  

a2. Azioni volte alla tutela della qualità e quantità delle risorse idriche 

Sintetizzando quanto emerge dalla valutazione dei requisiti, è opportuno porre in evidenza tre 

aspetti fondamentali: 

- l’area presenta criticità relative alle condizioni di vulnerabilità idrogeologica - 

soprattutto lungo l’asta fluviale - ed all’esondabilità. Un ulteriore aspetto problematico 

del sistema fognario è legato alle caratteristiche dell’opera di presa, situata a sud della 

ferrovia quindi esternamente all’area stessa, che raccoglie gli afflussi allo scolo Cerchia 

(derivanti da tutta la fascia orientale di Forlì) per convogliarli al depuratore; la presa in 

oggetto, in caso di pioggia agisce da “troppo pieno”, permettendo il passaggio della 

portata in eccesso attraverso la fascia ad alta vulnerabilità idrogeologica; 

- l’area non dispone di un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche e di un 

sistema di trattamento delle acque di prima pioggia; tale aspetto assume rilievo anche 

maggiore in vista della realizzazione della nuova tangenziale, con i correlati rischi di 

inquinamento delle acque dovuto al dilavamento dei depositi da traffico veicolare e al 

rischio di sversamenti accidentali; 

- non essendo disponibile un acquedotto di tipo industriale, la risorsa idrica viene fornita 

dall’acquedotto pubblico ad uso potabile e da alcuni pozzi ad uso industriale; va a tale 

proposito sottolineato che la provenienza della risorsa anche dall’invaso di Ridracoli, 

pone un rilevante problema di dare un uso proprio ad acque di alta qualità. 

In conseguenza di ciò, è opportuno realizzare azioni progettuali volte a:  
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 assicurare – nella progettazione esecutiva degli interventi di urbanizzazione – 

l’adozione di criteri progettuali che tengano nella dovuta considerazione i 

parametri di vulnerabilità idrogeologica e delle condizioni di esondabilità; in 

particolare, è altamente opportuno:  

o per la protezione della qualità delle acque sotterranee: 

prevedere sistemi tecnologici di verifica della tenuta delle condotte 

fognarie dell’area; 

attuare – previo adeguato dimensionamento - l’intervento di diversione 

delle acque in eccesso passanti attraverso l’opera di presa sullo scolo 

Cerchia, allo scopo di eliminare il rischio di contaminazione legato alla 

vulnerabilità idrogeologica nell’area di Coriano; 

o per protezione della qualità delle acque superficiali: 

garantire mediante appositi accorgimenti tecnici la protezione dei corpi 

idrici dal rischio di contaminazione delle acque superficiali legato al rischio 

di esondazione;  

realizzare adeguati sistemi di raccolta e convogliamento delle acque 

dilavanti la nuova tangenziale;  

realizzare – previa verifica del dimensionamento - il previsto sistema 

centralizzato di trattamento delle acque di prima pioggia; 

 per la razionalizzazione degli usi della risorsa idrica: 

o sviluppare un’analisi di fattibilità dell’estensione dell’acquedotto 

industriale – previsto per la contigua area di Villa Selva – all’area di Coriano, in 

modo tale da consentire l’utilizzo per scopi produttivi delle acque del Canale 

Emiliano-Romagnolo; 

o valutare, sia dal punto di vista impiantistico che della domanda specifica del 

sistema delle imprese insediate, la fattibilità finanziaria della realizzazione di 

una rete di vasche di raccolta delle acque meteoriche. 

a3. Azioni volte al contenimento ed alla razionalizzazione dei consumi energetici 

Posta la generale tendenza all’aumento dei consumi energetici nell’area forlivese, sia per usi 

civili (in particolare per illuminazione pubblica: 1995-2003 + 18%) che industriali, ai fini della 

formulazione di indirizzi programmatici, sotto il profilo della gestione energetica gli elementi 

che è opportuno sottolineare sono i seguenti: 

- i sistemi di illuminazione pubblica non utilizzano dispositivi ad alta efficienza;  
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- non vi è notizia dell’utilizzo di sistemi di risparmio energetico né di limitazione 

dell’inquinamento luminoso nei sistemi e nei corpi illuminanti; 

- i sistemi di illuminazione pubblica presenti nell’area di Coriano sono di tipo 

convenzionale e non hanno geometrie che limitano l'inquinamento luminoso mentre, 

secondo il rapporto 2001 dell’ISTIL, la brillanza del cielo notturno per l’area è valutata 

come “alta”. 

Ferma restando la necessità di applicare le indicazioni che verranno formulate nel costituendo 

Piano Energetico Comunale, si ritiene opportuno formulare i seguenti indirizzi programmatici: 

 assicurare – nella progettazione e manutenzione dell’impiantistica 

illuminotecnica – il rispetto dei principi di risparmio, riduzione dell’inquinamento 

luminoso, sicurezza stradale e dei cittadini stabiliti dalla l.r. 19/2003 “VISUALE - 

Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 

energetico”, nonché la coerente applicazione degli indirizzi di cui alle Linee Guida per 

la redazione dei Piani Comunali dell’Illuminazione Pubblica, istituiti dalla suddetta legge 

regionale. 

a4. Azioni volte al ripristino progressivo del continuum degli ecosistemi 

Il PRG individua le fasce di tutela fluviale del Fiume Ronco, ambito di grande rilievo 

paesaggistico per la struttura meandriforme, situato a est dell’area, e delle zone di tutela 

naturalistica per la vegetazione circostante lo Scolo Cerchia. Per tali ambiti è stata individuata 

la necessità di una ridefinizione dei corridoi fluviali mediante il potenziamento della 

vegetazione ripariale come corridoio ecologico, ma nessuno degli interventi previsti dalla 

pianificazione risulta attuato. 

E’ da sottolineare come la vicinanza dell’oasi di Magliano, habitat di pregio del sistema fluviale, 

risente negativamente delle condizioni di degrado dell’asta fluviale, e la situazione può 

ulteriormente peggiorare a seguito dei potenziali inquinamenti del Ronco, legati alla 

realizzazione della tangenziale est. 

Posto che le pianificazioni provinciale e comunale contengono indirizzi utili alla 

programmazione degli interventi di tutela, si raccomanda l’attuazione di quanto già previsto 

dagli strumenti urbanistici, avendo cura di: 

 definire ed adottare criteri progettuali coerenti con le caratteristiche degli 

ecosistemi locali; 

 in mancanza di elementi conoscitivi sufficienti ed adeguati, realizzare indagini ad hoc 

sulla infrastruttura ecosistemica dell’area. 
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b) Indirizzi per interventi di seconda priorità (categoria valutativa G1) 

b1. Azioni complementari per il miglioramento qualitativo del sistema insediativi 

Come detto nella sezione dedicata alla valutazione dei requisiti, allo stato attuale 

dell’informazione non viene effettuato alcun monitoraggio dello stato di attuazione delle 

previsioni degli strumenti urbanistici. Ciò rende quanto mai complessa la valutazione del 

quadro territoriale attuale rispetto alle previsioni nonché difficile la verifica dell’efficacia delle 

politiche e delle azioni correttive. 

Consapevoli del fatto che l’Amministrazione Comunale di Forlì sta programmando tale attività, 

se ne raccomanda una rapida implementazione, anche in funzione del monitoraggio e 

valutazione dell’attuazione del presente programma di interventi correttivi. 

b2. Azioni complementari di riduzione della congestione da traffico 

La problematica della riduzione della congestione da traffico e trasporti è estremamente 

complessa e richiede un approccio integrato che, oltre alle categorie di intervento previste in 

prima priorità, deve prevedere sia adeguate alternative al transito nell’area, sia l’applicazione 

di un concetto di logistica non meramente legato alla differenziazione della dimensione (e 

quindi della flessibilità) dei mezzi in rapporto alle distanze da coprire. 

Assunta la valutazione positiva – espressa dalla VIA – relativamente all’effetto positivo della 

realizzazione della nuova tangenziale e la necessità di una pronta attuazione di quanto previsto 

dal Piano Urbano del Traffico (PUT), si ritiene opportuno valutare la fattibilità di sviluppare 

un collegamento rapido fra l’area di Coriano ed il previsto scalo merci di Villa Selva, 

allo scopo di promuovere l’incremento del trasporto ferroviario delle merci, assicurando la 

massima efficienza e flessibilità nello scambio gomma-rotaia. 

b3. Azioni complementari per la tutela della qualità e quantità delle risorse 

Nell’economia generale del programma di miglioramento ambientale ed in modo particolare 

nella prospettiva di miglioramento continuo, propria di un approccio EMAS-oriented, azioni 

“indirette”, di promozione di atteggiamenti pro-attivi, possono costituire un elemento di grande 

rilievo. Mentre per molte delle categorie di azioni precedentemente illustrate è comunque 

auspicabile un “ruolo forte” del soggetto pubblico, per quanto riguarda la sostenibilità dei 

soggetti insediati è relativamente più semplice lo sviluppo di un’azione promozionale organica 

(nel quadro più generale della promozione dell’area) da parte di un soggetto che abbia 

relazioni preferenziali, quando non dirette, col sistema delle imprese insediate.  

Sotto questo profilo, un ruolo di primaria importanza – specie per quanto riguarda i servizi 

avanzati di analisi ed assistenza tecnica alle imprese - può essere svolto dal Soggetto gestore, 

previsto dalla normativa ed il cui profilo istituzionale ed operativo è attualmente in discussione.  
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In particolare, si ritiene possa essere di grande utilità sostenere la realizzazione di interventi 

innovativi volti a valutare e valorizzare – anche mediante l’introduzione di meccanismi 

premianti per le aziende “virtuose” - le opportunità di miglioramento nei processi legate a:  

 recupero e riutilizzo previo trattamento delle acque meteoriche; 

 recupero e riutilizzo, nello stesso ovvero in altri processi produttivi, delle acque di 

processo; 

 recupero e riutilizzo del calore e del vapore dei processi, anche eventualmente con 

fini di riscaldamento; 

 potenziamento delle attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti e dei 

sottoprodotti, promuovendo attraverso la predisposizione di appositi servizi di 

supporto informativo, l’incontro tra domanda e offerta di materiali.  

Oltre a ciò, in funzione della razionalizzazione e della riduzione dei flussi di traffico entro l’area 

sfruttando la presenza di due centri logistici nelle immediate vicinanze, può assumere grande 

rilievo la valutazione della fattibilità di una diversa organizzazione della logistica alla 

scala dell’intera area: in particolare, può essere valutata la possibilità di sviluppare forme 

comuni di magazzinaggio, in funzione della riduzione del numero di movimentazioni interne 

all’area, di aumento della sicurezza del traffico ed in generale di miglioramento della qualità 

ambientale, specie nelle fasce a più elevata commistione residenziale/produttiva. 
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6.2 Forze e debolezze della metodologia CRITECO 

La predisposizione e sperimentazione della metodologia CRITECO ha avuto lo scopo di 

verificare l’applicabilità di quanto stabilito dal capitolo 3.5 della direttiva generale sulla VIA, 

intervenuto a sua volta in attuazione del dettato dell’art. A-14 della legge 20/2000 sulla Tutela 

e l’uso del territorio. La metodologia è stata sviluppata a partire dalle seguenti esigenze: 

 soddisfare e laddove necessario articolare puntualmente le indicazioni della normativa; 

 essere replicabile ed EMAS-oriented; 

 assicurare opportuni output informativi per il soggetto gestore, qualsiasi siano le forme 

e le modalità secondo le quali questo venga identificato. 

La scelta dell’applicazione ad un’area industriale-artigianale pre-esistente di grandi dimensioni 

è in gran parte legata da un lato alla larga diffusione di tali aree (e quindi alla sua 

rappresentatività del contesto regionale) e dall’altro alla potenziale maggiore difficoltà di 

ottemperare i requisiti della nuova normativa, presupponendo con ciò – per quanto riguarda le 

aree di nuovo insediamento – che lo sviluppo di un processo progettuale ex-novo ne renda 

relativamente più semplice il soddisfacimento.  

Sotto questo profilo, per CRITECO era prevedibile una situazione in cui, oltre all’opportunità di 

sperimentare in concreto un approccio di analisi, ci si potesse confrontare anche con i “colli di 

bottiglia”, variamente legati alla disponibilità di informazioni aggiornate, alla “eredità” di 

obiettivi di pianificazione non pienamente concordanti con quanto successivamente intervenuto 

nella normativa oppure ancora con l’impossibilità di affrontare, con il tempo e le risorse a 

disposizione, le problematiche – non solamente ambientali – poste dalle aziende insediate 

nell’area.  

In termini concreti, lo sviluppo di CRITECO si è tradotto da un lato nella predisposizione di 

un’analisi d’area - fotografia della situazione territoriale-ambientale, sviluppata nei capitoli 3 e 

4 – e di una valutazione (capitolo 5) del grado di rispondenza ai requisiti di normativa come 

base per la formulazione (capitolo 6.1) di indicazioni programmatiche volte sia a perseguire 

l’adeguamento dell’area ai requisiti, sia a prefigurare le azioni e/o gli interventi di 

miglioramento del contesto urbanistico, laddove ritenuto opportuno anche diversi da quanto 

previsto negli strumenti di pianificazione e regolativi vigenti (Piani Regolatori, Piani Strutturali, 

RUE, PUT, PRIC, ecc). 

Una valutazione dell’efficacia della metodologia CRITECO non può quindi prescindere dalla 

presa in considerazione di tutti quegli aspetti – positivi e negativi – che hanno variamente 

contribuito a disegnare il quadro operativo di progetto, determinandone i risultati, e rispetto ai 

quali è lecito interrogarsi in modo particolare in ordine alla replicabilità. Fra i fattori positivi, 

dobbiamo menzionare: 
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1. la partnership di progetto, articolata e complementare nelle funzioni e nelle 

competenze, che ha permesso ad ERVET di dare attuazione al programma di lavoro 

potendo contare su contributi efficaci e – per quanto possibile nelle condizioni 

operative date – puntuali; 

2. la disponibilità di informazione sull’area, relativamente ampia ed articolata: il fatto 

stesso di insistere sul territorio di una città capoluogo, dotata di servizi avanzati di 

pianificazione e nella quale è possibile reperire in modo relativamente semplice 

ulteriori dati, informazioni e contributi da parte di altri soggetti, ha determinato la 

possibilità di delineare un quadro abbastanza esaustivo dell’area: pur alcune 

carenze, è stato infatti possibile analizzare e valutare pressoché tutti quanti i 

requisiti derivati dalla normativa; 

3. l’esplicito riferimento – da parte della direttiva – al regolamento EMAS quale 

“paradigma” cui ispirare la definizione del programma di adeguamento o 

miglioramento: se da un lato ciò ha consentito di articolare la definizione e lo 

sviluppo dei requisiti nella predisposizione della metodologia, la verifica della sua 

reale applicabilità costituisce un segnale forte in direzione di una sua replicabilità in 

altri contesti regionali. A prescindere dal fatto che essi siano di complessità 

maggiore o minore, la verifica positiva dell’applicabilità consente – se recepita dalla 

prevista normativa attuativa5 – di prefigurarne la diffusione equilibrata anche in 

altre realtà; 

4. la restituzione dell’informazione in forma standardizzata e “di scopo” permette di 

supportare in maniera adeguata anche il processo di definizione degli indirizzi di 

sviluppo territoriale di livello sovralocale, con particolare riferimento 

all’individuazione degli “ambiti produttivi di livello sovracomunale”6 ed alla 

definizione delle operazioni di perequazione territoriale che questi comportano, 

lasciando al contempo libere le Amministrazioni ed i partenariati pubblico-privati 

(e/o i Soggetti Gestori che esse vorranno esprimere) di effettivamente perseguire o 

meno obiettivi di registrazione ambientale EMAS. 

Non è peraltro possibile sottacere alcuni elementi problematici, che da un lato riducono la 

totale affidabilità dei risultati dell’analisi, dall’altro – se soddisfatti – contribuirebbero ad 

incrementarne la complessità ed a ridurne un’applicabilità “alla portata di tutti”. Fra questi 

vanno menzionati: 

5. le carenze informative relative al profilo ed alla prestazione ambientale delle aziende 

insediate nell’area: non era infatti praticabile, con il tempo e le risorse a 

disposizione, di effettuare uno screening sistematico dei soggetti insediati, dato che 

                                         
5 Ci si riferisce sempre all’atto di indirizzo e coordinamento previsto all’art. A-14 della l.r. 20/2000. 
6 art. A-13. l.r. 20/2000 
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questo avrebbe richiesto un coinvolgimento preventivo delle organizzazioni 

imprenditoriali, un’ampia operazione di sensibilizzazione e – successivamente – 

l’effettuazione di pre-audit ambientali, volti almeno ad individuare gli aspetti 

ambientali critici; in presenza di una normativa di adesione volontaria, quale è 

l’EMAS, è lecito domandarsi se operazioni di tale complessità possano effettivamente 

considerarsi alla portata di tutte le Amministrazioni Comunali della Regione, anche 

considerando che molte di esse – seppur di dimensioni limitate – si trovano a gestire 

aree produttive molteplici e frequentemente di dimensioni non piccole (si pensi a 

tale proposito alle AA.PP. dei distretti industriali regionali); 

6. i limiti intrinseci della normativa ambientale (compresa la direttiva generale sulla 

VIA, che manca di riferimenti sia alla qualità dell’aria che alla salute dei cittadini7), 

dove sono specificati gli oneri a carico delle aziende, ma dove molto pochi sono gli 

indirizzi a livello di area industriale. Ciò ripropone in modo sostanziale il tradizionale 

“conflitto” fra normativa settoriale (“specialistica” per definizione) ed indirizzi 

legislativi di tipo “territoriale”, volti a contemperare – entro una definizione multi-

criteri di “sostenibilità” ivi compresa la dimensione istituzionale – le esigenze dello 

sviluppo e quelle della tutela ambientale.  

7. sussiste la difficoltà di sviluppare un programma di miglioramento EMAS-oriented 

nell’assenza di definizione certa di un Soggetto Gestore così come previsto dalla 

normativa. E’ del tutto evidente che le due cose sono fortemente interdipendenti in 

quanto – come minimo – il programma dipende dalle prerogative di intervento 

efficace su un determinato problema ambientale di cui il Soggetto Gestore possa 

disporre. Questo – da normativa – può essere costituito secondo forme 

organizzative e societarie disparate, che necessariamente non possono avere gli 

stessi orientamenti operativi; senza contare che è altamente opportuno riflettere in 

maniera approfondita su quali altre funzioni – oltre a quelle strettamente ambientali 

– codesto Soggetto dovrà necessariamente espletare per poter “stare sul mercato”, 

come oggi si richiede a pressoché tutti i soggetti erogatori di servizi di interesse 

pubblico.  

In definitiva, è possibile esprimere un giudizio articolato e complessivamente positivo 

sull’operazione valutativa condotta attraverso la metodologia CRITECO, in quanto: 

consente un’applicazione flessibile in funzione delle condizioni del contesto, sia interno che 

esterno all’area, che può dare comunque luogo a risultati metodologicamente 

                                         
7 Declinando le indicazioni del d.lgs.128/98 “Bassanini”, gli aspetti della qualità ambientale, della sicurezza e della salute sono richiamati 
sia dalla legge 20/2000 sia dalla direttiva 1238/2002, dove tuttavia – al di là delle definizioni - non si traducono in indicazioni specifiche. 
E’ opportuno ricordare che sulla qualità dell’aria a Coriano è stato sviluppato un’apposito studio da parte di ARPA Forlì-Cesena, mentre 
il Comune di Forlì ha promosso un progetto Interreg IIIC “Enhance Health Project” volto a valutare le condizioni socio-sanitarie nell’area. 
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standardizzati e quindi comparabili e valutabili in termini di miglioramento prestazionale 

complessivo. Il livello di approfondimento può essere relativizzato al grado di complessità 

delle situazioni locali, sia in termini di condizioni urbanistiche s.s. che in termini di qualità 

ambientale e valore ecosistemico: a tale proposito, si può prevedere che l’attribuzione della 

qualifica di “Area Ecologicamente Attrezzata” non debba necessariamente derivare sempre 

e comunque da una sistematica rispondenza ad un elenco rigido di requisiti (che non può 

che essere rapportato ai contesti specifici in cui viene applicato), ma piuttosto da 

considerazioni anche di tipo qualitativo sulla tipologia e sul “peso” relativo – in un contesto 

dato - dei requisiti per i quali sussiste conformità/aderenza rispetto al complesso di quelli 

applicabili; 

la sua esigenza di informazioni articolate, puntuali ed aggiornate – nella sua complessità – 

costituisce anche l’opportunità per sviluppare networking istituzionali, in cui diversi 

soggetti, nel rispetto delle proprie funzioni, competenze e saperi, contribuiscono alla 

costruzione di quadri di sviluppo urbanistico condivisi e consapevoli dell’esigenza di 

“concentrare lo sforzo di sviluppo” in aree che presentino requisiti appropriati e di limitare 

nel contempo lo “sprawl insediativo”, così come prefigurato negli indirizzi regionali di 

sviluppo sostenibile. A questo proposito, l’esperienza di CRITECO a Coriano ha più che mai 

confermato la grande difficoltà di “trovare la quadra” fra la dinamica innescata dalla 

domanda di interventi di sostegno alla competitività del sistema delle imprese – spesso 

infrastrutturali e per ciò stesso “pesanti” – ed i “constraints” imposti dalla salvaguardia 

degli ecosistemi e di ciò che resta della loro continuità; tanto più se ciò deve avvenire in 

contesti territoriali che in passato ben poco si sono preoccupati di questi aspetti. Sotto 

questo profilo, al di là delle valutazioni che possano esprimersi in modo coerente a partire 

da metodologie strutturate, assume grandissima importanza la capacità delle partnership 

istituzionali di orientare in modo sostenibile le scelte di sviluppo territoriale; 

dal punto di vista operativo, la metodologia CRITECO può a nostro avviso supportare in 

maniera efficace i processi decisionali sulle operazioni da realizzare, organizzando in modo 

gerarchico le priorità e stabilendo così principi coerenti nella definizione delle scelte relative 

all’individuazione ed assegnazione di risorse finanziarie, in modo particolare in condizioni 

generali di scarsità delle stesse; 

i risultati della metodologia – in termini di dati ed informazioni – possono costituire una 

importante opportunità per sviluppare un dialogo concreto sugli indirizzi di sviluppo con 

diversi stakeholders, in particolare i cittadini e le imprese insediate: la crescita della loro 

consapevolezza relativamente alle esigenze di migliorare la prestazione del territorio in 

termini di sostenibilità complessiva costituisce la conditio sine qua non per il 

raggiungimento stesso – a medio termine – dell’obiettivo di sostenibilità territoriale in un 

contesto di concorrenza globalizzata sempre più pressante; senza tale consapevolezza (e 

senza l’avvio di processi perequativi in forma generalizzata) non può esistere responsabilità 
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dei soggetti – singoli o sociali che siano – ed è difficile evitare – almeno potenzialmente - lo 

svilupparsi di “conflitti localizzativi”. 
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7. Allegati 

 

1. elenco requisiti prestazionali dell’area 

2. griglia conoscitiva 

3. schede per raccolta dati da inviare ai comuni 

4. schede per raccolta dati da inviare alle province 

5. schede per raccolta dati da inviare ai gestori di servizi pubblici 

6. schede per raccolta dati da inviare alle autorità di controllo 

7. tabelle temi-requisiti 

8. matrice requisiti-impatti-aspetti 

9. schema di valutazione requisiti 

10. scheda di valutazione del requisito 

11. elenco priorità 
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