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Piano di gestione: contenutiPiano di gestione: contenuti
All. 7 DQA e all. 4 parte A dlgs 152/2006All. 7 DQA e all. 4 parte A dlgs 152/2006

1.1. Le caratteristiche del distrettoLe caratteristiche del distretto

2.2. Le pressioni e gli impattiLe pressioni e gli impatti

3.3. Le aree protetteLe aree protette

4.4. Il monitoraggioIl monitoraggio

5.5. Gli obiettivi ambientaliGli obiettivi ambientali

6.6. L’analisi economicaL’analisi economica

7.7. Il programma di misureIl programma di misure

8.8. La partecipazione pubblicaLa partecipazione pubblica



  

La Regione Emilia-RomagnaLa Regione Emilia-Romagna

Il territorio dell’Emilia-Romagna ricade in 3 distretti:Il territorio dell’Emilia-Romagna ricade in 3 distretti:

• Distretto padano a cui afferiscono i territori delle province Distretto padano a cui afferiscono i territori delle province 
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferraradi Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara

• Distretto dell’Appennino settentrionale a cui afferiscono i Distretto dell’Appennino settentrionale a cui afferiscono i 
territori delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e territori delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e 
RiminiRimini

• Distretto dell’Appennino centrale a cui afferisce una piccola Distretto dell’Appennino centrale a cui afferisce una piccola 
porzione di territorio della provincia di Forlì-Cesena in cui porzione di territorio della provincia di Forlì-Cesena in cui 
hanno origine le sorgenti del fiume Tevere  hanno origine le sorgenti del fiume Tevere  



  

Distretto padanoDistretto padano



  

Distretto Appennino settentrionaleDistretto Appennino settentrionale



  

Distretto Appennino centraleDistretto Appennino centrale



  

Inquinamento da fonti puntualiInquinamento da fonti puntuali
Scarichi civili e industrialiScarichi civili e industriali

259 impianti 259 impianti ≥ ≥ 
2 000 AE2 000 AE

128 aziende 128 aziende 
con oltre 40.000 con oltre 40.000 
mc/y di scarico mc/y di scarico 
idrico stimatoidrico stimato



  

Inquinamento da fonti puntualiInquinamento da fonti puntuali
Siti contaminatiSiti contaminati

▲ 136136

▲ 231231

▲ 223223



  

Inquinamento da fonti diffuseInquinamento da fonti diffuse
FitofarmaciFitofarmaci

Incidenza media dei Incidenza media dei 
ritrovamenti alle ritrovamenti alle 

chiusure dei bacino chiusure dei bacino 
0,5% 0,5% 

(variazione 0,1 – 3%)(variazione 0,1 – 3%)



  

Inquinamento da fonti puntuali e diffuseInquinamento da fonti puntuali e diffuse
Carichi in transitoCarichi in transito



  

Estrazioni significativeEstrazioni significative
PrelieviPrelievi



  

Alterazioni morfologicheAlterazioni morfologiche

Arginature ≈ Arginature ≈ 
570 km sulle 570 km sulle 
aste naturali aste naturali 

principaliprincipali 

n. 13 tratti n. 13 tratti 
irrigiditi e ≈ irrigiditi e ≈ 

32 km32 km

n. 11 tratti n. 11 tratti 
fortemente fortemente 

incisi e ≈ 78 kmincisi e ≈ 78 km



  

Alterazioni morfologicheAlterazioni morfologiche

Manufatti Manufatti 
trasversali n. 870 trasversali n. 870 
sulle aste di sulle aste di 
riferimento sotto i riferimento sotto i 
600 m s.l.m.600 m s.l.m. 



  

Utilizzo del suoloUtilizzo del suolo

Fasce circostanti Fasce circostanti 
gli alvei non gli alvei non 
arginatiarginati



  

Inoltre…..Inoltre…..
Tipizzazione dei corpi idriciTipizzazione dei corpi idrici



  

Individuazione dei corpi idriciIndividuazione dei corpi idrici



  

Individuazione dei corpi idriciIndividuazione dei corpi idrici



  

Grazie per Grazie per 
l’attenzione !l’attenzione !
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