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Prefazione

Questo volume nasce dalla volontà di alcune Associazioni di Volontariato di produrre
dati di conoscenza e materiale informativo per diffondere la cultura e promuovere il
rispetto per l’ambiente in cui viviamo e in cui vivranno le generazioni future. L’impegno
per la difesa delle risorse ambientali di un territorio è aspetto fondante dell’identità
dell’uomo e la qualità dell’ambiente è un valore insostituibile. Gli approfondimenti
scientifici, presentati nei due momenti pubblici di sensibilizzazione previsti dal progetto,
sono qui proposti per una fruizione più ampia grazie al sostegno di Volontarimini e del
suo personale a cui va un vivo ringraziamento.
Nelle intenzioni delle Associazioni promotrici del progetto “Amare la Valmarecchia”
questo testo potrà favorire una visione ambientale complessiva della valle, per
valorizzare le risorse idriche e incrementare le risorse energetiche in un’ottica di
sostenibilità, perseguendo un dialogo costruttivo con le Istituzioni, le forze sociali ed
economiche del territorio. L’obiettivo è quello di sviluppare la cultura ambientale nella
società, superando logiche e contrapposizioni ideologiche, promuovendo soluzioni ecocompatibili per conoscere e godere la natura e la realtà della valle.
L’incisione del fiume Marecchia causata dal deficit di trasporto solido conseguente alle
escavazioni del passato, la costruzione di traverse e briglie, gli interventi idraulici e
forestali non pianificati e talvolta incontrollati, hanno determinato l’erosione e l’instabilità
delle sponde, l’abbassamento della falda, lo scalzamento e il crollo di ponti ed altri
manufatti con conseguenti costi per la difesa, ricostruzione e manutenzione a cui si
è costretti da decenni. In particolare, l’abbassamento della falda, espone il territorio a
crisi idriche durante gli anni siccitosi e determina l’intrusione del cuneo salino lungo la
fascia costiera.
Oggi è quindi importante verificare, sotto il profilo scientifico, le possibilità tecniche di
eventuali stoccaggi delle acque del fiume Marecchia e sostenere un uso più consapevole
e controllato della risorsa idrica mentre, nel campo dell’informazione, occorre realizzare
momenti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica compresa la necessità di una
maggiore attenzione istituzionale allo sviluppo sostenibile del territorio del Marecchia.
In questa fase storica è infatti indispensabile valutare con attenzione il peso economico
delle scelte sull’ambiente, non solo per l’immediato ma nella loro ricaduta a mediolungo termine, per non incorrere in un nuovo colonialismo territoriale. L’esperienza del
passato ha mostrato che le scelte possono apparire momentaneamente risolutive di
un problema e successivamente rappresentare un pesante costo collettivo, in questo
manifestando una falsa sostenibilità.

Nicola Parato
Associazione Insieme per la Valmarecchia
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Dedica del Poeta Tonino Guerra

Il Poeta, Tonino Guerra, cultore per antonomasia del Marecchia ha sintetizzato in una
frase il suo impegno:

“

Salvare il fiume Marecchia è .....
salvare noi stessi

”

e inoltre dedica al convegno un brano:

U i è un tracantòun te Marèccia
U i è un tracantòun te Marèccia
indò ch’a stàgh disdài
e a tòcch l’aqua sal mèni.
L’altra sàira
te pighém a lavè un sas
ò vést i cavéll biènch.
Tonino Guerra

C’è un cantuccio nel Marecchia
C’è un cantuccio nel Marecchia
dove sto seduto e tocco l’acqua con le mani.
L’altra sera
nel piegarmi per lavare un sasso
ho visto i capelli bianchi.

Da “Piove sul diluvio”
Pietroneno Capitani Editore, Rimini, 1997
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Anatomia e ricarica dell’acquifero riminese

Renzo Valloni
Professore di Geologia, Dipartimento di Scienze
della Terra Università degli Studi di Parma
(valloni@unipr.it)

Introduzione
La valutazione delle disponibilità idriche di un territorio richiederebbe la considerazione
di una molteplicità di risorse riferite ai vari usi. In realtà il tema del convegno è circoscritto
alle acque destinate al consumo umano quali tradizionalmente sono le acque di falda
che, nel riminese, sono essenzialmente quelle del Marecchia. L’importanza che hanno
le acque di falda per il soddisfacimento della richiesta idropotabile della Provincia di
Rimini è stabilita dalle quantità emunte negli anni a cavallo del passaggio di secolo pari
a oltre 21 milioni di m3/anno su un totale estratto di 37 milioni di m3/anno.
Questo lavoro illustra la struttura fisica dell’acquifero riminese sia come introduzione
generale del convegno del 7 marzo 2008 sia come premessa dell’articolo di Paolo
Severi sulle risorse idriche della conoide del Marecchia. In adesione allo spirito del
convegno si è cercato di favorire la comunicazione con i non addetti ai lavori limitando
al minimo l’uso di termini scientifico-disciplinari e facendo ricorso a delle semplificazioni.
Per una più vasta fruizione dell’informazione è stata privilegiata l’esposizione tramite
figure e schemi grafici con il relativo testo sostanzialmente disposto a contorno.

Risorse idriche sotterranee e loro distribuzione regionale
Parlando in termini generali, se si ignorano i grandi bacini artificiali come ad esempio
quello di Ridracoli, le riserve idriche più adatte al consumo umano sono quelle
immagazzinate nel sottosuolo in rocce serbatoio e per questo denominate acque
sotterranee.
Detto Acquifero il corpo roccioso di sottosuolo che può essere permeato dall’acqua,
la prima grande suddivisione è fra acquiferi fessurati, propri del territorio montano,
e acquiferi porosi, propri del territorio di pianura. In figura 1 è presentato un quadro
d’insieme dei diversi ambiti in cui sono immagazzinate le risorse idriche sotterranee nel
territorio della Regione Emilia-Romagna. La prima ripartizione riguarda le aree montane
(in bianco) e di pianura. In questa sede ci si occupa dei soli sistemi acquiferi porosi del
sottosuolo di pianura che, nell’attuale delimitazione geografica della Provincia di Rimini,
sotto l’aspetto quantitativo sono dominati dalla cosiddetta conoide del Marecchia.
7
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Figura 1 - Quadro d’insieme dei complessi idrogeologici della pianura emiliano-romagnola (da RER e
ARPA, 2005, modificata). I singoli complessi, composti di falde libere e in pressione, sono ordinati in fasce
morfologiche affiancate. I volumi più importanti di riserve idriche si concentrano nella fascia posta al piede
dell’Appennino denominata: complesso idrogeologico delle conoidi alluvionali appenniniche. Sotto l’aspetto
volumetrico la conoide del Marecchia, indicata dalla freccia, fa parte del gruppo delle maggiori.

I principali ambiti idrogeologici di pianura sono definiti complessi idrogeologici per il
fatto che possono essere costituiti da più falde sia libere (es. freatica) sia in pressione
(o artesiane). In figura 1 risalta la disposizione dei complessi idrogeologici in fasce
morfologiche affiancate con i volumi più importanti di riserve idriche che si concentrano
in una fascia al piede dell’Appennino denominata complesso idrogeologico delle conoidi
alluvionali appenniniche. Al contrario, il complesso idrogeologico denominato delle sabbie
costiere oloceniche rappresenta l’immagazzinamento di acque da parte delle sabbie litorali
deposte negli ultimi 12.000 anni, sabbie che ovviamente occupano il territorio prossimo
all’attuale linea di costa e che, sempre dal punto di vista volumetrico, nel territorio riminese
costituiscono corpi geologici d’importanza trascurabile.
Per quanto riguarda le acque sotterranee immagazzinate nei sedimenti alluvionali, vale a
dire nelle sabbie e ghiaie deposte dai fiumi nel tempo geologico, oltre alle suddette conoidi
alluvionali appenniniche si riconoscono altri due complessi idrogeologici denominati
pianura appenninica e pianura del fiume Po.
Le conoidi occupano il sottosuolo corrispondente all’alta pianura, e cioè il primo
tratto percorso dai fiumi appenninici dopo il loro sbocco in pianura. I complessi
idrogeologici di sottosuolo della pianura appenninica e della pianura del fiume Po
corrispondono rispettivamente all’attuale media e bassa pianura ed il loro confine indica
approssimativamente la separazione fra gli acquiferi alimentati dalle acque disperse nel
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sottosuolo dai fiumi appenninici e dal fiume Po, rispettivamente.
Stante la vicinanza del mare Adriatico, la pianura riminese esprime una condizione
particolare in cui il sottosuolo è tutto costituito dai depositi della grande conoide
alluvionale del Marecchia. In figura 1 l’insieme delle conoidi distribuite sul fronte
appenninico è suddiviso in conoidi maggiori, intermedie e minori in base alle loro
dimensioni in superficie. Queste ultime non esprimono adeguatamente il reale sviluppo
del corpo di conoide nel sottosuolo soprattutto nel caso del Marecchia ove la conoide si
spinge al di sotto dell’Adriatico.
In figura 1 si nota che la conoide del fiume Marecchia è giustamente considerata fra le
maggiori in quanto il suo reale sviluppo è secondo solo a quella del fiume Taro (Parma);
come le altre è suddivisa (tratto spesso) in una parte interna ed una esterna ad indicare
rispettivamente un settore meridionale in cui i serbatoi idrici del sottosuolo sono dei
depositi prevalentemente ghiaiosi ed un settore settentrionale in cui gli stessi sono dei
depositi prevalentemente sabbiosi.

La struttura geologica del territorio Rimini-nord

Figura 2 - Sezione geologica del territorio Rimini-nord (adattata e semplificata da RER, 2005a). Sono
rappresentati i primi 2.000 m circa di sottosuolo senza esagerazione verticale per consentire la realistica
valutazione della geometria dei corpi sedimentari. Il tracciato corre idealmente sulle colline in sinistra Marecchia
dal territorio di Torriana alla costa. In rosso le faglie che delimitano gli scorrimenti deformativi concentrati sul
fronte appenninico. I terreni dell’Appennino, soggetti ad una spinta verso settentrione, sono rappresentati
dall’Alloctono caotico (Cretacico-Eocene) sui quali poggiano i terreni marini del neoautoctono adriatico
(Pliocene inferiore, cf. figura 3). Le condizioni paleoambientali di tipo marino terminano con le cosiddette
Sabbie Gialle (Pleistocene medio) affioranti sul colle di Santarcangelo. Il sistema alluvionale pleistocenico
inviluppa l’insieme dei depositi del Marecchia del Pleistocene medio-superiore che sostanzialmente coincidono
con l’espressione fisica della conoide del Marecchia.

Il modo più semplice per tratteggiare la struttura geologica del territorio Rimini-nord è di
eseguire una sezione terra-mare limitatamente ai primi due km di profondità. La traccia
della sezione geologica di figura 2, adattata da RER (2005a), può essere immaginata
correre sulle colline in sinistra Marecchia, dal territorio di Torriana a Poggio Berni e
Santarcangelo per chiudersi sulla costa in zona Bellaria.
Si tratta di uno spaccato che mostra il fronte deformato dell’Appennino con le formazioni
più antiche (Alloctono caotico) su cui poggiano quelle via via più recenti fino alla
sedimentazione attuale che interessa il fondale adriatico. La grafica, con le faglie in
rosso, chiarisce che il fronte appenninico subisce una spinta tettonica verso settentrione
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che ha sollevato e portato in superficie i depositi marini (Pliocene inferiore-Pleistocene)
del paleo-adriatico (neoautoctono).
Di particolare interesse sono i sedimenti che segnano la chiusura del paleoambiente
marino, detti Sabbie Gialle, affioranti sul colle di Santarcangelo (Bottini et alii, 1998). A
questa formazione segue il ciclo continentale composto di sedimenti alluvionali (sistema
alluvionale pleistocenico) che diversi km a settentrione passano a sabbie costiere della
stessa età. Di queste ultime in figura 2 sono rappresentati solo i depositi più recenti
(sabbie costiere oloceniche). In superficie il passaggio dal ciclo marino a quello alluvionale
avviene al margine nord del centro storico di Santarcangelo (Parea, 1994).
Il corpo dei sedimenti alluvionali, sostanzialmente coincidente con l’espressione fisica
della conoide del Marecchia, aumenta progressivamente di spessore verso settentrione
raggiungendo, in corrispondenza della costa, le profondità di circa 200 e 300 m a Rimini
e Bellaria, rispettivamente.
Occorre precisare che la figura 2, tracciata sul crinale anziché sul fondovalle
Marecchia, non può rappresentare le alluvioni del tratto apicale del Marecchia, descritte
invece più avanti nelle figure 4, 5 e 6. Per convenzione si stabilisce qui di definire
basamento idrogeologico il passaggio Sabbie Gialle-Sistema alluvionale pleistocenico,
rispettivamente in colore arancio e verde in figura 2, passaggio databile a circa 650.000
anni dal presente (RER, 2005). Va infine detto che nelle figure 5 e 6 discusse più avanti
il corpo alluvionale che esprime la conoide del Marecchia non sarà più rappresentato
rispettando i rapporti di scala, ma con una notevole esagerazione verticale.

L’apertura del sistema di conoide
Il settore qui denominato apice della conoide del Marecchia coincide con il tratto
intervallivo, in pratica dalla trasversale Verucchio-Torriana alla trasversale VergianoSantarcangelo o, che è circa lo stesso, da Ponte Verucchio al Ponte Traversante
Marecchia per una distanza di 8 km.
Alla terminazione sud dell’apice si può osservare in affioramento lo spettacolare
passaggio dai terreni appenninici (Alloctono caotico) ai terreni del neoautoctono
adriatico (Pliocene marino) e da questi ai depositi alluvionali del sistema di conoide. Ciò
è reso possibile dalla tendenza erosiva del letto fluviale spinta al punto da provocare
l’incisione di una forra, detta canyon.
La figura 3, elaborata sulla base di una foto aerea del 2006 di Giovanni Bertolini,
riprende il primo chilometro del corso del Marecchia a valle di Ponte Verucchio. Poco
sotto la traversa del Consorzio di Bonifica è posto il contatto (linea trasversale all’alveo)
fra i terreni appenninici dell’Alloctono caotico e quelli marini del Pliocene inferiore già
illustrato sulla sezione di figura 2. Alcune centinaia di metri a valle il Pliocene marino è
inciso più in profondità a formare la testata di un canyon che si estende per diversi km
a nord mettendo a nudo i depositi del cosiddetto substrato marino che qui si presentano
con stratificazione netta e giacitura subverticale. Le alluvioni di fondovalle del Marecchia,
corrispondenti alle aree vegetate di figura 3, ricoprono il substrato marino esprimendo
uno spessore residuo intorno al metro a causa dell’azione erosiva del canale fluviale.
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Figura 3 - Foto aerea scattata nel 2006 da Giovanni Bertolini, pubblicata sulla rivista Il Geologo dell’EmiliaRomagna 27-2007, che riprende il primo chilometro a valle di Ponte Verucchio. Poco sotto la traversa del
Consorzio di Bonifica è posto il contatto, già illustrato sulla sezione di figura 2, fra i terreni appenninici
dell’Alloctono caotico e quelli marini del Pliocene inferiore. In primo piano il Pliocene marino è inciso più in
profondità a formare la testata di un canyon che si estende per diversi km a nord. Il canyon mette a nudo
il substrato marino in giacitura subverticale. Le alluvioni di fondovalle del Marecchia (aree vegetate) che
coprono il substrato marino hanno spessore risibile.

L’apice della conoide, falda freatica
Lo schema geologico altamente semplificato di figura 4 è rappresentativo del cosiddetto
apice della conoide del Marecchia (figura 6) che si estende per una distanza di 8 km
circa. Per oltre metà questo tratto è fisicamente sfigurato dall’incassamento dell’alveo a
formare il cosiddetto canyon (figura 3) che termina all’altezza dello stabilimento BuzziUnicem di Santarcangelo.
Nel tempo che precede la formazione del canyon, nel tratto di apice della conoide, il
Marecchia ha espresso lo stile Braided, proprio dei corsi d’acqua che formano un ampio
letto a canali intrecciati, caratteristicamente ampi e poco profondi, come mostrato con
qualche esagerazione grafica in figura 4.
Nel Pleistocene le ghiaie e le sabbie trasportate dal corso d’acqua hanno costruito
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Figura 4 - Schema della struttura geologica dell’apice della conoide (© R. Valloni). Il fiume è rappresentato
con il suo storico stile Braided (canali intrecciati, caratteristicamente ampi e poco profondi). Le alluvioni di
fondovalle costituiscono un corpo sedimentario tabulare (materasso alluvionale). I terreni marini del Pliocene
esposti sui versanti collinari di Verucchio e Poggio Berni costituiscono il substrato del materasso alluvionale.

un corpo sedimentario tabulare, informalmente detto materasso alluvionale. Questi
depositi ghiaioso-sabbiosi costituiscono le alluvioni di fondovalle, o più semplicemente
alluvioni, sulle quali si annidano i canali intrecciati del corso d’acqua.
I terreni marini del Pliocene, che costituiscono i versanti collinari di Verucchio e Poggio
Berni, rappresentano il substrato delle alluvioni (figura 2); in sostanza, i terreni marini
giacciono al di sotto di uno spessore, variabile da 1 a 10 m circa, di sabbie e ghiaie del
Marecchia sicchè l’incisione del canyon li ha portati alla luce (Colalongo et alii, 1982).
Nel tratto Ponte Verucchio-Santarcangelo, il materasso alluvionale è fisicamente
predisposto ad essere saturato dalle acque disperse dall’alveo fluviale a formare la
cosiddetta falda di subalveo, per definizione un tipo di falda freatica. L’architettura
naturale del Marecchia conferisce quindi al fiume una funzione di alimentazione idrica
del materasso alluvionale su cui scorre per formare la falda di subalveo dotata di un
flusso enormemente rallentato rispetto a quello della soprastante corrente fluviale.
Il settore di apice della conoide con il suo materasso alluvionale presenta quindi una
costituzione atta ad immagazzinare le acque superficiali ed a trasferirle verso la conoide
sensu strictu esercitando così una spiccata funzione autodepuratrice. Allo stesso
tempo, in considerazione dell’elevata permeabilità del materasso alluvionale, la falda di
subalveo del tratto di apice della conoide risulta estremamente vulnerabile alla possibile
infiltrazione di inquinanti (es. nitrati).

La conoide, falde in pressione
All’altezza di Santarcangelo, il substrato marino inizia ad inclinarsi e la sua profondità
rispetto al piano campagna passa dai 10 metri della zona a monte (apice) ai 200-300
m sulla verticale della costa. Si configura così un enorme corpo di sedimenti, noto
come conoide del Marecchia, già introdotto in figura 2 con la denominazione: Sistema
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alluvionale pleistocenico.
Per tratteggiare la struttura interna della conoide ci si avvale di due classici della
letteratura che testimoniano l’interesse per la ricerca scientifica di questo gigantesco
serbatoio d’acqua a datare dagli anni cinquanta (figura 5). Si tratta di due sezioni terramare del territorio Rimini-nord con scala delle altezze esagerata. La prima (Gortani,
1959), estesa dalla parte intervalliva al mare, che dettaglia la successione delle falde;
la seconda (Pellegrini, 1985), più superficiale e breve, che focalizza sul protendimento
degli acquiferi nel sottofondo Adriatico.
Lo schema di Gortani è molto simile alla realtà provata dagli studi moderni. In primo
luogo si riconosce la conoide sensu strictu in cui si sviluppano quattro principali acquiferi
in pressione separati da spessi livelli di sedimenti limosi (acquitardi) che li isolano
idraulicamente. Verso monte (all’altezza di Santarcangelo) questi acquiferi si annidano
l’uno sull’altro (alluvioni amalgamate) a costituire un unico corpo di ghiaie sature d’acqua
(parte centrale della sezione) che, trovandosi in posizione geometrica più elevata, sono
in grado di rimpinguare le falde in pressione a nord. Nella parte sinistra della sezione è
infine schematizzato il tratto intervallivo, già descritto in figura 4, con il substrato marino
ricoperto dalle alluvioni di fondovalle spesse fino a 10 m.

Figura 5 - Sezioni terra-mare del territorio Rimini-nord, da Gortani, 1959 e Pellegrini, 1985, modificate (altezze
fuori scala). Sopra relazioni geometriche tra la falda freatica dell’apice e le falde in pressione della conoide.
Sotto il protendimento degli acquiferi della conoide nel sottofondo Adriatico.
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Nella rappresentazione di Gortani i terreni posti immediatamente al di sotto della
superficie topografica sono tutti considerati poroso-permeabili e per questo sede della
cosiddetta falda freatica. In realtà questo è vero solo per la parte meridionale della
sezione (alluvioni di fondovalle e amalgamate) come chiarito al punto seguente.
Lo schema Pellegrini di figura 5 descrive i primi cento metri del sottofondo Adriatico e
mostra in modo assai semplificato l’estensione dei depositi alluvionali sabbioso-ghiaiosi
(acquiferi in pressione), sede di falde d’acqua dolce, al di sotto del mare fino ad una
distanza di circa 3 km dalla costa. Queste relazioni geometriche fra acque dolci e salate
sono possibili grazie al fatto che i depositi grossolani saturati d’acqua dolce sono stati
coperti da alluvioni fini relativamente impermeabili prima e durante la risalita postglaciale del mare Adriatico che, dalla batimetrica -120 m in cui risiedeva la costa circa
12.000 anni fa, è risalito fino a raggiungere un livello vicino all’attuale 5.000 anni fa.

Ricarica della conoide
Da quanto sopra risulta che l’assetto naturale del Marecchia e del suo sistema di
conoide costituiscono una vera e propria fabbrica d’acqua dolce, il cui processo
produttivo consiste nel prelievo dell’acqua dal corpo idrico superficiale (fiume), nella
sua purificazione durante il flusso nel materasso alluvionale (autodepurazione), fino al
trasferimento negli acquiferi in pressione della conoide.
La figura 6 presenta sinteticamente l’intero sistema di conoide tramite una
rappresentazione in pianta sul cui asse è stata tracciata la corrispondente sezione
(scala altezze molto accentuata). Il substrato marino (figure 2, 3 e 4), corrispondente alle
Sabbie Gialle a nord e al Pliocene e Pleistocene marino a sud, rappresenta il basamento
idrogeologico del sistema alluvionale pleistocenico che è diviso in una parte di conoide
sensu strictu (a nord) e di apice (a sud). Nell’apice le alluvioni del Marecchia hanno
spessore fino a 10 m, mentre nella conoide il loro spessore aumenta progressivamente
verso nord fino a raggiungere i 260 m sulla verticale di Torre Pedrera.
La proiezione sul piano orizzontale della conoide, stilizzata in figura 6, è interrotta nel
suo tratto terminale sottomarino. Essa disegna un ventaglio che in direzione assiale
assume una dimensione massima di 11 km (da Santarcangelo al sottofondo adriatico),
ai quali vanno aggiunti gli 8 km del tratto di apice che va dalla trasversale VergianoSantarcangelo alla trasversale Verucchio-Torriana, mentre sull’orientamento parallelo
alla costa la conoide ha una dimensione massima intorno agli 11 km.
Il sistema alluvionale pleistocenico che costituisce il corpo di conoide contiene quattro
principali livelli poroso-permeabili sede di acquiferi in pressione separati da livelli limosi
relativamente impermeabili, detti acquitardi (Severi, 2001). La campagna a nord di
Santarcangelo, fino ad una profondità dell’ordine dei 10 m, è costituita da sedimenti
limosi impermeabili. Si tratta di un drappo di sedimenti deposto a partire da 12.000
anni fa nella fase di risalita e di stazionamento alto del livello marino (ultimi 5.000 anni),
che esercita un notevole ruolo di protezione della falda sottostante dall’inquinamento.
Questo comporta che nella pianura a nord di Santarcangelo non si sviluppa una
falda freatica in senso stretto ma si rinvengono solo delle falde sospese contenute
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Figura 6 - Schema geologico altamente semplificato della conoide del Marecchia (altezze non in scala). In
termini di estensione il tratto rappresentato coincide con quello della sezione di figura 2. Sotto, pianta del
corpo di conoide il cui asse (tratteggiato) rappresenta la traccia della sezione sopra. I depositi alluvionali
della conoide (blu) si spingono al di sotto del fondale adriatico e la loro rappresentazione è arbitrariamente
interrotta nell’intorno della costa. Il cosiddetto basamento idrogeologico è convenzionalmente posto sul
passaggio ai depositi marini (colore giallo) che sulla verticale di Torre Pedrera si trovano alla profondità di
260 m circa. Nel tratto Verucchio-Santarcangelo i depositi di ghiaie e sabbie del Marecchia sono spessi fino
a 10 m circa (materasso alluvionale). A partire da Santarcangelo le ghiaie e sabbie del Marecchia sviluppano
la conoide e sono coperte da un esiguo spessore di sedimenti limosi e sabbiosi deposti in ambiente fluviale e
di spiaggia, qui sinteticamente denominati: alluvioni della copertura olocenica.

entro stringhe di ghiaie e sabbie, dette paleoalvei (Toni e Zaghini, 1988), annidate nei
sedimenti alluvionali limosi della copertura olocenica (figura 6).
Al contrario, dall’esame combinato di pianta e sezione di figura 6, risulta evidente che
i sedimenti ghiaioso-sabbiosi dell’apice della conoide (alluvioni di fondovalle di figura
4) ospitano una falda freatica e sono sprovvisti di una copertura di limi olocenici. Ciò
comporta che l’apice della conoide è molto vulnerabile all’infiltrazione degli inquinanti
nel sottosuolo. Dall’esame combinato delle sezioni delle figure 5 e 6 risalta nettamente
il ruolo chiave giocato dall’area delle alluvioni amalgamate, posta all’altezza di
Santarcangelo, in cui avviene il passaggio dall’apice alla conoide. Di qui la falda freatica
alimentata dall’alveo del Marecchia alimenta a sua volta le diverse falde in pressione che
si espandono verso nord. Questo processo unidirezionale, detto di ricarica dell’acquifero
sotterraneo, è un segmento particolarmente importante del ciclo idrologico che richiede
il massimo livello di difesa della qualità delle acque.

Subsidenza e cuneo salino
Notoriamente, l’emungimento di acque di falda nelle pianure costiere può provocare, fra
gli altri, due effetti particolarmente negativi sull’ambiente. La subsidenza e l’ingressione
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del cuneo salino, vale a dire, lo spostamento verso terra dell’interfaccia fra acque dolci
e salate (informalmente: salinizzazione). Questi fenomeni si sviluppano con gradienti
particolarmente alti a seguito dell’emungimento spinto di acquiferi a lenta ricarica
naturale i.e., acquiferi profondi, in depositi sabbiosi o, ancor peggio, con intercalazioni
di limi e materia organica vegetale.
La salinizzazione ha colpito la piana costiera di lgea Marina, Viserba e Rimini soprattutto
nella seconda metà degli anni ottanta. E’ noto che nel sottosuolo delle zone costiere si
rinviene una superficie di contatto fra i sedimenti permeati dalle acque dolci e da quelle
salate, superficie che è necessariamente inclinata verso terra. Il corpo idrico salato a
contatto con questa superficie è detto cuneo salino. Si può comprendere che la ricarica
degli acquiferi in posizione più esterna e profonda, sicuramente più difficoltosa di quella
degli acquiferi ghiaiosi all’interno, può essere completamente annullata dal pompaggio
spinto degli acquiferi con conseguente progressivo spostamento verso terra del cuneo
salino.
La subsidenza, fenomeno irreversibile, provoca danni ambientali incalcolabili. Nel
territorio Rimini-nord è anche una delle cause dell’erosione delle spiagge. A causa
della sua struttura geologica il territorio costiero del riminese, se pur in vario grado, è
naturalmente soggetto a subsidenza. Un valore orientativo della subsidenza naturale
può essere considerato pari a meno di un mm/anno. In figura 7 sono stati messi a
sintesi vari dati di fonte ARPA Emilia-Romagna relativi a tre capisaldi posti sulla costa a
Cesenatico, Rimini e Riccione. Sulle ordinate sono le altezze con lo zero posto a inizio
rilevazione (anno 1889); sulle ascisse sono gli anni con la rilevazione più recente del

Figura 7 - Subsidenza della fascia costiera romagnola ricavata dall’elaborazione di dati ARPA Emilia-Romagna
relativi a tre capisaldi posti sulla costa a Cesenatico, Rimini e Riccione. Sulle ordinate le altezze, con zero posto
nell’anno 1889 di inizio rilevazione, sulle ascisse gli anni. L’arco temporale di misura è stato suddiviso in spezzate
che unificano i periodi in cui la subsidenza si è manifestata con tassi (mm/anno) relativamente costanti.
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2006 eseguita nel caposaldo di Rimini. L’arco temporale di misura è stato suddiviso
in spezzate che unificano i periodi in cui la subsidenza si è manifestata con tassi
relativamente costanti.
A Riccione le misure effettuate sull’arco temporale di oltre un secolo indicano tassi
relativamente costanti pari a 2,3 mm/anno per cui in un secolo la costiera di Riccione
si è abbassata di circa 23 cm. Ciò è coerente con la struttura geologica del territorio
costiero a sud di Rimini. All’opposto, a Cesenatico, se pur con una serie più breve di
misure che parte dal 1970, si registrano abbassamenti del suolo preoccupanti pari a
oltre 35 mm/anno. A Rimini si manifestano andamenti piuttosto variabili nel tempo con
un’accentuazione della subsidenza negli anni 70 e 80 (23 mm/anno) e una progressiva
diminuzione fino agli 8 mm/anno di questo secolo. Cumulando i valori del secolo passato
la piana costiera di Rimini risulta essersi abbassata di circa 90 cm.
Questo valore indica necessariamente una spiccata interferenza antropica particolarmente accentuata nei periodi d’emungimento spinto dalle falde del Marecchia; si tratta
infatti di un tasso circa dieci volte superiore alla subsidenza naturale del territorio Rimininord, subsidenza naturale che nel tempo geologico ha garantito gli abbassamenti del
suolo necessari alla costruzione del corpo di conoide da parte delle alluvioni del fiume
Marecchia.

Crediti e sommario
La decisione di Provincia e Comune di Rimini di appoggiare l’organizzazione di un
convegno aperto all’oggettività dei dati della ricerca scientifica sulle acque di falda, in
sè molto apprezzabile, è portatrice di effetti positivi sotto l’aspetto della condivisione
sociale delle scelte in tema di gestione della risorsa idrica. Al proposito va anche citato
il lavoro svolto dall’ufficio geologico della Regione Emilia-Romagna che oltre a produrre
un’innovativa cartografia di sottosuolo (RER, 2005) ha coordinato ricerche approfondite
sullo stato quali-quantitativo della risorsa del Marecchia di cui si parla nell’articolo di
Paolo Severi (2008, questo volume).
Il presente lavoro illustra la struttura fisica della conoide del Marecchia, il secondo
fra i grandi serbatoi sotterranei d’acqua dolce dell’Emilia-Romagna. Si tratta di un
corpo sepolto, conformato a tronco di cono coricato, con apice nel tratto collinare
del fiume e base che si spinge a nord sotto il fondale dell’Adriatico. Proiettata sul
piano orizzontale la conoide disegna un ventaglio che in direzione assiale raggiunge
la dimensione massima di 11 km (da Santarcangelo al sottofondo adriatico) ai quali
andrebbero aggiunti gli 8 km del tratto di apice (da Ponte Traversante Marecchia a Ponte
Verucchio). Sull’orientamento parallelo alla costa il ventaglio della conoide raggiunge la
dimensione massima di 11 km. La conoide ospita più livelli di ghiaie e sabbie del paleoMarecchia che costituiscono degli acquiferi in pressione da cui ogni anno vengono
pompati circa 30 milioni di m3 d’acqua di cui due terzi circa per uso acquedottistico.
In termini di ciclo naturale dell’acqua il Marecchia e la sua conoide si possono figurare
come un’efficientissima fabbrica naturale d’acqua. All’altezza di Santarcangelo, le acque
che scorrono in superficie e nel subalveo scendono in profondità a saturare uno spesso
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corpo di ghiaie porose sepolte. Di qui sono trasferite in profondità e verso nord in più
falde sovrapposte relativamente isolate da setti di sedimenti impermeabili.
In queste condizioni è necessario assicurare che il pompaggio delle acque dalle falde
sia controllato, vale a dire che le quantità emunte non superino mai le quantità trasferite
dalla superficie in falda (ricarica). Va compreso che il pompaggio controllato, attivando il
rinnovamento della risorsa attraverso la ricarica, può addirittura rappresentare un’azione
migliorativa mentre quello in eccesso provoca il sovrasfruttamento (depauperamento)
della risorsa e causa inevitabilmente il fenomeno irreversibile della subsidenza a cui
generalmente si accompagna l’ingressione del cuneo salino.
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Analisi quali-quantitativa delle risorse idriche
nella conoide del fiume Marecchia

Paolo Severi
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.
Regione Emilia-Romagna

Modello geologico della conoide del Marecchia
I lavori che hanno portato alla pubblicazione nel 2005 del Foglio “Rimini” della Carta
geologica d’Italia, hanno consentito di acquisire una importante serie di informazioni
sulla conoide del Marecchia e sugli acquiferi in essa contenuti. Le sezioni geologiche e

Figura 1 - Sezione geologica della conoide del Fiume Marecchia.
(tratta dalla Carta Geologica d’Italia Foglio n. 256 “Rimini”).

19

quaderno del progetto “Amare la Valmarecchia”

le cartografie di sottosuolo pubblicate in questo foglio hanno permesso infatti di illustrare
il modello geologico della conoide che, già anticipato in parte da alcuni autori (si ricordi
ad esempio, Buli U., 1935; e Toni G. & Zaghini M.), può dirsi oggi condiviso in modo
unanime. In queste sezioni vengono illustrati i diversi corpi sedimentari costituenti la
conoide, che rappresentano a loro volta gli acquiferi e gli acquitardi in essa contenuti.
Come si può vedere in figura 1 nella zona di monte, presso Santarcangelo, tutti i corpi
ghiaiosi sono amalgamati tra loro a formare un unico acquifero monostrato freatico,
mentre più verso mare si separano in una serie di falde via via sempre più confinate e
separate per l’interposizione di sedimenti fini spessi e lateralmente continui.
La sezione geologica di figura 1 mostra anche le unità stratigrafiche di sottosuolo AES
(suddivisa internamente), AEI ed IMO, corrispondenti rispettivamente ai Gruppi acquiferi
A (e relativi complessi acquiferi), B e C, illustrati in Riserve Idriche Sotterranee della
Regione Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna & ENI AGIP, 1998).

Aspetti quali-quantitativi delle risorse idriche nella conoide del
fiume Marecchia
Per quel che riguarda la caratterizzazione qualitativa e quantitativa, va sottolineato
che le acque sotterranee della conoide del Marecchia sono state oggetto di molta
attenzione negli anni, sia da soggetti pubblici (Regione Emilia-Romagna, Comune di
Rimini, ARPA), che privati (prima fra tutti AMIR S.p.A. – ora HERA). L’ultimo studio,
che sintetizza ed aggiorna in modo importante le ricerche precedenti, è “Le acque di
sottosuolo della conoide del Fiume Marecchia: analisi quali-quantitativa a supporto
della gestione sostenibile della risorsa idrica”, sviluppato da Regione Emilia-Romagna,
Autorità di Bacino Marecchia-Conca, Provincia di Rimini, HERA S.p.A, e Romagna
Acque – Società delle Fonti S.p.A., con la collaborazione di ARPA Emilia Romagna
Ingegneria ambientale, e concluso nel 2007.
Gran parte delle considerazioni che seguono sono tratte da questo studio.

Aspetti quantitativi delle risorse idriche nella conoide del fiume
Marecchia
Relativamente agli aspetti quantitativi, nello studio sopra citato è stato possibile
beneficiare di una gran mole di dati piezometrici, disponibili sia grazie alla Rete Regionale
delle acque sotterranee della pianura emiliano-romagnola, che alla rete della Provincia
di Rimini, più specificamente dedicata alla conoide del Marecchia.
I punti di misura attualmente in funzione per le misure piezometriche sono in totale 92,
su un territorio di circa 130 chilometri quadrati.
Le serie storiche più lunghe permettono di individuare nella 1975 (dati HERA nel pozzo “Ca
Sarzana”), e nella fine degli anni ’80 (dati Rete Regionale), i periodi in cui le falde sono state
più depresse, e nella seconda metà degli anni ’90 quelli in cui le falde erano più alte.
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Figura 2 - Andamento della
piezometria in un pozzo della
Rete della Provincia di Rimini
nella conoide del Marecchia.
Il cerchio rosso rappresenta il
massimo abbassamento piezometrico nell’estate del 2007.

Prendendo come riferimento i periodi più vicini a noi, spicca invece l’estate del 2007
come un momento di forte abbassamento delle falde (vedi figura 2). In questo periodo
infatti, a causa delle ridottissime piogge invernali e primaverili, si è assistito sia ad un
abbassamento delle falde, che ad una scarsissima disponibilità di risorsa nella Diga
di Ridracoli. Le due cose sommate hanno provocato una vera e propria crisi idrica
ed hanno indotto la Regione Emilia-Romagna ad attivare un gruppo di esperti per
fronteggiare e gestire l’evento siccitoso.
Ancora relativamente agli aspetti quantitativi della risorsa, è significativo ricordare
che il prelievo complessivo da pozzo nella conoide del Marecchia risulta essere così
distribuito: prelievo Acquedottistico 18.7 milioni di metri cubi (67%), Irriguo 6.9 Mm3
(25%), Industriale 2.4 Mm3 (8%), per un totale di 28 Mm3, il tutto riferito all’anno 2002
(dati Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna).
Gli andamenti piezometrici riflettono quello che è il complesso delle relazioni tra i prelievi
da pozzo e la ricarica delle falde. Analizzando questi andamenti per gli ultimi decenni,
nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque regionale, la conoide del Marecchia è stata
classificata secondo la classe migliore per quel che riguarda la quantità, senza evidenza
di deficit di risorsa. Anche in questo caso l’analisi è riferita all’anno 2002.

Aspetti qualitativi delle risorse idriche nella conoide del fiume
Marecchia
E’ noto da anni di ricerche che i nitrati sono il principale elemento di criticità per le
acque di sottosuolo del Marecchia. I primi superamenti del limite di legge, fissato a
livello comunitario a 50 milligrammi litro, si sono osservati già negli anni ’70, e da allora
sono iniziati da parte del gestore (AMIR S.p.A.) idonei monitoraggi e studi. Nonostante
le ricerche effettuate e le misure messe in atto, il quantitativo di nitrati in falda non
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Figura 3 - Andamento dei nitrati nel tempo in un pozzo della Rete regionale nella conoide del Marecchia.

accenna a diminuire, anzi in alcuni casi si segnala, anche di recente, una certa tendenza
all’aumento (vedi figura 3).
Uno dei problemi più dibattuti nel passato è stato quello relativo all’origine dei nitrati.
Alla luce degli studi più recenti si è capito che le fonti di inquinamento da nitrati vadano
ricercate nella zona apicale della conoide e nelle attività che vi gravitano. Questi studi
hanno dimostrato che i nitrati derivano sia da scarichi civili che da fertilizzanti agricoli;
ma, allo stato attuale delle ricerche, pare che la provenienza di tipo agricolo possa
essere preponderante. Si noti inoltre che attualmente nella zona in questione gli scarichi
civili risultano tutti collettati a centrali di depurazione, quindi la quota parte di sostanza
organica di origine umana verrà a cessare nei prossimi anni.
Va comunque sottolineato che i sistemi naturali hanno una loro inerzia, e che pertanto da
quando le misure vengono adottate, a quando è possibile osservare un miglioramento
dello stato ambientale di una certa variabile, possono passare anche molti anni.
Questo è sicuramente vero quando ci si riferisce alla qualità delle acque sotterranee, in
cui i tempi per apprezzare un miglioramento dipendono necessariamente dai tempi di
ricarica delle falde, che a loro volta possono essere anche molto lunghi.
Esiste poi l’eventualità che il nitrato si sia accumulato nel terreno al di sopra delle falde
e che quindi possa venire rilasciato verso di esse, anche molto dopo la cessazione della
sua immissione al suolo. Per questo motivo nello studio più sopra citato è stata condotta
una analisi specifica volta proprio a quantificare il tenore di nitrato presente nei terreni
insaturi al di sopra delle falde. In uno dei quattro siti testati si è in effetti rinvenuto un
quantitativo di nitrato abbastanza elevato, tale da provocare in futuro un aumento dei
nitrati in falda indipendentemente da come verrà gestito il suolo in quel punto.
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Modellistica matematica del flusso e del trasporto dei nitrati in falda
Sulla base di tutti i dati geologici, quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee è
stato possibile definire il modello concettuale del flusso idrico nella conoide, che viene
riassunto, se pure in modo schematico, nella figura 4.
Il modello concettuale della conoide, assieme alla gran mole di dati idrogeologici raccolti,
ha permesso di implementare nello studio più volte citato due modelli matematici di flusso e
trasporto dei nitrati nelle falde del Marecchia, di cui si riportano alcune conclusioni.
La realizzazione del modello di flusso ha permesso di valutare che nel periodo in cui si è
realizzata la modellazione, ovvero dall’aprile 2001 al febbraio 2003, una grande quantità
di acque sotterranee è defluita dalle falde più superficiali verso mare. Questo deflusso
è stato quantificato in media in circa un metro cubo al secondo, ed avviene soprattutto
dall’acquifero A1, che è anche quello caratterizzato da una maggiore ricarica stagionale.

Figura 4 - Schema di flusso delle acque sotterranee nella conoide alluvionale del fiume Marecchia. Le linee
rosse indicano le diverse unità idrostratigrafiche riconosciute nel gruppo acquifero A. L’area delimitata in
verde delimita l’acquifero freatico.
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Va sottolineato che attualmente una certa parte del prelievo idrico nella conoide avviene
a carico delle falde più profonde dell’A1, che per loro natura hanno una ricarica più
lenta. E’ noto che il prelievo idrico in falde in cui la ricarica avviene in modo lento può
indurre il fenomeno della subsidenza, fenomeno particolarmente pericoloso in una zona
costiera dato che può incrementare l’erosione costiera, e influenzare negativamente il
sistema dei deflussi delle acque superficiali verso mare.
Quindi il grande quantitativo di acque sotterranee che fluisce dalle falde più superficiali
verso mare potrebbe costituire una alternativa al prelievo che avviene attualmente nelle
falde più profonde con le possibile gravi conseguenze sopra dette.
Pertanto si potrebbe rimodulare il sistema dei prelievi, aumentando i volumi sollevati
nella falda più direttamente interessata dalla ricarica stagionale (acquifero A1), e
riducendo i prelievi in modo proporzionale alla profondità delle falde a ricarica più lenta
(A2, A3, A4 e B).
Il modello di flusso ha anche permesso determinare il bilancio idrico della conoide, che è
in attivo, a conferma delle valutazioni fatte nel Piano regionale di Tutela delle Acque.
Per quel che riguarda il modello di trasporto, il lavoro ha permesso di definire in modo
abbastanza preciso le aree in cui la massa di nitrato si infiltra (e si è infiltrata in passato)
nel sottosuolo. Queste aree corrispondono ai terrazzi alluvionali presenti in destra e
sinistra idrografica del Marecchia all’altezza di Santarcangelo. Un altro ingresso di
nitrati nel sottosuolo è stato identificato nei pressi dell’abitato di Rimini.
A seguito dell’individuazione di queste aree si potrebbe provvedere ad una ricognizione
sul terreno per circoscrivere quanto meglio possibile le fonti di nitrato (fossi inquinati,
fogne rotte, vasche di liquami non efficienti, uso di fertilizzanti organici e inorganici
eccessivo rispetto alle capacità di assorbimento delle piante), e provvedere alle eventuali
azioni per la loro rimozione.
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Origine e circolazione delle acque zona ex cava
Conoide F. Marecchia

Maurizio Zaghini
Presidente Ordine Geologi Emilia-Romagna

Premessa
L’intervento vuole illustrare la collocazione delle ex cave poste in destra Marecchia in
località S. Martini dei Molini per quanto attiene il contesto morfologico ed idrogeologico
in cui sono inserite all’interno del conoide del Fiume Marecchia e la loro alimentazione
in ciò riprendendo le risultanze delle studio da me eseguito nel 2004 all’interno del
gruppo di lavoro “Progetto di riassetto territoriale delle aree periurbane della bassa
Valmarecchia al fine di definire il recupero ambientale delle cave In.Cal System e Adria
scavi nel fiune Marecchia” coordinato dall’Arch. Marco Zaoli e commissionato dalla
Regione Emilia-romagna, Comune di Rimini e Comune di Santarcangelo di Romagna.
Viene quindi svolta una sintesi di tali argomenti rimandando per maggiori approfondimenti
allo studio citato.

Collocazione cave nel contesto geomorfologico del conoide
Le cave di interesse sono poste in destra idrografica del fiume Marecchia a cavallo
della Strada Traversante Marecchia, comprese tra le località S. Martino dei Molini e
Sarzano.
Le attività estrattive sono iniziate per la cava ex Instag alla fine degli anni ’60 e per la
cava Adria Scavi agli inizi degli anni ’70 prima quindi che la Regione Emilia-Romagna
regolamentasse la materia (L.R. 2 maggio1978, n. 13).
L’attività estrattiva si è concentrata a ridosso dell’alveo di piena ordinaria del fiume
coinvolgendo anche parte del limite demaniale.
In figura 1 è riportata una carta geolitologica schematica del conoide marecchiese con
evidenziate in giallo le aree escavate lungo tutto il corso del fiume da Ponte Verucchio sino in
prossimità della foce (Quaderni del Circondario di Rimini, n. 4, a cura di M. Zaghini, 1993).
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Figura 1

Il conoide marecchiese si può suddividere, dal punto di vista geomorfologico, in maniera
schematica, in un conoide “antico” (Pleistocenico e prepleistocenico) nettamente
terrazzato ed un “conoide recente” (Olocenico) caratterizzato da ampie divagazioni
dell’alveo ed in cui è difficile ricostruire i limiti dei terrazzi.
Il conoide antico si può fare estendere da Ponte Verucchio sino poco oltre la Strada
Traversante Marecchia, ove ha termine il terrazzo del III° ordine degli AA..
Tale conoide antico è caratterizzato da un esiguo spessore di materiale alluvionale (510 m); a valle di Corpolò si assiste ad un rapido aumento nello spessore del materasso
alluvionale che supera i 20 m all’altezza di S. Martino dei Molini.
E’ in questa zona che è possibile individuare l’apice idrogeologico (non geomorfologico)
del conoide del Fiume Marecchia.
Le cave si collocano nella porzione mediana del conoide del fiume Marecchia al termine
del conoide antico che viene fatto terminare, in destra idrografica con la piana terrazzata
di III° ordine di terrazzi che chiude poco oltre la Strada Traversante Marecchia.
L’elemento geomorfologico più evidente del conoide marecchiese è oggi rappresentato
dalla profonda incisione compresa tra Ponte Verucchio e poco a valle di Poggio Berni.
Tale fenomeno è da mettere in relazione con le escavazioni di inerti compiute in alveo
e sui terrazzi laterali ad iniziare dagli anni ’60.
L’eliminazione del sottile pavée ghiaioso ha portato alla luce il substrato marino costituito
da litotipi presentemente argillosi, facilmente erodibili. La litologia del substrato nonché
l’andamento della stratificazione delle formazioni marine ha poi condizionato l’evolversi
del fenomeno.
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In questo tratto, si è venuta modificando sia la dinamica fluviale che il trasporto del
materiale (con aumento della frazione fine); il fiume ha inoltre assunto una funzione
drenante nei confronti della freatica anziché alimentante come avveniva in passato.
L’alveo di piena ordinaria del fiume si è drasticamente ridotto, nel tratto canalizzato, da
circa 600-700 m di ampiezza a circa 70 m. (figura 2)

Figura 2 - Con tratto continuo blu la canalizzazione del Marecchia (anno 1988) a Valle di Ponte Verucchio, con linea
tratteggiata blu l’alveo di piena ordinaria (anno 1948 così come risulta dalle tavolette IGMI) e linea rossa tratteggiata
i due Canali dei Molini alimentati dalle derivazioni poste immediatamente a valle di Ponte Verucchio.
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Caratteri idrogeologici
I caratteri geomorfologici del conoide marecchiese condizionano anche gli aspetti
idrogeologici.
In particolare il “conoide antico” (Ponte Verucchio-Strada Traversante Marecchia) è
caratterizzato sino a circa all’altezza di Corpolò da un esiguo spessore di materiale
alluvionale (5-8m), da falda superficiale non confinata (freatica).
In questo tratto il Marecchia scorre incassato sino ad oltre 13 metri rispetto ai terrazzi
laterali per cui svolge una finzione drenante nei confronti della freatica anzichè
alimentante come avveniva in passato.
La ricarica dell’acquifero, in questa zona di apice morfologico, avviene soprattutto ad
opera delle acque di precipitazione meteorica, dai versanti laterali e più limitatamente
dalle sorgenti di terrazzo presenti in destra idrografica.
A valle di Corpolò si assiste ad un rapido aumento nello spessore del materasso
alluvionale che supera i 20 m all’altezza di S. Martino dei Molini.
E’ proprio qui che è possibile individuare l’inizio idrogeologico (non morfologico) del
conoide dl fiume Marecchia .
La cosa è stata inizialmente evidenziata dal geologo Ugo Buli già nel lontano 1935 nello
studio “Geoidrologia della conoide del Fiume Marecchia” e ripresa dal prof. M. Gortani
nel volume Compendio di Geologia Vol. II (Editore Del Bianco, Udine, 1959) che si
ripropone in figura 3 .
In particolare si vuole evidenziare come il Gortani individui correttamente la zona di
amalgamazione delle ghiaie come “lago freatico”.

Figura 3

La sezione litostratigrafica elaborata dal Servizio Geologico Regionale annessa al foglio
256 Rimini della carta geologica (anno 2005) e riportata in figura 4 conferma e precisa
il quadro idrogeologico di riferimento inizialmente evidenziato dal geologo U. Buli nel
1935.
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Figura 4

In particolare si può notare come la zona di amalgamazione delle ghiaie rappresenta la
zona di alimentazione delle falde profonde ed è quindi particolarmente vulnerabile per
la possibilità che un inquinante possa diffondersi in profondità.
A valle della soglia di naturale ispessimento la struttura idrogeologica dell’acquifero
appare regolata dalla diffusione e ghiaiosi la cui presenza consente una notevole
permeabilità sia in senso verticale che orizzontale. La falda superficiale assumerà
pertanto carattere di spiccata freaticià per i primi 20 m e di semiartesianità fino a circa
50-80 m; ciò è dovuto alla presenza dei primi consistenti letti di materiali a granulometria
fine aventi una certa impermeabilità e continuità che fanno del conoide marecchiese un
tipico conoide multifalda.
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Alimentazione dei laghi di ex cava
Dato che l’acquifero entro cui si collocano i laghi di ex cava, come descritto
precedentemente, è un acquifero freatico (zona di amalgamazione delle ghiaie) i laghi
oggetto di studio sono principalmente alimentati dalla freatica.
Per verificare ciò e per poter valutare le escursioni della freatica in corrispondenza dei
laghi di ex cava è stata condotta una sezione topografica orientata circa parallelamente
al corso del Marecchia ed intersecante, da monte a valle, i bacini di cava oggetto di
studio (figura 5 e figura 6).

Figura 5

In tale sezione le altezze sono state ampliate dieci volte rispetto alle lunghezza al fine
di poter evidenziare anche piccole variazioni della superficie freatica.
I dati freatimetrici di riferimento derivano dal monitoraggio dei pozzi freatici condotti dallo
scrivente per tutto il conoide del Marecchia eseguiti nell’ambito della ricerca: “Studi e
ricerche idrogeologiche ed idrodinamiche a supporto della gestione delle risorse idriche
del ‘Bacino Marecchia’ (Amir SpA 1999). Tale rete, seppure per un numero inferiore
di punti di rilevamento, è stata ed è tuttora utilizzata dalla Regione Emilia Romagna,
Autorità di Bacino Marecchia-Conca, Provincia di Rimini, nella prosecuzione dello studio
avviato originariamente da Amir S.p.A.
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Figura 6

Per avere un quadro storico delle oscillazioni della freatica può essere fatto riferimento
ai dati piezometrici del pozzo di Cà Sarzana di Hera SpA che sebbene posto a circa
un chilometro di distanza dal lago In. Cal System (in destra Marecchia) è l’unico che sia
stato monitorato per un tempo sufficientemente lungo.
Si può così osservare come i periodi di massima ricarica della freatica (e quindi di
massimo riempimento dei laghi) si registrino nei mesi di febbraio-marzo-aprile-maggiogiugno e la minima ricarica si abbiano nei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobrenovembre.
Storicamente gli anni in cui si sono registrati i minimi valori di escursione della freatica
sono stati (relativamente al periodo 1991-2002): anno 1993-1998-2000-2001; quelli
con la massima elevazione della freatica gli anni: 1996-1997-2001.

Carta delle isofreatiche e rapporti falda/fiume
Per il conoide del fiume Marecchia si dispone, a partire dagli anno ’80, di molti dati
relativi all’acquifero superficiale censiti con continuità dall’ex Amir di Rimini (ora Hera)
oppure frutti di studi e ricerche particolari.
Per lo studio in oggetto si è fatto riferimento ai dati raccolti nell’ambito della ricerca
“Studi e ricerche idrogeologiche ed idrodinamiche a supporto della gestione delle risorse
idriche del ‘Bacino Marecchia’ (Amir SpA 1999).
Nell’ambito di tale studio lo scrivente ha provveduto a monitorare circa 250 pozzi freatici
per l’intero conoide del Marecchia ed eseguire misure freatimetriche nel periodo
giugno ’97, maggio ’98, maggio ’99, settembre ’99.
Sono state elaborate carte delle isofreatiche con equidistanza 1,0 m che hanno
permesso di definire con buona approssimazione il deflusso freatico ed i rapporti fiume/
falda nei periodi esaminati (corrispondenti salvo il settembre 1999, con i periodi di
ricarica dell’acquifero superficiale).
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Ne è risultato:
1. la falda viene drenata dal fiume da Ponte Verucchio sino poco a monte del lago CSB
(Santarini);
2. è presente uno spartiacque sotterraneo che decorre entro i laghi di ex cava e
condiziona i flussi di falda;
3. esistono assi drenanti molto marcati diretti dalle ex cave verso il Canale dei Molini e
più oltre verso il Rio Mavone; lungo uno di questi e precisamente quello che prende
avvio dalla zona della ex cava Adria Scavi è posto, ad una distanza di circa 1,5
Km, il campo pozzi di Cà Sarzana utilizzato da Hera S.p.A. per approvvigionamento
idropotabile. E’ evidente quindi come tale campo pozzi sia particolarmente vulnerabile
dal punto di vista idrogeologico per la possibilità che un ipotetico inquinante sversato
entro il Lago Adria Scavi possa rapidamente raggiungere detta zona.
4. nei periodi di massima ricarica dell’acquifero la falda in corrispondenza delle ex
cave alimenta il fiume in destra idrografica ed il fiume alimenta la falda in sinistra
idrografica.
In figura 7 viene riportato uno stralcio delle isofreatiche (ad equidistanza 1,0 m) riferite
al periodo maggio 1998 nella zona di interesse da me elaborate.

Figura 7
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Valutazioni circa la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi tutte le considerazioni svolte nei
capitoli precedenti (litologia di superficie, caratteri idrostrutturali, caratteri idrogeologici)
portano a concludere che l’area delle ex cave oggetto di studio si viene a trovare in
corrispondenza della zona a più alta vulnerabilità dell’intero conoide. In particolare si può
notare come la zona di amalgamazione delle ghiaie rappresenta la zona di alimentazione
delle falde profonde ed è quindi particolarmente vulnerabile per la possibilità che un
inquinante possa diffondersi in profondità.
Si rammenta come a pochi a valle dei laghi di ex cava siano posti i principali campi pozzi
ad uso idropotabile utilizzati da Hera SpA per l’acquedotto di Rimini.
E’ quindi assolutamente necessario che l’area dei laghi di ex cava sia,indipendentemente
dalle destinazioni finali che saranno fatte proprie dalla singole Amministrazioni, sia
sottoposta ad un efficace controllo.
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Valmarecchia: tutela del territorio e qualità della
risorsa idrica

Gabriele Croatti
Professore di Turismo e Tutela del Territorio
Facoltà di Economia Unibo - Rimini

La tutela di un territorio consente di preservare le matrici ambientali, culturali e socio
– economiche per dare modo ai cittadini che usufruiscono di quel territorio di vivere in
una realtà gradevole.
Salvaguardare l’ambiente per le generazioni future ha un valore ancora maggiore
in un luogo che fonda parte della sua economia e della sua storia sull’industria del
turismo. Infatti, la principale attrattiva di una realtà turistica è l’amabilità dei luoghi in cui
si soggiorna.

Fiume Marecchia – Lago Azzurro al confine fra Santarcangelo e Rimini
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Il turismo è un fenomeno ambivalente poiché può potenzialmente contribuire al
raggiungimento di obiettivi socio-economici e culturali ma può anche, allo stesso tempo,
essere causa del degrado ambientale e della perdita di identità locali. Tuttavia l’industria
turistica, per essere produttiva, deve risultare ecologicamente sostenibile nel lungo
periodo, economicamente conveniente, rispettoso delle comunità locali.
Un concetto che è stato rilanciato con forza nella Conferenza Internazionale sul Turismo
Sostenibile di Rimini del giugno 2001 e riaffermato a Johannesburg nel settembre
2002.
Un percorso lungo e difficile, che deve tradursi oggi in un cambiamento di mentalità
e nell’applicazione di “buone pratiche” in grado di coinvolgere politiche territoriali,
urbanistica, attività culturali, trasporti, uso delle acque, consumi, produzione di rifiuti e
sicurezza.
Tutto ciò attraverso il contributo di tutti gli attori coinvolti: enti pubblici, operatori privati,
associazioni, cittadini, turisti.

Un nuovo viaggio di scoperta non
significa esplorare nuove terre ... bensì
guardare con nuovi occhi
Marcel Proust

Dobbiamo essere consapevoli che le risorse sulle quali è basato il turismo sono limitate
e che c’è una crescente richiesta, che avanza nella società civile, per una migliore e più
consapevole qualità dell’ambiente.
Lo sviluppo turistico di un paese deve soddisfare le aspettative economiche e le
esigenze ambientali, inoltre deve rispettare non solo la struttura fisica e sociale ma
anche le istanze delle popolazioni locali, deve essere quindi ecologicamente sostenibile
nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei
riguardi delle comunità locali.
Lo sviluppo sostenibile è un processo guidato che prevede una gestione globale delle
risorse per assicurarne la redditività, consentendo la salvaguardia del capitale naturale
e culturale del territorio. Il turismo deve integrarsi con l’ambiente naturale, culturale e
umano, inoltre è opportuno che rispetti il fragile equilibrio che caratterizza molte località
turistiche.
L’industria turistica, con le sue attività, ha una notevole influenza sulle risorse naturali,
sulla biodiversità e sulla capacità di assorbimento dell’impatto prodotto da parte del
territorio interessato.
Il contributo attivo del turismo allo sviluppo economico di un territorio presuppone
necessariamente solidarietà, rispetto reciproco e partecipazione da parte di tutti gli
attori coinvolti nel processo al fine di renderlo sostenibile.
La conservazione, la protezione e la consapevolezza del valore delle nostre risorse
naturali e culturali costituiscono una importante responsabilità per tutti gli addetti del
settore che devono affrontare una vera e propria sfida, quella dell’innovazione culturale
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e professionale, e debbono inoltre assumersi il grande impegno di creare progetti di
azione integrati e strumenti adeguati per la gestione che comprendano anche innovazioni
tecnologiche.
La protezione della qualità ambientale delle destinazioni turistiche e la capacità di
soddisfare le esigenze dei turisti devono essere determinate dalle comunità locali in
consultazione con gli enti coinvolti e le parti interessate e dovrebbero rappresentare gli
obiettivi prioritari nella formulazione delle strategie e dei progetti turistici.
Per essere compatibile con lo sviluppo, il turismo dovrebbe basarsi sulla diverse
opportunità offerte dalle economie locali. Dovrebbe quindi essere completamente
integrato con lo sviluppo economico locale e contribuire positivamente allo stesso. Tutte
le opzioni per lo sviluppo turistico devono servire effettivamente per migliorare la qualità
della vita dei residenti e devono produrre effetti e interrelazioni positive per quanto
riguarda l’identità socio-culturale.
La promozione di forme alternative di turismo che siano compatibili con i principi di
sviluppo sostenibile e il sostegno alla diversificazione aiutano a garantire la sostenibilità
nel medio e lungo termine.
Perché il turismo diventi sostenibile è fondamentale che i principali protagonisti del
settore, ed in particolare le imprese coinvolte, adottino, rispettino e diano attuazione a
codici di comportamento che indirizzino verso uno sviluppo sostenibile.
Tutto questo porta a considerare la qualità ambientale come tema fondamentale per
lo sviluppo di un territorio, o meglio per la sua sopravvivenza, infatti la conservazione
delle matrici ambientali è la base su cui poggia il futuro della nostra terra. Difendere e
preservare una matrice ambientale come l’acqua consente di comprendere la sensibilità
di una popolazione verso il proprio e l’altrui futuro.
Vista la finalità del nostro documento e poiché trattiamo di una delle risorse principali
del nostro territorio, il fiume Marecchia, passiamo a trattare il tema acqua.

Acqua
Una conoscenza ampia e approfondita dello stato di qualità della matrice acqua consente
di avere una visione del trend, delle motivazioni che hanno dato origine alla evoluzione
determinata e quindi quali siano le eventuali priorità da mettere in atto per eliminare o
mitigare gli eventuali impatti.
Il territorio della provincia di Rimini, per chi debba tracciarne un profilo dal punto di vista
ambientale, risulta essere intensamente utilizzato con uno sfruttamento che aumenta
mano a mano ci si avvicina alla linea di costa.
L’intensità abitativa, in continuo incremento, l’aumento delle superfici impermeabilizzate,
gli interventi di artificializzazione delle rive fluviali, l’uso eccessivo di risorsa idrica
pregiata (acque di falda) e il mancato utilizzo di risorsa di minore pregio (acque bianche
e reflui trattati), la superficie utilizzata a scopi agricoli, la mancata gestione delle acque
meteoriche, incidono in modo diretto sullo stato della matrice sia da un punto di vista
qualitativo che per quanto attiene la parte quantitativa.
Il ciclo dell’acqua, nell’ambito di una programmazione territoriale, influenza ed è a sua
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volta influenzato da scelte di vario tipo sia in ordine alla gestione del territorio che alla
gestione del ciclo dell’acqua vero e proprio. Un esempio per tutti può essere dato dalla
programmazione di un intervento urbanistico che di norma prevede in relazione ai dati
di piovosità e di consumo idrico quali siano le necessità in tema di reti fognarie senza
considerare che è importante tenere conto della quantità di acqua prodotta a vario titolo
e del suo eventuale stoccaggio e riutilizzo in modo che: 1) Riduciamo le quantità di reflui
fognari che devono poi essere gestiti negli impianti di depurazione; 2) Risparmiamo
risorse idriche che sono sempre più preziose.

© Microsoft Corporation - tutti i diritti riservati

Il ciclo dell’acqua
Facendo una valutazione sullo schema sopra riportato è palese che qualsivoglia azione
venga messa in campo sul territorio questa andrà a influenzare i flussi delle varie
tipologie di matrice. E’ fondamentale quindi che ogni progetto di un certo rilievo che in
un qualsiasi modo interviene sui flussi idrici andrà valutato e poi attuato mitigando al
massimo l’impatto. E’ logico pensare che un territorio voglia porre in essere azioni che
producano sviluppo, allo stesso tempo è importante attuare questi progetti mitigando il
consumo delle risorse ambientali.
Il D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni risulta essere il metro utilizzato nella
valutazione delle varie tipologie di classificazioni delle acque in relazione al loro utilizzo.
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La tutela del territorio è una scelta che per una realtà turistica assume ancora più
importanza sia da un punto di vista delle risorse da utilizzare che per la qualità del
territorio.
Nel riminese la valutazione dello stato di qualità delle acque viene svolta principalmente
da ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e i dati relativi vengono pubblicati
in report periodici, inoltre la Provincia di Rimini ha dato attuazione alle norme regionali e
messo a punto il PTA (Piano di Tutela delle Acque), tutti questi documenti ci consentono
di affermare che alla luce dei dati 2005/2007 la situazione, in generale, non è ottimale
pur mantenendosi ad un livello fra sufficiente e buono. Nel caso specifico della qualità
dei corsi d’acqua superficiali purtroppo vi è un peggioramento dei livelli di inquinamento
andando da monte verso valle. La qualità delle acque di falda non può essere distinta
dalla qualità delle acque superficiali e quindi dobbiamo programmare e pianificare gli
interventi in tema di matrice acqua tenendo in considerazione lo stato di qualità di ogni
tipologia di risorsa che venga messa in gioco.

Fiume Marecchia – Ponte Verucchio (Comune di Verucchio)

A volte può succedere, come nella foto sopra riportata, che le apparenze conducano a
considerazioni errate, infatti in questo punto del fiume Marecchia la condizione ambientale
è mediamente a livello di sufficienza. Vi sono infatti segnali che inducono a considerare
l’esistenza di carichi antropici riversati in alveo, così come un impatto sulla qualità
ambientale è dato dalla derivazione di volumi idrici per necessità irrigue. Questo secondo
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aspetto ha riflessi più evidenti sulla porzione di fiume posta più a valle. La valutazione
della qualità ambientale si sposta più a valle e si avvicina al territorio più intensamente
abitato e perciò con maggiore rischio di impatti antropici prodotti sul nostro corso d’acqua,
nella nostra realtà infatti abbiamo due impianti di depurazione che riversano i loro reflui
nella parte finale del fiume Marecchia. Nella stessa porzione di fiume vi sono poi alcuni
sfioratori fognari che sversano reflui in caso di eventi meteorici particolarmente intensi o
in caso di malfunzionamenti della rete fognaria. Tutte queste influenze oltre che incidere
sulla qualità del fiume, che in questo punto è infatti di norma la peggiore di tutto il corso
d’acqua, portano il loro carico inquinante verso il mare.
Prendere in considerazione l’impatto prodotto, viste le peculiarità del nostro territorio
basate principalmente sui flussi turistici legati alla qualità del mare, completa il quadro
di valutazione del ciclo dell’acqua e mette in evidenza i legami esistenti fra le varie
componenti della risorsa idrica. Usare il territorio in modo non corretto può portare
conseguenze più o meno dirette alla qualità della matrice acqua ed è basilare, nel
considerare lo stato del nostro litorale, avere una visione d’insieme degli impatti possibili.
Ad esempio impermeabilizzare il suolo va ad impattare sui flussi di reflui fognari, sulle
acque di prima pioggia che creano imbarazzo agli impianti di depurazione, la mancanza
di terreni agricoli non consente di limitare i flussi idrici con la creazione di un reticolo
drenante, tutto questo incide sulla qualità delle acque. La gestione urbanistica del suolo,
come si può ben comprendere, non ha ripercussioni solo sulla matrice interessata ma
ha riflessi sulla matrice acqua, se incrementiamo le presenze antropiche con i flussi di
traffico a loro collegate si creano anche problemi a livello di matrice aria, questo dovrebbe
portarci a comprendere come le scelte di sviluppo in campo ambientale, ancora di più se
queste scelte riguardano territori a vocazione turistica, devono essere valutate nel loro
insieme e non in modo settoriale e disgiunto.
Per potere dare un significato allo sviluppo di un territorio dovremmo essere in grado di
stabilire: quale possa essere il carico antropico prodotto valutandone lo stato di qualità;
identificare quali siano i fattori che hanno dato origine allo stato determinato; mettere a
punto una serie di azioni da intraprendere per dare sviluppo ma senza creare un eccessivo
impatto; valutare le eventuali variazioni del trend per verificare se le scelte fatte hanno
prodotto i risultati attesi.
Nell’ambito di questo processo è possibile poi avanzare progetti che siano compatibili con
le linee di sviluppo determinate.
Attraverso questo modo di procedere è possibile creare delle linee di sviluppo generali
che tengano conto di tutte le problematiche ambientali e che diano origine ai quadri di
riferimento all’interno dei quali è possibile proporre singoli progetti. Una espansione
incontrollata crea facilmente danni all’ambiente e un esempio lo abbiamo confrontando le
due foto seguenti, una che rappresenta il lungomare di Rimini nella zona di Marina centro
negli anni ’30 / ’40, l’altra invece mette in risalto l’incremento urbanistico negli anni ’80.
Direi che lo sviluppo è evidente, tuttavia oggi si evidenziano sempre più le criticità ambientali
legate a questa espansione: difficoltà di gestione della rete fognante principalmente in
occasione di eventi meteorici; momenti di criticità nel reperire sufficienti risorse idriche
potabili; problemi di traffico e di spazi per il parcheggio; spazi di verde pubblico ridotti;
suolo completamente occupato dall’urbanizzazione; spiaggia con insediamenti fissi molto
diffusi. Tutto ciò crea una qualità ambientale abbastanza bassa.
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Anche se non è una buona pubblicità, tuttavia il temine “Riminizzazione” è bene
rappresentato da queste due immagini.
E’ importante ora vedere se sia possibile mitigare gli impatti antropici ormai prodotti
sul nostro territorio e fatto ancora più essenziale è non creare altri danni all’ambiente
naturale nel tentativo di dare nuovo impulso allo sviluppo socio-economico.

Punto fondamentale per una città ed un territorio è darsi, da un punto di vista urbanistico,
un Piano strutturale che possa derivare da un più complesso Piano strategico e attraverso
questi due strumenti dare vita ad una serie di progetti che trasformino l’immagine della
città senza penalizzare la qualità dell’ambiente fulcro dell’appeal turistico e non solo.
Infatti anche i residenti chiedono sempre più una qualità ambientale che sia la base di
una buona qualità della vita.
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La conservazione della risorsa acqua ed i
cambiamenti climatici: nuovi scenari e prospettive
di gestione per il bacino del fiume Marecchia
Elisa Morri e Riccardo Santolini
Dipartimento delle Scienze dell’Uomo,
dell’Ambiente e della Natura, Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”

Premessa
Il clima ha modificato la superficie della Terra, ma soprattutto ha condizionato la vita
degli organismi che la abitano per cui alcuni di questi possono essere considerati buoni
indicatori delle trasformazioni ambientali e climatiche. Ad ogni variazione indotta dal
clima, gli ecosistemi si sono modificati e conseguentemente piante, animali e uomini
hanno dovuto trovare nuove forme di adattamento, spesso migrando in cerca di ambienti
più ospitali. Gli ecosistemi contengono tutto il patrimonio terrestre di biodiversità e di
funzioni ecosistemiche (fissazione di CO2, produzione di O2, conservazione dei suoli,
produzione di acqua ecc.) spesso correlate fra loro, che costituiscono la fonte primaria
della vita sulla terra e della sua evoluzione e per questo garanti della salute dell’habitat
della specie umana. Infatti, gli ecosistemi giocano un ruolo fondamentale nel ciclo del
carbonio, riciclando i rifiuti, depurando le acque, controllando le inondazioni, i fenomeni
di degrado del suolo, i processi di erosione delle coste ecc..
Per migliorare la comprensione di questi concetti apparentemente “ostici” a chi pensa alla
indipendenza dell’uomo dall’ambiente, è necessario chiarire come, in un momento in cui
è ineludibilmente in atto un cambiamento climatico, questo possa modificare fortemente
ad esempio, la fase terrestre del ciclo dell’acqua. I processi ecologici, per sottolineare la
loro complessità, sono caratterizzati da una serie di eventi che si succedono in maniera
fortemente dipendente l’uno con l’altro, spesso con una magnitudo progressivamente
più elevata, altre con processi di retroazione (feed-back) di controllo del processo
iniziale che possono svilupparsi in modo sinergico e complementare.
Parlando della parte terrestre del ciclo dell’acqua, i cambiamenti climatici, influiscono
attraverso l’incremento della temperatura che ha effetti sul bilancio del vapor acqueo in
atmosfera e ciò determina una diversa distribuzione delle precipitazioni con conseguente
impatto sulle risorse idriche. La Fig. 1, relativa al modello previsionale del rapporto tra
prelievo e disponibilità di acqua (4° World Water Forum IPPC, 2006) evidenzia quanto
l’Italia abbia una prospettiva di stress idrico medio, che implica un deciso impegno
politico per la mitigazione degli effetti e la conservazione della risorsa. Inoltre, occorre
tenere presente che, a causa della complessità del sistema, l’incertezza cresce con
il down-scaling dell’analisi e della diagnosi, procedendo dal livello globale, al livello
regionale, al livello locale, a quello idrologico e che il tempo di rinnovamento è molto
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Figura 1 - Rapporto tra prelievo e disponibilità di acqua (IPPC, 4° World Water Forum 2006)

differente per i diversi ecosistemi che “contengono” le diverse tipologie di risorsa idrica
(acque nei suoli, fiumi, bacini, falde) passando dall’ordine delle ore a quello delle decine
di anni (Passino 2007, Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici).
Di conseguenza, sulla base di specifiche indicazioni ormai condivise e oggetto di
documenti generali (IPCC, 2007, Climate Change, Secretariat, Geneva 2, Swizerland) e
di documenti di livello regionale (Cacciamani et al. 2001. Mutamenti climatici Situazione
e prospettive Quaderno Tecnico ARPA-SMR, n° 03/2001) possiamo affermare come
il principio di precauzione sia un criterio base per affrontare i problemi di prospettiva.
Quest’ultimo documento datato 2001, è quanto mai attuale: i cambiamenti climatici
delle precipitazioni si potranno ripercuotere su una notevole modifica del ciclo idrologico
e quindi anche sulla possibilità di gestione delle risorse idriche. Un cambiamento nel
volume e nella distribuzione dell’acqua potrà avere delle influenze sull’uso e sulla
distribuzione della stessa per usi domestici, industriali ed agricoli. Sicuramente i
cambiamenti nelle intensità delle precipitazioni avranno delle ripercussioni sull’ampiezza
delle portate dei fiumi e sulla frequenza di accadimento delle piene. In particolare, aree
con bacini idrografici medio-piccoli aventi tempi di corrivazione molto brevi potranno
risultare molto più vulnerabili, in un’ipotesi di aumento della frequenza di eventi brevi ed
intensi. Altri bacini potranno vedere i propri deflussi minimi vitali superati, verso il basso,
in più periodi dell’anno.
Se adottiamo come modello di riferimento nel percorso conoscitivo che porta alla
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redazione ad esempio di una VAS di un piano di bacino, il DPSIR (DeterminantiPressioni-Stato-Impatto-Risposta, proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente),
fornisce la logica di sistema entro la quale vanno collocate le relazioni causali che
intercorrono tra attività umane ed ambiente, legate in questo caso esclusivamente al
cambiamento climatico e può essere sintetizzato dallo schema seguente:
Determinanti: gas serra;
Pressioni: incremento della temperatura, variazioni delle precipitazioni, risalita del
livello del mare;
Stato: modifica di parametri quali umidità dei suoli, regime di deflusso superficiale,
ricarica delle falde, stratificazione termica nei bacini, carico di nutrienti, ecc.;
Impatto: diminuzione della disponibilità, della qualità, aumento della domanda, ecc.;
Risposta: azioni di mitigazione e strategie di adattamento che si devono sviluppare su
due livelli ed a scale differenti e cioè interventi normativi e tecnologici e riduzione degli
effetti casuali.
Se a questo aggiungiamo le consuete azioni che vengono svolte sui corsi d’acqua che
non tengono conto di questi scenari, la situazione si configura estremamente critica.
L’istogramma seguente sviluppato nell’ambito dell’Agenda Locale 21 della Provincia di
Rimini (GRUPPO AMBIENTE-1) (Santolini e Morri, 2004. Valorizzazione delle risorse
ambientali del fiume Marecchia, studio di fattibilità. Provincia di Rimini) mostra la
situazione dei diversi fattori di pressione ed il peso che essi determinano sul sistema
fluviale. Possiamo subito notare come in base ai fattori di stato e pressione, solo 9
drivers assumano valori di pressione positivi. Questo indica come le attività e le situazioni
presenti interagiscono in maniera positiva con le dinamiche del sistema e, di fatto, si
possono ritenere consoni con la vocazione del sistema ecologico fluviale. Inoltre, 6
di questi drivers presentano come componente caratterizzante l’elemento acqua che
determina un peso delle azioni rivolte al miglioramento della qualità dell’ecosistema e
si ripercuote però a scala più vasta. Purtroppo, di queste azioni solo 2 sono già in atto,
ma si presentano limitate nella finalità di recupero ambientale. Infatti, il driver “Chiari
da caccia” è l’unico che assume valori estremamente positivi per quanto riguarda lo
stato ma negativi considerando ovviamente i fattori di pressione. Per quanto riguarda
i “Rimboschimenti” tale azione non è inserita purtroppo in una pianificazione integrata
che porti ad una valorizzazione sistemica dell’azione effettuata ed inserita quindi in un
contesto ecologico e paesaggistico pianificato, ma assume una valenza prettamente
locale e quindi spesso non congrua con la potenzialità dell’ecosistema in cui è inserita.
Le azioni a diverso livello di attuabilità che assumono un valore positivo, tendono alla
conservazione delle risorse ed indirizzano il sistema verso una salvaguardia della
componente acqua, che diventa ovviamente l’elemento cardine di paesaggio fluviale
caratterizzato da ecosistemi fortemente dipendenti da questa risorsa. Inoltre, altre
azioni attualmente con peso negativo possono assumere una valenza che riduce il
livello di interazione negativa se sviluppate considerando le opportune valutazioni di
compatibilità e integrate con opere di mitigazione e compensazione e ad altre azioni che
si attuano nell’area a cui vanno integrate in modo sistemico e funzionale (es. CER).
Questo quadro dello stato dell’ambito fluviale e delle sue fasce fluviali, non induce certo
in ottimismo valutando il peso delle azioni in atto che presentano interazioni forti e
costanti nel tempo ed in intensità con il sistema fluviale. La figura 2 illustra la situazione
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in cui solo alcuni drivers relativamente poco pesanti interagiscono positivamente mentre
abbiamo drivers che manifestano interazioni con gli ecosistemi che caratterizzano il
paesaggio fluviale di tipo negativo determinando una elevata vulnerabilità del sistema
con alta resilienza e limitandone le potenzialità e la vocazione.
Come già detto, tra le azioni in itinere si possono configurare elementi volti ad un
miglioramento purché si possano mettere a sistema gli interventi e non dimenticare
la vocazione del sistema ambientale in cui si è inseriti e le opportunità che possono
scaturire da una pianificazione attenta ed una gestione integrata.

Figura 2 - Esprime una evidente conferma di come, attualmente, le azioni di pianificazione e progettazione
si debbano sviluppare in un senso che tenga in considerazione la conservazione non solo della risorsa, ma
delle funzioni di quegli ecosistemi che aiutano a mantenere qualitativamente e quantitativamente la risorsa
stessa (quanto più possibile) nell’ottica della plurifunzionalità del sistema, del miglioramento della resilienza
degli ecosistemi e della minimizzazione degli impatti.
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Le funzioni di un fiume
Un fiume non può essere considerato solamente per la sua unica funzione di trasporto
dell’acqua in un’ottica esclusiva e limitata di sicurezza idraulica, in cui tanto più
velocemente l’acqua corre verso mare, minori sono i problemi che si hanno lungo l’asta
fluviale, che secondo questo approccio deve essere più semplificata possibile quindi
con una sezione trapezoidale in modo da avere poche variabili da controllare e quindi
di più facile gestione.
Non si vogliono banalizzare i problemi di ingegneria idraulica, che sono importanti e
complessi ma si osserva spesso una forte tendenza a sviluppare ed applicare questi
concetti soprattutto quando non si riesce a capire che il fiume è una risorsa nella sua
plurifunzionalità di funzioni e produce servizi di cui noi, gratuitamente, usufruiamo.
Quindi il fiume deve essere valutato necessariamente come sistema complesso. Se
semplifichiamo le sue funzioni, perdiamo servizi ecologici e aumentiamo i problemi del
territorio. Non è una fantasia che se aumentiamo la sua velocità rettificandone il corso,
diminuisce la possibilità di ricarica delle falde!
Il fiume deve essere considerato come un “organismo” la cui salute è legata sia al
corretto funzionamento del metabolismo interno ma anche alle funzioni ecotonali, cioè di
collegamento con altri sistemi. Queste rivestono particolare importanza per la funzionalità
complessiva dell’ecosistema fluviale nel suo bacino in cui le pratiche agricole assumono
una valenza determinante nel caratterizzare soprattutto la qualità delle acque.
Come indicato in Tabella 1, le funzioni sono molteplici ed alcune prioritarie per la
funzionalità del fiume e contribuiscono a rendere il sistema funzionale ed efficiente dal
punto di vista dei processi in atto.
Geomorfologiche e
idrologiche:
Erosione e deposito
(trasporto solido)
Pulizia del bacino
idrografico (surplus di
produttività)
Trasporto e
distribuzione
dell’acqua (ricarica
delle falde)
Distribuzione nutrienti
Formazione e
modellazione del
paesaggio
Formazione di litorali

Ecologiche:

Estetico percettivo:

Antropiche:

Ciclo dei nutrienti

Aumento di offerta di
stimoli visivi
Aumento di varietà e
valore del paesaggio

fruizione

Aumento di valore
friendly del paesaggio
(orientamento, valore
simbolico, etc.)
Aumento di accessibilità

uso
idropotabile

Riequilibrare gli
apporti di materiale e
nutrienti
Deflusso minimo
vitale

Capacità tampone

uso agricolo
dell’acqua

Uso ricreativo

Creare habitat

Determinare
la diversità del
paesaggio

depurazione

Tabella 1 - Funzioni di un ecosistema fluviale
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Le continue azioni perpetrate dall’uomo sui corsi d’acqua (es. opere di artificializzazione,
briglie, canali, escavazioni, ecc.) hanno portato ad uno sconvolgimento degli equilibri
ecologici ad una banalizzazione dei sistemi fluviali con perdita di risorse rinnovabili
e non rinnovabili che costituiscono elementi indispensabili alla sopravvivenza
dell’ecosistema.
Queste azioni hanno messo in crisi il sistema rendendolo distrofico, limitandone le funzioni
e aumentando cosi la vulnerabilità dei corsi d’acqua: inquinamento da nitrati della falda,
scarsa qualità e quantità dell’acqua sia superficiale sia di falda, difficoltà di trasporto solido,
erosione ecc., sono i risultati di azioni che attengono alla mancanza di una pianificazione
e gestione unitaria di questi ecosistemi.
Al contrario, uno degli obiettivi della pianificazione territoriale può essere legato
all’individuazione ed al mantenimento dello stock di Capitale (naturale e antropico),
possibilmente incrementando qualità e funzionalità della porzione naturale, intesa come
capitale dedito alla produzione di servizi ecosistemici. Per questo, occorre assumere
che gli elementi naturali dello stock di capitale aggregato di risorse non possano essere
sostituiti e/o scambiati con la porzione di capitale costruito dall’uomo. Le funzioni ed i
servizi degli ecosistemi, propri del Capitale naturale anche critico, sono essenziali per la
vita del genere umano in quanto elementi determinanti la sopravvivenza della vita stessa
in tutte le sue forme (Daily, 1997. Nature’s services. Island Press, Washington, DC).

I Servizi ecosistemici
Il riconoscimento dell’importanza che gli elementi funzionali degli ecosistemi assumono,
è determinato dal ruolo che essi svolgono all’interno del sistema stesso e dai servizi che
producono (sensu Costanza et al. 1997. The Value of the World’s Ecosystem Services
and Natural Capital. Nature 387: 253-260), intesi come attività naturali che gli ecosistemi
effettuano ma che non hanno una quantificazione economica corrente (fissazione
di CO2, produzione di O2, conservazione dei suoli, produzione e depurazione acque
ecc.). I servizi forniti da questi ecosistemi vengono detti infatti, “servizi ecosistemici”
e consistono in un flusso di materiali, energia ed informazioni dalle riserve di capitale
naturale che vengono combinati con i manufatti ed i servizi del capitale umano per
raggiungere una condizione di benessere per l’uomo (cfr Costanza et al., 1997; AAVV,
2005, Millennium Ecosystem Assessment, www.milleniumassessment.org).
La qualità del paesaggio anche fluviale, si può associare quindi alla salvaguardia di
quei territori che mantengono beni e servizi funzionali al benessere anche dell’uomo
ed a cui deve essere riconosciuta questa funzione come valore reale e tangibile e non
come contributo compensativo (Santolini, 2008. Paesaggio e sostenibilità: i servizi
ecosistemici come nuova chiave di lettura della qualità del sistema d’area vasta. In:
Riconquistare il Paesaggio, La Convenzione Europea del Paesaggio e la conservazione
della biodiversità in Italia., Miur, WWF Italia, pp.232-244).
Questo assunto sta diventando così importante che, contrariamente a quanto
definito dalla LN 133 art. 23bis (in cui si obbligano i Comuni a mettere le loro reti
sul mercato entro il 2010 – caso unico in Europa, perdendo una fonte di entrate e
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la sorveglianza sul territorio nonché la proprietà di un bene pubblico e di un diritto,
quello di bere!), la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa (United
Nations Economic Commission for Europe Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes) ha pubblicato un documento dal
titolo Raccomandazioni riguardanti il pagamento dei servizi ecosistemici nella gestione
integrata della risorsa acqua (Recommendations on payments for ecosystem services
in integrated water resources management, 2007) in cui l’obiettivo principale è quello
di fornire orientamenti per l’istituzione e l’uso del pagamento per i servizi ecosistemici
(PSE) utile ad attuare la gestione integrata delle risorse (integrated water resources
management, IWRM) attraverso la promozione della tutela, il recupero l’uso sostenibile
delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi a tutti i livelli di scala. I pagamenti per i
servizi ecosistemici hanno il potenziale per essere uno strumento ambientale efficace,
economicamente efficiente e socialmente equo ed utile all’attuazione della gestione
integrata delle risorse idriche, possono completare altri approcci di gestione.

Le criticità e le opportunità
Il quadro delle informazioni riguardo il bacino idrografico del fiume Marecchia, è tratto
dal Quadro conoscitivo del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità
di Bacino interregionale Marecchia Conca (2002) e dal documento relativo all’Uso e
Tutela della risorsa idrica: Studio conoscitivo finalizzato al progetto del Piano di Bacino
(a cura di ARPA Ingegneria Ambientale e Autorità di Bacino interregionale Marecchia
Conca, 2002).
Il bacino idrografico ha superficie drenata di 610 km2 con una superficie della conoide di
circa 90 Km2, una profondità che raggiunge anche i 300 m ed una capacità di circa 90100 milioni di m3. Il regime fluviale di tipo torrentizio, determina portate estremamente
influenzabili dai regimi pluviometrici e dal livello di impermeabilizzazione dei suoli per
cui diventa importantissima la gestione agroforestale delle superfici agricole del bacino.
Le precipitazioni medie sono stimate attorno ad un valore di 970 mm/anno con valori
massimi di 1240 mm/anno (Badia Tedalda) e valori minimi di 750 mm/anno a Rimini.
Per quanto riguarda la disponibilità della risorsa idrica sul bacino del Marecchia cade,
complessivamente e in media, una quantità di acqua pari a circa 590 Mm3/anno. Nel
bacino montano le principali possibilità di immagazzinamento della risorsa sono le
rocce magazzino, rappresentate dai complessi rocciosi fratturati (calcari e calcareniti)
che danno origine a numerose sorgenti.
Anche se non è disponibile una stima accurata della capacità di accumulo delle
rocce magazzino si può affermare che numerose sorgenti sono sfruttate a scopo
acquedottistico, essendo assenti i prelievi diretti da fiume così come i bacini di
accumulo a scopo idropotabile, mentre alcune sorgenti sono sfruttate anche a scopo
industriale per l’imbottigliamento. Le principali sorgenti sono costituite da quelle del
complesso Fumaiolo-Senatello (forniscono circa 1,5 Mm3/anno) e Carpegna (forniscono
circa 0,5 Mm3/anno) e complessivamente lo sfruttamento delle acque da sorgenti nel
bacino del Marecchia si può stimare in circa 3,5-4,0 Mm3/anno. Di conseguenza, il
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paesaggio del bacino montano e alto collinare e gli usi agroforestali di questi suoli e
soprassuoli, sicuramente migliorabili soprattutto nella gestione forestale, determinano
il Capitale Naturale determinato e gestito anche dalle attività antropiche che su questo
territorio si attuano e per il quale varrebbe la pena riconoscere economicamente alle
popolazioni che sviluppano attività compatibili, la qualità e quantità del servizio prodotto
sottolineando l’applicabilità della Convenzione europea del Paesaggio (LN n.14/06
ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, 2000).
Anche la capacità di accumulo della risorsa idrica all’interno di bacini non è nota con
certezza sebbene sia stimata in 6-7 Mm3 ma sono, comunque, assenti grandi bacini
naturali o artificiali all’interno del bacino del fiume Marecchia.
L’unica eccezione è rappresentata dalla capacità di accumulo derivante dai bacini di
ex-cava, distribuiti nelle zone latistanti il corso d’acqua e, in prevalenza, nel tratto di
pianura. In particolare, a valle della stretta di Verucchio, alcuni grandi bacini di ex-cava
raggiungono complessivamente una capacità potenziale di invaso di circa 4-5 Mm3, di
cui, però, solo 2 Mm3 presentano condizioni di impermeabilità idonee allo stoccaggio.
In media circa il 58% delle acque che raggiungono la superficie del bacino idrografico
vengono perse per deflusso superficiale.
I prelievi per i vari usi (civili, industriali e irrigui) stimati in 36 Mm3 incidono pertanto per
circa il 6% del volume che ogni anno transita nell’intero bacino.
In particolare la derivazione principale, sostanzialmente priva di restituzione diretta in
quanto a scopo irriguo, è quella del CBPR alla stretta di Verucchio, per la quale si indica
un valore di circa 4-5 Mm3/anno che potenzialmente può raggiungere, da concessione,
il valore di 31 Mm3 /anno.
Si stima in circa 12 Mm3/anno il volume delle infiltrazioni di alimentazione della falda dal
Marecchia nella parte terminale, cui si aggiunge per la ricarica della falda, l’alimentazione
zenitale.
Si stima di conseguenza che, in media, ogni anno alla foce del Marecchia giungono circa
210 Mm3, al netto delle infiltrazioni e delle derivazioni stimate come indicato sopra.
In verità occorre considerare anche gli input al sistema derivanti da scarichi di depuratori
e altro che recuperano parte dell’acqua consumata a scopo civile e industriale (magari
proveniente da altri bacini come ad esempio Ridracoli).
Un altro aspetto importante è il grande numero di pozzi presenti sul territorio per i
più diversi utilizzi. Nella provincia di Rimini, ma con una concentrazione largamente
maggiorata lungo la Valmarecchia risultano circa 4.600 pozzi per uso extradomestico
ed oltre 15.000 pozzi per uso domestico, su un territorio che per il 98% è coperto dal
servizio idrico pubblico.

Considerazioni conclusive
Le politiche ambientali e gli strumenti di pianificazione territoriale dovrebbero concentrare
l’attenzione sul mantenimento della stabilità idrologica e sulla sicurezza qualitativa.
Purtroppo, da diversi anni si assiste ad un certo degrado della qualità dell’acqua nelle
prime falde artesiane di delimitate zone del territorio per quanto riguarda la presenza di
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nitrati che derivano prevalentemente dalle concimazioni agricole e dagli scarichi civili
più o meno trattati. Da una concentrazione media nell’acqua di falda interessata dai
prelievi dei pozzi Amir negli anni ‘90-‘91 pari a 14-15 mg/l, presenta oggi valori di 29
mg/l. E’ indubbio che la presenza di nitrati in falda ha origine dall’azoto disperso in varie
forme sul territorio.
Oltre al degrado qualitativo e quantitativo della risorsa acqua dall’analisi della funzionalità
fluviale applicata mediante l’utilizzo dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) e degli
indici Wild State Index e Buffer Strip Index (WSI e BSI) emerge come a livello sistemico
siano presenti numerosi fattori di impatto che banalizzano gli ecosistemi acquatici e
quelli terrestri ad essi collegati (es. scarsa diversificazione dell’alveo, erosione delle
rive, riduzione del potere filtro della vegetazione ripariale, frammentazione degli
habitat, ecc.). La Figura 3, tratta dagli Studi conoscitivi per la definizione del Piano di
bacino e pubblicata recentemente (Santolini et al., in stampa. Function evaluation of
riparian areas for a basin planning of Marecchia river (Italy). International Journal of
Ecodynamics, WIT press, Southampton, UK.) mostra un’analisi sintetica del paesaggio
perifluviale a cui è attribuito un valore in termini di qualità tenendo in considerazione
numerosi parametri tra cui l’indice di naturalità della vegetazione, il peso dei contatti
tra patches, l’indice faunistico cenotico medio, per valutare
il grado di alterazione delle strutture e dei processi degli
ecosistemi fluviali. Considerando che risultano sempre
più evidenti le relazioni positive in particolare tra
qualità ecosistemica e funzioni e quindi servizi
ecologici possiamo considerare tale qualità
del paesaggio in questo caso fluviale come
elemento chiave per raggiungere obiettivi
di gestione economica, sociale ed
ecologica espletata attraverso la
garanzia di un Capitale naturale
e del flusso regolare di beni e
servizi ecosistemici. La figura
3 mostra come gli elementi
dell’ecomosaico sono stati
valutati in relazione alla
loro naturalità, al loro
peso faunistico,

Figura 3
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alla loro estensione e giustapposizione secondo un gradiente ecologico delle serie
vegetazionali in modo da evidenziare la loro potenzialità funzionale. La presenza
di numerose celle rosate ma anche altrettanto di bianche sta a significare l’estrema
vulnerabilità del sistema fluviale e l’importanza delle scelte di pianificazione future che
possono o valorizzare ecologicamente gli elementi ritornando ad una plurifunzionalità
del sistema che si traduce in una variazione grafica verso l’azzurro dei colori del modello,
oppure, al contrario, determinare il depauperamento della risorsa e la monofunzionalità
di ciò che non sarà più un fiume.
In sinergia ai cambiamenti climatici globali vi sono modificazioni a scala locale, che
coinvolgono le scelte gestionali ed economiche inerenti l’utilizzo e lo sfruttamento della
risorsa idrica. L’elevata variabilità pluviometrica degli ultimi anni, impone una riflessione
sulle quantità e sulle modalità di utilizzo dell’acqua. I cambiamenti climatici infatti stanno
portando alla luce una serie di problematiche legate ai diversi utilizzi della risorsa
idrica spesso in concorrenza tra loro. La disponibilità d’acqua da sempre considerata
inesauribile e rinnovabile, sta diminuendo sensibilmente, non solo per un minor apporto
meteorico ma soprattutto per la mancanza di una corretta gestione e per la scarsa
attenzione verso il suo ciclo naturale, basato essenzialmente sugli interscambi tra le
acque sotterranee e superficiali, tra le falde e i fiumi, tra i fiumi e i laghi.
Dal confronto tra precipitazioni cumulate annue rilevate tra il 1991 e il 2001 e i valori
di lungo periodo (1951-1980) emerge come per il Bacino del fiume Marecchia ci sia
una generale diminuzione della media delle precipitazioni cumulate annue nel periodo
1991-2001 rispetto al periodo precedente.
Gli obiettivi di una gestione sostenibile delle risorse territoriali anche alla luce di importanti
mutamenti delle condizioni climatiche devono passare attraverso la consapevolezza del
recupero delle funzioni degli ecosistemi acquatici e terrestri.
In particolar modo nella gestione della risorsa idrica dovrebbero essere realizzati
programmi di riduzione delle perdite di adduzione e di distribuzione, di riutilizzo
delle acque reflue attuati anche attraverso incentivi al settore privato e programmi di
educazione ed informazione nonché una definizione del bilancio idrico sulla base degli
attuali usi delle risorse e dell’ottimizzazione del sistema di derivazione e distribuzione
per le diverse finalità comprese quelle a sostegno del mantenimento del capitale
naturale. In sostanza, diventa fondamentale poter inserire la variabile “Cambiamenti
Climatici” nella pianificazione e nelle decisioni sugli investimenti definendo strategie per
una gestione flessibile (adattativa) delle risorse idriche tra cui:
• Misure per l’incremento del riuso e uso multiplo;
• Misure per la riduzione della domanda idrica;
• Misure per la riduzione del rischio di piena;
• Misure strutturali di mitigazione della scarsità d’acqua e della siccità;
• Valutazione della vulnerabilità del sistema idrico ai cambiamenti climatici distinta da
quella propria dovuta alla variabilità naturale;
• Riduzione dell’incertezza delle previsioni anche attraverso l’accoppiamento dei modelli
idrologici, idraulici ed ecologici.
A scala territoriale, per il recupero delle risorse ambientali e dei servizi offerti devono
essere adottate specifiche misure di governo tra cui:
• misure agro-ambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto
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ambientale (es. produzione biologica ed integrata, ecc.);
• impermeabilizzazione dei suoli;
• fasce perifluviali disponibili alle funzioni fluviali;
• recupero forestale dell’alto bacino;
• superfici urbane drenanti;
• agricoltura ecocompatibile;
• conservazione degli ecosistemi e dei paesaggi;
• casse di espansione plurifunzionali;
• bacini di ritenzione delle acque meteoriche urbane;
• rimozione delle strozzature idrauliche;
• restituzione della sinuosità del tracciato;
• mantenimento della vegetazione golenale e alveale;
• diversificazione del tracciato e realizzazione di bacini di fitodepurazione e laminazione;
• recupero di bacini di cava e connessione con il sistema fluviale.
A scala locale è necessario adottare misure di governo attraverso modalità di gestione
integrata che possono concretizzarsi nella realizzazione di un Parco fluviale fruibile
dai cittadini in cui siano valorizzate le peculiarità ambientali, il recupero, la difesa degli
elementi e dei processi naturali
Infine è significativo concludere con gli obiettivi del documento Raccomandazioni
riguardanti il pagamento dei servizi ecosistemici nella gestione integrata della risorsa
acqua della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa (United
Nations Economic Commission for Europe Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes) già ricordata.
Tali raccomandazioni intendono sostenere specificamente la creazione di un
disegno progettuale riguardante il tema del pagamento per i servizi ecosistemici e, in
particolare:
(a) sensibilizzare tutti i soggetti interessati, compresi i proprietari terrieri, i terreni e gli
utenti gli utilizzatori delle acque, dei vantaggi di usare PSE per proteggere, ripristinare e
utilizzare in modo durevole gli ecosistemi che producono le risorse idriche;
(b) migliorare la qualità e facilitare l’integrazione delle politiche pertinenti a tutti i livelli
e settori relativi, tra l’altro, per l’agricoltura e la silvicoltura, sviluppo urbano, acqua,
energia e trasporti, promovendo in tal modo l’efficienza, efficacia ed equità;
(c) Prendere in considerazione il valore degli ecosistemi e contribuire alla creazione di
mercati per i servizi ecosistemici;
(d) ampliare e diversificare la base finanziaria per la protezione degli ecosistemi, il
ripristino e l’uso sostenibile.
Le raccomandazioni specificano anche l’intenzione di migliorare il quadro generale
per la protezione, ripristino e l’uso sostenibile degli ecosistemi e dei loro servizi per le
attuali e future generazioni. Si tratta di un importante contributo verso il raggiungimento
del Millennium Development Goals (MDGs), degli obiettivi del piano di attuazione di
Johannesburg, e più in generale, delle raccomandazioni di Agenda 21. Essi contribuiscono
anche al raggiungimento degli obiettivi di accordi ambientali multilaterali, come la
Convenzione sulla biodiversità e a favorire le sinergie e le interconnessioni tra di loro.
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Presentazione

Come già detto da Nicola Parato nella sua prefazione, questo volume nasce dalla
volontà di alcune Associazioni di produrre dati di conoscenza e materiale informativo
per disseminare la cultura e il rispetto dell’ambiente in cui viviamo e in cui vorremmo
potessero vivere le generazioni future. Fra gli obiettivi prefissati dalle Associazioni
promotrici del progetto “Amare la Valmarecchia” rientrava un secondo momento pubblico
sul tema delle buone pratiche per una mobilità sostenibile, in sostanza, stimolare
l’attenzione per una mobilità sostenibile e far conoscere la bellezza del paesaggio, i
sentieri e le piste ciclo-pedonali del territorio del Marecchia.
Le Associazioni promotrici ritengono che occorra favorire una visione ambientale
complessiva del territorio, per valorizzare le risorse idriche, incrementare il risparmio
energetico, migliorare la qualità dell’aria e consentire una mobilità meno impattante per
l’ambiente, in un’ottica di sostenibilità. Le Associazioni considerano molto importante
perseguire un dialogo costruttivo con le Istituzioni, le forze sociali ed economiche del
territorio con l’obiettivo di sviluppare la cultura ambientale nella società, superando le
vecchie separatezze e promuovendo modalità eco-compatibili per godere e conoscere
la natura e la realtà della valle.
Le relazioni svolte durante l’evento dedicato alle buone pratiche di mobilità hanno
affrontato temi diversi. Da parte delle Amministrazioni pubbliche sono stati trattati
argomenti legati agli aspetti di gestione territoriale della mobilità compresi gli aspetti
organizzativi del bike-sharing nel Comune di Rimini. Sono state discusse iniziative
quali “Rimini in bici, la bici fa felici”, problematiche sanitarie legate agli effetti negativi
dell’inquinamento atmosferico sulla salute. Sono stati illustrati gli effetti sul corpo umano
della esposizione continua alle sostanze chimiche inquinanti dell’aria.
L’ampiezza degli argomenti trattati fa ritenere che essi potranno rappresentare una
base di partenza per i futuri approfondimenti sulle possibili soluzioni in tema di buone
pratiche per una mobilità sostenibile.

Gianfranco Rossi
Associazione Pedalando e Camminando
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Il Futuro della mobilità sei tu

Alberto Rossini
Assessore alla Pianificazione Territoriale,
Mobilità, Aree Produttive

Oggi si conclude la settimana europea della mobilità 2008. Mi sembra utile sottolineare
ulteriormente, il titolo dell’intervento, in quanto pone l’accento sul comportamento che
ciascuno di noi deve avere per migliorare una situazione che è davvero critica per molti
aspetti. Una volta tanto non siamo chiamati a dire ciò che l’ente pubblico ha fatto o sta
cercando di fare, ma a ragionare su come il singolo cittadino può agire per uscire dalla
morsa del traffico e dell’inquinamento.
Siamo chiamati in prima persona a prendere una decisione sul come intendiamo
muoverci e su quali mezzi vogliamo usare. Siamo chiamati ad esprimerci, in sostanza,
su che tipo di città vogliamo.
Certamente non è una cosa semplice, anche perché a volte non è possibile manifestare
le proprie preferenze. Nel senso che talvolta siamo di fronte a scelte obbligate. Sappiamo
bene che spesso non abbiamo alternativa all’auto privata. Accade quando dobbiamo
andare al lavoro, o quando dobbiamo portare i bambini a scuola e così via.
Eppure credo che mai come in questi ultimi anni abbiamo compreso quanto sia
impossibile procedere oltre. Siamo arrivati ad un punto di svolta. Molte delle cose che
consideravamo scontate debbono essere radicalmente ripensate. Se mi permettete
è la stessa struttura della città, del tessuto urbano che deve essere riesaminato e
diversamente organizzato. Se la città favorisce la dispersione insediativa è chiaro che il
trasporto sarà sempre più caotico e il mezzo pubblico avrà enormi difficoltà a raggiungere
gran parte della popolazione. Non c’è dubbio che differenti scelte urbanistiche ci
potranno aiutare in futuro. C’è bisogno di una città compatta, in cui i nodi della rete
siano facilmente collegabili tra loro.
Oggi però siamo in difficoltà. Lo sono le grandi città, ma anche i medi e piccoli centri.
Occorre agire sulle scelte individuali, anche attraverso una politica di mobility
management che premi i comportamenti virtuosi e punisca quelli non coerenti con la
sostenibilità.
All’ente pubblico spetta il compito di governare il fenomeno cercando di incentivare e di
programmare azioni volte a raggiungere l’obiettivo di una mobilità sostenibile.
In tal senso è doveroso partire dai dati di fatto, che per quanto riguarda Rimini e provincia,
ci dicono alcune cose molto chiare: in primo luogo siamo in presenza di un inquinamento
atmosferico con il quale siamo obbligati a fare i conti; dall’altro dobbiamo colmare un
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deficit di mobilità e di accessibilità che rende meno competitiva una provincia che ha nel
turismo il proprio punto di forza e la propria vocazione storica e per il quale sono stati
investiti oltre 400 milioni di euro tra nuova Fiera, Palacongressi di Rimini e Riccione,
senza considerare gli investimenti fatti dai privati nel settore dei parchi tematici in tutta
la Riviera.
Veniamo ai dati:
• gli sforamenti annui concessi dall’Unione Europea in tema di PM10 vengono
sistematicamente superati (invece dei 35 siamo vicini in media ai 50).
• il numero di mezzi sulle nostre strade è molto più elevato della media europea (circa
800 ogni 1.000 abitanti)
• il numero di auto per km di strade è altissimo (118 auto contro il 91,7 in Italia)
• i residenti che usano il trasporto pubblico sono solo l’8% (solo il 3% per andare al
lavoro)
• il numero degli incidenti è ancora troppo alto (quasi 3500, con 4.000 feriti e 36 morti)
• abbiamo una statale che è tra le più pericolose d’Italia (una media di incidenti per km
quattro volte più alta) e che ormai è un limite alla crescita economica e sociale del
territorio
• il 14% del PIL della provincia se ne va per costi indotti (negativi) dalla mobilità
• infine c’è un’Autostrada che finalmente passerà a tre corsie.
Una situazione che va affrontata con interventi strutturali.
Una vera e propria emergenza è rappresentata dalla necessità di realizzare la
nuova Statale Adriatica. Ora che stanno per partire i lavori per la terza corsia
dell’A14 non possiamo perdere l’occasione di sbloccare una situazione che per
errori e mancanza di finanziamenti per troppo tempo è rimasta ferma. L’ANAS ha
stanziato 64 milioni di euro, dobbiamo trovare il modo insieme alla Regione e ai Comuni,
di reperire i fondi mancanti per far partire i lavori in contemporanea con i cantieri della
A14, senza che questo, ovviamente, rallenti l’ampliamento a tre corsie. Andranno se
mai ricercate, le sinergie possibili.
La seconda emergenza è rappresentata dal trasporto pubblico. E’ evidente che
così come è oggi il servizio non funziona. Troppo pochi clienti. Certo c’è un
problema culturale. Pochi di noi pensano all’autobus come una soluzione possibile.
E’ l’ultima spiaggia quando dobbiamo muoverci. Soprattutto nei piccoli centri. Ma c’è
anche un problema di mezzi, troppo vecchi e scomodi. Di mancanza o carenza di
corsie preferenziali, di servizi in genere. Ora, che qualcosa si va muovendo in termini
di possibili finanziamenti, non dobbiamo perdere l’occasione per imprimere un nuovo
impulso e lavorare al rilancio del servizio pubblico in grande stile. Anche ragionando su
forme e assetti diversi e più competitivi delle aziende di trasporto, uscendo dai
confini amministrativi troppo stretti e dal nanismo delle aziende. Così come un
discorso a sé meriterebbe il tema delle Agenzie, che debbono essere uno strumento
agile e funzionale agli interessi dei bacini di servizio e non un centro di costo.
Vorrei ricordare che qui a Rimini è previsto un investimento di quasi 100 milioni di
euro per avviare il progetto della metropolitana di costa. Il primo tratto è previsto tra
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Rimini e Riccione, per poi arrivare da un lato alla Fiera di Rimini, dall’altro a Cattolica.
E’ uno sforzo titanico, anche tenendo conto del contributo dello Stato, e non possiamo
fallire. Per riuscire però è necessario che la rete del TPL sia efficace ed efficiente,
partendo da ora senza aspettare che il TRC sia pronto.
C’è, di sicuro, da ampliare la rete delle piste ciclo pedonali e di tutte le altre forme, diciamo
minori, della mobilità: dal car sharing, al trasporto a chiamata, passando per il trasporto
marittimo sul quale sono convinto sia opportuno insistere, dopo le positive
esperienze dei collegamenti con la costa Croata e Slovena. Vanno messi in rete i
porti della Romagna creando un vero sistema alternativo alla mobilità via terra.
Siamo consapevoli che occorre guardare lontano. Ecco perché in prospettiva europea
e avendo in mente scenari di lungo periodo, nel nostro PTCP abbiamo inserito anche
l’opzione di una stazione capace di ospitare l’alta velocità ferroviaria E’ su queste
scelte che ci giochiamo il nostro futuro di area leader nel mondo nel settore turistico.
Ciò ovviamente in linea con un rilanciato ed autorevole Aeroporto avviato a raggiungere
i 500.000 passeggeri annui.
Non vorrei, tuttavia, produrre uno sterile elenco delle cose fatte e di quelle da fare.
Tornando al titolo dell’intervento occorre dire cosa possiamo fare.
Noi amministratori abbiamo il dovere di essere più coraggiosi. Ci sono interventi che non
hanno costi, ma troppo spesso per timore delle possibili critiche e proteste di una parte
di cittadini e degli automobilisti, non adottiamo e rinviamo di mese in mese. Quando ci
comportiamo così sbagliamo. Finiamo per dare un cattivo esempio. Lo dimostra il fatto
che lì dove certe misure sono state attuate i cittadini hanno capito e alla fine hanno
sostenuto le pubbliche amministrazioni. Penso a Londra ma anche a città vicine a noi
come Ferrara o Ravenna.
Del resto in un Paese che non ha risorse (basti l’esempio dell’Anas, dell’Alitalia o delle
Ferrovie, per capire quale è la situazione) siamo moralmente obbligati a non rinviare
le misure di tipo gestionale. Provo a fare alcuni esempi delle cose che si possono fare
subito:
• estendere le zone a traffico limitato
• ampliare le aree con limiti di velocità a 30 km
• estendere le corsie preferenziali per i mezzi pubblici
• realizzare forme integrate di bigliettazione per trasporto pubblico, parcheggi, treni, ecc.
• attrezzare le città per usare le bici a noleggio
• realizzare i transit point per le merci, usando i finanziamenti pubblici già stanziati.
Faccio notare che queste sono tutte misure già adottate in altri Paesi o già presenti in molte
città italiane. Ciò che manca, mi pare, è un disegno di insieme e una sistematicità, oltre
che una continuità, nel perseguire gli obiettivi e nell’attuare gli strumenti predisposti.
Ai cittadini cosa chiediamo? Di fare qualche sforzo in più. Considerato che i problemi di
sicurezza sono problemi di tutti, che un comportamento sbagliato può causare incidenti,
con feriti e morti. Ciò vale anche per l’ambiente. Prendere la bici o andare a piedi invece
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di usare l’auto privata può essere un gesto di grande civiltà.
Dobbiamo invertire la tendenza che ha visto aumentare sempre di più anno dopo anno,
le auto.
Immaginiamo per un momento cosa vuol dire avere città senza auto: una qualità della
vita altissima, meno rumore, meno spazio occupato, meno inquinamento, minori costi
per tutti.
In piccola parte possiamo riuscirci in stretta collaborazione tra amministrazioni pubbliche,
aziende del settore, imprese e cittadini.
Non si tratta di lanciare crociate anti auto. Non è né nostro compito né il nostro
obiettivo.
Ridurre l’impatto della mobilità “fai da te” però è possibile. Essere in Europa vuol
dire anche avere questa consapevolezza e sentirla come un impegno quotidiano da
assolvere nel migliore dei modi.
Ognuno però deve essere convinto che il gioco valga la candela, altrimenti la vita
nelle città non solo non migliorerà ma continuerà a peggiorare e quella nuvola rossa
che si addensa sulla pianura padana crescerà ancora: e certamente non possiamo
permettercelo.
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Effetti dell’inquinamento sulla salute:
un esempio di studio tossicologico

Patrizia Hrelia
Dipartimento di Farmacologia
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Traffico autoveicolare ed inquinamento situazione “variabile”
Il rapporto fra inquinamento e traffico auto-veicolare è legato ad una serie di fattori che
agiscono come variabili:
• Le caratteristiche meteo-climatiche: le condizioni atmosferiche possono concorrere ad
un incremento o ad una diminuzione della concentrazione di inquinanti in relazione alle
caratteristiche di umidità, direzione e intensità del vento, grado di umidità, pressione
atmosferica.
• Le caratteristiche spaziali: il fattore spazio ha la capacità di influenzare la possibile
diffusione nell’aria delle eventuali sostanze inquinanti.
• Le caratteristiche temporali: così come lo spazio anche il tempo può giocare un ruolo
molto importante nella diffusione degli inquinanti nell’atmosfera.
Vi sono poi altre fonti antropogeniche di inquinamento ambientale prodotte dall’uomo,
in aggiunta al traffico urbano, e che possono influenzare la concentrazione di inquinanti
nell’atmosfera quali ad esempio le emissioni legate alle attività industriali, al riscaldamento
con combustibili derivati da prodotti petroliferi.
L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei maggiori problemi di salute pubblica
di recente riconoscimento, si stima infatti che il 5% della mortalità globale è provocata
dall’esposizione ad inquinanti ambientali. L’esposizione acuta agli inquinanti urbani
può causare irritazione delle prime vie aeree, alterazioni della funzionalità polmonare,
cefalea, aritmie e malessere generale. Questi effetti sulla salute sono responsabili di
ricoveri e decessi associati alle patologie correlate all’inquinamento.
L’esposizione cronica agli inquinanti atmosferici può essere correlata all’insorgenza di
patologie respiratorie, quali bronchiti ed enfisema. Inoltre, alcuni studi di coorte hanno
evidenziato un’associazione tra l’inquinamento urbano e l’incremento del rischio di
sviluppare tumori.
Il monitoraggio ambientale comprende l’insieme di analisi e misurazioni di inquinanti
presenti nell’atmosfera, allo scopo di valutare la potenziale esposizione e il rischio per
la salute umana in rapporto ad indici di riferimento e di controllo. L’obiettivo principale
è quello di mantenere le concentrazioni dei vari inquinanti atmosferici ai livelli più bassi
possibili. E’ necessario, quindi, stabilire per le diverse sostanze livelli di esposizione
accettabile. Il concetto di livello di esposizione accettabile è inteso come quel livello di
esposizione al di sotto del quale il rischio, cioè la probabilità di danno per la salute della
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popolazione esposta, viene ritenuto accettabile, ma non nullo.
La legislazione internazionale e nazionale, al fine di tutelare la qualità dell’aria, ha
fissato per gli inquinanti aerodispersi dei limiti di concentrazione individuati sulla base
di studi sperimentali e clinici. Questi valori limite hanno lo scopo di evitare, prevenire
o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso e ,
soprattutto, una volta raggiunti non devono essere superati.
La normativa ha quindi definito gli stati di attenzione e di allarme e i valori di concentrazione
corrispondenti per diversi inquinanti atmosferici, relativamente alle aree urbane con
popolazione superiore a 150.000 abitanti. Al superamento di tali livelli è necessario un
rapido intervento e l’adozione di provvedimenti finalizzati alla rimozione delle cause
strutturali dell’inquinamento atmosferico.
Il monitoraggio degli inquinanti atmosferici deve quindi essere effettuato con continuità
per consentire di valutare azioni da intraprendere in relazione alla quantità e qualità
di sostanze inquinanti ritrovate. Inoltre, deve essere funzionale, alla messa in campo
di azioni per contrastare queste presenze, un controllo degli effetti prodotti in modo
da determinare la validità e l’efficacia dei provvedimenti adottati. I dati raccolti con
regolarità servono anche come base di studio per eventuali valutazioni, ad esempio,
dei rapporti fra presenza di inquinanti atmosferici e incidenza di patologie. Sulla base
di queste esigenze, sono stati definiti gli “obiettivi di qualità”, definiti come valore medio
annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data
(DM 25/11/94).
Il monitoraggio della qualità dell’aria, sebbene sia utile per avere un quadro complessivo
generale dei livelli di inquinamento ambientale, tuttavia non permette di valutare con
precisione l’esposizione individuale e soprattutto i potenziali effetti sulla salute della
popolazione a seguito dell’esposizione.
Per risolvere questi quesiti, un progetto svolto dal nostro gruppo di ricerca presso il
Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Bologna ha previsto uno studio di
epidemiologia molecolare che ha messo in relazione l’esposizione individuale a
benzene ambientale e i rischi legati ad una attività lavorativa svolta nelle zone urbane
caratterizzate da intenso traffico. Gli studi di epidemiologia molecolare si basano
sull’impiego di biomarcatori capaci di rilevare alterazioni biochimiche, molecolari e cellulari
che insorgono precocemente nell’organismo a seguito dell’esposizione a sostanze
tossiche, prima del manifestarsi. In questo contesto, la valutazione dei biomarcatori di
danno genetico gioca un ruolo importante tra le strategie di prevenzione del rischio di
tumore associato all’inquinamento atmosferico. L’interesse di ricerca è stato indirizzato
sulle problematiche correlate al benzene, poiché gli effetti tossici indotti da questo
inquinante, da sempre suscitano interesse e preoccupazione in campo sanitario. Gli
effetti di tossicità acuta legati a concentrazioni crescenti di benzene, sono, tachicardia
e tremori, effetti neuro-tossici, morte. L’esposizione cronica a benzene provoca danni
soprattutto a livello del midollo osseo, che si manifesta con trompocitopenia, leucopenia,
pancitopenia che può evolvere in anemia aplastica.
Una serie di studi epidemiologici hanno dimostrato l’associazione tra esposizione
a benzene e un aumentato rischio di leucemia, e sulla base di queste evidenze
scientifiche la International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato il
benzene come una sostanza cancerogena. La tossicità del benzene è direttamente
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correlata al suo metabolismo. Il benzene viene biotrasformato dagli enzimi epatici in una
serie di metaboliti, tra i quali alcuni idrochinonici. Questi compostii sono ulteriormente
metabolizzati nel midollo osseo da parte dell’enzima mieloperossidasi (MPO) in catecolo
e benzochinone, composti altamente reattivi in grado di interferire con le proteine e gli
acidi nucleici causando effetti citotossici e danni genetici (Figura 1).
Lo studio ha coinvolto un gruppo di agenti di polizia municipale, esposti in modo continuo
ad inquinanti ambientali, e confrontati con un gruppo di lavoratori che svolgono la loro
attività professionale in ambienti chiusi. Inoltre, è stata valutata la potenziale influenza
delle variabili demografiche (es. età, genere) e stili di vita (abitudine al fumo, dieta)
sull’espressione del danno genetico osservato nella popolazione in studio.
L’insieme dei dati ottenuti ha indicato un aumento significativo delle frequenze dei
biomarcatori di danno genetico negli agenti di polizia municipale esposti in modo continuo
al benzene rispetto al gruppo di controllo. Questi risultati indicano che l’esposizione al
benzene atmosferico oggi può rappresentare una emergenza per la salute di alcune
categorie professionali e, in linea generale, per tutta la popolazione. Queste evidenze
sottolineano la necessità di approfondire gli studi rivolti alla definizione dei rischi per
l’uomo e l’ambiente associati all’inquinamento atmosferico. Le informazioni che saranno
raggiunte contribuiranno ad una migliore definizione delle strategie di prevenzione ed
una gestione mirata delle misure di intervento.

Figura 1
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Le iniziative e gli impegni del Comune di Rimini

Andrea Zanzini
Assessore all’Ambiente del Comune di Rimini

Il Bike-sharing del Comune di Rimini
Fra le iniziative messe in campo dal
Comune di Rimini vi è il Bike-sharing,
cioè in auto fino al parcheggio e poi
l’utilizzo di biciclette messe a disposizione
gratuitamente dall’Amministrazione comunale.
Obiettivo del progetto è di favorire la
mobilità sostenibile per ridurre il traffico
cittadino e l’inquinamento dell’aria.
Le biciclette hanno un sistema a chiave
codificata che apre anche tutte le biciclette presenti in altri 60 comuni italiani. Sono
biciclette ad uso pubblico perché il servizio è rivolto ai cittadini domiciliati a Rimini
grazie al contributo di Comune, Provincia e Regione Emilia Romagna.
Il progetto è un primo passo, un primo giro di ruota perché il Ministero dell’Ambiente ci
ha confermato un ulteriore finanziamento che ci permetterà nel 2009 di raddoppiare le
biciclette disponibili ed anche perché abbiamo lavorato molto per individuare un modello
di gestione ottimale del servizio. Un modello che, non solo impegna una cooperativa
sociale ma garantisce grande attenzione alla manutenzione e cura del servizio stesso,
una gestione alla quale collabora e partecipa una associazione di cittadini che si occupa
di promuovere la mobilità lenta, coinvolta nella supervisione del servizio offerto. Il sistema
è modulare collaudato in altre 60 città italiane, quindi auspichiamo si possa ampliare in
futuro ad altri comuni della nostra provincia e ad imprese private, in particolare alberghi
e strutture ricettive.
Le modalità di attuazione del progetto sono disponibili presso gli uffici comunali preposti
ed i punti in cui si possono prelevare le biciclette.
La pianta della città designa in quali punti della città si possono prelevare le biciclette.
Come usare le biciclette:
• Occorre essere in possesso di una chiave di sganciamento che è personale e non
duplicabile e permette di identificare chi la sta usando;
• Con la propria chiave è possibile prelevare qualsiasi bicicletta;
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- La bicicletta va prelevata inserendo la
chiave nell’apposita
serratura della rastrelliera nella quale
rimane bloccata;
- Dopo l’uso è obbligatorio riportare la
bici nello stesso
stallo da cui è stata
prelevata per riprendere la chiave.
La chiave può essere
ritirata presso l’Ufficio
Relazioni
con
il
Pubblico del Comune
di Rimini.
Per il ritiro della chiave
occorre presentare un
documento di identità valido, effettuare un versamento di € 10,00 (che verrà restituito
quando il cittadino non vorrà più utilizzare il servizio) ed inoltre sottoscrivere il contratto
che illustra tutte le modalità d’uso.
Il servizio è rivolto ai maggiorenni residenti nella Regione Emilia-Romagna o residenti
nella Provincia di Pesaro Urbino o domiciliati a Rimini.
Le regole a cui si deve sottostare per l’utilizzo delle biciclette sono:
Rispettare gli orari (dalle ore 6,00 alle ore 23,00 – tutti i giorni della settimana).
Bloccare la bicicletta: le biciclette sono dotate di lucchetto antifurto che consente
di chiuderle quando vengono lasciate in sosta durante il loro utilizzo fuori dalle
rastrelliere.
Prelevare la bicicletta solo se è in condizioni idonee all’uso: segnalare eventuali
danneggiamenti al numero indicato sulla rastrelliera.
Presentare immediata denuncia in caso di smarrimento della chiave personale o in
caso di furto della bicicletta alla Polizia di Stato o ai Carabinieri e comunicarlo all’URP.
Condurre ed utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e
osservando i principi di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui.
Se le regole non vengono rispettate, il titolare della chiave è tenuto al pagamento di
sanzioni previste nel disciplinare consegnato con la chiave.
I dati relativi all’utilizzo delle biciclette nel Comune di Rimini dal 15 luglio 2008 all’8
settembre 2008 sono: prelievi conteggiati 1215 e sono state consegnate 155 chiavi.
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Le buone pratiche per la mobilità sostenibile:
esperienze a confronto

Gianfranco Rossi
Associazione “Pedalando e Camminando…”

I soggetti deboli e l’eguaglianza dei diritti nella mobilità
La nostra Costituzione, all’Art. 3 recita:”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione”.
Quante volte nella nostra vita abbiamo dovuto arrenderci di fronte ad una barriera?
Tantissime. Barriere fisiche e mentali. Le città dove abitiamo sembrano fatte apposta
per ricordarci che siamo diversi. Eppure siamo persone molto flessibili. Diciamo che
conviviamo con le barriere. Infatti, a ciascuno di noi può capitare di costatarlo vivendo
l’esperienza di muoversi in carrozzella, sia temporaneamente che, malauguratamente,
in modo permanente.
Però di fronte a certi fatti è impossibile non farsi permeare da un moto di ribellione. Faccio
un esempio. Riguarda il nesso che corre fra le barriere architettoniche, l’urbanistica, gli
Amministratori e la Costituzione. Non tirerò in ballo la mia città, Rimini, per evitare
inutili polemiche. Mi limiterò a citare l’ormai famoso Ponte di Calatrava (noto ArchiStar
internazionale), inaugurato pochi giorni fa e nottetempo, quasi in sordina e senza
eccessiva enfasi, per le polemiche che tale opera ha alimentato.
Il progetto del ponte, come molti di voi sapranno, risale a 12 anni fa. I conti sono lievitati
in modo esponenziale nel corso del tempo. Quando nel 2003 iniziarono i lavori di
costruzione, in molti sottolinearono come si trattasse di un’opera di straordinaria modernità
ma anche di straordinaria inaccessibilità. Un errore clamoroso, di sottovalutazione del
problema delle disabilità. Sottovalutazione che spesso molti progettisti continuano a
fare, ovunque.
Si scelse di rimediare con la progettazione di un dispositivo, l’”ovovia”, che consentisse
l’attraversamento del ponte anche a chi avesse problemi di disabilità e di cecità.
Anche in questo caso si è progettato e si è costruito un segno, un’opera che non è
altro che l’ennesima barriera. Dopodiché si sono spesi altri soldi per abbatterla, con
l’”ovovia”, facendo in modo che i disabili continuino a percepirsi diversi dagli altri. Bel
risultato!
Le polemiche nate all’annuncio dell’inaugurazione, inizialmente prevista per il giorno
18 settembre scorso, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
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hanno portato il Sindaco di Venezia Massimo Cacciari ad annullarla, insofferente alle
critiche delle Associazioni dei disabili che intendevano protestare il loro disappunto
alla prevista inaugurazione di un ponte che non può essere utilizzato dai disabili, con
l’”ovovia” che non è ancora in funzione.
Non solo una mancanza di rispetto e di sensibilità verso le persone in carrozzina ma,
aggiungo, anche un atto incostituzionale (vedi Art. 3). Saremmo arrivati al paradosso, nei
giorni scorsi, di veder partecipare il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
al varo di un’opera che va contro i principi scritti negli articoli della Costituzione.
Quindi, possiamo constatare come, anche in questo caso, abbiamo una Costituzione
che troppo spesso non viene rispettata.

Come tutelare i soggetti deboli nella mobilità
La nostra Associazione, “Pedalando e Camminando…” si occupa attivamente dello
sviluppo della mobilità lenta, nell’ambito della mobilità sostenibile, della difesa ambientale,
della difesa del territorio e della tutela del cittadino, con particolare attenzione ai soggetti
deboli ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutto ciò, naturalmente, nel
rispetto della Costituzione ed in collaborazione con le Amministrazioni territoriali.
Nell’intento di migliorare la qualità urbana delle nostre città, l’Associazione promuove:
• l’istituzione del Mobility-manager, dell’ufficio mobilità ciclabile, del coordinatore delle
biciclette e dell’ufficio bicicletta comunali, già attivi in altre realtà territoriali;
• la diffusione dell’uso della bicicletta e di altre modalità eco-compatibili in un quadro di
salvaguardia ambientale;
• la diffusione dello spostamento ciclo-pedonale in sicurezza sia per finalità scuolalavoro che ludico-ricreative e turistico-culturali;
• l’uso di un trasporto pubblico efficiente ed agibile anche alle persone con disabilità,
non inquinante e l’intermodalità.
Promuove, inoltre, il riconoscimento della pari dignità sulla strada a pedoni, ciclisti e
diversamente abili, poiché il diritto alla mobilità è un diritto di tutti (Art. 3 Cost.). In tale
contesto collaboriamo con la Polizia Municipale affinché intervenga sistematicamente
nei confronti di quei cittadini che, non rispettando il Codice della Strada, parcheggiano
selvaggiamente ovunque, impedendo ai soggetti deboli di poter fruire dei loro percorsi.
Le nostre azioni sono orientate al dialogo e confronto con i Politici, gli Amministratori ed
i Tecnici locali nell’intento di migliorare l’esistente e di raggiungere più elevati obiettivi
futuri.
Contestualmente siamo impegnati a promuovere azioni culturali nelle scuole e di
sensibilizzazione verso la cittadinanza per il rispetto delle regole del Codice della
Strada.
In tale contesto, ci poniamo come interlocutori tra le Amministrazioni pubbliche e gli
Organismi scolastici per l’attivazione di programmi di mobility-management come il carpooling, il bici-bus ed il piedi-bus. Tutto ciò nell’intento di dare impulso e diffusione alla
cultura della mobilità sostenibile.
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La mobilità lenta nel Comune di Rimini
La partecipazione della nostra Associazione al Tavolo Permanente della Mobilità del
Comune di Rimini, ci ha consentito di collaborare con l’Assessorato alla Mobilità e con
i suoi Tecnici, i quali hanno elaborato il Piano Urbano della Mobilità che prevede, in
particolare, il Completamento della Rete delle Piste Ciclabili, condividendo i contenuti
della Relazione Tecnica che introduce l’argomento nella Proposta Deliberativa n.
1733494 del 24.06.2008, approvata dal Consiglio Comunale in data 17.07.2008.
Richiamiamo gli argomenti da noi condivisi e tratti dal documento “Criteri generali”:
• “Il principio fondamentale su cui si basa una corretta pianificazione di un modello
sulla mobilità consiste nel mettere a sistema la circolazione delle diverse componenti di
traffico (pedoni, ciclisti, trasporto pubblico, movimento e sosta veicolare) specializzando
la sede stradale in modo da assegnare ad ognuna delle diverse componenti, una
porzione di spazio separata da quella destinata alle altre e facilmente riconoscibile”.
• “Il criterio prioritario sul quale si basa il Piano della Mobilità Lenta è quello di pianificare
interventi particolari che prendano in considerazione ogni particolare degli itinerari
esistenti, finalizzati al conseguimento della continuità della rete ciclo-pedonale, prima
di ipotizzare la realizzazione di nuove piste”.
• “Sono particolarmente utili in questo senso gli interventi tesi alla realizzazione di percorsi
ciclo-pedonali, la loro protezione dalle auto in sosta, la riduzione ed il rallentamento
del traffico, la pedonalizzazione del Centro Storico e la regolamentazione di zone con
limite di velocità a 30 km/h, la tariffazione e la delimitazione della sosta con modalità
diverse all’avvicinarsi al Centro oltre alla promozione del trasporto pubblico”.
• “Per incentivare la mobilità ciclabile è necessario confrontarsi con la realtà del territorio
ed i bisogni della sua popolazione, al fine di tutelare e salvaguardare i cittadini che
fruiscono dei servizi e delle strutture presenti in quell’ambito e soprattutto, nei brevi
tragitti, la si renda competitiva rispetto agli spostamenti motorizzati”.
• “E’ quindi necessaria la realizzazione di una rete di piste ciclabili efficiente e gerarchizzata,
cioè un sistema di percorsi costituito da una rete principale, preferibilmente in sede
propria, integrata da un sistema di piste ed itinerari che assicurino gli spostamenti su
scala locale, aventi caratteristiche come la continuità, la riconoscibilità, la diffusione
capillare, l’integrazione con il trasporto pubblico, la rettilineità e la sicurezza dei
percorsi”.
• “Inoltre l’obiettivo a cui mirare per incentivare l’uso della bicicletta è quello di stimolare
la partecipazione della cittadinanza con azioni educative all’uso di tale mezzo nei tragitti
casa-lavoro e casa-scuola e la promozione di campagne di educazione stradale”.
Ora, il compito della nostra Associazione sarà quello di verificare che tali enunciati,
che condividiamo pienamente, si trasformino in azioni concrete e contribuiscano a fare
della nostra città un modello di mobilità, rispettosa di tutte le persone, volta anche alla
salvaguardia dell’ambiente e della qualità dell’aria.
Per quanto concerne l’ultimo paragrafo della Relazione del Comune, là dove si richiede
“la promozione di campagne di educazione stradale”, richiamo all’attenzione l’iniziativa
della Provincia, ove l’Assessore alla Mobilità Alberto Rossini ha realizzato un ottimo
opuscolo (presentato nella conferenza stampa del 17 u.s.) dedicato specificatamente
ai ciclisti e denominato: “Il Decalogo del Ciclista: le dieci regole d’oro del pedalatore
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perfetto”. A tale iniziativa, ci onoriamo di aver collaborato come Associazione e
provvederemo alla sua diffusione.
Anche le iniziative di limitazione del traffico automobilistico, in particolare per le auto più
inquinanti, che presto verranno attivate dall’Assessore all’Ambiente Andrea Zanzini, ci
trovano consenzienti e collaborativi, in particolare nel promuovere l’uso delle biciclette del
“Bike-sharing” le cui postazioni poste nei pressi di vari parcheggi dovrebbero consentire
l’attivazione di quella intermodalità tra auto e bici che è alla base di un diverso modo di
concepire la mobilità nella zona urbana della città.
Inoltre, la nostra azione educativa è rivolta agli studenti delle scuole e tende ad educare
i ragazzi ad un diverso modo di muoversi ed al rispetto delle regole stradali. Un primo
esempio è dato dall’opuscolo che stiamo distribuendo nella scuola elementare Decio
Raggi, dal titolo “Camminando e pedalando da casa a scuola”, elaborato e redatto
con la collaborazione di alcuni insegnanti e con il coinvolgimento degli stessi ragazzi.
Iniziativa che cercheremo di estendere anche in altri plessi scolastici.
Molte altre iniziative vengono realizzate o sono in progetto, in collaborazione con altre
Associazioni di volontariato e con i Sindacati dei Pensionati, all’interno del Forum per la
Mobilità della Provincia di Rimini che insieme abbiamo costituito.
Inoltre, e concludo, per quanto attiene l’obiettivo di mirare ad incentivare l’uso della
bicicletta, vi informo che, nell’ambito delle iniziative prese durante l’attuale Settimana
Europea per la Mobilità, in queste ore un nostro gazebo collocato in Piazza Cavour,
sta promuovendo l’uso della bicicletta premiando con un cioccolatino ed altri gadget
i ciclisti che si fermeranno ad informarsi presso la nostra postazione, attraverso la
documentazione che gli verrà consegnata.
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2009
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