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2. IL CONTESTO REGIONALE  

2.1 Ambiente e territorio 

In questo paragrafo è riportata un’analisi generale dello stato dell’ambiente 
regionale per grandi comparti (suolo, acque, clima ed effetto serra, aree 
protette e boschi), preceduta da un panorama sulla normativa vigente a 
livello comunitario, nazionale e regionale. Sono stati selezionati questi temi 
che riguardano principalmente l’ambiente rurale in quanto particolarmente 
rilevanti per l’attività agricola (sono quindi state esplicitamente escluse 
tematiche che riguardano la qualità dell’aria urbana, i rischi tecnologici, la 
gestione dei rifiuti e i siti contaminati industriali, l’ambiente costiero)6. 
Se gli elementi che compongono il quadro ambientale regionale sono 
molteplici (corsi d’acqua, terreni, specie animali e vegetali, rifiuti e 
inquinanti,…) ed i comparti ambientali a cui si riferiscono abbastanza 
eterogenei (atmosfera, idrosfera, biosfera), dal punto di vista funzionale 
tuttavia l’ambiente è da considerare come un sistema integrato di cui il 
territorio è l’espressione. E’ a questo livello che vanno ricondotte le attività 
umane che impattano sugli ecosistemi ed è anche a questo livello che i 
soggetti percepiscono in modo complessivo la qualità ambientale. 
Le statistiche utilizzate sono aggiornate sulla base dei dati resi disponibili 
dalle banche dati di maggior importanza a copertura nazionale (ISTAT, ENEA, 
APAT). La maggior parte delle statistiche non sono tuttavia l’oggetto di un 
aggiornamento annuale (dati sulla copertura dei suoli), molte hanno ancora 
un carattere sperimentale (dissesto idrogeologico) e non sempre coprono 
l’intero territorio nazionale (disponibilità in risorse idriche). Va aggiunto 
inoltre che se l’analisi a livello regionale adottata in presentazione rende più 
agevole il confronto con altre realtà regionali e con il livello nazionale, non 
consente però di analizzare in modo dettagliato la realtà e la specificità dei 
numerosi territori che compongono la regione. Rimane quindi chiaro che 
alcune situazioni presentate a livello regionale potrebbero non verificarsi ad 
un livello locale (provincia, bacino idrografico, versante, …) ed essere 
l’oggetto di una percezione diversa da parte dei soggetti interessati.  
Il quadro normativo comunitario è evoluto negli ultimi 10 anni in modo 
rapido e convergente verso una migliore presa in conto della dimensione 
ambientale nelle politiche comunitarie. La normativa europea rappresenta 
ormai la principale fonte di diritto ambientale e il punto fermo al quale si 

                                                 
6 Per una visione più completa, ancorché leggermente datata, si rinvia al Rapporto sullo stato 

dell’ambiente nella regione Marche pubblicato on line dall’autorità ambiente della regione Marche. 
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riportano le normative nazionali. Le materie regolate riguardano 
principalmente i grande comparti ambientali quali la qualità delle acque 
(Direttiva quadro sulle acque 60/2000/CE), la qualità dell’aria e i 
cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto e Programma europeo per il 
Cambiamento climatico-2000), l’energia rinnovabile (2001/77/CE) e il 
risparmio energetico (Direttiva 2002/91/CE), la tutela della biodiversità 
(Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali), la 
gestione dei rischi industriali (Direttive IPPC 96/61/CE), nonché le modalità 
di valutazione ambientale dei programmi (direttiva 2001/42/CE) e progetti 
(Direttiva 885/37/CE), i diritti d’acceso all’informazione da parte del 
pubblico. 
Da notare in particolare tra i testi recenti il regolamento sulle sostanze 
pericolose (Regolamento CE n. 1907/2006, detto Reach), entrato in vigore 
il 1° luglio 2008, e la direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2006/12/CE, in 
abrogazione della direttiva 75/442/CE). 
Il Regolamento Reach rende obbligatoria la registrazione delle aziende che 
vendono o utilizzano sostanze pericolose nell’Unione (per una quantità 
superiore ad 1 tonnellata) e punta ad un monitoraggio e controllo più 
rigoroso dei prodotti potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute 
umana. Nella nuova direttiva sui rifiuti viene ribadito il concetto di 
responsabilità del produttore e si precisa all’articolo 1 la definizione di  
rifiuto (“qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate 
nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di 
disfarsi”); sono inoltre forniti elenchi di prodotti/sostanze da considerare 
come rifiuto.  
In riferimento alle politiche ambientali e per lo sviluppo sostenibile 
sottolineiamo la revisione recente, nel 2006, della strategia di Goteborg 
(Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile del 2001) e il 
completamento del quadro delle Strategie Tematiche Comunitarie. Sono a 
tal proposito state approvate strategie relative alle tematiche 
dell’inquinamento atmosferico (2005), dell’uso sostenibile delle risorse 
(2005), della prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (2005), dell’uso 
sostenibile dei pesticidi (2006), della protezione del suolo (2006) e 
dell’ambiente urbano (2006). 
A livello nazionale l’evento maggiore è rappresentato dal D.Lgs n°152 del 2 
aprile 2006 “Codice ambientale” che aggiorna e implementa numerose 
normative relative alla valutazione di impatto ambientale, la difesa del suolo 
e la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento 
atmosferico e il risarcimento dei danni ambientali; riprende le disposizioni 
previste nelle leggi settoriali precedenti e recepisce inoltre le direttive VAS, 
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VIA ed IPPC. A livello regionale, infine, va notata l’approvazione del Piano 
per l’Energia e l’Ambiente Regionale (PEAR) nel 2005 e della Strategia 
Regionale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (STRASS 2005-2010). Tali 
documenti fanno da cornice programmatica agli interventi ambientali 
prioritari definiti in ambito regionale e in coerenza con gli indirizzi 
nazionali, definiti nella Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia (2002), e comunitari. 
Con l’intento di fornire un quadro di sintesi sullo stato delle risorse naturali 
nelle Marche, di seguito verranno analizzati quattro ambiti: suolo, acqua, 
energia e gas effetto serra, aree protette e siti Natura 2000. 
Le caratteristiche morfologiche (legate al substrato roccioso) e oro-grafiche 
(pendenza ed altitudine) del territorio marchigiano, nonché i regimi pluviali 
e le caratteristiche d’uso e di copertura del suolo rappresentano elementi 
determinanti per la definizione della natura e della qualità dei suoli 
regionali. 
L’agricoltura è una delle prima attività interessate dal supporto produttivo 
fornito da suoli di qualità, ma anche una delle attività alla fonte di forti 
pressioni sulla loro struttura e stabilità. 
Nel suo Atlante degli indicatori del suolo, l’APAT [2] individua 50 indicatori 
prioritari par la definizione dello stato dei suoli, ripartiti in indicatori relativi 
alla qualità del suolo, alla degradazione fisica e biologica, all’inquinamento 
da fonti diffuse e siti inquinati. Non tutti sono ancora stati quantificati [2]. 
Elementi di descrizione dello stato di qualità dei suoli forniti dai sistemi 
statistici nazionale e regionale per la regione Marche sono forniti da 
indicatori relativi al dissesto idrogeologico e alla copertura dei suoli. 
Elementi relativi a pressioni direttamente legate all’attività agricola sono 
riportati e discussi nell’approfondimento in coda a questo volume. 
Il dissesto idrogeologico si analizza in modo privilegiato attraverso i 
fenomeni franosi e i rischi di esondazioni. Sono disponibili inoltre dati 
importanti riguardanti l’erosione della parte superficiale (fertile) del terreno. 
I dati forniti dal progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia [3]) 
mettono in evidenza fenomeni franosi rilevanti diffusi su tutto il territorio 
regionale. Le Marche risultano essere la prima regione interessata da questa 
tipologia di eventi, che riguarda circa il 19% del territorio (6,6% del 
territorio nazionale). L’alto indice di franosità si spiega in gran parte 
considerando le caratteristiche orografiche del territorio (91% della regione 
è considerata come montano-collinare, a confronto del 75% per l’Italia), e 
per parte dall’uso del suolo, in particolare in riferimento alla fascia collinare 
discretamente coltivata. 
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I dati regionali registrano soprattutto fenomeni di “colamento lento” che 
interessano per lo più la fascia collinare del territorio (fenomeni più rapidi 
quali crolli e scivolamenti interessano invece la parte montuosa).  

 Figura 2.1.1 
Principali tipologie di frane 

 

Fonte: APAT [4] 

Questi fenomeni interessano prevalentemente le aree agricole, l’indice di 
franosità supera infatti il 15% in particolare per i seminativi (circa 24%), le 
colture permanenti (circa il 26%), i prati stabili (circa il 18%) e le zone 
agricole eterogenee (circa il 20%). Inoltre, dall’analisi dei dati risulta che 
l’indice di franosità raggiunge i valori più elevati nel settore collinare che si 
estende ad est delle dorsali fino al litorale adriatico.  
Non tutti questi eventi sono da considerare ad alto rischio in quanto non 
coinvolgono nello stesso modo e con la stessa intensità insediamenti o 
infrastrutture socio-economiche. Nelle 18.834 aree registrate a rischio nella 
regione dal PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico, 2003), solo circa il 3% 
corrisponde a classi di rischio alto (elevato e molto elevato)7. 

                                                 
7 Nel PAI le classi di rischio sono oggetto di una classificazione da R1, poco elevato, a R4, molto elevato. Il 

concetto di rischio fa riferimento al danno atteso per le persone, i beni,  l’ambiente, le attività produttive 
e le infrastrutture; mentre la pericolosità  di un evento è legato alla probabilità cha esso avvenga su un 
periodo e un territorio di riferimento (a prescindere della presenza di insediamenti), il rischio è stimato 
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 Figura 2.1.2 
Indici di franosità Marche vs Italia 

 

* L’indice di franosità esprime il rapporto tra l’area in frana e l’area totale 
Fonte: APAT [4] 

Un altro fenomeno associato all’uso del suolo è quello delle esondazioni in 
quanto dipende dalla modalità di gestione idraulica del territorio ed in 
particolare dalla regimazione delle acque superficiali.  
Il territorio marchigiano interessato dal rischio esondazione è limitato, in 
quanto gli alvei fluviali rappresentano percentuali minori della superfici 
regionale. Tuttavia vista la relativamente alta concentrazione industriale ed 
abitativa nei fondo valle ed alle foci, va sottolineato un numero rilevante di 
aree a forte rischio di inondazioni (classi R3 ed R4), ovvero circa il 25% 
delle 431 aree registrate nel PAI. Alcuni eventi climatici catastrofici, pur 
interessando aree limitate, dimostrano la vulnerabilità dei territori classificati 
in tali aree, come il nubifragio che ha colpito la zona Ancona sud il 16 
settembre 2006 (in un’area compresa tra i comuni di Camerano, 
Castelfidardo, Offagna e Osimo) e dove si sono registrate precipitazioni 
cumulate superiori ai 100 mm in 4 ore e l’inondazione conseguente di una 
vasta area industriale e abitativa sul bacino del fiume Aspio con danni 
stimati a decine di milioni di euro.  
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Proseguendo sul tema dell’acqua in particolare per analizzarne la quantità e 
qualità disponibile sul territorio regionale, è utile svolgere alcune 
considerazione sui prelievi. 
Non esistono nelle Marche banche dati relative alla disponibilità 
complessiva di acqua a livello regionale; mancano anche dati omogenei a 
livello regionale sui prelievi per bacino idrografico. I prelievi totali 
ammontano a circa 114 milioni di metri cubi annui, ossia circa un punto 
percentuale dei prelievi registrati a livello nazionale. Più dell’85% dei 
prelievi riguardano acque sotterranee. 

 Tabella 2.1.1 
Risorsa idrica prelevata (regioni del Centro Italia) 

REGIONE Quantità Totale prelevata                                        [Mmc/anno]* 

 
da Acque 

sotterranee 
da Acque 
superficiali 

      TOTALE                                  % 

Toscana 318,57 120,21 438,78 3,98% 

Marche 99,73 14,82 114,55 1,04% 

Abruzzo - - 252 2,28% 

Umbria 80,42 27,74 108,16 0,98% 

Lazio 986,73 31,98 1018,71 
9,23% 

 
* Per le Marche l’anno di riferimento è 2007 
 

Fonte: APAT [5] 

Episodi puntuali di emergenze idriche si registrano particolarmente nella 
stagione estiva, senza assumere tuttavia una dimensione strutturale a livello 
regionale. Va notato a tal proposito il numero contenuto di famiglie, 
inferiore al 10%, che dichiarano irregolarità nel servizio di erogazione 
dell’acqua. Problemi nella qualità delle acque sono invece ricorrenti. 
Per concludere questa parte di analisi dedicata all’acqua, verranno fornite 
alcune informazioni sulla qualità dei corpi idrici e delle acque sotterranee. 
Il D.Lgs 152/1999 prevede che i corpi idrici significativi siano monitorati e 
classificati al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità. Lo stato di 
qualità dei corsi d’acqua (SACA) viene monitorato in base ad uno stato 
ecologico (SECO), che rappresenta la qualità della struttura e del 
funzionamento degli ecosistemi acquatici, e di uno stato chimico, stabilito 
in base alla presenza dei principali inquinanti pericolosi inorganici e di 
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sintesi8. La rete di rilevamento regionale copre 18 corpi idrici (i più rilevanti) 
per un totale di 61 stazioni.  

 Figura 2.1.3 
Classificazione dei corsi d’acqua marchigiani   

 

Fonte: ARPAM [6] 

Per l’anno 2005 (dati ARPAM, maggio 2006), la qualità dei corsi d’acqua 
nelle zone montane e collinari più interne risulta essere buona, nessuna 
delle stazioni registra il risultato “ottima”. Nelle zone subcollinari, ricadenti 
nella fascia centrale della regione, lo stato ambientale è risultato in generale 
di classe 3, ovvero sufficiente. Invece, i risultati forniti dalla stazioni alle foci 
dei fiumi indicano quali stati ecologici “scadente” o “pessimo”. Tale 
andamento è largamente spiegato sia dal progressivo aumento della 

                                                 
8 L’indice prevede 5 classi di qualità: Classe I: Ambiente non alterato in modo sensibile; Classe II: 

Ambiente con moderati sintomi di alterazione; Classe III: Ambiente alterato; Classe IV: Ambiente molto 
alterato; Classe V: Ambiente fortemente degradato. Classi di qualità simile sono definite per l’indice 
SCAS. 
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pressione antropica sulla costa che dal superamento della capacità auto-
depurativa dei corsi d’acqua nei periodi estivi di minore portata. La 
tendenza registrata negli ultimi anni è tuttavia al miglioramento per i fiumi 
principali.  
Va ricordato che il D.lgs 152/99, in recepimento della Direttiva Quadro 
sulle acque, fissa un obiettivo di qualità ambientale corrispondente ad uno 
stato di qualità “sufficiente” per tutti i corsi d’acqua da conseguire entro il 
2008 e di uno stato di qualità “buono” da raggiungere entro il 2015. 
Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, va notato che il 
D.lgs 152/1999 prevede sia una classificazione sulla base della quantità 
(indice SQUAS), che un monitoraggio chimico (indice SCAS). Nelle Marche, 
esistono dati sufficienti solo per l’indice SCAS. In linea generale, gli acquiferi 
della regione Marche sono caratterizzati da classi 1 e 2 nell’area alto 
montana e dalla classe 4 nella zona costiera e nelle basse valli fluviali. Il 
giudizio complessivo è di qualità buona o molta buona per più della metà 
degli acquiferi monitorati, risultato che colloca le Marche tra le prime 
regioni per qualità delle acquiferi del centro-nord. 
 
Analizzare lo stato dell’ambiente implica anche comprendere le modalità di 
utilizzo delle fonti energetiche ed in particolare di quelle rinnovabili. 
Il bilancio energetico regionale evidenzia una situazione di forte 
dipendenza da fonti energetiche fossili. Le fonti energetiche primarie 
(consumo interno lordo) sono rappresentate per circa il 48 % da prodotti 
petroliferi, per il 27% da combustibili gassosi e per circa il 18% d’elettricità 
[11]. Mentre le fonti rinnovabili, maggiormente di origine regionale, 
rappresentano circa il 5% del totale dei consumi finali. I consumi regionali 
si concentrano principalmente nei settori dei trasporti, circa il 39% dei 
consumi, il settore civile, circa il 30% dei consumi, l’industria, circa il 26% 
dei consumi. Il settore agricoltura e pesca pesa per circa il 3,8% nel totale 
dei consumi finali. L’energia da fonti rinnovabili è utilizzata principalmente 
dall’industria e per gli usi civili. 
La struttura di consumo, principalmente basata sulle energie fossili (petrolio, 
e gas) determina un livello di pressioni alto sui vari comparti ambientali 
regionali, con particolare riguardo all’inquinamento atmosferico. 
L’utilizzo delle energie fossili a livello globale ha effetti anche sul clima 
attraverso il cosiddetto effetto serra favorito dai quei gas (GES) che vengono 
emessi da attività antropiche9. 

                                                 
9 Effetto serra: riscaldamento progressivo dell’atmosfera terrestre, registrato da decenni, dovuto 

all’emissione di gas effetto serra da attività antropiche quali i trasporti, la produzione ed il consumo di 
energia, le attività industriali e l’agricoltura intensiva.  
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La tematica del cambiamento climatico assume ormai un‘importanza 
chiave nelle problematiche ambientali. L’aumento progressivo delle 
temperature medie, già in atto a scala planetaria, se confermato, potrebbe 
determinare cambiamenti molto rilevanti nella disponibilità e nella qualità 
delle risorse ambientali critiche per lo sviluppo locale quali l’acqua, i suoli e 
la biodiversità. 
Su scala regionale, dagli studi realizzati dall’ASSAM [7], risulta che le 
temperature medie e le precipitazioni monitorate dagli anni 60 registrano 
variazioni significative. A tal proposito si nota una riduzione delle piogge 
quantificabili pari al 12,3% ed un aumento correlato delle temperature 
medie. 

 Figura 2.1.4 
Precipitazione media annua - Marche 

 

Fonte: ASSAM [7] 
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 Figura 2.1.5 
Temperatura media annua - Marche 

 

Fonte: ASSAM [7] 

Nell’ambito del protocollo di Kyoto, l’Italia si è impegnata a ridurre nel 
periodo 2008-2012 le proprie emissioni di GES del 6,5% rispetto ai livelli 
del 1990. I gas monitorati nell’ambito del protocollo sono: l’anidride 
carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) ed gli esafluori di zolfo 
(SF6).  
L’inventario delle emissioni per macro settori fornita dal PEAR (approvato 
nel 2005) riportato per l’anno 2002 stima le emissioni per i tre principali 
gas ad effetto serra (CO2, CO, N2O). Fonti importanti provengono dalla 
produzione di elettricità (circa 30% del totale delle emissioni), dai trasporti 
stradali (circa il 27% delle emissioni), dagli usi civili (circa il 14% delle 
emissioni) e dall’industria per circa il 10% del totale delle emissioni 
regionali. 
Da notare il peso dei macrosettori agricoltura, coltivazioni fertilizzate, 
pascoli ed allevamento, che corrispondono complessivamente a circa il 
12% delle emissioni di CO2 equivalente.  
Il PEAR stima per le Marche un obiettivo di riduzione pari a 5.300 Kton CO2 

eq/anno (che corrisponde a circa il 5,7% dei tagli programmati a livello 
nazionale nell’ambito del protocollo di Kyoto). Nell’ambito del PEAR, 
riduzioni notevoli sono attese dai settori energia e trasporti su strada, 
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mentre tagli più modesti sono richiesti ai settori agricoltura ed allevamento 
che rappresentano solo circa il 3% dello sforzo totale richiesto a livello 
regionale.  
 
A completamento di questa panoramica sullo stato dell’ambiente regionale, 
viene di seguito fornito un quadro sul sistema delle aree protette nelle 
Marche, dei siti Natura 2000 e dei boschi. 
Le aree protette ed i siti Natura 2000 rappresentano gli elementi principali 
della Rete Ecologica Regionale (RER), quale insieme coerente di aree 
regionali particolarmente ricche dal punto di vista ecologico (ecosistemi 
originali, specie di piante e animali minacciati e/o endemici) e perciò 
territorio chiave da tutelare per la promozione della biodiversità. 
Il sistema delle aree protette nelle Marche è rappresentato dai parchi 
nazionali, per il 68,6% del totale delle aree protette (60.974 ettari), dai 
parchi regionali, circa il 24% delle superfici protette (21.539 ettari), dalle 
riserve naturali statali e dai Parchi Naturali regionali. Tale sistema 
rappresenta circa il 3,5% delle totale delle aree protette italiane, un dato 
tuttavia leggermente più alto per i due parchi nazionali (Monti Sibillini e 
Gran Sasso e Monti della Laga): pari al 4,5% delle superfici nazionali 
dedicate. 

 Figura 2.1.6  
Ripartizione delle aree naturali protette sulla superficie territoriale - Marche e Italia 
2003 

 

Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio [13] 

I siti ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SICP (Siti di Interesse Comunitario) 
della rete Natura 2000, strumenti promossi dalle direttive “Uccelli” 
(79/409/CE) ed “Habitat” (92/43/CE), sono 109 sul territorio regionale, di 
cui 80 per i SICP e 29 per i ZPS; con una concentrazione notevole nelle 
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zone protette. Da notare la buona posizione assunta dalle Marche per 
quanto riguarda le superfici ZPS (pari a 121.660 ettari), che colloca la 
regione sopra la media italiana con una quota pari al 12,6% (Italia 11,1%). 
 
I boschi e le superfici boschive rappresentano sia una risorsa diretta, tramite 
l’utilizzo del legno (costruzioni, mobili, biomassa per generazione energia), 
che indiretta in quanto l’ecosistema forestale contribuisce in modo decisivo 
alla stabilità dei suoli, alla regolazione del ciclo idrico e come riserva di 
biodiversità. A livello climatico le foreste e boschi svolgono anche, in certe 
condizioni, un ruolo di “pozzo” per lo stoccaggio del CO2, principale causa 
dell’effetto serra.  
A livello regionale, nel 2005 la superficie forestale ha un’estensione di 
160.075 ettari [12], pari al 16,5% della superficie totale regionale (indice di 
boscosità). Tale superficie corrisponde a circa il 2,3% del dato registrato a 
livello nazionale. In linea con quanto osservato a livello nazionale, le 
superfici dedicate ai boschi sono aumentate di quasi il 22% nel periodo 
1948/49-2005.  
I boschi sono principalmente minacciati dal fuoco e risentono 
dell’inquinamento dell’aria (fenomeno di acidificazione) misurato in 
particolare in termini di defogliazione e deperimento degli alberi. Le 
superfici percorse dal fuoco sono relativamente contenute, pari a 21,8 
ettari nell’anno 2005; circa lo 0,6% del totale centro Italia [12]. Tali dati 
dipendono tuttavia fortemente delle condizioni climatiche estive. Quasi il 
40% degli incendi hanno cause volontarie, contro l’11% di cause naturali.  
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 Figura 2.1.7 
Indice di boscosità per regione 

 

Fonte: ISTAT (2007), Statistiche ambientali, Annuari ISTAT [12] 

In estrema sintesi, la regione Marche è caratterizzata da un ricco 
patrimonio ambientale, d’acqua di qualità e inoltre dotata di un numero 
elevato di aree a basse pressioni ambientali, di aree protette e siti Natura 
2000. I soggetti che intervengono sul territorio, sia pubblici che privati, 
hanno saputo finora complessivamente fronteggiare i problemi correnti 
dello sviluppo territoriale, impostando un modello a dimensione dei suoi 
territori e promuovendo risorse locali (prodotti turistici e agricoli). I punti di 
forza non mancano anche se la conformazione territoriale e la distribuzione 
degli insediamenti urbani ed industriali disegnano un territorio sbilanciato 
con le zone a rischio concentrate sulla fascia costiera e quelle “preservate” 
nelle aree interne meno popolate. 
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Appendice statistica 

 Tabella 2.1.2 
Indicatori di dissesto idrogeologico per regione (progetto IFFI) 

Regione / 

Provincia 

autonoma 

Numero 

dei 

fenomeni 

franosi 

Densità 

dei 

fenomeni 

franosi 

Area 

interessata 

da fenomeni 

franosi 

Indice di 

Franosità 

* 

Indice di 

Franosità su 

area montano-

collinare 

 n. 
n./100 
km2 

km2 % % 

Piemonte 35.023 126 2.540 9,1 15,0 

Valle d’ Aosta 4.359 134 520 16,0 16,0 

Lombardia 130.538 547 3.308 13,9 29,9 

Bolzano 1.995 27 463 6,2 6,3 

Trento 9.385 151 879 14,2 14,7 

Veneto 9.476 52 223 1,2 3,1 

Friuli Venezia Giulia 5.253 67 511 6,5 14,8 

Liguria 7.515 139 425 7,9 8,1 

Emilia Romagna 70.037 317 2.511 11,4 23,2 

Toscana 29.208 127 1.035 4,5 5,6 

Umbria 34.545 408 651 7,7 8,7 

Marche 42.522 442 1.882 19,4 21,2 

Lazio 10.548 61 398 2,0 3,0 

Abruzzo 8.493 78 1.241 11,4 12,5 

Molise 22.527 508 494 11,1 12,5 

Campania 23.430 171 973 7,1 8,8 

Puglia 843 4 85 0,4 1,0 

Basilicata 9.004 90 298 3,0 3,6 

Calabria 9.417 62 822 5,5 6,0 

Sicilia 3.657 14 500 1,9 2,2 

Sardegna 1.523 6 188 0,8 1,0 

ITALIA 469.298 155 19.946 6,6 8,9 

* L’indice di franosità esprime il rapporto tra l’area in frana e l’area totale 

Fonte: APAT [4] 
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 Tabella 2.1.3 
Ripartizione delle aree naturali protette (ha)  

 REGIONI 
Parchi                                

nazionali                                           

Riserve       
naturali                

statali 

Parchi            
naturali        

regionali 

Riserve       
naturali       

regionali 

Altre 
aree    

naturali              
protette        

regionali 

Totale 

Piemonte 44.919 3.383 94.779 10.842 13.330 167.253 

Valle d'Aosta 36.739 - 5.747 512 - 42.998 

Lombardia 59.693 244 60.816 8.772 690 130.215 

Trentino A. A. 73.632 - 205.900 2.211 1.670 283.413 

Bolzano 55.971 - 124.936 1.033 - 181.940 

Trento 17.661 - 80.964 1.178 1.670 101.473 

Veneto 15.132 19.460 56.666 2.119 - 93.377 

Friuli V. G. - 399 46.352 7.043 - 53.794 

Liguria 3.860 16 21.592 23 20 25.511 

Emilia Romagna 30.751 8.246 47.247 1.709 142 88.094 

Toscana 39.935 11.039 51.471 30.847 26.551 159.844 

Umbria 17.917 - 40.875 - 4.535 63.327 

Marche 61.160 6.085 21.539 319 0 89.103 

Lazio 26.667 25.864 113.706 43.124 4.092 213.453 

Abruzzo 219.404 17.783 56.450 8.509 1.087 303.233 

Molise 4.049 1.190 - 50 1.161 6.450 

Campania 185.431 2.014 127.440 10.030 326 325.240 

Puglia 118.144 9.906 125 - 590 128.765 

Basilicata 88.379 965 33.655 2.197 - 125.196 

Calabria 232.501 16.158 - 750 - 249.409 

Sicilia - - 185.551 85.164 5 270.720 

Sardegna 84.205 - 5.200 - 3.051 92.456 

ITALIA 1.342.518 122.753 1.175.111 214.221 57.249 2.911.852 

Nord 264.726 31.748 539.099 33.231 15.852 884.655 

Centro 145.679 42.989 227.591 74.290 35.178 525.727 

Sud 932.113 48.016 408.421 106.700 6.219 1.501.469 

Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio [13] 


