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AMBIENTE, TERRITORIO E CLIMATOLOGIA 

 

 

Zone altimetriche 

L’elaborazione dei dati di superficie territoriale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura) viene 

eseguita sulla base del sistema circoscrizionale statistico istituito nel 1958. 

Tenuto conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, le zone altimetriche di montagna e di collina sono 

state divise, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna 

litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati 

dal mare o in prossimità di esso. 

Molti Comuni si estendono territorialmente dalla montagna alla collina o dalla collina alla pianura, coprendo, 

talvolta, tutte e tre queste zone altimetriche. Poiché, per ragioni di carattere tecnico e amministrativo, è stato 

adottato il criterio della inscindibilità del territorio comunale, ne consegue che l'intero territorio del comune è 

stato attribuito all'una o all'altra zona altimetrica secondo le caratteristiche fisiche e l'utilizzazione agraria 

prevalente. 

I dati della superficie territoriale dei Comuni sono forniti dalle Agenzie del Territorio (già Uffici del Territorio) di 

ciascuna Provincia. Tale superficie è calcolata sulle mappe catastali in scala 1:2.000. La superficie territoriale 

misurata comprende oltre ai suoli, i corpi idrici interni e le strade, mentre vengono escluse le acque costiere. 

Le variazioni tra un anno e l’altro nei dati delle superfici sono da attribuirsi al ricalcolo effettuato dalle Agenzie 

del Territorio, all’informatizzazione del Catasto Terreni, a fenomeni di bradisismo, erosione, passaggio di una 

parte del territorio di un Comune facente parte di una zona altimetrica ad altro comune confinante facente 

parte di un’altra zona altimetrica, a seguito di specifiche disposizioni di legge. 

 

Meteorologia 

I dati pubblicati sono il risultato di elaborazioni condotte sulla base delle rilevazioni effettuate da alcune 

stazioni meteorologiche, distribuite sul territorio nazionale, appartenenti al Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare (SMAM). Le informazioni riportate sono il risultato di osservazioni necessariamente 

limitate nel tempo e nel numero; si fa tuttavia presente che dati più dettagliati sulle osservazioni giornaliere, 

effettuate presso le stesse stazioni, sono pubblicati, sempre dall’ISTAT, negli Annuari di Statistiche 

Meteorologiche. 

 

Ambiente 

Aria. Il rilevamento delle sostanze inquinanti presenti in atmosfera ha come base giuridica il DPCM 

28/03/1983, che è stato successivamente integrato in alcuni punti e sostituito in numerosi altri dal DPR 

24/05/1988 n. 203. Quest'ultimo decreto, oltre a dare alcune definizioni, stabilisce i compiti del Ministero 

dell’Ambiente, delle Regioni, e degli Enti locali, fissa i valori limite e i valori guida di qualità dell'aria e 

prescrive i metodi di prelievo e di analisi dei diversi inquinanti atmosferici. Mancano invece indicazioni precise 

sulla collocazione delle stazioni di rilevamento e su altre modalità di estrema importanza per rendere il 

rilevamento stesso affidabile e standardizzato. 

Acque marine. L’idoneità alla balneazione delle acque interne e marine viene accertata in base ai controlli 

previsti dal DPR 470/82. I Laboratori pubblici (strutture facenti parte delle Agenzie ambientali regionali) 

addetti al controllo effettuano le analisi nei punti di prelievo individuati dalle Regioni durante un periodo di sei 

mesi (maggio – settembre) e, in base ai risultati ottenuti, entro il 15 gennaio dell’anno successivo viene stilato 

l’elenco delle zone non balneabili. E’ compito dei Comuni interessati apporre i divieti di balneazione. I requisiti 



di qualità delle acque marine destinate alla balneazione riguardano 11 parametri indicanti la contaminazione 

fecale (coliformi totali, coliformi fecali, steptococchi), la presenza di organismi patogeni (salmonelle, 

enterovirus), l’alterazione delle condizioni naturali derivanti da scarichi urbani, agricoli e industriali (PH, fenoli, 

sostanze tensioattive, ossigeno disciolto), la presenza di idrocarburi e l’aspetto esteriore (colorazione, 

trasparenza).  

Conservazione della natura. Dal 1948 il Comitato italiano dell’Unione mondiale per la conservazione della 

natura (International Union for Conservation of Nature - Iucn) si pone l’obiettivo di “influenzare, incoraggiare e 

assistere le società del mondo al fine di conservare l’integrità e la diversità della natura e di assicurare che 

qualsiasi utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile. Il contesto normativo di 

riferimento è variegato: si va dalle diverse convenzioni internazionali alle direttive europee, dalla normativa 

nazionale che definisce e individua le aree protette alle norme di tutela della fauna. Il Consiglio dei ministri 

dell’Unione europea (Ue) attraverso la Direttiva n. 92/43/Cee ha istituito Natura 2000 (rete di siti ecologici), al 

fine di conservare la diversità biologica presente nel territorio ed, in particolare, di tutelare una serie di habitat 

e specie animali e vegetali (Direttiva Habitat) e delle specie di cui all’allegato I della Direttiva “Uccelli” 

(Direttiva 97/49/Ce), tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali, culturali e regionali in una 

logica di sviluppo sostenibile. Attualmente la rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: le Zps previste 

dalla Direttiva “Uccelli” e i Siti di importanza comunitaria proposti (pSic). Dopo l’approvazione da parte della 

Commissione europea, il pSic viene iscritto come Sic per l’Ue e integrato nella rete di Natura 2000. Le aree 

Zps e Sic possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa 

separazione. Ciò implica che i dati presentati non possono essere sommati tra di loro. In Italia il compito di 

individuare i siti da proporre all’Ue è stato svolto dalle singole Regioni e dalle Province autonome in un 

processo coordinato a livello centrale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in 

collaborazione con alcune associazioni scientifiche italiane di eccellenza (l’Unione zoologica italiana, la 

Società botanica italiana, la Società italiana di ecologia). 

Rifiuti. Il Decreto Ronchi (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997) imposta la disciplina dei rifiuti in un quadro 

complessivo che vede affiancarsi la protezione dell’ambiente, e la creazione di controlli efficaci, alla gestione 

dei rifiuti intesa come regolazione dell’intero ciclo di vita del rifiuto. Il decreto presta attenzione sia alle fasi di 

produzione-smaltimento-recupero dei rifiuti, sia alle attività che consentono di prevenire e contenere la 

produzione dei rifiuti e la relativa pericolosità. Il decreto introduce una nuova nozione di rifiuto e una nuova 

classificazione alla quale condurre la tipologia diversificata dei rifiuti. La nuova nozione di rifiuto fa riferimento 

a “qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi 

o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. La classificazione conferma la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti 

speciali, mentre innova introducendo i rifiuti pericolosi, che comprendono i rifiuti tossici e quelli nocivi, e quelli 

non pericolosi. La base informativa sui rifiuti è rappresentata dalle dichiarazioni effettuate ai sensi della Legge 

25 gennaio 1970 n. 94 attraverso il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud). Tali dichiarazioni 

devono essere presentate dai produttori e gestori dei rifiuti alle Camere di Commercio territorialmente 

competenti, che provvedono a trasmettere i dati alle amministrazioni competenti (Unioncamere, Agenzia 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Regioni, Province). I soggetti tenuti alla presentazione dei Mud 

presso le Camere di Commercio e con cadenza annuale sono i Comuni e le unità locali.  

 

 

Fonti: 
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Istat - Statistiche ambientali 

Istat - La vita quotidiana 



GLOSSARIO 

 

Acque costiere (marine): le acque comprese entro una fascia di circa 100 metri dalla costa. 

 

Area naturale protetta: il territorio sottoposto a regime di tutela e di gestione in cui siano presenti formazioni 

fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico o 

ambientale. 

 

Area urbana: tessuto urbano continuo, ossia spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Sono compresi i 

cimiteri senza vegetazione. 

 

Area suburbana: tessuto urbano discontinuo, ovvero spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Questa 

voce non comprende: le abitazioni agricole sparse delle periferie delle città o nelle zone di coltura estensiva 

comprendente edifici adibiti ad impianti di trasformazione e ricovero; le residenze secondarie disperse negli 

spazi naturali o agricoli. Comprende invece cimiteri senza vegetazione. 

 

Area rurale: tutte le zone che non soddisfano i criteri relativi alle aree urbane/suburbane. 

 

Autoveicolo: veicolo stradale munito di un motore che costituisce il suo unico mezzo di propulsione, 

destinato normalmente al trasporto su strada di persone o merci oppure alla trazione su strada di veicoli 

utlizzati per il trasporto di persone o di merci. 

 

Ceduo composto: il bosco costituito da fustaia e ceduo semplice frammisti. 

 

Ceduo semplice: il bosco, le cui piante, nate esclusivamente o prevalentemente da gemma, sono destinate 

a rinnovarsi per via agamica (gemma). 

 

Comune: l’entità amministrativa autarchica governata localmente dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. 

 

Concentrazione di inquinante: quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di volume; 

generalmente espressa in g mc-1 e utilizzata per esprimere valori di qualità dell’aria. 

 

Costa controllata con campionamento a frequenza ridotta: il tratto di costa nel quale, se le analisi 

effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i 

parametri previsti dall’allegato del DPR e se non è intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità 

delle acque, i Laboratori pubblici possono dimezzare la frequenza dei campionamenti, in pratica svolgere una 

analisi al mese invece di due. 

 

Costa non balneabile per assenza di rilevamenti: il tratto di costa nel quale i Laboratori pubblici di 

Prevenzione non hanno effettuato alcuna analisi, oppure riguardo al quale la Regione non ha comunicato dati 

al Ministero dell’Ambiente. 

 

Costa non balneabile per inquinamento permanente: il tratto di costa nel quale le acque sono interessate 

da immissioni (fiumi, torrenti, fossi, canali, collettori di scarico, ecc.) qualsiasi ne sia l’andamento (continuo o 

discontinuo), la natura (civile, industriale, agricola, mista) o la portata. In questo caso le acque si intendono 

inquinate (e quindi non balneabili) per definizione senza, cioè, svolgimento di controlli. 



 

Costa non balneabile per insufficienza di rilevamenti: il tratto di costa nel quale i Laboratori pubblici 

hanno effettuato solo alcune analisi, ma senza raggiungere un numero soddisfacente. 

 

Costa non balneabile per motivi indipendenti dall’inquinamento: il tratto di costa nel quale siano 

localizzati porti, aeroporti, zone militari, aree protette che comportino divieto di balneazione, ecc. 

 

Costa valutata con deroga ad alcuni parametri: il tratto di costa per il quale le Regioni chiedono e 

ottengono la deroga ai limiti per alcuni parametri previsti dalla normativa. 

 

Famiglia: insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, 

tutela o affettivi. 

 

Fustaia: il bosco le cui piante, nate da seme, sono destinate ad essere allevate ad alto fusto e ad rinnovarsi 

per via sessuale (seme). 

 

Giorni piovosi: i giorni in cui la quantità di precipitazioni ha raggiunto un millimetro di altezza. 

 

Immatricolazione: iscrizione in un registro dei veicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale (per l’Italia è 

la Motorizzazione Civile), indipendentemente dal fatto che tale iscrizione comporti o meno la consegna della 

targa di immatricolazione. 

 

Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria 

atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da 

alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto 

o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; 

alterare le risorse e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. 

 

Inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’uomo nell’aria ambiente che può 

avere effetti dannosi sulla salute o sull’ambiente nel suo complesso. 

 

Natura 2000: rete di siti ecologici, istituita dal Consiglio dei ministri dell’Unione europea (Ue) attraverso la 

Direttiva n. 92/43/Cee, al fine di conservare la diversità biologica presente nel territorio ed, in particolare, di 

tutelare una serie di habitat e specie animali e vegetali (Direttiva Habitat) e delle specie di cui all’allegato I 

della Direttiva “Uccelli” (Direttiva 97/49/Ce), tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali, 

culturali e regionali in una logica di sviluppo sostenibile. 

 

Precipitazioni: l’insieme di particelle di acqua, liquide (pioviggine, pioggia, rovescio, temporale, rugiada e 

brina) e/o solide (neve e grandine), che cadono o vengono spinte verso il basso dalle correnti discendenti 

(venti discendenti) delle nubi fino a raggiungere il suolo. 

 

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, 

compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima. 

 

Recupero: operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006. 

 



Rete stradale: insieme di tronchi e nodi di vie di comunicazione essenzialmente destinate alla circolazione 

delle persone, degli animali e dei veicoli terrestri a guida libera. 

 

Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nel Decreto Legislativo 152/2006 e 

di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 

 

Rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 

costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 

186 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 

depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i 

macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro 

parti; m) il combustibile derivato da rifiuti. 

 

Rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g del 

Decreto Legislativo 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque 

natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali 

provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed 

estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) 

ed e). 

 

Smaltimento: operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006. 

 

Stazione di traffico: stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato 

prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe. In altri termini punto di campionamento 

rappresentativo dei livelli di inquinamento determinati prevalentemente da emissioni da traffico provenienti da 

strade limitrofe, con flussi di traffico medio-alti. Tali stazioni sono ubicate in aree caratterizzate da notevoli 

gradienti di concentrazione. 

 

Stazione di fondo (background): stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali (situata in 

posizione tale che il livello di inquinamento non è prevalentemente influenzato da una singola fonte o da 

un’unica strada ma dal contributo intergrato di tutte le fonti sopravvento alla stazione). In altri termini punto di 

campionamento rappresentativo dei livelli di inquinamento caratteristici dell’area risultanti dal trasporto degli 

inquinanti anche dall’esterno dell’area urbana e dalle emissioni dell’area urbana stessa. Le stazioni, tuttavia, 

non sono direttamente influenzate da emissioni dirette locali di tipo industriale e di traffico. 

 

Stazione industriale: stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato 

prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe. In altri termini punto di campionamento 

per il monitoraggio di fenomeni posto in aree industriali con elevati gradienti di concentrazione degli 

inquinanti. Tali stazioni sono situate in aree nelle quali i livelli di inquinamento sono influenzati 

prevalentemente da emissioni di tipo industriale. 

 



Superficie forestale: la somma della superficie forestale boscata e della superficie forestale non boscata. 

 

Temperatura: il livello termico dell’atmosfera esistente in un punto e in un determinato momento. 

 

Zona altimetrica: la ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall’aggregazione di 

comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici. 

 

Zona altimetrica di montagna: il territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi 

altitudini, di norma, non inferiori ai 600 metri nell’Italia settentrionale e 700 metri nell’Italia centro-meridionale 

e insulare. Le aree incluse fra le masse rilevate, costituite da valli, altipiani e analoghe configurazioni del 

suolo, s’intendono comprese nella zona di montagna. 

 

Zona altimetrica di collina: il territorio caratterizzato dalla presenza di diffuse masse rilevate aventi altitudini, 

di regola, inferiori a 600 metri nell’Italia settentrionale e 700 metri nell’Italia centro-meridionale e insulare. 

Eventuali aree di limitata estensione aventi differenti caratteristiche, si considerano comprese nella zona di 

collina. 

 

Zona altimetrica di pianura: il territorio basso e pianeggiante caratterizzato dall’assenza di masse rilevate. 

Eventuali rilievi montagnosi o collinari inclusi nella superficie pianeggiante, e di estensione trascurabile, si 

considerano compresi nella zona di pianura. 

 

Zone di protezione speciale (Zps): designate ai sensi della Direttiva 79/409/Cee, sono costituite da territori 

idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato 

I della Direttiva, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

 

Zone speciali di conservazione (Zsc) e Siti di importanza comunitaria (Sic): aree naturali (ai sensi della 

Direttiva 92/43/Cee sulla Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna 

selvatiche, Direttiva Habitat) geograficamente definite e con superficie delimitata, le quali: a) contengono 

zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, 

naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, 

un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all’allegato I e II della 

Direttiva in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la 

protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo; b) sono designate dallo Stato mediante un atto 

regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione 

necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali 

e/o delle popolazioni delle specie per cui l’area naturale è designata. 


