Arpae Rimini
Competenze

Rimini 07.5.2019

Con Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del Sistema di Governo Regionale e
Locale ..." Arpa viene trasformata in Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione
l'Ambiente e l'Energia estendendo le proprie competenze anche al settore Energia (ricerche,
studi, rilascio di Pareri e Autorizzazioni).
Successivamente, nel 2016, l’Agenzia ha subito una ulteriore ristrutturazione con l’aggiunta,
ai Servizi già esistenti, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni "SAC" e nel 2019 il
raggruppamento degli stessi Servizi, prima erogati a livello provinciale, in 4 Aree territoriali
della regione.
L’Area che ci riguarda prende il nome di Area Est e comprende le provincie di Ravenna-ForlìCesena e Rimini; di questa fanno parte “l’Area Prevenzione Ambientale” e “l’Area
Autorizzazioni e Concessioni”.
Su ogni provincia vengono esplicate le attività della “ex Sezione provinciale” rivolte alla
vigilanza e controllo ambientale e quelle del Servizio Autorizzazioni e Concessione per il
rilascio della Autorizzazioni ambientali e delle Concessioni Demaniali.
Arpae è Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni
tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di
prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.
Arpae è a servizio degli Enti locali, del Dipartimenti di Sanità Pubblica e di privati cittadini.

Area Prevenzione Ambientale - sede di Rimini
Svolge, prevalentemente, attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale sul
territorio della provincia.
Si articola in Direzione, Staff (Amministrazione, Sistema Informatico-Informativo,
Comunicazione, Sicurezza e Qualità ) e Strutture operative: Servizio Territoriale, Servizio
Sistemi Ambientali; ad esse si aggiunte il Centro Tematico Regionale Turismo e Ambiente.
Il periodo di apertura al pubblico della Sezione va dal Lunedì al Venerdì, ore 08,00/13,00 e il
martedì e Giovedì ore 14,00 alle 17,00.
E’ Previsto anche un Servizio di pronta Disponibilità per le emergenze ambientali, attivabile:
da Lunedì a Venerdì ore 08,00 / 13,00 lo 0541-319202 e ore 13 / 18 il 335-7712856; dopo le
ore 18, sabato e festivi il 840.000.709.
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Il Servizio Territoriale svolge sul territorio funzioni di vigilanza e controllo del rispetto delle
normative ambientali e redige Pareri tecnici per le pratiche autorizzative.
Inoltre, fornisce supporto tecnico per la valutazione di Impatto Ambientale (VIA),
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA o IPPC) nonché per le procedure di certificazione
volontaria (EMAS ed Ecolabel).
Al Servizio Sistemi Ambientali competono i monitoraggi, la valutazione dello stato e delle
dinamiche che interessano alcune componenti ambientali, quali: acque superficiali,
sotterranee e di balneazione (per quest’ultima tematica il Responsabile dell’Area
Monitoraggio e valutazione corpi idrici è divenuto “Riferimento regionale”), qualità dell’aria
urbana, campi elettromagnetici, valutazioni riguardanti le zonizzazioni acustiche, gli
ecosistemi naturali e gli agro sistemi. A questo si aggiunge l’elaborazione dei dati ambientali
attraverso l'analisi ecosistemica del territorio e la redazione di rapporti ambientali.
Fornisce, inoltre, supporto tecnico per la redazione di piani urbanistici e territoriali ed esprime
i relativi pareri di competenza.
Altro compito importante del Servizio è il coordinamento dell´attività di monitoraggio delle
acque di Balneazione, di concerto con le Aziende Unità Sanitarie Locali e le altre Sezioni
costiere.
La rete di monitoraggio regionale è composta da 97 punti di cui 39 sul litorale Riminese.
Di recente è stato attivato da Regione ER e Arpae ER un sito web
http://www.arpae.emr.it/balneazione sul quale, oltre a specifiche informazioni e alla
normativa, sono visibili le mappe con i singoli punti di balneazione e i relativi dati dei
monitoraggi estivi (aprile/settembre) effettuati dai nostri tecnici su tutta la costa emilianoromagnola.
Sportello Accettazione campioni
Provvede alla ricezione di tutti i tipi di campioni (sanitari e ambientali) per i quali viene
garantita la registrazione, l’accettazione tecnica e amministrativa ed il successivo
trasferimento ai competenti laboratori di Arpae, distribuiti sul territorio regionale, per le
relative analisi laboratoristiche.
Centri di importanza regionali
In relazione alla forte vocazione turistico-balneare della costa emiliano-romagnola e
nell’ottica di una gestione sostenibile della risorsa mare opera presso la Sezione il Centro
Tematico Regionale Turismo e Ambiente “CTR”.
Centro Tematico Regionale Turismo e Ambiente (CTR)
E’ uno dei centri di eccellenza della rete Arpae a presidio di specifici tematismi ambientali,
volti a meglio qualificare la risposta dell’Agenzia a supporto delle scelte e strategie di governo
e sviluppo sostenibile degli Enti decisori.
In una regione ad elevata vocazione turistica e in uno scenario mondiale in cui appaiono
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necessarie - sul piano economico, sociale, ambientale - scelte coraggiose volte a garantire un
futuro possibile, Arpae può promuovere e sostenere la qualificazione ecologica di un
comparto, come quello turistico, rilevante per l’economia e fortemente legato all’ambiente.
Esso, infatti, rappresenta da un lato una importante sorgente di vantaggi economici per un
territorio come quello riminese ma, dall’altro, oggetto di pressioni da parte delle attività del
settore (alterazioni del paesaggio, perdita di biodiversità, impoverimento delle risorse naturali,
inquinamento).
Il compito del CTR, quindi, è quello di conoscere e valutare il peso delle attività turistiche
sull’ambiente e trasmettere le conoscenze acquisite a chi ha potere decisionale per effettuare le
scelte politiche utili allo sviluppo sostenibile, a promuovere strumenti di gestione
ecocompatibili e diffondere ad ogni livello la consapevolezza ambientale.
Processi per l’attivazione di Arpae
Per la sua caratteristica di strumento tecnico, Arpae si limita a svolgere le attività di Vigilanza
e Controllo, rilascio di Pareri ed esecuzione di monitoraggi, a servizio degli Enti Locali
(Regione, Provincie e Comuni).
Sono gli Enti Locali competenti che attivano i servizi di Arpae per gli accertamenti tecnici,
sulla base dei quali adottare gli eventuali provvedimenti del caso.
Pertanto, il cittadino dovrà, di norma, rivolgersi direttamente agli Enti locali competenti, i
quali provvederanno, a loro volta, ad attivare i servizi di Arpae.
Emergenze ambientali
In caso di emergenze ambientali chiunque può attivare il servizio di pronto intervento,
contattando:
da Lunedì a Venerdì ore 08,00 / 13,00 lo 0541-319202 e ore 13 / 18 il 335-7712856; dopo le
ore 18, sabato e festivi il 840.000.709.

Altre attività di rilievo svolte
Monitoraggio acque marine
Questa attività viene svolta dalla Struttura Oceanografica Daphne; si concentra sullo studio,
monitoraggio e controllo delle caratteristiche qualitative dell´ecosistema marino, e consiste
nella raccolta di informazioni, nello sviluppo di conoscenze e nell´interpretazione delle
dinamiche che lo governano. Più in generale, la Struttura opera per il mantenimento dei
rapporti di equilibrio tra gli ecosistemi, verificando che le diverse influenze dello sviluppo
antropico siano compatibili con la conservazione degli habitat marini e della qualità
ambientale, per la tutela delle risorse naturali nel presente e nel futuro.
L´attività principale si sviluppa su una rete di 41 stazioni di monitoraggio distribuite dal delta
del Po a Cattolica e da costa a 10 Km al largo.
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I prelievi sono effettuati con frequenza settimanale su tutto l’arco dell’anno.
I bollettini vengono pubblicati sul sito web http://www.arpae.emr.it/daphne
Previsioni Idro–meteo-climatiche
Arpae, attraverso il SIMC (Servizio Idro-Meteo-Clima) fornisce servizi di monitoraggio
e previsioni idrometereologiche, idrologiche, climatiche, di valutazione di bilanci idrici,
ecc. per tutto il territorio regionale. http://www.arpae.emr.it/sim/
Di rilievo l’attività svolta per il Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Comunicazione ambientale
Altra attività di rilievo è la promozione e la diffusione dei valori di prevenzione e tutela
ambientale realizzata direttamente o in collaborazione con enti ed istituzioni riminesi.
Strumenti divulgativi, consultabili anche sul sito web della nostra Sezione
http://www.arpae.emr.it/rimini/, sono report ambientali, bollettini su qualità dell’aria,
balneazione, pollini e raggi ultravioletti, campi elettromagnetici.
Accesso agli atti e alle informazioni ambientali
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel pieno rispetto dei principi di pubblicità
e trasparenza amministrativa viene garantito il Diritto di Accesso ai documenti amministrativi
e alle informazioni ambientali relativamente all’attività e all’organizzazione di Arpa ER.
Questo Diritto assume particolare importanza per la tutela indiretta dell’ambiente che dal suo
esercizio, spesso, ne consegue.
Qualità
Nella Sezione viene applicato il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo la norma
UNI EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO 17025/2005. Questo Sistema vede interessati in
primo luogo: Attività di pianificazione e controllo direzionale, Gestione della rete regionale di
monitoraggio della qualità dell´aria, Verifica di conformità legislativa registrazione /
mantenimento EMAS, “Processo della conservazione dei dati/documenti e del disaster
recovery” e “Processo di gestione delle richieste di assistenza ordinaria dei software Arpae”,
Progettazione, gestione e realizzazione di attività di formazione in ambito didattico e
aziendale, Verifiche Ispettive programmate per Autorizzazione Integrata Ambientale,
Prescrizioni e Asseverazioni ex L.68/2015, Gestione delle Misure di Portata Liquida.

Principali criticità e ambiti di intervento di Arpae
La forte antropizzazione, in particolare nel periodo turistico estivo, e l’urbanizzazione della
fascia costiera sono all'origine delle criticità ambientali dell'ecosistema riminese; in relazione
ad esse Arpae svolge la propria attività di monitoraggio, controllo e rilascio di Pareri.
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Acque superficiali
Le pressioni inquinanti sono rappresentate principalmente da tratti di fognatura non collegati
ai depuratori pubblici, scarichi civili di abitazioni sparse, tratti di fognatura mista con
sfioratori di piena. La Sezione effettua il monitoraggio costante dei bacini fluviali della
provincia. Informazioni e dati sul sito web di Arpae Rimini http://www.arpa.emr.it - clik su
“dati e report / acqua”
Acque sotterranee
Le conoidi dei fiumi Marecchia e Conca costituiscono depositi importanti di acque
sotterranee. Il controllo periodico avviene attraverso la rete di monitoraggio gestita da Arpae
in collaborazione con l’Ausl di Rimini. Informazioni e dati sul sito web di Arpae Rimini
http://www.arpae.emr.it - clik su “dati e report / acqua”
Acque di balneazione
I risultati dei monitoraggi dimostrano la buona qualità delle acque marine di balneazione.
Criticità di rilievo, però, si determinano in corrispondenza di consistenti fenomeni di piovosità
che porta, nel Comune di Rimini, all’apertura degli sfioratori di piena, determinando per brevi
e ben definiti tratti di mare, e per tempi ridotti, il divieto di balneazione; questa situazione,
comunque, è in via di risoluzione con il rifacimento del sistema fognario che la determina.
Di recente è stato attivato da Regione ER e Arpa ER un sito web
http://www.arpae.emr.it/balneazione
sul quale, oltre a specifiche informazioni e alla normativa, sono visibili le mappe con i singoli
punti di balneazione e i relativi dati dei monitoraggi estivi (aprile/settembre) effettuati dai
nostri tecnici su tutta la costa emiliano-romagnola.
Qualità dell’aria
Le cause di questi superamenti sono imputabili principalmente al traffico veicolare.
I fenomeni di inquinamento atmosferico (superamento dei livelli di attenzione) riguardano il
biossido di azoto (NO2) e l’ozono (O3); si rilevano anche superamenti, rispetto all'obbiettivo
di qualità dell'aria, per le polveri sottili. Il controllo continuo della qualità dell’aria è effettuato
mediante quattro centraline fisse e un laboratorio mobile completamente attrezzato.
Informazioni e dati sul sito web di Arpa Rimini http://www.arpa.emr.it/ - clik icone “Aria” e
“Liberiamo l’ Aria”.
Per i pollini http://www.arpae.emr.it/ - clik icona “Pollini”
Rumore
Traffico stradale e ferroviario, attività turistico/ricreative, in particolare nella stagione estiva e
in periodo notturno, sono le fonti principali di rumore. In questo settore Arpa è attiva con
specifici interventi a seguito di segnalazioni, rilascio di pareri o attività di monitoraggio.
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Biodiversità
L’ingresso del territorio dell’Alta Valmarecchia nella Provincia di Rimini ha determinato un
rilevante salto di qualità in questo ambito, grazie al suo territorio prevalentemente montuoso,
boschivo e poco antropizzato. Sono in numero notevole le specie di flora e fauna in esso
presenti. Sul rimanente territorio elementi interessanti di biodiversità possono essere
individuati lungo i corsi d’acqua e sui territori collinari, in presenza di zone boscose o
arbustive.
Rifiuti
La produzione cresce in estate per la forte presenza turistica. Lo smaltimento avviene tramite
inceneritore e discarica extraprovinciale. La raccolta differenziata e la produzione di compost
per l’agricoltura dal trattamento dei rifiuti organici hanno raggiunto ottimi risultati.
Campi elettromagnetici
Sul territorio è numerosa la presenza di stazioni per telefonia cellulare, linee e cabine
elettriche nonché di emittenti radio televisive. Arpa valuta gli impianti e controlla
costantemente i campi elettromagnetici, avvalendosi di moderne attrezzature di misura.
Informazioni, mappe e dati al riguardo sono reperibili sul nuovo sito web di Arpa dedicato ai
campi Elettromagnetici in Emilia Romagna http://www.arpae.emr.it/CEM/

Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Arpa, con LR 13/2015, viene ristrutturata e assume la denominazione di Arpae "Agenzia
Regionale per la Prevenzione, l´Ambiente e l´Energia" dell´Emilia-Romagna che diviene
operativa dal primo gennaio 2016 .
La nuova Agenzia ha affiancato alla preesistente Sezione Provinciale il Servizio
Autorizzazioni e Concessioni "SAC" il quale, attraverso competenze tecnicoamministrative, adotta i provvedimenti di: concessione per l´utilizzo delle risorse idriche e
relativo demanio, autorizzazioni integrate ambientali, autorizzazioni uniche ambientali e
settoriali, per installazione/esercizio di impianti di produzione di energia, linee elettriche,
metanodotti, depositi di olii minerali e GPL, nonché per la gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti contaminati.
Web

www.arpae.it/rimini

Il Resp. Staff Coordin. Attività Tecniche Direzionali
Dr Lucio Sbaraglia
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