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Panda Imola 
Associazione di volontariato senza scopo di lucro

PANDA IMOLA raccoglie l’esperienza e i soci del WWF Imola ed è stata costituita nel 2015. 
Svolge attività finalizzate alla tutela dell’ambiente e della biodiversità del territorio locale. 
• monitoraggio
• progetti specifici (ad es realizzazione di pozze per anfibi) 
• partecipazione a convegni 
• banchetti informativi e di sensibilizzazione
• comunicati stampa su temi di natura ambientale di attualità e di interesse locale
• collabora al progetto Borgo Solidale – Gruppo Economia Solidale (GES) di Imola
Fa parte del:
• Comitato Vediamoci Chiaro sulla Discarica Tremonti di Imola
• Coordinamento regionale Pesticidi No Grazie! 
• Coordinamento di comitati e associazioni che si occupa di sanità a Imola



Sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

PANDA IMOLA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS

Equilibrio fra le diverse dimensioni della 
sostenibilità 

Senza sostenibilità ambientale sono 
possibili le altre dimensioni della 
sostenibilità?



Politiche per una sostenibilità ambientale
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A LIVELLO INTERNAZIONALE:

OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - 2016):  

il benessere dei cittadini è è sempre piu’ associato non solo alle condizioni
economiche, ma anche a fattori sociali ed ambientali. 
Politica Rurale 3.0 (OECD, 2018):  

capacità dei governi di affrontate ed equilibrare sia le opportunità, sia le sfide che

caratterizzano le aree rurali. 

Nuove forme di gestione (governance) necessarie e basate sul coinvolgimento delle
comunità locali nel processo decisionale al fine di facilitare un certo tipo di sviluppo
rurale.

La nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020: un approccio basato
sul territorio
Tra i 9 obiettivi della nuova PAC: attenzione ambientale e  mantenere “vive” le aree
rurali, ruolo centrale la biodiversità e il paesaggio.

consapevolezza delle risorse locali tra i diversi attori coinvolti.



Politiche per una sostenibilità ambientale

Il processo di selezione naturale operato dall'ambiente e quello di selezione artificiale
messo in atto dall'uomo nel corso dei secoli. Ha portato all'evoluzione di moltissime 
varietà vegetali e razze animali che localmente si sono adattate alle condizioni 
ambientali e alle esigenze culturali, comprese quelle imposte dai mercati.
Importante come «Catalizzatori di creatività e innovazione, investendo sulla 
valorizzazione del loro territorio rurale e delle produzioni autoctone, identitarie e 
tradizionali»

A LIVELLO REGIONALE
PSR 2014-20 evidenzia tra le priorità:

• la sostenibilità ambientale dei processi produttivi: elemento strategico per la valorizzazione delle 
produzioni, la tutela delle risorse naturali, l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici; la 
valorizzazione delle foreste e lo sviluppo delle agro-energie;

• lo sviluppo equilibrato del territorio: interventi per migliorare la qualità della vita, garantendo l’accesso ai 
servizi anche ricorrendo a soluzioni innovative, intensificando e qualificando l'intervento nelle aree a 
maggiore ruralità, aumentando la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) .

• Promuove l’agrobiodiversità (legge regionale n. 1/2008):

agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/psr-2014-
2020/immagini/logopsrintro.png

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agrobiodiversita/temi/agrobiodiversita
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agrobiodiversita/temi/agrobiodiversita
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agrobiodiversita/temi/agrobiodiversita
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agrobiodiversita/doc/normativa/legge-regionale-29-gennaio-2008-n.1


LEGGE REGIONALE SULL’ECONOMIA SOLIDALE (L.R. n. 19 del 23/07/14): “norme per la promozione e il 

sostegno dell'economia solidale”  individua dieci principi dell'economia solidale:

1. promuove i beni comuni

2. si fonda sul rispetto della Madre Terra, e sul benvivere di tutti

3. propone modelli collaborativi

4. si basa sulle relazioni

5. promuove il legame con il territorio

6. incorpora il senso del limite

7. si sviluppa nelle reti

8. è una trasformazione sociale

9. difende i diritti

10. ridimensiona il ruolo del mercato

La Legge per l'economia solidale ha portato ad un Forum ed ad un  Tavolo permanente per l'economia 
solidale, per un confronto ed uno scambio nel territorio regionale sui temi ed i progetti di economia solidale 

(come la Sovranità alimentare).

Politiche per una sostenibilità ambientale
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Alcuni indicatori relativi alla «sostenibilità 
ambientale» in Emilia-Romagna
Cosa evidenziano alcuni indicatori che registrano il livello di “benessere” del 
territorio?
• FARMLAND BIRD INDEX: forte declino dell’andamento demografico delle

specie comuni di uccelli nidificanti in Italia: minus 29% dal 2000 al 2014 (in 
RER). 

Questo indice registra: l’impatto delle attività sulle popolazioni di uccelli e 
l’impatto delle attività umane sull’ecosistema. [Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015]. 
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MORIA DI API:

• Le api: attività bottinatrice, le migliori sentinelle del 

nostro ambiente.
Senza questi insetti impollinatori, sarebbe a rischio 

una buona parte della biodiversità che ci circonda. 
• Minacciati non sono solo la produzione di miele, 

polline e pappa reale. 
• Cause della moria: 

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/study_on_mortality_en

• suscettibilità ai prodotti chimici (es. neoticotinoidi)

• caldo eccessivo impedisce alle piante di fornire sempre nuovo 
nettare e polline per le api, impoverendo così la loro 
alimentazione

• malattie e parassiti 
Nuova legge in Emilia-Romagna sull’apicoltura (L.r. 2/2019): 

azioni di tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti 
fitosanitari

Alcuni indicatori relativi alla «sostenibilità 
ambientale»



• L'Italia è il 3° paese dell'Unione europea dove si vendono 
più pesticidi. 1° Spagna, 2° Francia, 4° Germania. 

• % di pesticidi venduti in Spagna, Francia, Italia e Germania = 
79% del totale venduto nella UE.

• Nel 2017 – in Italia - distribuiti per uso agricolo circa 57 mln 
di kg di principi attivi contenuti in quasi 117 mln di kg di 
prodotti fitosanitari.

• Media nazionale delle vendite rispetto alla Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) = 4,6 kg/ha, Emilia-Romagna oltre 
8 kg/ha.
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(Kg) Fonte Eurostat

Alcuni indicatori relativi alla 
»sostenibilità ambientale»

(studio Eurostat – 2016, Euronews, 2018; http://agri.istat.it/)

http://agri.istat.it/


PESTICIDI NELLE ACQUE [ISPRA, 2018]

• In alcune Regioni la presenza dei pesticidi è molto più diffusa del dato 

nazionale: più dell’80% dei punti in Emilia Romagna e Toscana.
• RER acque superficiali: pesticidi nell’84,6% dei punti (tot 149) e nel 58,4% dei 

campioni (tot 1230).

• Rinvenute 65 sostanze con maggiore frequenza: imidacloprid, terbutilazina, 

terbutilazina-desetil, metolaclor, e metalaxil, tutte sostanze classificate 

pericolose per l’ambiente, alcune potenzialmente cancerogene.

• Le concentrazioni sono superiori ai limiti di qualità ambientale in 24 punti delle 

acque superficiali e in 12 punti di quelle sotterranee.

Alcuni indicatori relativi alla »sostenibilità 
ambientale» in Emilia-Romagna
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Alcuni indicatori relativi alla »sostenibilità 
ambientale» in Emilia-Romagna
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ANALISI ARPAE GLIFOSATE E AMPA ACQUE SUPERFICIALI
• da giugno 2018: circa 200 i campioni di acque 

superficiali analizzati (fluviale e lacustre)  
• da ottobre 2018: altri 100 di acque potabili afferenti 

alla rete di distribuzione.
• presenza in particolare di Ampa nelle acque superficiali.
• acque potabili: non è stata riscontrata alcuna traccia di 

glifosate e del suo metabolita AMPA.
• Un semestre periodo non completo per rilevare le 

medie (che devono essere annuali): AMPA supera il 
limite di riferimento (0,1 μg/l) in 44 casi su 56 stazioni 
il glifosate supera i limiti in 16 casi. 

(Legambiente, 2019 su base analisi dati ARPAE)
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ISDE – MEDICI PER L’AMBIENTE EVIDENZIANO:
• conseguenze per la salute umana da esposizione “cronica” a pesticidi: l’esposizione 

a dosi piccole e prolungate nel tempo riguarda tutta la popolazione generale.
• In oltre 1/3 degli alimenti: presenti multipli residui di pesticidi, anche se ciascuna 

presente entro i “limiti di legge».
La contaminazione diffusa: 
• è una delle più gravi minacce alla salute del suolo, degli ecosistemi e degli esseri 

umani riconosciute in campo internazionale (European Commission, 2006; ISPRA, 2012). 

Alcuni indicatori relativi alla »sostenibilità 
ambientale»
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Alcuni indicatori relativi alla »sostenibilità 
ambientale»

ISDE – MEDICI PER L’AMBIENTE EVIDENZIANO:

• esposizione cronica facilita il  rischio di molteplici patologie: interferenza endocrina 

e neurotossicità, cancro, diabete, patologie respiratorie, malattie 
neurodegenerative, cardiovascolari, disturbi della sfera riproduttiva, disfunzioni 
metaboliche ed ormonali (specie della tiroide)

• rischi più elevati se l’esposizione avviene nelle fasi più precoci della vita, dal 
periodo embrio-fetale 

• »Pandemia silenziosa»: un insieme di deficit neuropsichici e comportamentali che 
sempre più si verificano nell’infanzia. Dai disturbi dello spettro autistico, ai deficit di 
attenzione ed iperattività, alla dislessia e a deficit cognitivi fino alla riduzione del 
Quoziente Intellettivo (QI).



✦ Aspettativa di vita alla nascita - femmine
✦ Aspettativa di vita alla nascita - maschi
✦ Aspettativa di vita in buona salute - femmine
✦ Aspettativa di vita in buona salute – maschi

ASPETTATIVA DI VITA ALLA NASCITA e
ASPETTATIVA DI VITA IN BUONA SALUTE
In ITALIA
(Dati Eurostat)

Età

Anno

Alcuni indicatori relativi alla »sostenibilità 
ambientale»
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Alcuni indicatori relativi alla 
«sostenibilità ambientale»

• 2013: gli 85.500 ettari
• Superficie coltivata a biologico in RER (giugno 2018): estensione di 

152.400 ettari (fonte Regione). 
• SAU a biologico (2018):  oltre il 14% della superficie agricola 

utilizzata regionale, con un incremento del 74% rispetto al 2014, 
grazie alle buone politiche di sostegno inserite nel PSR

(Legambiente, 2019)



Opportunità verso una «sostenibilità 
ambientale» - BANDI REGIONALI 
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PER IL RIPRISTINO DI ECOSISTEMI 4.4.01: 
• Interventi di piantumazione di alberi, la realizzazione di siepi, 

boschetti, stagni e laghetti di prati umidi, di complessi macchia-
radura e di ambienti variamente strutturati con funzioni di 
collegamento ecologico - scadenza bando 14.06.19 

agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2019/approvato-il-bando-per-il-ripristino-di-ecosistemi

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ 16.5.01: 
• Interventi: attività di animazione e di sensibilizzazione sul territorio 

(investimenti non produttivi, attività di gestione) - scadenza 1.07.19 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2018/bando-16-5-01

http://4.bp.blogspot.
com

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2018/bando-16-5-01
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Collaborazioni con il Forum ed ad un  Tavolo permanente per l'economia solidale
(L. R. sull’economia solidale)
• Per scambio di buone pratiche
• Reti di collaborazione
• Forme di finanza etico-sostenibile

Opportunità verso una sostenibilità ambientale 

http://aforismi.meglio.it/facebook-cover.htm?pag=2
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Contributo per Linee Indirizzo: un’agricoltura 
sostenibile

IDROGEOLOGIA
• un maggiore coinvolgimento dell'agricoltura nel ruolo di soggetto presente sul territorio e cui possono 

essere attribuite maggiori responsabilità per la tutela.
• nuova visione dei rapporti tra territorio scolante e agevolato rispetto al territorio destinato 

all’allagamento. Perequazione costi sugli agevolati / incentivi in cambio di rischio idraulico.
• Maggiori controlli e sanzioni per il mancato rispetto della tutela idraulica del territorio. Al contempo, 

destinazione dei proventi della bonifica per interventi straordinari di manutenzione del territorio e della 
rete scolante e maggiore coinvolgimento delle imprese agricole nella manutenzione remunerata del 
territorio (periodi a minore intensità dell'attività di produzione agraria).

• Zone a possibile esondazione: fasce boscate ripariali dedicate e potenzialmente assoggettabili ad 
allagamento e soggette a un beneficio economico superficiale per compensare la minore redditività del 
terreno. 

• Costituzione di secondi argini di protezione: in breve tempo creerebbe  casse di espansione naturali, 
evitando costi enormi per la collettività e risolvendo in tempi brevi l’esigenza di laminazione delle piene e 
di invaso dei colmi di piena. 



Contributo per Linee Indirizzo: un’agricoltura 
sostenibile

BIODIVERSITÀ
• Rafforzare il recupero della biodiversità rurale e agraria – L.R. 1/2008
• Recupero delle siepi nei fossi di delimitazione dei campi. Dalla 

manutenzione annuale / pluriennale biomassa utile per l’autosufficienza 
energetica delle imprese agricole e dei nuclei familiari degli agricoltori 

• Fasce ripariali di fiumi, torrenti e rii (con privilegio primario per quelli 
vincolati dal D.lgs 42/2004): arboricoltura da legno per creazione di fasce 
tampone per la biodiversità (corridoi ecologici), per l’assorbimento di 
nitrati, per il miglioramento della qualità delle acque anche 
dall’irraggiamento. L’utilizzo delle biomassa conseguente a fini energetici e 
produttivi (industria della carta o del legno). Possibilmente colture miste 
per migliore diversità.

• Reintroduzione massiccia della Canapa nelle coltivazioni: facilità di 
sviluppo al nostro clima, qualità di veloce assorbimento della CO2, capacità 
di azotofissazione e per le ridotte esigenze di fitosanitari.

• Potenziamento della fruizione agrituristica del territorio migratoria.it



Contributo per Linee Indirizzo: un’agricoltura 
sostenibile

AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA DELLE IMPRESE AGRICOLE E BIOENERGIE
• incremento delle alberature a corredo delle imprese agricole: dalla manutenzione annuale, quantità di 

biomassa sufficiente ad alimentare moderni ed efficienti termocamini a elevato rendimento. 
• pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica da fonte 

fotovoltaica per un notevole incremento dell’autonomia delle imprese agricole dai costi dell’energia.
• impianti di biodigestione e compostaggio degli effluenti: per le imprese agricole di allevamento più 

grandi; alimentazione impianti con: 
- frazione organica dei rifiuti domestici (servizio di raccolta differenziata di rifiuto umido di   
elevata qualità); 
- conferimento degli scarti di lavorazione dell’agricoltura, liquami zootecnici degli altri 
allevamenti (per i quali non ci siano le economie di scala per avviare un tale processo). 

Processo di produzione: prevedere l’avvio alla rete pubblica (incentivi della normativa nazionale),  se              
prevedibile anche un completo recupero energetico della componente calore, per la produzione 
di energia elettrica in cogenerazione. In ogni caso, devono essere esclusi gli approvvigionamenti 
di materiali commestibili (insilato di mais, a esempio).



Contributo per Linee Indirizzo: un’agricoltura 
sostenibile

CACCIA
• Superamento delle immissioni pronta caccia (fagiano, lepre, starne, pernici):  fronte di 

notevoli danni causate da questi in agricoltura.
• Incremento naturale della "selvaggina" con aumento e migliore disposizione delle aree 

tutelate (potenziamento rete ecologica e temporanee riduzione di specie, carnieri e 
periodi). 

• Prevedere il completo rimborso dei danni all'agricoltura derivanti da fauna selvatica: a
fronte, inasprimento dei controlli e degli importi delle sanzioni in ambito venatorio anche 
per finanziare i rimborsi dei danni in agricoltura. 

• Superamento delle braccata per il controllo del cinghiale: diffusione del modello di cattura 
del cinghiale per mezzo dei recinti di cattura (sperimentato al Parco dei Gessi Bolognesi e 
dei calanchi dell'Abbadessa), con coinvolgimento del proprietario del fondo nel riscatto 
delle carni e abbattimenti selezionati attuati dal personale della polizia provinciale o del 
personale degli Enti parco.



Cambio culturale di mentalità: 
il territorio come una risorsa non da sfruttare, ma da curare 
e custodire

Parole d’ordine:
• Non più quantità, ma qualità
• Differenziazione Vs. standardizzazione
• Recupero delle caratteristiche di ruralità e tipicità del 

territorio per una maggiore biodiversità

PANDA IMOLA
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Sensibilizzare al cambiamento:



Sensibilizzare al cambiamento:

http://smartcitieslombardia.
com/impronta-ecologicaFRIDAYS FOR FUTURE (I VENERDÌ PER IL FUTURO)

• Manifestazioni internazionali dei teen agers per portare l’attenzione sui 

cambiamenti climatici e spronare i governi (in tutti i suoi livelli) ad attivarsi con 
azioni politiche per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici.

• Obiettivo «costringere chi governa a rispettare l'ambiente, migliorando il futuro di 

tutti»

• Da agosto 2018, ogni venerdi’ si svolgono manifestazioni, in diverse città del mondo, 
da parte di migliaia di studenti (e non solo) davanti alle sedi delle istituzioni 
parlamentari e governative. 

«Non si può risolvere una crisi senza trattarla come tale»

Calcolo della propria IMPRONTA ECOLOGICA:

• indicatore per valutare  il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità 
della Terra di rigenerarle.

• Quanti "pianeta Terra" servirebbero per sostenere l'umanità, qualora tutti vivessero 
secondo un determinato stile di vita.

https://it.wikipedia.org/wiki/Risorsa_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

PANDA IMOLA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO – ONLUS
PIAZZA GRAMSCI, 21 40026 – IMOLA – BO

info@pandaimola.it

Pagina facebook:

https://www.facebook.com/Panda-Imola-Associazione-di-volontariato-

156845884366822/?ref=bookmarks

mailto:info@pandaimola.it
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DANNI delle SOSTANZE RINVENUTE nelle ACQUE IN RER:
• IMIDACLOPRID: L'esposizione ripetuta dei genitori è stata correlata a casi di autismo (Mostafalou & Abdollahi, 2017). Tossicità cronica alta per i mammiferi. 

Nocivo se ingerito (Reg. CE 1272/2008). Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata (PubChem). Tossicità acuta alta per crostacei, 
organismi dei sedimenti, lombrichi (PPDB), uccelli (ARPAT, 2017). Potenzialmente neurotossico per gli uccelli (ISPRA 2015, tab. 48). Altamente tossico per le 
api e per la maggior parte degli insetti (Pan Pesticide Database). Tossico per l’entomofauna utile e not-target (Regione Emilia Romagna, 2014). È tra le 
sostanze rinvenute più frequentemente in Italia in concomitanza con fenomeni di morie o spopolamenti di alveari.

• TERBUTILAZINA: Sospetto cancerogeno (ECHA, 2016). Affinità al bioaccumulo (ARPAT, 2017). Stabile per idrolisi e fotolisi in fase acquosa. Altamente tossico 
per lo zooplancton. Può causare alterazioni nella composizione delle comunità vegetali con cui entra in contatto (ISPRA, 2015). Dà origine nel suolo e 
nell’acqua a vari metaboliti e prodotti di degradazione, tra cui il Terbutryn, messo fuori commercio nel 2008 per i suoi gravi effetti embriotossici e 
teratogeni nei mammiferi.

• TERBUTILAZINA-DESETIL: Stabile in acqua. Altamente tossico per lo zooplancton. L'esposizione cronica nei gamberi influenza il profilo biochimico, il sistema 
antiossidante, causa stress ossidativo e cambiamenti istopatologici nell’epatopancreas (Stara et al., 2016). Determina interferenze negative con le comunità 
batteriche del suolo (PPDB).

• METOLACLOR: Revocato dal 26/07/2003. PAN Bad Actor; possibile cancerogeno: può causare tumori ai polmoni (Allsop et al., 2015); potenziale 
contaminante delle acque (PAN Pesticide database) è tra le sostanze più frequentemente rinvenute nelle acque italiane. Interferente endocrino: attivazione 
del recettore cellulare pregnane X (Mnif et al., 2011). Sospetto tossico per la riproduzione ( È tra le sostanze rinvenute con maggior presenza nei punti di 
monitoraggio delle acque superficiali (ISPRA, 2016)

• METALAXIL: Sospetto mutageno. Sospetto tossico per la riproduzione. Sospetto persistente all’ambiente (ECHA, 2016). Potenziale contaminante delle acque 
sotterrane (PAN Pesticide database). Alta tossicità cronica per i ratti (PPDB) Può causare una reazione allergica della pelle. (CLP classification 2013). Aumenta 
la mortalità dei girini di anfibi (Hayes et al., 2006). Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (Classification Reg. 1272/2008). È tra le 
sostanze rinvenute con maggior presenza nei punti di monitoraggio delle acque superficiali italiane (ISPRA, 2016) e nei cibi (Ministero della Salute, 2015). 
Insieme all’isomero Metalaxyl M (vedi successivo) è tra i prodotti più rinvenuti nei prodotti alimentari in Puglia (su uva, vino, arance, fragole, limoni, 
pompelmi, grano duro, cetrioli, indivia, insalata, indivia, lattuga, pomodori, rape, ARPA Puglia 2016). Nel Lazio rinvenuto frequentemente (Dati ARPA Lazio 
2015) nell’uva e nel vino.



• RER Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari (2017, agri.istat)

erbicidi 1.138.579 kg (Ravenna in testa)

Insetticidi e acaricidi 883.696 kg (Ferrara in testa)

Fungicidi 4.271.165 kg (Ravenna in testa)
• l’uomo e gli altri organismi sono spesso esposti a miscele di sostanze 

chimiche, di cui a priori non si conosce la composizione, e che lo 
schema di valutazione basato sulla singola sostanza non è adeguato. 
• Adottare un approccio più cautelativo in fase di autorizzazione.


