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Oggetto del Piano/Programma: 

Variante al PRG per SAT B1-ZUD3: aree a vincolo espropriativo decaduto e aree 

destinate a parco attrezzato. 

 

 

 

 

RAPPORTO AMBIENTALE 

Art. 13 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
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SEZIONE INTRODUTTIVA 

Descrizione della fase precedente al Rapporto Ambientale 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale (R.A.) finalizzato allo svolgimento della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla “Variante al P.R.G per SAT 

B1-ZUD3: aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato” 

Con la Determinazione n.240 del 08/03/2018 l’Autorità Competente (Provincia di Ancona, Settore 

IV – Area governo del territorio, U.O. Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici e 

territoriali), richiamato tutto l’iter precedente a tale determina, assoggetta la variante in oggetto alla 

valutazione ambientale strategica (V.A.S.), invitando l’Autorità Procedente (Comune di Falconara 

Marittima) ad includere nel R.A. i necessari approfondimenti istruttori richiesti durante la 

Conferenza dei Servizi del 21/12/2017 in relazione alle problematiche evidenziate dai Soggetti 

Competenti in Materia Ambientale (S.C.A.) nei pareri trasmessi e che di seguito si richiamano, 

specificando altresì che il procedimento di verifica può essere considerato valido quale procedura 

di scoping ai fini V.A.S.  

TABELLA 1: ELENCO DEGLI S.C.A. CON SINTESI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI 
SCA CONTRIBUTO MISURE 

ARPAM (AERCA) 

Prot. n° 45090 

del 12/12/2017 

MATRICE ACQUE – nessuna osservazione. 
MATRICE ARIA - Al fine di minimizzare i potenziali effetti 
negativi sull’ambiente dovranno essere prescritti nella variante 
obblighi o divieti che permettano di ridurre le emissioni in 
atmosfera, in particolare facendo riferimento ai provvedimenti 
annuali Regionali e Comunali, contenenti i provvedimenti 
contingenti per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in 
atmosfera. 
MATRICE RIFIUTI/SUOLO – nessuna osservazione. 
MATRICE RADIAZIONE/RUMORE – Si ricorda il DPR n.142 
del 30/03/2004 che ha stabilito le disposizioni per il 
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare; tali disposizioni dovranno 
essere rispettate anche nel caso di realizzazione di nuova 
viabilità. Relativamente alla tutela degli ambienti abitativi deve 
essere rispettato quanto previsto dall’art.20 della L.R. 28/2001 
in merito ai requisiti passivi degli edifici. 

Matrice Aria 
1) obbligo di osservare 

quanto oggetto di 
Ordinanze Sindacali in 
merito alle emissioni in 
atmosfera; 

2) obbligo di copertura 
fabbisogno energetico 
con fonti rinnovabili 
nella misura di legge; 

3) utilizzo del contributo 
straordinario per 
opere di mitigazione 
ambientale 

Matrice Radiazione/Rumore 
Le prescrizioni verranno riportate 
nelle NTA 

Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco (AERCA) 
Prot. n° 18648  

del 20/11/2017 

Ritiene che la Variante sia assoggettabile a VAS per cui l’Ente 
non prende parte alla Conferenza dei Servizi. 

 

Regione Marche – P.F. 
Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 
Ambientali e Rischio 
Industriale (AERCA) 

Nessun contributo – assente alla Conferenza dei Servizi.  

ASUR  Area Vasta n.2 
Prot. n° 195088 

del 12/12/2017 

Si richiede la necessità di valutare ed inserire l’impatto del P/P 
sulla salute umana. 

Per le misure Cfr. la Sezione B 

Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 

Parere favorevole alla Variante in quanto non comporta impatti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale 

 

ANAS 

Prot. n° 643984 

del 19/12/2017 

Richiamato il D.M. 1444/1968 si ricorda che una eventuale 
riduzione della fascia di rispetto, in corrispondenza del tratto di 
S.S.76 interessato dal P/P, sarebbe possibile ove la stessa 
ricada all’interno di una zona di completamento Z.T.O. B. In 

Nell’area oggetto di Variante non 
sono previste opere di 
urbanizzazione primaria  in 
quanto trattasi di area già 
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tale ipotesi si evidenzia che A.N.A.S. si riserva di prescrivere 
quali opere di urbanizzazione primaria a scomputo e a carico di 
codesta Amministrazione Comunale, l’adozione di barriere 
fonoassorbenti lungo la S.S.76 nel rispetto dei parametri di cui 
alla vigente normativa in materia e secondo specifiche tecniche 
di installazione da concordare con i referenti tecnici A.N.A.S 

urbanizzata.  
Per le misure si fa riferimento al 
“Piano di contenimento ed 
abbattimento del rumore” di 
ANAS, Settembre 2012. 

 

Descrizione dell’impostazione delle fasi di analisi e valutazione 

Il Rapporto Ambientale costituisce il documento tramite il quale viene analizzata la Variante dal 

punto di vista della sua sostenibilità ambientale, valutandone cioè gli impatti sul territorio e sulla 

salute umana (positivi o negativi) e fornendo un sistema di monitoraggio per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi ambientali che la Variante si pone.  

Sulla base dei pareri espressi dagli SCA, il R.A. si concentra, a partire dalla Sezione B, sul 

tema ambientale SALUTE della popolazione in relazione agli aspetti ambientali ARIA e 

RUMORE, utilizzando una valutazione di tipo quantitativo. 

Nel redigere il R.A. si è seguita la metodologia indicata dalle Linee Guida Regionali il cui 

aggiornamento è stato approvato con DGR 1813/2010 “Aggiornamento delle Linee guida regionali 

per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 

152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010”, sulla base delle indicazioni fornite in fase di 

scoping dall’A.C. e prendendo a riferimento le “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle 

componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” 

pubblicate dal Consiglio Federale dell’ISPRA relativamente alla definizione delle componenti 

ambientali e dei settori antropici. 

 

Il documento si struttura quindi in diverse sezioni: 

o Sezione A – Inquadramento programmatico e pianificatorio: vengono indicate le azioni 

e le alternative di Variante al PRG su cui poi verranno effettuate le valutazioni, inoltre 

vengono individuati gli obiettivi di riferimento funzionali sia all’analisi di coerenza esterna, 

sia a creare una base di riferimento per le valutazioni. 

o Sezione B – Inquadramento del contesto ambientale e territoriale: viene descritto lo 

stato iniziale dell’ambiente relativo al tema ambientale da approfondire (salute della 

popolazione) e degli aspetti ambientali che lo influenzano, di pertinenza rispetto alla 

Variante in esame, e le vulnerabilità e le criticità del territorio.  

o Sezione C – Obiettivi ambientali di riferimento: essi sono individuati considerando il 

tema e gli aspetti ambientali ritenuti pertinenti dalle valutazioni degli SCA.  

o Sezione D – Valutazioni: vengono effettuate le valutazioni di impatto indotte dall’attuazione 

della Variante considerando in che modo le azioni della Variante stesse, o le sue possibili 

alternative, interagiscono con il contesto di riferimento, generando impatti. 

o Sezione E – Monitoraggio: si individuano gli indicatori atti a monitorare gli obiettivi della 

Varianti al PRG. 
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SEZIONE A - Inquadramento Programmatico e Pianificatorio 

Lo scopo principale del presente capitolo è quello di descrivere il contenuto della Variante oggetto 

d’esame, indicando allo stesso tempo come questa si inserisce nel contesto pianificatorio e 

programmatico di riferimento, e illustrando gli scenari alternativi individuati che saranno poi 

sottoposti a valutazione. 

 

A.1 Quadro normativo di riferimento per la Variante 

Normativa di riferimento per l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione del P/P in esame: 

- L. 1150/1942 e ss.mm.ii. relativa alla pianificazione urbanistica del territorio 

- DACR 197/1989 “Piano paesistico ambientale regionale (PPAR)” 

- L.R. 34/1992 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 

 ss.mm.ii. 

- DCP 117/2003 (e successiva DCP 192/2008 di modifica) “Piano Territoriale di 

 Coordinamento (PTC)” 

- DACR 116/2004 “Piano stralcio per assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale 

 (PAI)” 

- DACR 44/2007 “Strategia regionale d’azione ambientale per la sostenibilità (STRASS)” 

- L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” 

- DACR 145/2010 “Piano di tutela delle acque (PTA)” 

- L.R. 22/2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 

 idrogeologico” 

- D.G.R. 53/2014 “Verifica di compatibilità Idraulica” 

 

Normativa di riferimento per la VAS 

- Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

 programmi sull’ambiente 

- Linee guida della Commissione Europea “Attuazione della direttiva 2001/42/CE 

 concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull’ambiente” 

- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

- L.R. 6/2007 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” 

- D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” 

- DGR 833/2008 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 “Disposizioni in materia  ambientale 

e Rete Natura 2000”, art. 20: adozione delle “Linee guida Regionali per la Valutazione Ambientale 

Strategica”; 

- DGR 1400/2008 “Linee Guida” 
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- DGR 1813/2010 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione  Ambientale 

Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006  così come 

modificato dal D.Lgs.128/2010” 

 

A.2  Illustrazione della Variante 

La Variante Parziale al P.R.G. deriva i suoi obiettivi, indirizzi e contenuti dalla Delibera di Giunta 

Comunale n.175 del 11.05.2017, che conferma ed integra la D.G.C. n.331 del 13.09.2016, con la 

quale ha assunto un “Atto di indirizzo per la redazione di una Variante al PRG SAT B1-ZUD3 

relativa ad aree a vincolo espropriativo decaduto e aree destinate a parco attrezzato” 

Il Comune di Falconara Marittima è dotato del Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. 

Detto piano, approvato con D.C.P. n.96 del 23.06.2003 individua, tra le aree destinate agli 

standard di cui al D.M.1444/1968, sia quelle già di proprietà comunale che quelle da acquisire al 

patrimonio comunale mediante procedure di esproprio. 

I vincoli espropriativi sono venuti a decadere trascorsi i cinque anni dalla approvazione del Piano, 

ove il Comune non abbia provveduto a dichiararne la pubblica utilità e ad avviare la procedura per 

l’acquisizione creando, di fatto, aree prive di pianificazione. L’Amministrazione accoglie le legittime 

istanze dei proprietari delle aree soggette a vincoli di esproprio decaduti assolvendo così l’obbligo 

di pianificare il territorio. 

Con la Variante pertanto, oltre ad aggiornare la cartografia in ragione della avvenuta attuazione 

delle Unità Area n.23 e n.24 della ZUD 3 del SAT B1 del P.R.G., da cui è conseguita la 

realizzazione della strada (via Sebastianelli), si intende colmare la lacuna nella pianificazione del 

territorio comunale relativamente alle aree soggette ad esproprio decaduto. 

L'ambito d'intervento della Variante al P.R.G. è strettamente locale (Figura 1), le variazioni di 

destinazione d’uso (tra cui due prive di capacità edificatoria) interessano esclusivamente aree di 

modeste dimensioni sulle quali non gravano vincoli di natura ambientale. Tutte le aree ricadono 

nell’ambito definitivo di tutela del Centro Storico di Castelferretti, ma la Variante non introduce 

elementi in contrasto con quanto specificato dall’art. 17 e dall’art. 13 delle NTA. 

Per quanto riguarda il carico insediativo va tenuto conto che nel medesimo Sub Ambito 

Territoriale (SAT B1) l’Amministrazione Comunale ha redatto la “Variante al PRG SAT B1 – ZUT1, 

Sottozone C ed E (via Marconi)”, il cui procedimento si è concluso con l’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale previo parere di conformità urbanistica della Provincia, con la quale è stata 

apportata una sensibile riduzione della capacità edificatoria (per oltre 10.000 mq di SUL) 

rispetto a quella prevista in origine dal P.R.G.’99 con conseguente diminuzione del carico 

insediativo di 243 abitanti teorici. 

Tutte le aree interessate dalla Variante ricadono all’interno del Sub Ambito territoriale B1 della 

Zona Urbana Definita 3 (ZUD 3 – SATB1) e sono individuate dal piano regolatore con la sigla S30 

e S31; sono sia aree (a) in fase di acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale allo scopo 
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di realizzare il “Parco Attrezzato” attualmente in fase di progetto, sia aree (b) per cui il vincolo 

espropriativo è decaduto trascorsi i 5 anni dalla sua imposizione (Figure 2 e 3). 

 

FIGURA 1:INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SU ORTOFOTO 

 

 

FIGURA 2: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SU MAPPA CATASTALE 
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FIGURA 3: DESTINAZIONE D’USO PER LE AREE  

 

 

In termini generali:  

• Per l’area individuata con a in figura 2 la Variante conferma la destinazione a “Parco 

Attrezzato” posta dal vigente P.R.G. ed evidenzia la necessità della riduzione della fascia 

di rispetto al fine di poter realizzare un ampio bosco, attrezzature per il gioco e servizi. 

• Per le aree individuate con b1, b2 e b3 in figg. 2 e 3 si prevede di assegnare i medesimi usi, 

indici e parametri edilizi indicati nel Foglio Normativo di Zona SAT B1 – ZUD3 per le 

adiacenti aree oggetto di recente costruzione situate lungo via Sebastianelli, in analogia 

con queste ultime già qualificate dal vigente P.R.G. come zone di Completamento ZTO 

B  ai sensi del D.M.1444/1968; 

• Per l’area individuata con b4 in figura 2 si prevede di assegnare gli usi v3 (parcheggi in 

superficie) e v6 (uso decorativo del verde), in quanto l’area è completamente ricadente nei 

20 m. della fascia di rispetto della S.S.76; 

• Per l’area individuata con b5 in figura 2 si prevede di assegnare gli usi v3 (parcheggi in 

superficie) e v6 (uso decorativo del verde). 

• Si prevede di applicare agli interventi edilizi, il contributo straordinario  da rendere in 

moneta o opere ai sensi delle Linee Guida approvate con D.C.C. n. 31 del 08.04.2016 ove 

ed in quanto la presente Variante comporti una valorizzazione dell’area a cui si associa 

detto obbligo.  

____ AREE DESTINATE A PARCO  

____ AREE AD ESPROPRIO 

DECADUTO (“BIANCHE”) 

b1: da 
bianca a r1, 
r2,c2,c3, c6, 

d1 

b4: da 
bianca a 

v3, v6 

S30 

S31 

b5: da bianca 
a v3, v6 

b3 e b2: da bianca 
a r1, r2,c2,c3, c6, 

d1 
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• Le aree oggetto di Variante NON sono adiacenti al “Centro Storico”. Tuttavia è stata 

assunta come altezza massima per gli edifici realizzabili quella di 9,50 ml, in analogia con 

gli edifici già realizzati in area più prossima al Centro Storico. 

Poiché le aree destinate alla realizzazione del Parco Attrezzato (bosco, campetti e servizi vari), 

sono localizzate ai margini della S.S.76, che scorre in rilevato e che genera una fascia di rispetto di 

40 metri dal piede della scarpata, una fascia cioè di un’ampiezza tale da limitare notevolmente la 

piena realizzazione del Parco stesso, il Comune ha richiesto all’A.N.A.S. parere per una riduzione 

di tale vincolo, rispetto agli attuali 40 m., oltre che per le aree interessate dalla Variante, anche per 

quelle con analoghe caratteristiche di completamento situate lungo il tratto rettilineo della SS76 

ricadenti nel SAT B1 – ZUT4, ZUD2, ZUT1 e nel SAT A3 ZUT1 (Fig.4) 

A.N.A.S., con il parere di competenza prot. n.643984 del 19/12/2017, specifica che “Richiamato il 

D.M. 1444/1968 si ricorda che una eventuale riduzione della fascia di rispetto, in corrispondenza 

del tratto di S.S.76 interessato dal P/P, sarebbe possibile ove la stessa ricada all’interno di una 

zona di completamento Z.T.O. B. In tale ipotesi si evidenzia che A.N.A.S. si riserva di prescrivere 

quali opere di urbanizzazione primaria a scomputo e a carico di codesta Amministrazione 

Comunale, l’adozione di barriere fonoassorbenti lungo la S.S.76 nel rispetto dei parametri di cui 

alla vigente normativa in materia e secondo specifiche tecniche di installazione da concordare con 

i referenti tecnici A.N.A.S” 

 

FIGURA 4: DGC 331_2016  ALLEGATO 2 
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Le figure seguenti indicano lo stato della pianificazione. 

FIGURA 5: STRALCIO ALLEGATO AI FOGLI NORMATIVI DI ZONA SAT B1-ZUD3- C05 –STATO PRG’99 E SUCCESSIVE 
VARIANTI 

 (PRECEDENTE L’ATTUAZIONE DELLE UNITÀ AREA E LA DECADENZA DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI) 

 

 

FIGURA 6: STRALCIO ALLEGATO AI FOGLI NORMATIVI DI ZONA SAT B1-ZUD3- C05 -STATO VIGENTE A VINCOLI 
DECADUTI E SUCCESSIVE VARIANTI 

 (SUCCESSIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE UNITÀ AREA 22-23-24) 

 
 



 12 

FIGURA 7: STRALCIO ALLEGATO AI FOGLI NORMATIVI DI ZONA SAT B1-ZUD3- C05 PROPOSTA DI VARIANTE 

 

 

 

Le figure seguenti indicano le modifiche delle zone omogenee di cui al DM1444/68  

 

FIGURA 8: STRALCIO TAV. C.04 DELPRG- ZONE DI P.R.G. E Z.T.O. D.M.1444/68 – 
 STATO VIGENTE A VINCOLI DECADUTI E SUCCESSIVE VARIANTI  

(SUCCESSIVO ALLA ATTUAZIONE DELLE UNITÀ AREA 22-23-24) 
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FIGURA 9: STRALCIO TAV. C.04 DELPRG: ZONE DI P.R.G. E Z.T.O. D.M.1444/68 
 PROPOSTA DI VARIANTE 
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Il carico insediativo e la verifica degli standard urbanistici 

Tra le destinazioni della ZUD vi è pure quella residenziale e pertanto la verifica degli standard 

viene effettuata sulla base del potenziale carico insediativo. La destinazione d’uso residenziale 

comporta un aumento della SUL nella zona definita come ZUD 3 del SAT B1, che equivale a circa 

46 abitanti teorici. Tuttavia detto incremento viene compensato dalla diminuzione del carico 

insediativo nel medesimo sub-ambito territoriale B1 dalla “VARIANTE PARZIALE AL PRG PER 

SATB1 - ZUT1- SOTTOZONE C e E (VIA MARCONI)” in corso di istruttoria da parte della 

Provincia per la verifica della conformità urbanistica, che prevede una riduzione di 125 abitanti 

teorici. 

TABELLA 2 
PRG ’99 e successive Varianti  (precedente l’attuazione delle Unità Area e la decadenza dei vincoli 

espropriativi)  

 

Sub-ambito 

Unità 

Area 

ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST =SF 

  (mq) 

Usi SUL max 

Resid. 

Mq 

  

Ab.Teorici 

insediabil

i 

Note 

 

 

23  

24  

F/parte 

B/parte 

  

9.573+ 

5.256 = 

Mq 

14.829 

r1, r2, ,c2, c3, 
c6, d1, oltre a 
tutti gli usi per 
servizi 

11.863 296 L’attuazione delle U.A. 23 e 

24 comporta la cessione 

delle S 29 e S 32 interne ai 

perimetri delle unità area  

 

SAT B1 

ZUD 3  

S30 

S31 

  

F 

 

UF= 5 mc/mq 

 

26.033 

mq 

 

V7 

  Aree a standard soggette 

ad esproprio 

 

 

TABELLA 3 
STATO VIGENTE a vincoli decaduti (successivo alla attuazione delle Unità Area)   

 

Sub-ambito 

Unità 

Area 

ZTO 
(D.M 

1444/68) 

Parametri ST =SF 

  (mq) 

Usi SUL max 

Resid.  

Mq 

  

Ab.Teorici 

insediabil

i 

Note 

 

 

23  

24  

F/parte 

B/part

e 

UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

 

9.573+ 

5.256 = 

Mq 

14.829 

r1, r2, ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti gli 
usi per 
servizi 

11.863 296 L’attuazione delle U.A. 23 

e 24 ha comportato la 

cessione di gran parte 

della S29.  Parte della S30 

e parte della S31 sono 

state inserite nel 

perimetro delle Unità Area 

e come tali, sono state 

cedute al Comune in 

cambio delle aree 

S29/parte e S32 che sono 

state utilizzate come verde 

privato. 

 

SAT B1 

ZUD 3  

S30 

S31 

 

F 

 

UF= 5 mc/mq 

 

Mq 

4.015 

 

V7 

  Aree a vincolo decaduto 

da ripianificare 
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TABELLA 4 
PROPOSTA DI VARIANTE  

 

Sub-ambito 

Unità 

Area 

ZTO 
(D.M 

1444/68

) 

Parametri ST =SF 

  (mq) 

Usi SUL max 

Resid. 

 

  

Ab.Teoric

i 

insediabil

i 

Note 

 

 

23  

24  

F/parte 

B/part

e 

UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

 

9.573+ 

5.256 = 

Mq 

14.829 

r1, r2, ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

  11.863 296 L’attuazione delle U.A. 23 

e 24 ha comportato la 

cessione di gran parte 

della S29.  Parte della S30 

e parte S31 sono state 

inserite nel perimetro 

delle Unità Area e come 

tali, sono state cedute al 

Comune in cambio delle 

aree S29/parte e S32 che 

sono state utilizzate come 

verde privato. 
UA 31  B UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

Mq 580 r1, r2, ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

Mq. 464 

 

 12 Area Vincolo Decaduto ex 

S31 

UA 32 B UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

Mq. 

1.039  

r1, r2, ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

Mq. 831 21 Area Vincolo Decaduto ex 

S30 

UA 33 B UF= 0,8 

Hmax =9.5 

ml 

D.C.= 5ml 

D.S.=  5ml 

Mq. 

652 

r1, r2, ,c2, 
c3, c6, d1, 
oltre a tutti 
gli usi per 
servizi 

Mq. 522 13 Area Vincolo Decaduto ex 

S30 

Tessuto 

Urbano- 

Area a 

verde 

privato 

B  Mq. 

1.096 

v3, v6   Area Vincolo Decaduto ex 

S30 

 

SAT B1 

ZUD 3  

Tessuto 

Urbano 

Area a 

verde 

privato 

B  Mq. 

648 

v3, v6   Area Vincolo Decaduto ex 

S31 
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A.3 Illustrazione degli scenari alternativi 

Il presente capitolo è dedicato alla rappresentazione degli impatti significativi che l’attuazione della 

variante potrebbe avere sull’ambiente e sulla salute della popolazione e gli scenari alternativi 

individuati.  

Premesso che il Comune ha l’obbligo di ripianificare le aree sulle quali è venuto a decadere il 

vincolo espropriativo introdotto con il Piano Regolatore Generale si propongono tre differenti 

scenari: 

V0 – corrisponde allo stato di fatto (e non allo stato di diritto) dell’area oggetto di variante, con 

Unità Area e strada già realizzate e vincoli di esproprio decaduti su alcune aree; 

V1 – corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel P.R.G. e destinazione 

non edificatoria delle aree a vincoli decaduti; 

V2 – corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante.  

Per gli scenari V1 e V2 si ipotizzano delle proposte relative all’area verde che, lungi dall’essere 

proposte di progetto, concorrono però a incrementare in maniera positiva la qualità ambientale, 

tenendo conto dei vincoli che sussistono (comma 3, 6 e 7, “art.26 Fasce di rispetto fuori dai centri 

abitati” D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada”) 

 

FIGURA 10 
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A.3.1 Alternativa “zero” V0 

Come alternativa “zero” si considera il mantenimento dello status quo, cioè senza l’attuazione del 

P.R.G. e conseguente mancata realizzazione del Parco Attrezzato con bosco urbano e servizi e la 

permanenza delle aree cosiddette “bianche”. 

 

TABELLA 5 

 Scenario V0 

Temi ambientali  

BIODIVERSITÀ 

Non si individuano fattori in grado di influenzare l’indice di biodiversità dell’area. Non si 
innescano dinamiche evolutive in grado di incrementare il valore di connettività 
ecologica del sito. Assenza di fattori che comportino effetti sugli alberi di alto fusto 
protetti presenti nell’area. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE 
Non si individuano fattori in grado di influenzare il grado di disponibilità delle risorse 
idriche, sia superficiali che sotterranee. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Non si individuano né fattori migliorativi né fattori che possano determinare un degrado 
del suolo e del sottosuolo. 

PAESAGGIO E PERCEZIONE VISIVA 
L’area, tra l’edificato e la scarpata della S.S.76, non contiene elementi che abbiano le 
caratteristiche di beni paesaggistici. La S.S.76 rappresenta il limite visivo S-E per i 
residenti negli edifici già realizzati nelle Unità Area. 

QUALITÀ DELL’ARIA  
Non si individuano fattori migliorativi né fonti di ulteriore peggioramento relativamente 
alle emissioni atmosferiche 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Non si individuano fattori migliorativi né fonti causa di ulteriore peggioramento 
nell’emissione / assorbimento di CO2. 

SALUTE POPOLAZIONE 
Nell’area non si individuano fattori in grado di apportare miglioramenti sullo stato di 
salute della popolazione residente. 

POPOLAZIONE La situazione non cambia in quanto non si va a modificare il carico insediativo. 

BENI CULTURALI  
La situazione non cambia in quanto non si individuano fattori che possano comportare il 
degrado di beni culturali e storici o che interferiscano con la visuale del centro storico. 

Settori di governo  

AGRICOLTURA 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

ENERGIA (PRODUZIONE E CONSUMO) 

TURISMO  

COMMERCIO  

GESTIONE DEI RIFIUTI  

SPORT E QUALITÀ SOCIALE 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

La situazione non cambia perché le variazioni riguardanti gli aspetti di carattere 
antropico dipendono dalle previsioni di PRG che, nel caso dell’alternativa zero, non 
vengono attuate. 
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A.3.2 Alternativa V1 

Come alternativa V1 si intende l’attuazione delle previsioni di P.R.G. relativamente alla sola parte 

“pubblica” che prevede la realizzazione di un parco urbano con bosco, prati, attrezzature per lo 

sport e servizi; per le aree private a vincoli decaduti si ipotizza una destinazione a v3 (parcheggi in 

superficie) e v6 (uso decorativo del verde). 

Si fa presente che le suddette destinazioni d’uso relative alle aree private non determinano alcuna 

valorizzazione delle stesse e, conseguentemente, non si configurano le condizioni per 

l’applicazione del Contributo Straordinario  di cui al DPR 380/2001. 

TABELLA 6 

 Tendenza evoluzionistica nello scenario V1 

Temi ambientali  

BIODIVERSITÀ 

La presenza del bosco, pur se corredato di attrezzature per lo sport e servizi poco 
impattanti, si presenta come habitat per specie volatili non a rischio di estinzione. Pur 
considerata la prossimità con la zona abitata e l’infrastruttura stradale, si ritiene che si 
inneschino dinamiche evolutive in grado di incrementare, seppure leggermente, il valore 
di connettività ecologica del sito. La presenza di uccelli può inoltre limitare la presenza di 
insetti fastidiosi per l’uomo.  
L’area a prato naturale garantisce un habitat favorevole agli insetti impollinatori. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE 

Le risorse idriche presenti nell’area vengono impiegate unicamente per scopi irrigui nel 
periodo di attecchimento delle piante del bosco e del prato naturale, di conseguenza non 
si prevedono utilizzi tali da incidere negativamente sulle risorse rispetto allo stato 
attuale. L’approvvigionamento idrico per uso potabile – fattore che subirà un incremento 
nel caso della realizzazione di bagni e fontanelle pubbliche nel parco – non comporta 
nuovi attingimenti a scala locale. Il livello dei consumi, comunque, non sarà in grado di 
influenzare il grado di disponibilità delle risorse. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il rimboschimento risulta essere un potente fattore migliorativo: 
-  per quanto riguarda la qualità del suolo in termini di humus, attivando la vita microbica 
nel terreno e la sua fertilità; 
- per la sua azione regimante dell’acqua piovana, rallentandone lo scorrimento 
superficiale e favorendone quindi l’assorbimento creando uno stoccaggio di acqua, con il 
risultato sia di mitigarne la carenza dovuta ai cambiamenti climatici, sia di purificare 
l’acqua che scorre nelle falde.  
La progettazione di eventuali strutture e servizi deve garantire il mantenimento 
dell’invarianza idraulica.  

PAESAGGIO 
La piantumazione del prato naturale e di essenze ad alto fusto sia con andamento 
lineare parallelo alla scarpata, sia “a macchia”, migliora il limite visivo verso S-E dei 
residenti e in generale degli abitanti del quartiere. 

QUALITÀ DELL’ARIA 

Scelta di essenze con ottima/buona capacità di mitigazione, in termini di capacità 
potenziale di assorbire gli inquinanti gassosi NOx, di cattura delle polveri sottili e di 
formazione potenziale di O3. 
Da tenere in considerazione anche altri servizi eco-sistemici, quali la riduzione della 
temperatura aerea e l’aumento dell’umidità relativa dell’aria.  

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Durante la loro crescita, le piante, in particolare gli alberi nei boschi, assorbono 
un'elevata quantità di carbonio nella biomassa e rilasciano l'ossigeno nell'atmosfera; 
quando assorbe più CO2 di quello che rilascia, il bosco funge da pozzo di carbonio.  
La piantumazione del bosco ha come effetto, dal breve al lungo termine, l’assorbimento 
di CO2, uno dei principali responsabili dell’effetto serra e quindi dei cambiamenti 
climatici. Sono considerati rimboschimenti le piantagioni, le semine o altre attività volte a 
promuovere la formazione di nuovi boschi e secondo il Protocollo di Kyoto i 
rimboschimenti devono essere computati come pozzi di carbonio. Scelta di essenze con 
alta /media capacità di assorbimento di CO2. 

SALUTE  
Al punto B.3.2 è stata analizzata l’incidenza degli inquinanti da traffico veicolare 
proveniente dalla S.S.76 sugli utenti del parco. 
Al punto B.3.3 è stata analizzata l’incidenza del rumore sugli utenti del parco.  
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Il bosco aiuta a contenere il cosiddetto “stress da caldo” dovuto all’aumento delle ondate 
di calore, che comporta grandi rischi per la salute, con un aumento dei decessi. Inoltre 
un bosco, attrezzato o meno, svolge una importante funzione ricreativa, in quanto luogo 
di relax per tutte le fasce di età, ma in particolare per quelle cosiddette “deboli”. 
Dal punto di vista della riduzione dei livelli di rumore, il contributo del bosco e delle siepi 
è vantaggioso grazie all’intrinseca capacità fonoassorbente della vegetazione, se 
piantumata in modo opportuno. 

POPOLAZIONE La situazione non cambia in quanto non si va a modificare il carico insediativo. 

BENI CULTURALI  
La situazione non cambia in quanto non si individuano fattori che possano comportare il 
degrado di beni culturali e storici o che interferiscano con la visuale del centro storico. 

Settori di governo  

AGRICOLTURA 
Non è prevista dal P/P, ad eccezione eventualmente di piccoli orti urbani all’interno delle 
aree a vincoli decaduti. 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Attività non previste. 

ENERGIA (PRODUZIONE E CONSUMO) 
Consumo di energia elettrica per l’illuminazione delle aree attrezzate e dei servizi. 
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

TURISMO  Il Parco Attrezzato non incide sul settore turistico. 

COMMERCIO  Attività non prevista. 

GESTIONE DEI RIFIUTI  
Praticamente assente la produzione di rifiuti, ad eccezione di sfalci e potature (che nella 
legislazione italiana non sono rifiuti)  

SPORT E QUALITÀ SOCIALE 
Il P/P prevede la realizzazione di attrezzature per lo sport a basso impatto ambientale 
(campetti per il gioco e servizi) che andrebbero a svolgere anche una importante azione 
ricreativa per tutta la frazione di Castelferretti. 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Il P/P consente la realizzazione di un percorso pedo-ciclabile all’interno del parco. 
Realizzazione di un marciapiedi lungo via S. Maria, nel sottopasso della S.S.76, per 
collegare in sicurezza il parco al parcheggio limitrofo al cimitero, così da evitare traffico 
nelle immediate vicinanze del parco e favorire lo spostamento pedo-ciclabile. 

 

A.3.3 Alternativa V2 

Come alternativa V2 si intende: 

- per la parte pubblica, l’attuazione delle previsioni della Variante al P.R.G. che prevede la 

realizzazione di un parco con bosco urbano, attrezzature per lo sport e servizi; 

- per la parte privata: 

  * l’assegnazione a tre delle cinque aree a vincoli decaduti delle medesime destinazioni d’uso già 

vigenti per le aree limitrofe: r1 (abitazione civile), r2 (abitazione collettiva), c2,c3 (medie strutture 

commerciali), c6 (abitazioni temporanee di tipo ricettivo), d1(uffici, studi professionali, agenzie) nonché la 

capacità edificatoria con indici in analogia con le adiacenti aree qualificate dal vigente P.R.G. come 

“zone di Completamento ZTO B”;  

* l’assegnazione, alle restanti due aree, di una destinazione a v3 (parcheggi in superficie) e v6 (uso 

decorativo del verde).  

Nel computo degli aspetti ambientali, per ciò che riguarda la parte privata, si prende in 

considerazione la destinazione r1=abitazione civile, in quanto risulta essere la più probabile. 

Si fa presente che la destinazione edificatoria, determinando la valorizzazione di aree private, è 

legata al Contributo Straordinario di cui al DPR 380/2001 e ss.mm. il cui utilizzo è destinato 

ad opere di interesse pubblico nell’ambito territoriale che lo ha determinato. 



 20 

TABELLA 7 

 Tendenza evoluzionistica nello scenario V2 

Temi ambientali  

BIODIVERSITÀ 

La presenza del bosco, pur se corredato di attrezzature per lo sport e servizi poco 
impattanti, si presenta come habitat per specie volatili non a rischio di estinzione. Pur 
considerata la prossimità con la zona abitata e l’infrastruttura stradale, si ritiene che si 
inneschino dinamiche evolutive in grado di incrementare, seppure leggermente, il valore 
di connettività ecologica del sito. La presenza di uccelli può inoltre limitare la presenza di 
insetti fastidiosi per l’uomo.  
L’area a prato naturale garantisce un habitat favorevole agli insetti impollinatori. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE 

Le risorse idriche presenti nell’area vengono impiegate unicamente per scopi irrigui nel 
periodo di attecchimento delle piante del bosco e del prato naturale, di conseguenza non 
si prevedono utilizzi tali da incidere negativamente sulle risorse rispetto allo stato 
attuale.  
Per l’approvvigionamento idrico per uso potabile – considerando trascurabile 
l’incremento dovuto alla realizzazione di bagni e fontanelle pubbliche nel parco – si 
considera la quantità di 120 l. ab/giorno x 46 ab. = 5.520 l/giorno, incremento 
ampiamente compensato dalla riduzione di 243 abitanti teorici già determinata con 
la approvazione della Variante al PRG “Variante al PRG SAT B1 – ZUT1, Sottozone 
C ed E (via Marconi)” per lo stesso Sub Ambito Territoriale. Il livello dei consumi, 
quindi, non sarà in grado di influenzare il grado di disponibilità delle risorse. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il rimboschimento risulta essere un potente fattore migliorativo: 
- per quanto riguarda la qualità del suolo in termini di humus, attivando la vita microbica 
nel terreno e la sua fertilità; 
- per la sua azione regimante dell’acqua piovana, rallentandone lo scorrimento 
superficiale e favorendone quindi l’assorbimento creando uno stoccaggio di acqua, con il 
risultato sia di mitigarne la carenza dovuta ai cambiamenti climatici, sia di purificare 
l’acqua che scorre nelle falde.  
La progettazione di eventuali strutture e servizi del Parco e degli edifici sulle tre aree a 
vincoli decaduti deve garantire il mantenimento dell’invarianza idraulica.  

PAESAGGIO 

La piantumazione del prato naturale e di essenze ad alto fusto sia con andamento 
lineare parallelo alla scarpata della strada statale, sia “a macchia”, migliora il limite visivo 
verso S-E dei residenti già insediati, di quelli previsti dalla Variante e in generale degli 
abitanti del quartiere. Gli edifici privati previsti dalla Variante hanno medesimi usi, indici e 
parametri edilizi indicati nel Foglio Normativo di Zona SAT B1 – ZUD3 per le adiacenti 
aree oggetto di recente costruzione situate lungo via Sebastianelli, quindi ben si 
inseriscono nel paesaggio urbano esistente. 

QUALITÀ DELL’ARIA  

Scelta di essenze con ottima/buona capacità di mitigazione, in termini di capacità 
potenziale di assorbire gli inquinanti gassosi NOx, di cattura delle polveri sottili e di 
formazione potenziale di O3. 
Da tenere in considerazione anche altri servizi eco-sistemici, quali la riduzione della 
temperatura aerea e l’aumento dell’umidità relativa dell’aria.  
Per quanto riguarda l’incidenza degli impianti di riscaldamento dei nuovi edifici, si 
rimanda alla tabella 39 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Durante la loro crescita, le piante, in particolare gli alberi nei boschi, assorbono 
un'elevata quantità di carbonio nella biomassa e rilasciano l'ossigeno nell'atmosfera; 
quando assorbe più CO2 di quello che rilascia, il bosco funge da pozzo di carbonio.  
La piantumazione del bosco ha come effetto, dal breve al lungo termine, l’assorbimento 
di CO2, uno dei principali responsabili dell’effetto serra e quindi dei cambiamenti 
climatici. Sono considerati rimboschimenti le piantagioni, le semine o altre attività volte a 
promuovere la formazione di nuovi boschi e secondo il Protocollo di Kyoto i 
rimboschimenti devono essere computati come pozzi di carbonio. Scelta di essenze con 
alta /media capacità di assorbimento di CO2. 
La nuova edificazione comporta l’emissione di gas serra pro capite per anno 
(Fonte ISPRA 2015): 7,14 t CO2 eq x 46 ab. = 328,44 t CO2eq. 

SALUTE  

Al punto B.3.2 è stata analizzata l’incidenza degli inquinanti da traffico veicolare 
proveniente dalla S.S.76 sugli utenti del parco e sui nuovi insediati. 
Al punto B.3.3 è stata analizzata l’incidenza del rumore sugli utenti del parco e sui 
nuovi insediati. 
Il bosco aiuta a contenere il cosiddetto “stress da caldo” dovuto all’aumento delle ondate 
di calore, che comporta grandi rischi per la salute, con un aumento dei decessi. Inoltre 
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un bosco, attrezzato o meno, svolge una importante funzione ricreativa, in quanto luogo 
di relax per tutte le fasce di età, ma in particolare per quelle cosiddette “deboli”.   
Dal punto di vista della riduzione dei livelli di rumore, il contributo del bosco è 
vantaggioso grazie all’intrinseca capacità fonoassorbente della vegetazione, se 
piantumata in modo opportuno. 
La nuova edificazione comporta un aumento della popolazione esposta. 

POPOLAZIONE Il carico insediativo aumenta di 46 abitanti teorici .  

BENI CULTURALI  
La situazione non cambia in quanto non si individuano fattori che possano comportare il 
degrado di beni culturali e storici o che interferiscano con la visuale del centro storico. 

Settori di governo  

AGRICOLTURA 
Non è prevista dal P/P, ad eccezione eventualmente di piccoli orti urbani all’interno delle 
due aree a vincoli decaduti. 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Attività non previste. 

ENERGIA (PRODUZIONE E CONSUMO) 
Consumo di energia elettrica per l’illuminazione delle aree attrezzate e dei servizi. 
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Nuove abitazioni: consumo di energia elettrica e di metano per riscaldamento. 

TURISMO  Il Parco Attrezzato non incide sul settore turistico. 

COMMERCIO  
Nelle destinazioni d’uso è prevista anche una media attività commerciale, che ha però 
poche probabilità di essere avviata, poiché i proprietari intendono realizzare edifici 
residenziali. 

GESTIONE DEI RIFIUTI  

- Sulla base dei dati forniti dall’ISPRA per il Comune di Falconara si prevede un 
incremento pari a: 
- 313,29 RD pro capite (kg/ab. x anno) x 46 ab. =      611,34 kg RD x anno 
(Raccolta differenziata) 
- 604,90 RU pro capite (kg/ab. x anno) x 46 ab. = 27.825,40 kg RU x anno 
(Rifiuto urbano indifferenziato) 
- Sfalci e potature del parco 

SPORT E QUALITÀ SOCIALE 

Il P/P prevede la realizzazione di attrezzature per lo sport a basso impatto ambientale 
(campetti, servizi) che andrebbero a svolgere anche una importante azione ricreativa per 
tutta la frazione di Castelferretti.  
L’incremento di 46 abitanti non comporta un peggioramento della qualità sociale. 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Il P/P consente la realizzazione di un percorso pedo-ciclabile all’interno del parco. 
Realizzazione di un marciapiedi lungo via S. Maria, nel sottopasso della S.S.76, per 
collegare in sicurezza il parco al parcheggio limitrofo al cimitero, così da evitare traffico 
nelle immediate vicinanze del parco. 
Considerando l’incremento di 46 abitanti, sulla base dell’elaborazione 
dell’Osservatorio Autopromotec su dati Istat e Anfia, si prevede un incremento di 
29 auto. 

 

 

 
A.4 Individuazione degli obiettivi di riferimento del P/P  

Gli obiettivi principali della Variante, secondo quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale 

n.175 del 11.05.2017, che conferma ed integra la D.G.C. n.331 del 13.09.2016, sono: 

a) Realizzazione di un Parco Attrezzato con bosco, prati e servizi; 

b) Pianificazione delle aree a vincoli di esproprio decaduti, ora “aree bianche” prive di 

pianificazione; 

c) Aggiornamento della cartografia in ragione della avvenuta attuazione delle Unità Area n.23 

e n.24 della ZUD 3 del SAT B1 del P.R.G. 
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A.4.1 Analisi SWOT 

Gli obiettivi di riferimento sono stati integrati con i risultati derivanti dall’analisi SWOT dell’area in 

esame, il cui esito è riportato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.8. 

L’analisi SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats da tradurre in Punti di Forza-Punti 

di debolezza-Opportunità-Minacce) è un’analisi di supporto alle scelte che risponde ad una 

esigenza di razionalizzazione dei processi decisionali, rappresenta quindi un efficace strumento di 

analisi per poter definire delle politiche di sviluppo territoriale, in grado di evidenziare le reali 

problematiche e potenzialità presenti in un area, e permettere quindi, al soggetto proponente, la 

scelta più opportuna e conveniente per uno sviluppo sostenibile e competitivo dell’area.  

Nello svolgimento dell’analisi SWOT l’analisi preliminare è fondamentale, sia per quanto riguarda i 

fattori endogeni di forza e di debolezza (S e W) riguardanti la situazione sociale, economica e 

ambientale dell’area sia per quanto attiene i fattori esogeni relativi a opportunità e minacce (O e T) 

riguardanti il contesto generale con il quale l’area si confronta. 

 

 

 

UTILE 
per il raggiungimento 

dell’obiettivo 

DANNOSO 
per il raggiungimento 

dell’obiettivo 
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PUNTI DI FORZA 

Strenghts 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Weaknesses 

O
R
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E
 

E
S

T
E

R
N

A
 

OPPORTUNITÀ 

Opportunities 

MINACCE 

Threath 

 

  

Punti di forza: risorse di cui la geografia del territorio/sistema è dotata ed è già in grado – o lo 

sarà – di utilizzarle al meglio per raggiungere gli obiettivi perseguibili mediante gli strumenti di 

pianificazione (compresi i P/P approvati e attivi). 

Punti di debolezza: limiti interni propri del territorio/sistema che ostacolano il raggiungimento degli 

obiettivi attesi. 

Opportunità: situazioni favorevoli derivanti dal contesto esterno che favoriscono la strategia 

delineata nel P/P. 

Minacce: situazioni sfavorevoli presenti nel contesto esterno che potenzialmente ostacolano la 

strategia e gli obiettivi tratteggiati nel P/P. 

Obiettivi: dall’analisi ponderata dei quattro elementi precedenti emergono linee guida specifiche 

per il territorio in esame, finalizzate a valorizzare i punti di forza sfruttando le opportunità presenti, 
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evitando i fattori di minaccia e minimizzando i potenziali rischi insiti nei punti di debolezza del 

contesto territoriale studiato.  

Così, l’analisi SWOT restituisce un quadro completo e allo stesso tempo sintetico degli elementi 

positivi e negativi presenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento relativamente a 

ciascuna componente ambientale considerata, rappresentando in tal modo la base conoscitiva 

per la redazione dei contenuti del RA e assumendo la valenza di imprescindibile elemento di 

confronto per la valutazione di coerenza interna e per l’analisi delle alternative. Gli obiettivi 

vengono assunti come elementi di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo della proposta 

pianificatoria.  



============================================================================================== 
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TABELLA 8: ANALISI SWOT PER GLI ASPETTI AMBIENTALI CON INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RIFERIMENTO 

 

ASPETTO 

AMBIENTALE 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE OBIETTIVI 

Flora, fauna e 
biodiversità 

- Presenza di alberi protetti 

(gelsi) 

- Prato naturale  
- Presenza di un uliveto 

- Esiguo numero di alberi di 

alto fusto 

- Rimboschimento con diverse essenze 

arboree, scelte tra quelle autoctone e/o 

resistenti ai sempre più frequenti periodi 
di siccità 

- Semina di prato a gramigna “nana” 

resistente a siccità, calpestio e strappo per 
le aree non in ombra 

- Semina di prato con piante erbacee 

nettarifere più comuni  

- Crescita di piante infestanti 

allogene e non a discapito degli 

alberi già presenti e del prato 

- Incrementare il valore naturalistico dell’area attraverso 

misure che favoriscano la biodiversità, con un’attenzione 

alla salvaguardia delle api grazie alla semina del prato 
con piante erbacee nettarifere comuni (trifoglio, denti di 

leone, ecc.) 

Risorse idriche 

 

- Pozzo esistente di 

attingimento di acqua non 
potabile a scopo irriguo 

 

- Stagionalità della portanza  

 

- Assenza di fontanelle di acqua 
potabile 

-Manutenzione del pozzo, da utilizzare 

anche per il monitoraggio delle acqua di 

falda 
- Disincentivare l’uso di plastica grazie al 

posizionamento di fontanelle pubbliche 

- Contaminazione corpi idrici 

superficiali e sotterranei 

 

- Monitorare i corpi idrici esistenti e offrire punti di 

acqua potabile (fontanelle) a servizio degli utenti del 

parco e dei fruitori del percorso pedo-ciclabile  

Suolo e sottosuolo 

- Suolo agrario di copertura 

 
- Assenza di suolo 

impermeabile 

 
 

 

- Falda sotterranea e di 

subalveo vulnerabile 
 

Il rimboschimento risulta essere un 

potente fattore migliorativo: 
- incrementa la qualità del suolo in termini 

di humus, attivando la vita microbica nel 

terreno e la sua fertilità 
- azione regimante dell’acqua piovana 

- favorisce l’assorbimento creando uno 

stoccaggio di acqua, con il risultato di 
mitigarne la carenza dovuta ai 

cambiamenti climatici 
- purifica l’acqua che scorre nelle falde.  

- consumo di suolo in alcune delle 

aree a vincoli di esproprio decaduti 

- Realizzazione di un parco con bosco, prati ed aree 

sportive a basso impatto 
 

- Pianificazione urbanistica oculata che minimizzi i 

potenziali rischi garantendo l’invarianza idraulica delle 
piccole aree con destinazione edificatoria 

Paesaggio  
- Area non edificata all’interno 

di un comparto urbanizzato 

- Evidente aspetto di area “di 

risulta” fiancheggiata dalla 

strada S.S.76 in rilevato e 
antistante edifici residenziali 

-Via S. Maria, percorsa 

velocemente dal traffico da e 
per il Cassero, taglia in due 

l’area 

- Realizzazione di un’area verde che 

diventa il limite visivo per gli abitanti 

degli edifici prossimi all’area, ma anche 
qualitativamente e quantitativamente 

significativa per tutto il quartiere 

- Rischio di degrado dovuto ad una 

percezione di area “abbandonata” 

 

Enfatizzare la “vocazione verde” dell’area con la 

realizzazione di un parco di dimensioni e qualità tali da 

caratterizzare positivamente tutto il quartiere 

Qualità dell’aria e 
fattori climatici 

- Superficie verde con presenza 
di sporadici alberi per funzione 

di assorbimento CO2 e 

inquinanti atmosferici 

 
- Viabilità limitrofa 

caratterizzata da traffico 

intenso e veloce 
 

 

- Piantumazioni con essenze caratterizzate 
da elevata capacità di assorbimento di 

CO2, di NOX, di P10 e PM2,5 e forte 

capacità di attecchimento 
 

- Incremento traffico veicolare 
diretto al parco 

- Pianificazione del territorio volta al miglioramento 
della qualità dell’aria 



============================================================================================== 
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TABELLA 9: ANALISI SWOT PER I SETTORI DI GOVERNO PERTINENTI CON INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RIFERIMENTO 

 

TEMA/SETTORE DI 

GOVERNO 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE OBIETTIVI 

Salute della 
popolazione 

- Quartiere residenziale (senza 

attività produttive) 

 

- La S.S. 76, che delimita tutta 
l’area a SE, rappresenta una 

sorgente di inquinanti e rumore 

- Traffico veicolare a velocità 
sostenuta lungo via S. Maria, con 

pericolo per i pedoni che la 

attraversano (soprattutto anziani 
e/o bambini che si recano al 

cimitero e/o frequentano l’area 

verde per passeggiate o per il 
gioco) 

 

 

- Interventi finalizzati a contenere i 

fattori di rischio per la salute 
(riduzione polveri sottili, rumore, 

traffico) 

 
- Migliorare la qualità dell’aria in 

termini di contrasto all’effetto 

serra, odori, umidità e controllo 
temperatura 

 

- Incrementare la sicurezza stradale 

- Fruitori del parco esposti agli 

inquinanti  
 

- Tre nuovi edifici residenziali con 

persone esposte agli inquinanti e 
alla sorgente rumore 

 

- L’aumento di pedoni aumenta il 
rischio di incidenti  

-  Ridurre gli inquinanti nell’aria con la realizzazione del 

bosco 
 

- Ridurre il rumore con la realizzazione di una barriera 

fonoassorbente costituita da alberature e siepi.  
 

- Aumentare la sicurezza stradale con la realizzazione di 

un marciapiede sul lato sinistro di via S.Maria (a salire) e 
l’introduzione di tecniche di rallentamento del traffico 

veicolare (es. piani di rallentamento, attraversamenti 

pedonali in rilevato, ecc.) 

Popolazione e fattori 
sociali 

- Vicinanza con il centro storico di 
Castelferretti 

 

- Presenza di scuola materna a 
circa 150 m 

 

- Campo da gioco “improvvisato” 

- Totale assenza di panchine e 
giochi (per diverse fasce di età) 

nell’area  

- Potenzialità di diventare spazio 
ricreativo per tutte le fasce di età 

- Mantenimento situazione attuale 
- Perseguire l’interesse pubblico con l’obiettivo di 
migliorare anche il benessere sociale. 

Mobilità e trasporti 

- Presenza di tratto di pista pedo-

ciclabile non collegata 

 
- Parcheggio in prossimità del 

cimitero 

- Mancanza di connessione pedo-

ciclabile tra la chiesa di S. Maria 

della Misericordia e il fosso S. 
Sebastiano 

 

- Assenza di marciapiedi lungo via 
S. Maria nel sottopasso della 

S.S.76 

- Ripristinare ed ampliare il tratto 

già esistente di pista pedo-ciclabile 

 
- Garantire la sicurezza ai pedoni 

lungo via S. Maria, tratto 

parcheggio cimitero – area parco 

- Mantenimento situazione attuale 

 

- Aumento del traffico veicolare 
 

-Orientare la pianificazione urbanistica verso il 

completamento del percorso pedo-ciclabile esistente 

 
- Implementare la sicurezza stradale 

 

Commercio 
- Area vicina al centro 
commerciale “naturale” del centro 

storico 

Non si riscontrano problematiche  

- La presenza di una ciclabile e di 
un parco potrebbero essere da 

catalizzatori di utenti per le attività 

commerciali del centro storico 

- Introdurre attività commerciali 
già presenti nel centro storico 

Tutelare il centro commerciale “naturale” costituito dal 
centro storico 
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A.5 Analisi di coerenza esterna 

In questo paragrafo vengono indicati i piani e i programmi nonché il relativo giudizio di 

pertinenza/non pertinenza alla Variante al P.R.G. in analisi, in considerazione dell’ambito territoriale 

e settoriale di intervento dello stesso, con lo scopo di verificare la coerenza della stessa ai vari 

livelli di pianificazione/programmazione nazionale, regionale, provinciale, comunale. 

 

TABELLA 10 
Piani e Programmi 

comunali, provinciali, 
regionali e nazionali 

 

Pertinenza 
della variante 

in analisi 
SI/NO 

Coerenza del P/P in analisi 
 
 

 

PPAR 

 

SI La variante non incide sugli elementi del paesaggio relativi 

al sottosistema botanico-vegetazionale ed agronomico. 

Inoltre le aree oggetto di Variante ricadono nell’Ambito 

definitivo di tutela del centro storico”. Le trasformazioni 

contenute nella proposta di variante sono compatibili con 

tale Ambito ai sensi degli artt. 13 e 17 delle vigenti NTA. 

 

PTC 

 

SI  

Le aree interessate dalla Variante risultano appartenere 

all’ATO V delle “Pianure e dei Terrazzi alluvionali”. Le aree 

oggetto di Variante non ricadono nella Fascia della 

Continuità Naturalistica. 

L’intervento di completamento ai margini dell’edificato 

accompagnato dalla realizzazione di una cintura verde 

quale barriera acustica e visiva della SS76 verso la città e 

da un parco attrezzato è, a nostro avviso, coerente con 

l’indirizzo 1.V.7 del Documento D3/1.  

 

PAI  

 

NO 
Le aree oggetto di Variante non ricadono nelle aree 

esondabili individuate dal PAI. 

Si fa presente che da tutta la cartografia storica, oltre che da 

testimonianze storiche, tenendo conto dell’evento 

eccezionale del 2006, l’area non è mai risultata 

interessata da allagamenti. Inoltre l’area è posta a 

notevole distanza dai fossi coinvolti dalle piene. 

Resta comunque fermo l’obbligo, nella fase progettuale 

degli interventi, della verifica dell’invarianza idraulica, di cui 

al comma 3 dell’art. 10 della legge regionale. 
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Piano di Risanamento 

AERCA (decaduto) 

 

SI 

L’intero territorio comunale ricade nel perimetro definito area 

ad elevato rischio di crisi ambientale. Gli interventi sono 

coerenti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale 

(DGR 936/2004), in quanto gli abitanti insediabili con questa 

variante sono in numero esiguo (più 46 teorici) e largamente 

compensati dalla diminuzione della SUL di ambito che è 

stata determinata con  altra Variante definitivamente 

approvata (meno 243 teorici). 

 

Piano di Zonizzazione 

Acustica 

 

SI 

Le aree oggetto di Variante ricadono parzialmente in Classe 

III e IV del vigente Piano della Zonizzazione Acustica come 

di seguito definite: 

CLASSE III - aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 

industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano 

macchine operatrici 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione 

e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza 

di piccole industrie 

Le previsioni indicate nella Variante sono compatibili 

con le suddette Classi. 

 

RIR 

 

NO 

Le aree previste dalla Variante non interessano le aree 

critiche individuate dal RIR (Rischio Incidente Rilevante) 

 

Piano del Rischio 

Aeroportuale 

 

NO 

Le aree interessate dalla variante non ricadono nelle aree 

soggette al Piano di Rischio Aeroportuale pertanto la 

variante non interferisce 

Mappe di vincolo – 

limitazioni agli ostacoli 

per la navigazione aerea  SI 

Le aree oggetto di variante ricadono all’interno della 

superficie orizzontale (IHS h 53,80 ml s.l.m.). 

Gli interventi sono compatibili in quanto tutti prevedono 

altezze abbondantemente al di sotto della quota di cui 

sopra. 

PEAR 2020 – Piano 

Energetico Ambientale 

Regionale 

SI 
Le aree interessate dalla variante possono avere una 

incidenza positiva sul bilancio di CO2. 
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SEZIONE B – Inquadramento del contesto ambientale 

Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che il Rapporto Ambientale deve contenere una descrizione 

degli “aspetti inerenti lo stato attuale dell’ambiente e la loro probabile evoluzione senza l’attuazione 

del P/P”. Chiede inoltre di specificare quali siano “le caratteristiche ambientali, culturali e 

paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate” dall’attuazione 

delle previsioni urbanistiche in esame, nonché “qualsiasi problema ambientale esistente, 

pertinente il P/P, compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale”, 

al fine di includere nella programmazione urbanistica gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale, comunitario o degli Stati membri. 

 

Nel Rapporto Ambientale si mira quindi a fornire un ambito di influenza del P/P che sia la sintesi 

tra i rapporti che legano l’ambito di influenza territoriale, l’ambito di influenza ambientale, le 

eventuali vulnerabilità e criticità ambientali esistenti e le attività antropiche (settori di governo) che 

condizionano lo stato del territorio. 

 

Si presenta l’ambito di influenza secondo lo schema seguente, come da Allegato I: 

� Sezione B.1: descrive l’ambito di influenza territoriale; 

� Sezione B.2: descrive l’ambito di influenza ambientale; 

� Sezione B.3: analizza il quadro precedente nell’ottica di individuare le criticità e vulnerabilità 

ambientali che dovranno essere tenute in considerazione al momento della valutazione 

degli impatti e dell’eventuale ricerca di misure mitigative/compensative; 

� Sezione B.4: descrive i settori di governo che condizionano lo stato del territorio. 

 

Nel caso in oggetto, basandosi sul parere espresso dagli SCA, lo studio si concentra sul tema 

ambientale che può risentire di una variazione a seguito della attuazione della Variante e cioè il 

tema della salute della popolazione, in relazione alla riduzione della fascia di rispetto della 

S.S.76 e alla realizzazione del parco. 
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B.1 Descrizione dell’ambito territoriale di riferimento 

L’ambito territoriale di riferimento non per forza coincide con il perimetro oggetto di trasformazione 

urbanistica, ma si estende (o si restringe) all’area nella quale potranno manifestarsi gli effetti sul 

particolare aspetto ambientale analizzato, effetti derivanti dall’attuazione delle previsioni del P/P 

stesso. Tale ambito, quindi, non può essere unico, per il fatto che a ciascun settore di governo 

corrisponde uno specifico ambito di influenza.  

Nel caso oggetto di questo studio l’ambito territoriale coincide con il perimetro oggetto di 

trasformazione. La tabella 11 individua gli ambiti territoriali distinti a seconda degli interventi del P/P, 

dei settori di governo e degli aspetti ambientali coinvolti.  

 

TABELLA 11 
AZIONI DEL 

P/P 
Tema 

ambientale 
Settore di governo Aspetti ambientali 

Ambito territoriale di 
riferimento 

MOBILITÀ E 

TRASPORTI 
(NON SI REALIZZANO 

NUOVE STRADE) 

EDILIZIA 

(PIANIFICAZIONE) 

ARIA: esposizione agli 
inquinanti del traffico 
veicolare della S.S.76 
RUMORE: Impatto 
dell’inquinamento 
acustico relativo alla 
SS.76  

L’ambito territoriale è limitato ai 
tre lotti sui quali sarà consentita 
la edificazione. Per quanto 
riguarda il parco pubblico, la 
riduzione della fascia di rispetto 
è ininfluente poiché tale area è 
già in uso da parte dei 
residenti.  

ARIA: assorbimento da 
parte del bosco delle 
polveri sottili  

RIDUZIONE 

FASCIA DI 

RISPETTO 

DELLA S.S.76 

ESISTENTE 
 

SALUTE 

DELLA 

POPOLAZIONE 

SPORT E 

RICREAZIONE 
(PARCO CON BOSCO) BENESSERE: area per il 

gioco e il tempo libero 

Quartiere 

 

Le aree oggetto del presente Piano si trovano all’interno della più ampia zona di completamento 

zto “B” ed è delimitata su un lato dalla superstrada S.S.76 della Val d’Esino. 

OROGRAFIA: area pianeggiante a circa 19 m. s.l.m., delimitata a S-E dalla strada S.S.76 della Val 

d’Esino, che scorre in rilevato ad una quota di + 5,50 m. circa dal piano campagna. 

FIGURA 11 
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1 Pista ciclabile     2 ciclabile / sottopasso S.S.76 
 

   
3 Area lato nord-est     4 Via S.Maria / sottopasso S.S.76 
  

 

   
5 Area lato sud - ovest  
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“BARRIERA” VERDE ESISTENTE (PUBBLICO E PRIVATO) . 

- Pubblico (giallo): alberi d’alto fusto a foglie caduche isolati o in linea lungo il piede della 

scarpata della superstrada S.S.76 e uliveto;  

- Privato: alberi (arancione): grandi gelsi appartenenti al lotto confinante con la proprietà della 

ditta Giacconi.  

 

 
FIGURA 12 
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Via S. Maria 

Via Tommasi 



33 
 

B.2 Descrizione degli aspetti ambientali 

La normativa richiede di descrivere solo quei temi e quegli aspetti ambientali con cui il P/P andrà 

ad interagire; nel caso specifico si ricorda che, basandosi sul parere espresso dagli SCA, lo studio 

si concentra sul tema ambientale “salute della popolazione”, in relazione alla riduzione della fascia 

di rispetto della S.S.76 e alla realizzazione del parco. 

A tal fine è utile ricordare che un “tema ambientale” è creato dall’insieme di più aspetti e 

rappresenta una prospettiva all’interno della quale possono essere osservati i fenomeni naturali e i 

fenomeni determinati dalle attività antropiche, mentre un “aspetto ambientale” rappresenta ciò su 

cui le azioni del P/P possono agire, apportando variazioni misurabili attraverso indicatori; pertanto 

relativamente al tema ambientale “salute della popolazione” si considerano gli aspetti 

ambientali “aria” e “rumore”, salvo una breve considerazione sull’aspetto “cambiamenti 

climatici” dovuta alla sua rilevanza indiretta sul tema salute. 

 

B.2.1 Aspetto ambientale: ARIA 

L’area in esame, al margine di un quartiere residenziale, è fortemente condizionata dalla presenza 

di un’importante infrastruttura di trasporto quale è la superstrada S.S.76 della Val d’Esino.  

Si trova a SSW, distante circa 4 km, dall’impianto di raffinazione e stoccaggio API di Falconara. 

 

Condizioni meteo-climatiche 

Le condizioni meteo-climatiche giocano un ruolo fondamentale sui livelli di concentrazione degli 

inquinanti presenti in atmosfera. I principali fenomeni meteorologici sono correlati con la capacità 

dell’atmosfera di disperdere gli inquinanti presenti nell’aria: la velocità del vento, la persistenza 

delle nebbie, le inversioni termiche generate localmente e aggravate da fenomeni di larga scala, le 

scarse precipitazioni sono i fattori che contribuiscono maggiormente all’incremento di fenomeni di 

inquinamento atmosferico. 

Il periodo più critico per quanto concerne le concentrazioni di inquinanti in atmosfera è quello 

invernale, in presenza di alta pressione e cielo sereno; infatti, in queste condizioni gli inquinanti 

immessi da fonti continue stabili e mobili (fonti industriali, fonti urbane di riscaldamento domestico, 

fonti veicolari) possono raggiungere, in particolari situazioni meteorologiche, concentrazioni al 

suolo tali da superare le soglie di allarme e i valori limite di qualità dell’aria. 

Le variazioni meteorologiche stagionali dipendono dalle masse d’aria provenienti dall’Atlantico e 

dall’Europa Centro-Orientale: in inverno prevalgono i freddi venti del nord (Grecale, Tramontana e 

Maestrale), mentre d’estate prevalgono i venti meridionali umidi e caldi (Scirocco e Libeccio).  

Le escursioni termiche durante i mesi invernali sono nell’ordine di 4-5°C, rispetto ai 2-3°C del 

periodo estivo. I livelli di umidità relativa risultano più intensi durante il periodo invernale, 

presentando variazioni di entità esigua nel passaggio stagionale. Nell’intervallo temporale 

compreso tra la fine della stagione autunnale e l’inizio di quella primaverile la nebbia si manifesta 
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con frequenze elevate, mentre risulta rara nel resto dell’anno; si registra in particolare un massimo 

della frequenza a gennaio e un minimo a luglio. 

Un aspetto fondamentale determinato dalla presenza del mare Adriatico è la persistente 

formazione delle brezze di terra e di mare lungo tutto l’arco dell’anno, con maggiore rilevanza nel 

periodo estivo.  

 
     

FIGURA 13: ROSA DEI VENTI 

 
 
 

 

B.2.2 Aspetto ambientale: RUMORE 

La Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e i relativi decreti attuativi disciplinano la materia 

dell’inquinamento da rumore ambientale, relativo agli spazi esterni e a quelli residenziali, “tale da 

provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o 

dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi”, 

escludendo gli aspetti relativi al rumore in ambiente di lavoro industriale. 

Demanda alle regioni la definizione dei criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle 

preesistenti destinazioni d’uso del territorio, procedono alla sua classificazione. La Regione 

Marche si è dotata della L.R. n.28 del 14 novembre 2001 “Norme per la tutela dell’ambiente 

esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella regione Marche” e le Linee 

Guida con il D.G.R. n. 896 del 24 giugno 2003. 
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Obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, sia per individuare situazioni di criticità per le 

quali predisporre opportuni interventi di risanamento, sia per riconoscere e preservare quelle aree 

nelle quali la qualità acustica è accettabile, con particolare tutela delle aree caratterizzate da quiete 

naturale. 

Sostanziali sono i compiti attribuiti dalla Legge ai comuni nell’attuazione dei procedimenti di 

controllo all’atto del rilascio delle concessioni edilizie e, in materia di vigilanza, sul rispetto delle 

norme generali e delle specifiche prescrizioni. Ai Comuni è riservata inoltre la facoltà di fissare 

limiti inferiori a quelli nazionali nel caso di aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico, 

come determinare limiti maggiori in deroga ai nazionali, nel caso dello svolgimento di 

manifestazioni od attività a carattere temporaneo. Con la Legge Regionale 28/2001, ma soprattutto 

l’adozione delle linee guida regionali di cui alla D.R.G. 869/2003, i comuni si trovano a dover 

applicare entro due anni nel caso si collochino al di sotto dei 30.000 abitanti, tutti gli strumenti di 

programmazione e di tutela previsti dalla Legge 447/95. 

 

Il Comune di Falconara M.ma ha provveduto alla suddivisione in classi acustiche del proprio 

territorio attraverso il seguente strumento normativo: 

a. Piano di Classificazione Acustica approvato con DCC n° 25 del 31/03/2005 

b. Variante al Piano di Classificazione Acustica approvata con DCC n° 85 del 12/12/2013 

 

Questo significa che devono essere applicati i limiti massimi ammissibili previsti dalle zonizzazioni 

acustiche di riferimento. 

 

L’area oggetto di studio tocca due Classi di Zonizzazione Acustica:  

o Classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

o Classe IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee Ferroviarie; le aree portuali, le aree 

con limitata presenza di piccole industrie. 
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B.3 Vulnerabilità e criticità  

La normativa stabilisce che vanno descritte le vulnerabilità e le criticità presenti nel territorio in 

esame e pertinenti alla tipologia di P/P in esame, ove con “criticità” si intendono particolari aspetti 

negativi, compresi quelli legati al concetto di “rischio” (che per propria definizione non rientrano 

nella descrizione dello “stato” dell’ambiente). Nel concetto di “vulnerabilità” rientrano invece anche 

peculiarità positive del territorio. 

In questo paragrafo si considerano quindi le criticità esistenti nell’area, limitatamente al perimetro 

di intervento, nello scenario V0, corrispondente allo stato di fatto sull’area oggetto di variante, con 

Unità Area e strada già realizzate e vincoli di esproprio decaduti su alcune aree.  

 

Nella sottosezione B.4 sono descritte invece le attività umane (“Settori di Governo”) introdotte dal 

P/P (scenario V2 corrispondente all’attuazione della Variante al P.R.G.) e che influenzano 

negativamente e/o positivamente gli aspetti ambientali pertinenti. 

 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs. 155/2010 in “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 

pulita in Europa”, così come modificato dal D.Lgs. 250/2012; 

- Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs. 351/1999, approvato con 

DACR 143/2010; 

- Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi 

del D.Lgs. 155/2010, approvata con DAALR 116/2014; 

- D.M 2 aprile 2002, n. 60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i 

valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, l particelle e il 

piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il 

monossido di carbonio”. 
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B.3.1 Aspetto ambientale aria – Criticità: cambiamenti climatici 

Anche se il tema ambientale che questo RA deve affrontare è quello della salute, si ritiene 

opportuno richiamare anche l’aspetto dei cambiamenti climatici, in quanto la Variante oggetto di 

studio influenza in maniera decisamente positiva tale criticità grazie alla realizzazione di un bosco 

urbano. La comunità scientifica internazionale concorda sul fatto che il riscaldamento globale sia 

inequivocabilmente e in gran parte attribuibile all’influenza delle attività umane, e sia dovuto alla 

presenza di crescenti concentrazioni di gas climalteranti, i quali accentuano il naturale “effetto 

serra” che si realizza nell’atmosfera grazie all’assorbimento dei raggi infrarossi irraggiati dalla 

superficie terrestre e al conseguente trattenimento del calore. 

I principali gas emessi dalle attività umane che mostrano un effetto climalterante sono CO2 

(anidride carbonica), CH4 (metano), N2O (protossido d’azoto) e gas fluorurati; oltre a questi 

troviamo O3 (ozono), particolato e vapore acqueo. 

La CO2 è un gas serra prodotto soprattutto dall'attività umana ed è responsabile del 63% del 

riscaldamento globale causato dall'uomo. La sua concentrazione nell’atmosfera supera 

attualmente del 40% il livello registrato agli inizi dell'era industriale. Gli altri gas serra vengono 

emessi in quantità minori, ma catturano il calore molto più della CO2; il metano è responsabile del 

19% del riscaldamento globale di origine antropica, l'ossido di azoto del 6%. 

 

INDICATORE: inquinante ANIDRIDE CARBONICA equivalente (CO2 eq.) - Unità di misura che 

permette di pesare insieme le emissioni dei vari gas serra aventi differenti effetti sul clima. Ad 

esempio il metano ha un potenziale serra 21 volte superiore rispetto alla CO2 , e per questo una 

tonnellata di metano viene contabilizzata come 21 tonnellate di CO2 equivalente. 

Le aree oggetto di variante non producono emissioni di CO2 
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B.3.2 Aspetto ambientale aria – Criticità: qualità dell’aria 

 

Zonizzazione del territorio regionale 

La Regione Marche, con DAALR 116/14, definisce la suddivisione del proprio territorio in “zone 

collinari e montane” e “zone costiere e vallive” come risultato dell’analisi di diversi parametri 

(caratteristiche orografiche, meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione 

dei Comuni) e in riferimento agli inquinanti polveri sottili (PM10 e PM2,5), ossidi di azoto, piombo, 

monossido di carbonio, ossidi di zolfo, benzene, benzo(a)pirene e metalli (Pb, As, Cd, Ni). 

Il Comune di Falconara M.ma è classificato come “zona costiera e valliva”, ovvero un territorio che, 

a causa delle condizioni meteo-climatiche e dell’elevato grado di urbanizzazione e 

industrializzazione, mostra un elevato carico emissivo e il superamento costante della soglia di 

valutazione superiore (il 70% del valore limite di qualità dell’aria indicato nella normativa nazionale) 

per il particolato PM10 e PM2,5, sia come media sulle 24 ore che come media annuale. Tali zone 

sono quelle maggiormente sottoposte a misure di riduzione del rischio di superamento dei limiti 

normativi per l’inquinamento atmosferico ai fini della tutela della salute umana. 

 

FIGURA 14: ZONIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.13 AGOSTO 2010 N.155 
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Rete di rilevamento 

Il monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico è effettuato grazie ai dati derivanti dalle 17 

stazioni fisse che costituiscono la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria le quali, per 

mezzo di analizzatori automatici, forniscono dati in continuo a intervalli temporali regolari. Tutte le 

stazioni regionali sono gestite dal Servizio Aria del Dipartimento provinciale ARPAM di Ancona, che 

provvede alla validazione dei dati provenienti dalle stesse. 

La valutazione e la gestione della qualità dell’aria sul territorio regionale viene effettuata sulla base 

di quanto previsto dal D.Lgs. 155/10 che stabilisce come e dove misurare la qualità dell’aria, i 

valori limite e obiettivo dei diversi inquinanti e disciplina le attività che necessariamente devono 

essere sviluppate per consentire il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori 

obiettivo di qualità dell’aria. 

     FIGURA 15: R.R.Q.A RETE REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 

 

FIGURA 16: R.R.Q.A RETE REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
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Il presente R.A. deve analizzare il rischio per la salute della popolazione potenzialmente esposta 

all’inquinamento atmosferico e acustico derivante dal traffico veicolare prodotto dalla 

infrastruttura viaria SS 76.  La proposta di Variante prevede la riduzione della fascia di rispetto 

della strada S.S.76, riduzione che consentirebbe di disporre di una maggiore superficie da 

piantumare per realizzare una “barriera verde” a tutela dei nuovi residenti insediabili e degli utenti 

del parco (area verde a prato già utilizzata come area ricreativa).  

Tenuto conto che solo mediante il monitoraggio continuo degli inquinanti è possibile acquisire 

informazioni indicative della salubrità dell’aria di un sito specifico,  in alternativa a ciò, considerata 

la limitatezza dell’intervento, si ritiene ammissibile il ricorso a metodi alternativi quali misure 

indicative, tecniche di stima obiettiva o modellizzazione.   

Lo studio che segue si struttura nel seguente modo: 

• Descrizione dei principali inquinanti prodotti dal traffico veicolare; 

• La loro valutazione quantitativa a seconda del tipo di infrastruttura viaria e dell’autoveicolo 

che la percorre; 

• Tabelle riassuntive dei valori limite stabiliti dalla normativa (D.Lgs.155/2010 e ss.sm.ii); 

• Per ogni inquinante, confronto tra i valori forniti dalle centraline gestite dal Servizio Aria del 

Dipartimento provinciale ARPAM di Ancona di tre differenti località (due di tipo “traffico” e 

una di tipo “fondo” cfr.) con i valori limite posti dalla normativa; 

• Confronto tra la tipologia dell’area oggetto del P/P e le aree monitorate dalle centraline; 

• Conclusioni. 

Descrizione dei principali inquinanti prodotti dal traffico veicolare 

I principali componenti delle emissioni dei veicoli a motore sono costituiti da:  

- Vapore acqueo H2O  

- Azoto N  

- Anidride carbonica CO2  

- Ossido di carbonio CO  

- Piombo Pb  

- Polveri e particolato PTS  

- Anidride solforosa SO2  

- Ossidi di azoto NOx  

- Idrocarburi incombusti HC (policiclici aromatici, benzene)  

- Ozono O3 

I primi tre componenti non sono considerati inquinanti (a parte gli effetti a lungo termine sul clima 

da parte del CO2); le altre sostanze sono ritenute causa di effetti nocivi ovvero sono considerate 

sostanze inquinanti; di seguito sono brevemente esaminati la genesi ed i principali effetti sulla 

salute e sull’ambiente fisico di tali sostanze. 

N.B.: l’Ozono (O3) non è riportato nell’elenco dell’Inventario Nazionale delle Emissioni a cura dell’ISPRA. 
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Ovviamente la presenza nell’atmosfera di queste sostanze inquinanti non è dovuta solamente al 

traffico veicolare, anche se quest’ultimo gioca un ruolo sicuramente centrale per alcune sostanze 

ed in modo particolare in ambito urbano, come si può vedere nella seguente tabella 

 

TABELLA 12: PERCENTUALI DI SOSTANZE INQUINANTI DOVUTE AL TRAFFICO VEICOLARE (VALORI MEDI) 

 

Questo studio si avvale di: 

- Informazioni e dati raccolti in maniera indiretta (letteratura scientifica: Ing. Maria Vittoria Prati 

dell’ISTITUTO MOTORI del CNR, ing. Antonio Comi UNIVERSITA’ degli STUDI “Tor Vergata” 

Roma); 

- dati forniti dall’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

- dati forniti da tre stazioni di monitoraggio della Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria 

Regionale e dal monitoraggio effettuato dalla stessa ARPAM ad Osimo stazione (via Adriatica). 

 

Valutazione quantitativa degli inquinanti a seconda del tipo di infrastruttura viaria e dell’autoveicolo 

che la percorre 

I dati di emissione comunicati dall’ISPRA costituiscono la fonte ufficiale di riferimento a livello 

internazionale, in ragione del ruolo di ISPRA come responsabile della realizzazione annuale 

dell’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera.  

La metodologia elaborata ed applicata dall’ISPRA alla stima delle emissioni degli inquinanti 

atmosferici è basata sull’EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2016 ed è 

coerente con le Guidelines IPCC 2006 relativamente ai gas serra. Per la modellizzazione degli 

inquinanti hanno utilizzato COPERT version 5.1.1, software il cui sviluppo è coordinato 

dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, nell’ambito delle attività dello European Topic Centre for Air 

Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM). 

 

Tra i numerosissimi parametri che influenzano le emissioni da traffico vi è anche la distribuzione 

del tipo di guida; il software COPERT adotta quindi tre tipologie di tragitto: 

- Tragitto di tipo urbano caratterizzato da velocità ridotte e da frequenti stop and go (10-50 km/h); 

- Tragitto di tipo autostradale ovviamente caratterizzato da velocità abbastanza elevate e da una 

relativa assenza di soluzioni di continuità nel moto (70-130 km/h); 

- Tragitto di tipo extraurbano che si colloca tra i due precedenti e rappresenta la situazione che, 

in linea di massima, si verifica su strade statali e provinciali (40-80 km/h).  
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La superstrada S.S.76 è assimilata ad una infrastruttura di tipo autostradale, caratterizzata 

da velocità abbastanza elevate (70-110 km/h), senza attraversamenti a raso e da una relativa 

assenza di soluzioni di continuità nel moto. 

Nelle tabelle seguenti (fonte ISPRA – anno di riferimento 2016) si noti come tutte le emissioni, per 

ogni inquinante (ad esclusione del NO2 per i mezzi leggeri), su tragitto autostradale (H) sono 

sempre inferiori rispetto a quelle su tragitti di tipo urbano (U); partendo da questo presupposto si 

passa poi al confronto tra i monitoraggi effettuati da ARPAM utilizzando stazioni di monitoraggio di 

tipo T (traffico) su area urbana (U) (Fano e Jesi) e la stazione di tipo fondo di Chiaravalle 2, nello 

stesso arco di tempo. Se i valori monitorati da tali centraline risultano essere al di sotto dei valori 

limite o i valori obiettivo per la Qualità dell’Aria fissati dalla vigente normativa su area U (urbana), a 

maggior ragione lo saranno i valori stimati prodotti dalla superstrada S.S.76. 

Note dell’ISPRA:  

• Le stime sono state elaborate sulla base dei dati di input nazionali riguardanti il parco e la circolazione dei 

veicoli (numerosità del parco, percorrenze e consumi medi, velocità per categoria veicolare con riferimento ai 

cicli di guida urbano, extraurbano ed autostradale, altri specifici parametri nazionali). 

• I fattori di emissione sono calcolati sia rispetto ai km percorsi che rispetto ai consumi, con riferimento sia al 

dettaglio delle tecnologie che all’aggregazione per settore e combustibile, elaborati sia a livello totale che 

distintamente per l’ambito urbano, extraurbano ed autostradale. 

• Nella colonna H bus urbani e ciclomotori non sono riportati poiché si suppone non circolino in autostrada. 

• Per il Benzene è presente solo il Totale e non la disaggregazione Urbano, Extraurbano, Autostrada.  

Inquinante: CO  

MONOSSIDO DI CARBONIO - Gas incolore e inodore dannoso per l’uomo poiché si combina con 

l’emoglobina del sangue riducendone la capacità di trasporto dell’ossigeno. Fonte principale di tale 

inquinante sono i veicoli stradali (generato dalla combustione di sostanze organiche). La sua 

concentrazione in corrispondenza di una strada presenta una forte variabilità spaziale (con valori 

massimi in asse alla strada). Si ha pronunciata variabilità in funzione delle condizioni atmosferiche 

(notevole influenza della presenza del vento, che tende a ridurne l’entità, e a carattere stagionale). 

 

TABELLA 13 
 CO 2016 g/km U (Urbano) CO 2016 g/km H (Autostrada) 

Passenger Cars 2,317229068 0,42380035 

Light Commercial Vehicles 0,994807294 0,57853575 

Heavy Duty Trucks 2,058172221 1,123086707 

Buses 2,361110046 0,980191115 

Mopeds 4,771654967 0 

Motorcycles 4,317282573 8,981810491 
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Inquinante: Benzene  

IDROCARBURI (HC) - Composti organici costituiti da atomi di carbonio e idrogeno (classificati in 

base alla composizione ponderale dei componenti).  

 

Principali problemi derivanti dalla presenza di idrocarburi:  

- Partecipano ai processi di formazione dello smog fotochimico (prendono parte solo gli 

idrocarburi reattivi RHC – difficili da individuare vengono considerati tali tutti tranne il metano) 

- Gli idrocarburi aromatici (CnH2n+6) agiscono direttamente e negativamente su varie 

componenti dell’ecosistema (p.e. sono cancerogeni per l’uomo).  

 

TABELLA 14 

Category Benzene 2016 g/km TOTALE 

Passenger Cars 0,002504321 

Light Commercial Vehicles 0,001477127 

Heavy Duty Trucks 0,00013385 

Buses 0,000147955 

Mopeds 0,03202891 

Motorcycles 0,010626187 
 

 

Per il Benzene moto e auto presentano fattori medi di emissione più elevati rispetto agli altri veicoli 

(rilevante il dato relativo alle moto con un fattore 10 volte superiore rispetto a quello delle auto), 

mentre un fattore di emissione minimo è associato ai veicoli commerciali leggeri. Sono irrilevanti i 

fattori medi di emissione delle categorie pesanti, autoarticolati e autobus; 

 

 

FIGURA 17: FATTORI MEDI DI EMISSIONE DI BENZENE ESPRESSI IN G/KM PER CATEGORIE VEICOLARI 
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Inquinante: NO2 

OSSIDI DI AZOTO – Gli ossidi di azoto in generale (NOx), vengono prodotti durante i processi di 

combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, avviene tra l’azoto e l’ossigeno 

contenuto nell’aria. Pertanto tali ossidi vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito di tutti i 

processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, 

combustioni industriali, centrali di potenza, ecc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, solo in 

piccola parte, per l’ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili utilizzati. Nel caso 

del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando i veicoli 

sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione, poiché la produzione di NOx 

aumenta all’aumentare del rapporto aria/combustibile, cioè quando è maggiore la disponibilità di 

ossigeno per la combustione; ciò si verifica per le automobili e i veicoli commerciali leggeri, mentre 

è il contrario per i mezzi pesanti. L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in 

seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo 

fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base 

per la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido 

nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le 

precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla 

vegetazione e agli edifici.  

Gli NOx, ed in particolare l’NO2, sono gas nocivi per la salute umana in quanto possono provocare 

irritazioni delle mucose, bronchiti e patologie più gravi come edemi polmonari. I soggetti più a 

rischio sono i bambini e le persone già affette da patologie all’apparato respiratorio. 

 

TABELLA 15 

Category NO2 2016 g/km U (Urbano) NO2 2016 g/km H (Autostrada) 

Passenger Cars 0,140709867 0,190861751 

Light Commercial Vehicles 0,414590866 0,476984657 

Heavy Duty Trucks 0,891095564 0,511233797 

Buses 1,031700344 0,529260681 

Mopeds 0,005888954 0 

Motorcycles 0,005375445 0,015386646 
 

 

Inquinante: PM10 

PARTICOLATO – Con il termine PM10 (Particulate Matter) si intende una miscela eterogenea di 

particelle solide e liquide con diametro aerodinamico inferiore a 10 micrometri, che si trova in 

sospensione nell'aria che respiriamo. Le particelle sono costituite da un insieme di elementi quali 

carbonio (organico e inorganico), fibre, silice, metalli, nitrati, solfati, composti organici e materiale 

inerte. Le concentrazioni di PM10 sono determinate in parte da una componente primaria e in 



45 
 

parte da una componente secondaria; il particolato primario può avere origine naturale (eruzioni, 

incendi, erosione e disgregazione delle rocce, etc.) o antropica (combustione, usura pneumatici, 

freni e manto stradale, processi industriali, etc.). Per quanto riguarda il particolato secondario, 

questo si origina a seguito di complesse reazioni chimico-fisiche che avvengono direttamente in 

atmosfera in presenza soprattutto di ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili e ammoniaca. 

Le fonti di particolato secondario naturale derivano da particelle fini che si originano a seguito 

dell'ossidazione di sostanze quali ossidi di azoto che si liberano dai terreni o emessi dalla 

vegetazione mentre quelle antropiche sono dovute essenzialmente all'ossidazione di idrocarburi e 

ossidi di azoto e zolfo emessi dalle varie attività dell'uomo. La componente secondaria di PM10, 

sulla base di valori di letteratura, può arrivare a pesare, nelle zone rurali, sino al 70-80% mentre 

nelle aree urbane può arrivare sino a circa il 60%. La permanenza di questo inquinante in 

atmosfera è legata, oltre che alla dimensione delle particelle stesse, alla natura dei venti e alle 

precipitazioni; le particelle di PM10 possono restare in sospensione sino a 12 ore mentre quelle più 

piccole (PM1) possono fluttuare anche per alcune settimane. A causa della sua composizione, il 

particolato presenta una tossicità che non dipende solo dalla quantità in massa ma dalle 

caratteristiche fisico-chimiche; la tossicità viene amplificata dalla capacità di assorbire sostanze 

gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui alcuni sono potenti 

agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni 

minori di particolato) permettono alle polveri di penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere 

il tratto tracheo-bronchiale, causando disagi, disturbi e malattie all’apparato respiratorio. 

TABELLA 16 

Category PM10 2016 g/km U (Urbano) PM10 2016 g/km H (Autostrada) 

Passenger Cars 0,048773542 0,026543891 

Light Commercial Vehicles 0,116071288 0,101340128 

Heavy Duty Trucks 0,333621805 0,168997103 

Buses 0,308161927 0,124492261 

Mopeds 0,067247198 0 

Motorcycles 0,031432641 0,021975878 
 

Inquinante: PM2.5 

TABELLA 17 

Category PM2.5 2016 g/km U (Urbano) PM2.5 2016 g/km H (Autostrada) 

Passenger Cars 0,032739566 0,022436634 

Light Commercial Vehicles 0,094738798 0,095889061 

Heavy Duty Trucks 0,259938442 0,137371722 

Buses 0,240800764 0,108081435 

Mopeds 0,060845967 0 

Motorcycles 0,024726166 0,020371899 
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Inquinante: SO2 

OSSIDI DI ZOLFO - Diversi composti dello zolfo sono legati al ciclo biologico dell’ecosistema 

terrestre, non però l’ANIDRIDE SOLFOROSA (SO2) che è invece un tipico prodotto di emissione 

dei processi di combustione. L’anidride solforosa è un gas incolore dall’odore pungente che ha 

proprietà irritanti ed attualmente considerato uno dei maggiori inquinanti (come anche gli altri 

ossidi dello zolfo SOx). Tali sostanze sono inoltre corrosive di alcuni materiali e sono tra le 

principali cause delle piogge acide. L’emissione di sostanze sulfuree è in minima parte correlata 

alle infrastrutture di trasporto.  

 

TABELLA 18 

Category SO2 2016 g/km U (Urbano) SO2 2016 g/km H (Autostrada) 

Passenger Cars 0,000846706 0,000640943 

Light Commercial Vehicles 0,001556369 0,001367582 

Heavy Duty Trucks 0,00433214 0,002832917 

Buses 0,004361943 0,002731722 

Mopeds 0,000167929 0 

Motorcycles 0,00032689 0,000407848 
 

 

 

Inquinante: Pb 

COMPOSTI DEL PIOMBO - È un metallo pesante dagli effetti tossici per l’uomo. La principale 

causa della presenza di composti di piombo nell’atmosfera è connessa alla combustione nei veicoli; 

l'Unione Europea dal 2000 ha messo al bando l'uso di composti del piombo (piombo tetraetile) 

come antidetonanti nei carburanti (norma EN228). 

 
TABELLA 19 

Category Pb 2016 mg/km U (Urbano) Pb 2016 mg/km H (Autostrada) 

Passenger Cars 0,030798153 0,004006944 

Light Commercial Vehicles 0,048011215 0,006257377 

Heavy Duty Trucks 0,13330731 0,046719927 

Buses 0,132191893 0,016530403 

Mopeds 0,015138865 0 

Motorcycles 0,015109123 0,00193178 
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Inquinante: CO2 

ANIDRIDE CARBONICA (CO2) – Gas normalmente presente nell’atmosfera, pur non essendo 

considerato un’inquinante in senso proprio, è responsabile dell’effetto serra che determina 

l’aumento della temperatura del pianeta.  

 

TABELLA 20 

Category CO2 2016 g/km U (Urbano) CO2 2016 g/km H (Autostrada) 

Passenger Cars 249,7605661 169,595038 

Light Commercial Vehicles 341,4167529 297,8696302 

Heavy Duty Trucks 937,1305465 613,0159857 

Buses 1113,993368 591,2288515 

Mopeds 52,00783119 0 

Motorcycles 95,43152146 118,9702539 
 

 

(O3) OZONO - Gas incolore dall’odore pungente normalmente presente nell’aria atmosferica. I 

problemi di inquinamento dell’aria da ozono sono legati al significativo incremento che la 

concentrazione di questo gas subisce in zone immediatamente prossime al suolo a causa dei 

fenomeni di formazione dello smog fotochimico, di cui è importante costituente. La formazione 

avviene attraverso un processo di reazione chimica molto complesso (fotolisi del biossido di azoto 

causata dall’energia solare e soprattutto ossidazione del NO dovuta alle molecole di idrocarburi).  

L’ozono è dannoso per l’uomo e le altre specie animali in quanto:  

- è un irritante polmonare; 

- riduce le funzioni dei polmoni; 

- aumenta la vulnerabilità dell’organismo nei confronti delle infezioni dell’apparato respiratorio; 

- è inoltre tossico per alcune specie vegetali e dannoso per alcuni materiali. 

 

ALTRI COMPOSTI FOTOCHIMICI - Le complesse reazioni di formazione dello smog fotochimico 

(a cui partecipano principalmente gli ossidi di azoto e gli idrocarburi volatili) producono, oltre 

all’ozono, un gran numero di altri composti organici: Acido nitrico, idrocarburi ossidati e nitrati 

(peroxiacetilnitrato PAN) che causano irritazione agli occhi e danni alla vegetazione.  

 

Tabelle riassuntive dei valori limite stabiliti dalla normativa (D.Lgs.155/2010 e ss.sm.ii 

Il Decreto 155/2010 e ss.sm.ii, oltre ad individuare gli inquinanti, stabilisce: 

- Valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o 

ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve 

essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato. 
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- Valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute 

umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data 

prestabilita.  

- Soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono 

essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. 

- Soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è previsto, anche in via esclusiva, 

l'utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva. Le soglie di valutazione superiore 

ed inferiore sono utilizzate, dalle Regioni o dalle Province autonome, per la “classificazione di 

zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente” come disposto 

dall’art. 4 del D.Lgs. 155/2010.  

- Soglia d’informazione: è un livello oltre il quale, anche con esposizioni di breve durata, si 

hanno rischi per la salute solo per alcuni gruppi sensibili di popolazione e, di conseguenza, il 

suo raggiungimento impone di assicurare informazioni tempestive.  

- Soglia d’allarme: è un livello oltre il quale, anche con esposizioni di breve durata, si hanno 

rischi per la salute per tutta la popolazione e, di conseguenza, il suo raggiungimento impone di 

adottare provvedimenti immediati. 

-  

TABELLA 21: VALORI LIMITE LIMITE PER I PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ARIA AI SENSI DEL D.LGS. 155/10 

Parametro Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 

VALORE LIMITE ORARIO PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
MEDIA MASSIMA GIORNALIERA 

CALCOLATA SU 8 ORE 10 mg/m3 
CO 

VALORE LIMITE ANNUALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
ANNO CIVILE 5 µg/ m3 

Benzene 
(C6H6) 

VALORE LIMITE ANNUALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
ANNO CIVILE 5 µg/ m3 

VALORE LIMITE ORARIO PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 1 ORA 
200 µg/m3 (da non superare più 

di 18 volte l’anno) NO2 
VALORE LIMITE ANNUALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
ANNO CIVILE 40 µg/m3 

VALORE LIMITE SULLE 24 ORE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 24 ORE 
50 µg/m3 (da non superare più 

di 35 volte l’anno) PM10 
VALORE LIMITE ANNUALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
ANNO CIVILE 40 µg/m3 

PM2,5 
VALORE LIMITE ANNUALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
ANNO CIVILE 25 µg/m3 

VALORE LIMITE ORARIO PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
1 ORA 

350 µg/m3 (da non superare più 
di 24 volte l’anno) 

VALORE LIMITE SULLE 24 ORE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
24 ore 

125 µg/m3 (da non superare più 
di 3 volte l’anno) 

LIVELLO CRITICO ANNUALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE 
ANNO CIVILE 20 µg/m

3
 

SO2 

LIVELLO CRITICO INVERNALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE 
1 OTTOBRE – 31 MARZO 20 µg/m

3
 

Piombo VALORE LIMITE ANNUALE PER LA 

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA 
ANNO CIVILE 0,5 µg/m3 

 
Confronto tra i valori forniti dalle centraline gestite dal Servizio Aria del Dipartimento provinciale 
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ARPAM di Ancona di tre differenti località (due di tipo “traffico” e una di tipo “fondo”) con i valori 

limite posti dalla normativa 

Per l’analisi in oggetto sono state scelte le stazioni di monitoraggio della R.R.Q.A. Rete Regionale 

della Qualità dell’Aria di Fano e di Jesi, poiché stazioni di tipo T (traffico) e per la loro posizione 

geografica (distanza dal mare delle stazioni: area Castelferretti 3.5 km, Fano 1 km, Jesi 15.7 km). 

Si considera invece la stazione “fondo” di Chiaravalle/2 per essere la più vicina all’area (2.2 km).  

 

Si prendono in esame due diversi periodi dell’anno 2016: il mese di Giugno, che vede una 

maggiore esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici poiché trascorre più tempo 

all’aria aperta, e il mese di Dicembre, in cui maggiori sono le criticità ambientali dovute 

all’inquinamento in relazione al clima invernale. 

Si aggiungono i dati relativi al monitoraggio mobile eseguito in via Adriatica ad Osimo stazione (6 

km dal mare) durante il periodo Agosto – Ottobre 2017. 

 

 

PERIODO GIUGNO 2016 

 

Inquinante: CO 
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Inquinante: Benzene 

 

N.B.: Jesi non rappresentato 

 

Inquinante: NO2 
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Inquinante: PM10 

 

 

Inquinante: PM 2.5 
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Inquinante: SO2 

 

 

O3 – Ozono 

 

 

N.B.: le centraline T di Jesi e Fano non monitorano l’ozono 
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PERIODO DICEMBRE 2016 

 

Inquinante: CO 

 

 

Inquinante: Benzene 
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Inquinante: NO2 

 

 

Inquinante: PM10 
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Inquinante: PM 2.5 

 

 

Inquinante: SO2 
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O3 – Ozono   

 

(N.B.: le centraline T di Jesi e Fano non monitorano l’ozono) 

 

VIA ADRIATICA, OSIMO STAZIONE (periodo AGOSTO – OTTOBRE 2017) 

Inquinante: Benzene (Rosso via Adriatica, azzurro Macerata) 
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Inquinante: NO2 (Rosso via Adriatica, rosa Fano, giallo Jesi, azzurro San Benedetto) 

 

 

 

Inquinante: PM10 (Rosso via Adriatica, azzurro Fano, rosa Jesi, verde San Benedetto) 

 

 

Inquinante: PM 2.5 (Rosso via Adriatica, azzurro Ascoli Piceno, giallo Fabriano, rosa Pesaro) 
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Uno dei fattori che influenzano il complesso fenomeno della dispersione degli inquinanti stessi 

nell’atmosfera è la caratteristica della strada; in strade a tessuto chiuso, ovvero strade 

fiancheggiate da edifici per le quali il rapporto fra l’altezza degli edifici H e la larghezza W è 

superiore a 0.2, quando la direzione del vento forma angoli maggiori di 30° con la direzione 

dell’asse stradale, si forma una circolazione elicoidale che produce una concentrazione due - tre 

volte più alta sul lato sopravvento della strada (Fig. 17). Sempre per le strade a tessuto chiuso, per 

basse velocità del vento, diventano predominanti i fenomeni di turbolenza da flusso e da gas caldi) 

FIGURA 18 

 

Confronto tra la tipologia dell’area oggetto del P/P e le aree monitorate dalle centraline 

Si specifica che delle stazioni T (traffico) scelte, solo quella di Jesi è posizionata lungo una strada 

a tessuto chiuso; l’infrastruttura viaria oggetto di analisi, scorrendo in rilevato lungo un tratto privo 

di edifici, risulta essere maggiormente soggetta ai benefici dei venti e delle brezze, senza quindi 

incorrere nell’effetto canyoning.  

 

Conclusioni: nei centri urbani presi a riferimento (Fano, Jesi) si sono avuti superamenti del valore 

limite solo per quanto riguarda il PM10 durante il mese di Dicembre.  

Se incrociamo questo dato con quello della tabella Ispra 15 secondo cui il particolato prodotto sulle 

strade di tipo autostradale è inferiore a quello su tragitti urbani, possiamo dire con un margine di 

sicurezza che nelle aree oggetto di variante i valori sono al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa. 

Tale confronto non è applicabile per quanto riguarda il benzene, poiché l’ISPRA presenta solo il 

dato totale, senza differenziare il tipo di tragitto stradale; per superare tale limite si sono riportati 

anche i dati dei rilevamenti effettuati ad Osimo stazione, lungo la via Adriatica e si nota che il 

benzene non ha superato i valori limiti, nonostante l’intenso traffico veicolare che insiste su detta 

strada. Pertanto si conclude che, se i monitoraggi effettuati sulle strade di tipo urbano non 

restituiscono dati superiori ai limiti di legge, a maggior ragione tali limiti sono rispettati 

lungo il tratto del tracciato della S.S.76 preso in esame. 
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B.3.3 Aspetto ambientale rumore 

Si richiamano prima i valori stabiliti dalla normativa vigente, poi si prendono in considerazione i 

seguenti studi effettuati sul Comune di Falconara, limitando l’analisi all’area in oggetto: 

1. “Piano di Risanamento acustico” – Università Politecnica delle Marche / Dipartimento di 

Energetica, Settembre 2008; 

2. “Piano di contenimento ed abbattimento del rumore, DMA 29 Novembre 2000” – A.N.A.S., 

Settembre 2012 

 

Si richiamano qui i limiti acustici: 

TABELLA 22 
Valori limite, di attenzione e di qualità 

D.P.C.M. 14.11.97 (tabelle B, C, D) 

Diurno, 
(6:00-22:00), 

Notturno, 
(22:00-6:00) Legge 447/95 (art. 2) 

Leq dB(A) 

 

Valore limite di 
emissione 

Valore massimo di rumore che può essere 
emesso da una sorgente, misurato in 
corrispondenza della sorgente stessa. Si 
riferiscono alle sorgenti fisse e mobili. 

Classe I: 45 
Classe II: 50 
Classe III: 55 
Classe IV: 60 
Classe V: 65 
Classe VI: 65 

(I) 35 
(II) 40 
(III) 45 
(IV) 50 
(V) 55 
(VI) 65 

 

Classe I: 50 
Classe II: 55 
Classe III: 60 
Classe IV: 65 
Classe V: 70 
Classe VI: 70 

(I) 40 
(II) 45 
(III) 50 
(IV) 55 
(V) 60 
(VI) 70 

Valore limite di 
immissione 

Valore massimo di rumore che può essere 
immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 
esterno, misurato in prossimità dei recettore. 
Valori assoluti (Leq ambientale) e Valori 
relativi (Leq ambientale – Leq residuo). 

Non si applicano nelle fasce di pertinenza 
delle infrastrutture stradali, ferroviarie, 
marittime, aeroportuali e le altre sorgenti 
sonore di cui all’11 comma 1 di cui Legge 
47/95. 1 

Differenziali: 

5 dB per il periodo diurno e 3 dB per quello 
notturno, all’interno degli ambienti abitativi. 
Non si applicano nelle aree di classe VI e 
se: 

♦ a finestre aperte Leq < 50 dB(A) (D) e 
40 dB(A) (N); 

♦ a finestre chiuse Leq < 35 dB(A) (D) e 
25 dB(A) (N). 

Valore di 
attenzione 

Valore di rumore che segnala la presenza di 
un potenziale rischio per la salute umana e 
per l’ambiente. 

Sull’intero tempo di riferimento (diurno o notturno) il valore di attenzione è 
uguale al valore di immissione riferito ad un’ora aumentati di: 

♦ 10 dB (D) 
♦ 5 dB(N). 
Non si applicano nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto. 

Valori di qualità Valori di rumore da conseguire nel breve, 
medio e lungo periodo con le tecnologie e le 
metodiche di risanamento disponibili, per 
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla 
presente legge. 

Classe I: 47 
Classe II: 52 
Classe III: 57 
Classe IV: 62 
Classe V: 67 
Classe VI: 70 

(I) 37 
(II) 42 
(III) 47 
(IV) 52 
(V) 57 
(VI) 70 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Il D.P.R. del 18 novembre 1998, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, definisce i limiti di immissione 
per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione. Per quanto riguardano le infrastrutture aeroportuali, i limiti vengono fissati dal 
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e successivi decreti ministeriali. 
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Le strade esistenti che interessano l’area sono  di categoria B ed E: 

 
TABELLA 23: ART.2 - D.LG. N.285 DEL 30 APRILE 1992 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 

 
B 

 
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE 

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina 
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso. 

 
E 

 
STRADA URBANA DI QUARTIERE 

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine 
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate 
con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

 

Con fascia di pertinenza acustica si intende la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, 

per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale. Nel caso di fasce divise in due 

parti si deve considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia “A” ed una 

seconda più distante denominata fascia “B”. 

 

La S.S.76 appartiene alla categoria B, categoria che prevede una prima fascia A di 100 metri per 

lato a partire dal bordo della carreggiata ed una ulteriore fascia B più esterna di 150 metri. Per la 

S.S.76 della Valle dell’Esino, la sede stradale è stata classificata in IV Classe come anche l’area 

limitrofa relativa alla fascia di pertinenza A, larga 100 metri per ogni lato dal bordo della carreggiata. 

Alla Classe IV è stata addossata una fascia cuscinetto di 150 metri corrispondente alla Fascia di 

pertinenza B, annoverata alla Classe III. 

 

Per ricettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree 

esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; le aree naturalistiche vincolate, i parchi 

pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della 

collettività, aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali, loro varianti 

generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione 

delle infrastrutture di nuova costruzione o esistenti (loro varianti e nuove in affiancamento a quelle 

esistenti) 

TABELLA 24: D.P.R. N.142  STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI 
 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo 

ALTRI RICETTORI 
TIPO di STRADA 

AMPIEZZA FASCIA di 
PERTINENZA ACUSTICA 

(m) Diurno  
dB (A) 

Notturno 
dB (A) 

Diurno  
dB (A) 

Notturno 
dB (A) 

100 (fascia A) 70 60 B – extraurbana 
principale 150 (fascia B) 

50 40 
65 55 

E – urbana di 
quartiere 

30 

Il DPR demanda ai Comuni la definizione dei limiti 
acustici “nel rispetto dei valori riportati in tabella C 
allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, 
come prevista dalla legge n.447/95  
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Per le altre sorgenti valgono i valori di zonizzazione acustica: 

 
TABELLA 25: D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 “DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE”     

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – LEQ IN DB(A) 

Tempi di riferimento  
Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno 

(06.00-22.00) 
Notturno 

(22.00-06.00) 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree ad intensa attività umana 60 50 

 
 
 

TABELLA 26: D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 “DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE” 
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – LEQ IN DB(A) 

Tempi di riferimento  
Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno 

(06.00-22.00) 
Notturno 

(22.00-06.00) 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree ad intensa attività umana 65 55 

 
 
 

TABELLA 27: ART.4 - D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997  - VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE 

Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

Valore limite differenziale di immissione 

5 3 

 
 

Tempi degli interventi 

Per le infrastrutture esistenti i valori limite di immissione (sia all’interno delle fasce e che sui 

ricettori) devono essere conseguiti mediante una attività pluriennale di risanamento di cui al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.11 2000. Per le infrastrutture di nuova realizzazione in 

affiancamento a infrastrutture esistenti e per le varianti di infrastrutture esistenti tali limiti hanno 

validità immediata. 

 

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate 

opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul 

ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura, con 

l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico 

economico. 
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Interventi di risanamento acustico a carico del titolare del permesso di costruire:  

Nel caso delle infrastrutture esistenti (art. 8 del DPR 142/ 2004) gli interventi per il rispetto dei limiti 

sia definiti nella tabella 2 sia quelli sui ricettori sono a carico del titolare del permesso di costruire, 

se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del decreto (1 giugno 2004). 

 

Nel “Piano di Risanamento acustico” – Università Politecnica delle Marche / Dip.Energetica, Sett. 

2008 si prende a riferimento il monitoraggio eseguito lungo la variante S.S.76 all’altezza di via delle Saline, 

anche se sul lato opposto rispetto a quello che è oggetto di studio. 

 

    FIGURA 19: MONITORAGGIO ACUSTICO DIURNO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 
(nel rettangolo marrone l’area oggetto di R.A.) 
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           FIGURA 20: MONITORAGGIO ACUSTICO NOTTURNO 

            

 

 

Le misure sono riportate nella seguente tabella: 

TABELLA 28: MISURE  
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Il “Piano di contenimento ed abbattimento del rumore” – A.N.A.S., Settembre 2012, contempla  

lo stato ante operam e quello previsto post operam: 

 

          FIGURA 21: MAPPA DI CONFLITTO ANTE OPERAM LAEQ DIURNO 

     

 

 

 

FIGURA 22: MAPPA DI CONFLITTO ANTE OPERAM LAEQ NOTTURNO 
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FIGURA 23: MAPPA ANTE OPERAM LAEQ DIURNO 

       

 

 

 

FIGURA 24: MAPPA ANTE OPERAM LAEQ NOTTURNO 
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FIGURA 25: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI RISANAMENTO ANAS 

    

 

 

 

 
 

 
      FIGURA 26: MAPPA POST OPERAM LAEQ DIURNO 
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    FIGURA 27: MAPPA POST OPERAM LAEQ NOTTURNO 
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Priorità e modalità degli interventi previsti da A.N.A.S. 
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CONSIDERAZIONI in merito all’aspetto ambientale RUMORE 

Dalle mappe di monitoraggio diurno e notturno ante operam del Piano di contenimento e 

risanamento acustico redatto da ANAS, si evince la compatibilità tra i valori rilevati e quelli limite 

definiti dalla normativa, relativamente all’area oggetto di Variante al PRG. 

Considerati gli interventi previsti dal Piano di contenimento e risanamento acustico e gli 

accorgimenti di carattere costruttivo inseriti nelle Norme Tecniche di Attuazione degli interventi, si 

può ritenere tutelata la salute della popolazione da insediare rispetto alla matrice rumore.   

 

 

Normativa di riferimento 

Per gli scopi di cui alla presente valutazione sono state considerate di riferimento le seguenti norme: 

- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU 

n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214) Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo 

135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo 137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94. 

- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11, L. 447/1995, 

in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 4/1/99). 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento 

recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera b) , e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”.(Gazz. Uff., 26 maggio, n. 120). 

- DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico (G.U. n. 76 

dell’1/4/98).  

- DPCM 5/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne e i 

requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l’esposizione umana al 

rumore. (G.U. n. 297 del 22/12/97). 

- DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell’art. 3, 

comma 1, lett. a), L. n. 447\1995. (GU n. 280 dell’1/12/97). 

- D.M. 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 

continuo ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i 

propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (G.U. n. 52 del 4/3/97).  

- LEGGE QUADRO sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia 

di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Disciplina tutte le 

emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse e mobili. (S. O. G.U. n. 254 del 30/10/95). 
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- D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno. 

- Legge Regionale 14 novembre 2001, n.28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 

abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” 

- D.R.G. Marche n.896 AM/TAM/2003: criteri e linee guida all’applicazione della L.R. n.28/2001. 

- D.M. 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 

abbattimento del rumore.  
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B.4 Descrizione dei settori di governo 

In questa sezione si descrivono le attività umane che possono influenzare o che possono essere 

influenzate dall’attuazione del P/P e che, interagendo con le componenti ambientali, possono 

influenzare lo stato dell’ambiente. Siamo quindi nello scenario V2 corrispondente all’attuazione 

della Variante al P.R.G. (cfr. sez. A.3) che, da una parte prevede la realizzazione di un parco 

caratterizzato da un bosco e da attrezzature per il gioco a basso impatto ambientale, dall’altra la 

realizzazione di tre edifici residenziali per un totale di 46 abitanti teorici; entrambe le azioni sono 

conseguenti alla riduzione della fascia di rispetto della S.S.76.  

 

TABELLA 29 
Interazioni con lo stato 

dell’ambiente Settori di governo Azioni del P/P 
SI//NO Positive Negative 

AGRICOLTURA 
Non è prevista dal P/P, ad eccezione eventualmente di 
piccoli orti urbani all’interno delle due aree a vincoli 
decaduti. 

NO - - 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Attività non previste. NO - - 

ENERGIA (PRODUZIONE E CONSUMO) 

Parco pubblico: consumo di energia elettrica per 
l’illuminazione delle aree attrezzate e dei servizi del parco. 
Nuove abitazioni: consumo di energia elettrica e di metano 
per riscaldamento. 
Produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili. 

SI  X 

TURISMO  Il P/P non incide sul settore turistico. NO - - 

COMMERCIO  
Nelle destinazioni d’uso è contemplata anche una media 
attività commerciale 

NO - - 

GESTIONE DEI RIFIUTI  

- Sulla base dei dati forniti dall’ISPRA per il Comune di 
Falconara si prevede un incremento pari a: 
- 313,29 RD pro capite (kg/ab. x anno) x 46 ab. =      
611,34 kg RD x anno (Raccolta differenziata) 
- 604,90 RU pro capite (kg/ab. x anno) x 46 ab. = 
27.825,40 kg RU x anno (Rifiuto urbano indifferenziato) 
- Sfalci e potature del parco 

SI  X 

SPORT E QUALITÀ SOCIALE 

Il P/P prevede la realizzazione di attrezzature per lo sport a 
basso impatto ambientale (campetti, servizi) che 
andrebbero a svolgere anche una importante azione 
ricreativa per tutta la frazione di Castelferretti.  
L’incremento di 46 abitanti non comporta un 
peggioramento della qualità sociale. 

SI X 

 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Il P/P consente la realizzazione di un percorso pedo-
ciclabile all’interno del parco. 
Realizzazione di un marciapiedi lungo via S. Maria, nel 
sottopasso della S.S.76, per collegare in sicurezza il parco 
al parcheggio limitrofo al cimitero, così da evitare traffico 
nelle immediate vicinanze del parco. 
Considerando l’incremento di 46 abitanti, sulla base 
dell’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su dati 
Istat e Anfia, si prevede un incremento di 29 auto. 

SI X 

 

 

 

 

 



74 
 

SEZIONE C – Obiettivi ambientali di riferimento 

Gli obiettivi ambientali permettono di tarare opportunamente le valutazioni in quanto costituiscono il 

punto di riferimento per le strategie ambientali di un territorio. Al fine di rendere gli obiettivi 

ambientali funzionali alle valutazioni, a ciascuno degli indicatori utilizzati per la descrizione del 

contesto e per le successive valutazioni deve essere associato un obiettivo di riferimento. Oltre 

che nel processo di valutazione di ciascun singolo piano o programma, obiettivi ed indicatori 

diventano fondamentali all’interno dei piani di monitoraggio.  

 

Gli indicatori proposti sono quelli ricavati da: 

- Allegato VI del DGR1813_10 

Indicatori a loro volta proposti da ISPRA e associati agli obiettivi di sostenibilità contenuti nella: 

- Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con DACR n.44 

del 30/01/2008. 

- Legge Regionale 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” 

Gli indicatori selezionati da quelli proposti da ISPRA sono stati suddivisi in tre gruppi: 

- Indicatori di contesto ambientale 

- Indicatori di valore /vulnerabilità ambientale 

- Indicatori sui settori di governo  

In ognuno, per ciascun aspetto che si vuole approfondire, sono stati individuati: 

- l’obiettivo ambientale di riferimento 

- l’indicatore idoneo a descrivere lo stato attuale 

- l’indicatore per valutarne il contributo del P/P in esame alla variazione dello stato attuale. 

 

Per valutare ciascun sistema di monitoraggio, andranno aggiunti poi gli indicatori relativi alle 

specifiche azioni del P/P finalizzati a valutarne l’efficacia (“indicatori sull’attuazione del P/P”). 

Si ricorda che la finalità del seguente Rapporto Ambientale è la verifica della tutela della 

salute (utenza parco e nuovi residenti insediati).    
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C.1 Indicatori di contesto ambientale 

 

TABELLA 30 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO AMBIENTALE INDICATORE DI CONTESTO INDICATORE DI PIANO 

EMISSIONI GAS 

SERRA 
EMISSIONI DI GAS SERRA  

EMISSIONI CO2 EQ. PRODOTTE A 

SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE PREVISIONI DI P/P  CAMBIAMENT

I CLIMATICI 

ASSORBIMENTO 

GAS SERRA 

RIDUZIONE DI  
ALMENO IL 40% DI CO2 

ENTRO IL 2030 

(RISPETTO AL 1990) ASSORBIMENTO DI CO2 DA PARTE 

DELLE SUPERFICI VERDI  
CONTRIBUTO (POSITIVO) DEL P/P 

ALL’ASSORBIMENTO DI CO2 

EMISSIONI DI SOSTANZE 

INQUINANTI  
 

EMISSIONI PRODOTTE A SEGUITO 

DELLA REALIZZAZIONE DELLE 

PREVISIONI DEL P/P 
ARIA 

EMISSIONI DI 

SOSTANZE 

INQUINANTI 

ATMOSFERICHE 

RIDUZIONE DELLE 

EMISSIONI DI SOSTANZE 

INQUINANTI ASSORBIMENTO DI SOSTANZE 

INQUINANTI  
 

CONTRIBUTO (POSITIVO) DEL P/P 

ALL’ASSORBIMENTO DI SOSTANZE 

INQUINANTI  

SALUTE 

ESPOSIZIONE 

ALL’INQUINAMEN_ 
TO ATMOSFERICO 

(POLVERI, OZONO 

TROPOSFERICO) 

RIDURRE 

L’ESPOSIZIONE DELLE 

POPOLAZIONI 

ALL’INQUINAMENTO 

INCREMENTO DI 46 AB. TEORICI INCREMENTO DI 46 AB. TEORICI 

 

Si fa presente che negli indicatori di contesto ambientale, relativamente al tema salute, l’indicatore 

di contesto dovrebbe essere la % di popolazione residente per ciascuna tipologia di zona di qualità 

dell’aria, ma in sostanza si tratta dei 46 abitanti teorici insediabili potenzialmente esposti 

all’inquinamento di tipo atmosferico e acustico. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto rumore lo si esclude dal monitoraggio, e quindi dal contesto 

ambientale, in virtù delle conclusioni del paragrafo B.3.3 pag.73 

 

 

 

C.2 Indicatori per le vulnerabilità territoriali 

Nell’area di Variante non sono presenti elementi che determinano vulnerabilità territoriali e non ne 

sono previsti di nuovi. 
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C.3 Indicatori per i settori di governo 

Ricordando che il tema del presente studio è la SALUTE della popolazione, si considerano gli 

indicatori solo per quei settori di governo che lo influenzano (riquadri evidenziati) 

 

TABELLA 31 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ INDICATORE DI CONTESTO INDICATORE DI PIANO 

FONTI RINNOVABILI 

RIDURRE LA DIPENDENZA DA 

FONTI FOSSILI E PERSEGUIRE LA 

TENDENZA AL PAREGGIO DI 

BILANCIO ELETTRICO NEL MEDIO 

PERIODO, SVILUPPANDO LE FONTI 

RINNOVABILI E INCENTIVANDO IL 

RISPARMIO E L’EFFICIENZA 

ENERGETICA (PEAR) 

PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA DA FONTE 

RINNOVABILE / 
PRODUZIONE LORDA DI 

ENERGIA ELETTRICA 

TOTALE 

ENERGIA ELETTRICA DA 

FONTE RINNOVABILE 

PRODOTTA A SEGUITO 

DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE PREVISIONI DI P/P E 

% SUL VALORE DI 

CONTESTO A SEGUITO 

DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE PREVISIONI DI P/P 

CONSUMI FINALI DI 

ENERGIA PER SETTORE 

VARIAZIONE % DEL 

CONSUMO FINALE DA 

PARTE DEL SETTORE 

INTERESSATO DALLA 

PREVISIONE A SEGUITO 

DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE PREVISIONI DI P/P 

ENERGIA 

RISPARMIO 

ENERGETICO 

RIDURRE LA DIPENDENZA 

DALL’ESTERNO E DALLE FONTI 

FOSSILI E PERSEGUIRE IL 

RISPARMIO E L’EFFICIENZA 

ENERGETICA (PEAR 
CONSUMO INTERNO 

LORDO DI ENERGIA 

VARIAZIONE % DEL 

CONSUMO INTERNO LORDO 

PREVISIONE A SEGUITO 

DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE PREVISIONI DI P/P  

TRATTAMENTO DELLE 

ACQUE REFLUE 

CONFORMITÀ DELLA 

DEPURAZIONE A QUANTO 

PREVISTO DAGLI ARTT.100, 105 E 

106 DEL D.LGS.152/2006 

CARICO DEPURATO / 
CARICO GENERATO DI 

ACQUE REFLUE 

AUMENTO / DIMINUZIONE 

DEL CARICO GENERATO 

PREVISIONE A SEGUITO 

DELLA REALIZZAZIONE 

DELLE PREVISIONI DI P/P 

GESTIONE 

RISORSE 

RIFIUTI 

RIDURRE LA PRODUZIONE DI 

RIFIUTI DESTINATI ALLO 

SMALTIMENTO DEL 50% ENTRO IL 

2050 (RISPETTO AI VALORI DEL 

2000) 

PRODUZIONE DI RIFIUTI 

URBANI PROCAPITE (KG / 
AB ANNO) 

STIMA AUMENTO 

PRODUZIONE RIFIUTI 

URBANI PREVISIONE A 

SEGUITO DELLA 

REALIZZAZIONE DELLE 

PREVISIONI DI P/P 

SICUREZZA STRADALE 
IMPLEMENTARE LA SICUREZZA 

STRADALE 
- MARCIAPIEDI (ML) 
- DISSUASORI (N.) 

MARCIAPIEDI (ML) 
DISSUASORI (N.) 

MOBILITÀ E 

TRASPORTI  MOBILITÀ PEDO-
CICLABILE 

ORIENTARE LA PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA VERSO IL 

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO 

PEDO-CICLABILE ESISTENTE 

PERCORSI PEDO-CICLABILI 

(ML) 
PERCORSI PEDO-CICLABILI 

(ML) 

SPORT E 

TEMPO 

LIBERO 

QUALITÀ DEL TEMPO 

LIBERO 

REALIZZARE ATTREZZATURE 

RICREATIVE A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE PER TUTTE LE FASCE 

DI ETÀ 

- CAMPETTI DI GIOCO SU 

PRATO 
- GIOCHI PER BAMBINI  
- PANCHINE  

QUANTITÀ / TIPOLOGIA 

DELLE ATTREZZATURE E 

GIOCHI INSTALLATI 
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C.4 Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS)  

(approvata con DACR n.44 del 30/01/2008) 

Nella tabella che segue, sono stati riportati i Macrobiettivi regionali, gli obiettivi specifici e le azioni 

indicate nella STRAS, rispetto ai quali si ritiene che il P/P in argomento abbia attinenza. 

La tabella inoltre indica il grado di concorso del P/P al raggiungimento degli obiettivi regionali. 

 

TABELLA 32 
AMBITO DI 

INTERESSE 
MACROBIETTIVI 

REGIONALI 
OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI OBIETTIVO 

DIRETTAMENTE 

PERSEGUIBILE 

OBIETTIVO DI 

INTERESSE A 

CUI IL P/P 

CONCORRE 
GARANTIRE UNO 

SVILUPPO 

TERRITORIALE 

INTEGRATO 

ob.1Assicurare la qualità 
dell’ambiente nella 
pianificazione territoriale e 
paesaggistica 

Coordinamento della 
pianificazione paesaggistica con 
altri strumenti di pianificazione 

 X 

ob.1 Prevenire e mitigare i rischi 
attuali e potenziali da fenomeni 
naturali quali frane ed 
esondazioni, connessi alla 
dinamica del territorio 

NATURA E 

BIODIVER_ 
SITÀ 
 
 
 

PROTEGGERE IL 

TERRITORIO DAI 

RISCHI 

IDROGEOLOGICI, 
IDRAULICI, 
SISMICI ob.2 Proteggere i beni a rischio 

idrogeologico 

Rendere compatibili le iniziative 
urbanistiche/edilizie con la difesa 
del suolo nell’ambito di un 
coordinamento 
con gli strumenti di pianificazione 
e programmazione urbanistica 
regionale 

 X 

Integrazione preventiva del 
principio di sostenibilità 
ambientale negli strumenti di 
pianificazione e progettazione 
urbana 

X  

Favorire una pianificazione e 
progettazione urbana basata su 
standard prestazionali in 
sostituzione di una 
logica vincolistica e quantitativa 

X  
ob.1 Promuovere una 
pianificazione/progettazione 
urbana ecosostenibile 

Promozione della partecipazione 
e condivisione delle criticità e 
delle relative scelte in un’ottica di 
sviluppo della 
sostenibilità urbana 

X  

AMBIENTE 

E SALUTE 

PROMUOVERE 

UNO SVILUPPO 

URBANO 

SOSTENIBILE E 

UNA MIGLIORE 

QUALITÀ DELLA 

VITA 

ob.3 Promuovere un sistema di 
mobilità territoriale e urbana 
sostenibile 

Rendere compatibile la 
pianificazione urbana con la 
mobilità pubblica locale, in 
particolare in relazione ad una 
equilibrata localizzazione e 
distribuzione dei servizi e delle 
infrastrutture 

 X 

ob.2 Incentivare un utilizzo 
sostenibile delle risorse 

Pianificazione delle attività di 
recupero delle acque reflue  X 

USO E 

GESTIONE 

SOSTENIBI

LE DELLE 

RISORSE 

NATURALI 

E RIFIUTI 

PERSEGUIRE 

UNA GESTIONE 

SOSTENIBILE 

DELLA RISORSA 

IDRICA 

ob.3 Perseguire la riduzione 
delle perdite nei sistemi di 
adduzione-accumulo-
distribuzione 

Attuazione di politiche finalizzate 
a ridurre sprechi e perdite di 
acqua 

 X 
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Integrare gli obiettivi ambientali 
nella fase decisionale X 

 
ob.2 Integrare le tematiche 
ambientali nella 
programmazione, pianificazione 
e gestione del territorio 

Elaborazione di indicatori per 
controllare e descrivere il 
processo di integrazione 

X 
 

Divulgare le informazioni relative 
alle attività ambientali effettuate 
dall’Ente pubblico 

X 
 

Divulgare ed agevolare le 
procedure relative alla 
trasparenza degli atti 
amministrativi 

X 
 

VERSO LA 

SOSTENIBI

LITÀ 

GARANTIRE LA 

FATTIBILITÀ DEL 

PERCORSO 

VERSO LA 

SOSTENIBILITÀ 
ob. 4 Garantire la 
comunicazione e la 
partecipazione 

Stimolare la partecipazione e la 
condivisione delle politiche 
pubbliche da parte dei cittadini 

X 
 

 

 

Le azioni specifiche del P/P sono sostanzialmente coerenti con quelle individuate nella STRAS e 

concorrono in maniera più o meno diretta al conseguimento dei relativi obiettivi.  

Tali azioni vanno naturalmente correlate alla esigua dimensione ed al carattere locale del Piano in 

esame. 
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C.5 Legge Regionale 14/2008 

Ai fini della verifica della rispondenza della Variante alle richieste della L.R. 14/2008, sono stati 

sintetizzati nelle tabelle che seguono, i requisiti ed i criteri di sostenibilità assunti dalla Variante e 

riconducibili direttamente a quelli indicati dalla Legge, esplicitando le azioni che la Variante stessa 

mette in atto ai fini del loro raggiungimento. 

TABELLA 33 

REQUISITI DEGLI INTERVENTI ART. 2  L.R. 14/2008  
AZIONI DELLA VARIANTE COERENTI CON I REQUISITI ART. 2 L.R. 

14/2008 

PROMUOVERE LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE         

Il P/P interviene nel riassetto/ sviluppo di aree urbane all’interno 
di aree urbane esistenti. La attuazione degli interventi comporta 
un contributo straordinario destinato alle aree pubbliche oggetto 
di Variante. 

MINIMIZZARE I CONSUMI DI ENERGIA E DELLE RISORSE AMBIENTALI 
Il P/P prevede il conseguimento di prestazioni energetiche delle 
costruzioni. 

CONTENERE GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE E SUL TERRITORIO 
Il P/P disporrà prescrizioni normative per il contenimento degli 
impatti. 

GARANTIRE IL BENESSERE E LA SALUTE DEGLI OCCUPANTI 

Il P/P prevede incremento degli standard (aree verdi, 
attrezzature di interesse generale) 
La Variante prevede una serie di azioni che hanno come 
conseguenza il conseguimento di più elevati standard qualitativi 
dell’aria e del suolo. 

TUTELARE L’IDENTITÀ STORICA DEL CONTESTO URBANO ininfluente 
PROMUOVERE E SPERIMENTARE SISTEMI EDILIZI A COSTO 

CONTENUTO CON RIFERIMENTO AL CICLO DI VITA DELL’EDIFICIO  
ininfluente 

 
TABELLA 34 

 

 

CRITERI  ART. 5, COMMA 1 L.R. 14/2008 (CRITERI DI 

SOSTENIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E URBANE) 
AZIONI DELLA VARIANTE  

COERENTI CON I CRITERI ART. 5, COMMA 1  

GARANTIRE L’ORDINATO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DEL TESSUTO 

URBANO E DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Integra le trasformazioni urbane con il reperimento di 
superstandard (contributo straordinario), standard ed il 
miglioramento della viabilità urbana.  

GARANTIRE LA COMPATIBILITÀ DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 

ED USO DEL SUOLO CON LA SICUREZZA, L’INTEGRITÀ FISICA E 

STORICO-CULTURALE DEL TERRITORIO STESSO 

Orienta le scelte di trasformazione del territorio nel solco delle 
compatibilità tra criticità del luogo e sua vocazionalità.   

GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE, 
ARCHITETTONICA E DELLA SALUBRITÀ DEGLI INSEDIAMENTI 

Integra i processi di trasformazione urbanistica con quelli che 
comportano il superamento/contenimento delle pressioni 
ambientali (rischio idrogeologico, mitigazione dei fattori 
inquinanti aria-rumore); 
 
Orienta la nuova edificazione verso modelli ad elevata 
sostenibilità. 

RIDURRE LA PRESSIONE DEGLI INSEDIAMENTI SUI SISTEMI 

AMBIENTALI ANCHE ATTRAVERSO OPPORTUNI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

Assume nel corpo normativo gli accorgimenti tecnici che 
garantiscono la compatibilità degli interventi con il contesto 
analizzato. 

RIDURRE IL CONSUMO DI NUOVO TERRITORIO PRIVILEGIANDO IL 

RISANAMENTO ED IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E LA 

RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI ESISTENTI 

Interviene in ambito urbano di completamento, in aree già 
parzialmente edificate. 
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TABELLA 35 

CRITERI DI ANALISI ART. 5, COMMA 2 

L.R. 14/2008 

STRUMENTI DI INDAGINE 

INDAGATI/ ANALISI 

EFFETTUATE 

VALUTAZIONE DELLE  

TRASFORMAZIONI INDOTTE 

CON LA VARIANTE 

NORME E INDICAZIONI PROGETTUALI 

PREVISTE NELLA VARIANTE 

ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI 

NATURALI E DEI FATTORI CLIMATICI 

PAI 
PPAR 
PTC 

COMPATIBILI 

Introduzione di norme che 
prevedano l’uso di materiale 
drenante per le pavimentazioni 
esterne e divieto interrati 

ANALISI DELLE RISORSE AMBIENTALI, 
IDRICHE ED ENERGETICHE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’USO 

DI FONTI RINNOVABILI 

 COMPATIBILI 

Introduzione di norme che 
prevedano il conseguimento di 
elevate prestazioni energetiche delle 
costruzioni.  
Inserimento di norme che prevedono 
il recupero di acque bianche per uso 
domestico. 

ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO 

AMBIENTALE ARTIFICIALI 
 COMPATIBILI 

Creazione di area bosco per 
mitigazione inquinamento 
atmosferico e acustico. 

ANALISI DELLE RISORSE E DELLE 

PRODUZIONI LOCALI / / / 

 

 

 

SEZIONE D – Valutazione 

La Valutazione Ambientale Strategica è finalizzata ad individuare gli effetti ambientali, positivi o 

negativi, che un dato Piano ha sull’ambiente. 

Il primo passo per valutare i possibili effetti consiste nell’individuazione delle interazioni tra 

previsioni di piano e ambito di riferimento, cioè individuare se e come le previsioni di piano 

interagiscono con le componenti ambientali e con i settori di governo.  

Successivamente si indaga quanto forte è questa interazione e quindi che intensità possono avere 

gli effetti individuati. Per l’individuazione delle possibili interazioni si fa riferimento al modello 

DPSIR. In seguito si è proceduto con l’analisi quantitativa, che si basa sulla previsione di quanto 

le azioni del P/P contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo ambientale. 

 

D.1 Valutazione degli effetti sull’ambiente 

Si valutano gli effetti del P/P sull’ambito di influenza descritto nella sezione B e quindi sui temi e 

sugli aspetti ambientali con cui il P/P andrà ad agire. Il P/P può interagire anche con i “settori di 

governo”, anch’essi già individuati e descritti nella sezione B, i quali a loro volta, agendo 

sull’ambiente, danno origine ad effetti ambientali. 

Allo stesso tempo però il P/P, con la realizzazione del bosco, ha una intrinseca e forte azione 

mitigatrice sia sulla quantità di CO2 che sull’inquinamento atmosferico, con un lieve miglioramento 

acustico, per una parte della popolazione già insediata. 
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Modelli DPSIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTE 

RIDUZIONE DELLA FASCIA DI 

RISPETTO DELLA S.S.76 

PRESSIONE 

TRE NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI 

STATO 

SALUTE UMANA 

IMPATTO 

POSSIBILE AUMENTO DELLA POPOLAZIONE 

ESPOSTA ALL’ INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO ED ACUSTICO 

RISPOSTA 

CREAZIONE BOSCO NEL PARCO 

PUBBLICO 

PRESSIONE 

MOBILITÀ: AUMENTO POTENZIALE 

DEL TRAFFICO (29 AUTO) 

STATO 

SALUTE UMANA / SICUREZZA 

STRADALE 

IMPATTO 

POSSIBILE AUMENTO ESPOSIZIONE AD 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED 

ACUSTICO / INCIDENTI 

RISPOSTA 

COLLEGAMENTO PEDOCICLABILE / 
DISSUASORI PER RALLENTARE IL 

TRAFFICO  

DETERMINANTE 

TRE NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI 

PER 46 ABITANTI TEORICI 
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D.1.1 Sintesi delle interazioni positive e negative del P/P rispetto ai settori di governo: 

 
TABELLA 36 

SETTORE DI GOVERNO: MOBILITÀ E TRASPORTI (NON SI REALIZZANO NUOVE STRADE) 
INTERAZIONI FAVOREVOLI INTERAZIONI SFAVOREVOLI 

IMPLEMENTARE LA SICUREZZA STRADALE POTENZIALE AUMENTO DI 29 AUTO 

ORIENTARE LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VERSO IL 

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDO-CICLABILE ESISTENTE 
INCREMENTO DEGLI INQUINANTI DA TRAFFICO VEICOLARE 

 

TABELLA 37 
SETTORE DI GOVERNO: EDILIZIA (TRE NUOVI EDIFICI, PARI A 46 AB.TEORICI) 

INTERAZIONI FAVOREVOLI INTERAZIONI SFAVOREVOLI 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO E SUO UTILIZZO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO 
AUMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

 AUMENTO DELLE EMISSIONI 

 AUMENTO DEI RIFIUTI 

 

TABELLA 38 
SETTORE DI GOVERNO: SPORT E RICREAZIONE (PARCO ATTREZZATO) 

INTERAZIONI FAVOREVOLI INTERAZIONI SFAVOREVOLI 

SPAZIO RICREATIVO PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ - 

VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE - 

 

 

D.1.2 Il bosco urbano 

La realizzazione del bosco sull’area pubblica nella fascia compresa tra i 20 e i 40 m di distanza 

dalla S.S.76  è un’azione del P/P (un “Determinante” del modello DPSIR) e, al tempo stesso, una 

“Risposta” con una forte azione mitigatrice nei confronti della S.S.76. 

 Nelle “Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde 

pubblico. MATTM, 2017” si pone l’obiettivo di realizzare opere di mitigazione delle infrastrutture 

grigie (viarie), perseguendo obiettivi che rispondano anche alle richieste dei cittadini (ad esempio 

funzioni ludiche, sociali e sportive che possono essere svolte), richieste già esplicitate nella prassi 

se pensiamo al prato utilizzato come campetto di calcio dai ragazzini del quartiere. 

L’azione del P/P che ha una maggiore influenza sullo stato dell’ambiente, ed è un’influenza 

positiva, è sicuramente quella della realizzazione del parco che, oltre a prevedere attrezzature 

sportive a basso impatto (campetti su prato, giochi per bambini) e servizi (bagni), si prefigge di 

compiere in parte ciò che viene definita un’azione di “forestazione urbana” di aree libere e incolte 

che per estensione e ubicazione possono essere destinate alla creazione di aree boscate in 

ambito urbano” (IL VERDE URBANO A. Chiesura, M. Mirabile ISPRA – Dipartimento Stato 

dell’Ambiente e Metrologia Ambientale). Si realizza quello che viene definito il verde di 

mitigazione, cioè la componente che ha come funzione prevalente quella di filtrare e mitigare in 

termini strutturali, funzionali e paesaggistici gli impatti derivanti da insediamenti produttivi o 

infrastrutture viarie. Questa tipologia è particolarmente importante se realizzata lungo le 
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principali arterie di traffico, nelle quali, oltre alla mitigazione percettiva, contribuisce anche 

alla riduzione del riscaldamento urbano e dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

 

D.1.3 Valutazione quantitativa degli effetti  

Si effettua una valutazione quantitativa che si basa su: 

- Emissione di CO2 prodotta dagli abitanti teorici - (tabella 38); 

- Emissione di sostanze inquinanti derivanti dal riscaldamento domestico (15 caldaie)-(tabella 39); 

- Capacità della vegetazione di assorbimento di CO2 (tabella 40); 

- Capacità della vegetazione di assorbimento di inquinanti (tabelle 41 e 42); 

- Capacità della vegetazione di assorbimento del rumore (tabella 43). 

 

 
TABELLA 39: NUOVI RESIDENTI - EMISSIONI DI CO2 

PREVISIONE DI PIANO 
INTERAZIONE 
CONSIDERATA 

INDICATORE 
CONTESTO 

INDICATORE SULL’EFFETTO 

TRASFORMAZIONE URBANISTICA: 
ASSEGNAZIONE DESTINAZIONI 

D’USO EDIFICATORIO  
(46 AB.TEORICI) 

EMISSIONI CO2 T CO2EQ / ANNO 
7.14 TCO2EQ. X 46 AB. = 328,44 TCO2EQ.  
(FONTE ISPRA 2015) 

 

 

TABELLA 40: FATTORI DI EMISSIONE PER COMBUSTIBILE - SETTORE CIVILE 
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D.1.3.A Influenza del parco sull’aspetto ambientale “aria - cambiamenti climatici 

Sono tali e tanti i fattori che influenzano il processo di assorbimento e sequestro di carbonio (C) 

nelle molecole organiche che è difficile stabilire quanto assorbe un albero. Si sottolinea come tale 

valore sia tuttavia variabile nell’arco della vita della pianta, generalmente maggiore nelle prime fasi 

di crescita e poi minore a maturità, pertanto si ritiene più corretto effettuare le valutazioni sulle 

compensazioni su un periodo temporale lungo, utilizzando il valore corrispondente ai 50 anni. 

Le specie arboree utilizzate per il progetto GAIA-forestazione urbana sono state selezionate dal 

partner scientifico Ibimet-CNR partendo dal Regolamento del verde del Comune di Bologna e 

valutando fattori importanti quali il potenziale di assorbimento di inquinanti (CO2 e PM10), il rilascio 

di sostanze volatili e il fattore allergenico specifico.   

TABELLA 41: CAPACITÀ DI FISSAZIONE DELLA CO2 PER DIVERSE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
Progetto LIFE+ dell’Unione Europea “Green Areas Inner-city Agreement” (GAIA) 

Nome Comune Nome scientifico Tipologia * 

Kg CO2 
fissati in  
50 anni per 
pianta (se in 
parco) 

Kg CO2 
fissati in  
30 anni per 
pianta (se in 
città) 

Kg CO2 
fissati in  
un anno 
per pianta 
(media**) 

Gruppo 

Sambuco Sambucus nigra Albero IV 800 580 16 
Melo da fiore Melus domestica Albero IV 800 580 16 
Alloro Laurus nobilis Arbusto 800 580 16 
Viburno tino Viburnus tinus Arbusto 800 580 16 

Ligustro 
Ligustrum 
Japonicum 

Arbusto 800 580 16 

Albero di Giuda Cercis siliquastrum Albero IV 800 580 16 

1 

Orniello Fraxinus ornus Albero III 2990 2160 60 
Ciliegio Prunus avium Albero III  2990 2160 60 
Koelreuteria 
Paniculata  

Koelreuteria 
Paniculata 

Albero III 2990 2160 60 

Mirabolano Prunus cerasifera Albero III  2990 2160 60 
Gelso bianco Morus alba Albero III  2990 2160 60 

2 

Acero 
campestre 

Acer campestre Albero III 3400 2490 68 3 

Ontano nero Alnus glutinosa Albero II 4530 - 91 4 
Carpino bianco Carpinus betulus Albero II 5070 3660 101 
Carpino nero Ostrya carpinifolia Albero II 5070 3660 101 
Bagolaro Celtis australis Albero II 5070 3660 101 
Frassino 
comune 

Fraxinus excelsior Albero I 5070 3660 101 

Tiglio selvatico Tilia cordata Albero II 5070 3660 101 
Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba Albero I 5070 3660 101 
Olmo comune Ulmus minor Albero I 5070 3660 101 
Tiglio nostrano Tilia platyphillos Albero I 5070 3660 101 

5 

Cerro  Quercus cerris Albero I 5500 4000 110 6 
Acero riccio Acer platanoides Albero I 6601 4807 132 7 

* Classi di altezza delle piante a maturità: I (>25m), II (15-25m), III (8-15m), IV (2.5-8m) 
** Valore medio annuo calcolato sui 50 anni di vita della pianta. Il valore annuo di CO” realmente fissato da ciascun 
esemplare varia a seconda dello stadio di crescita dello stesso ed è maggiore per i soggetti arborei più giovani. 
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La variazione tra le differenti capacità di fissazione della CO2 porterebbe ovviamente a prendere in 

considerazione le sole specie dei gruppi 6 e 7. E’ evidente che una tale scelta non è sostenibile dal 

punto di vista ecologico: la creazione di aree boscate deve necessariamente prevedere la 

diversificazione delle specie utilizzate per mantenere un elevato grado di biodiversità e favorire la 

sopravvivenza del bosco stesso.  

 

D.1.3.B Influenza del parco sull’aspetto ambientale “aria – qualità dell’aria” 

“I meccanismi attraverso i quali le piante abbattono il particolato sospeso in atmosfera (PM) sono 

molteplici e diversi. La vegetazione può modificare i flussi di aria, aumentando la turbolenza e 

favorendo così la dispersione delle particelle presenti, ma anche abbattere il particolato 

direttamente sulle proprie superfici (in particolare quelle fogliari), molte delle quali sono dotate di 

strutture esterne quali cere o tricomi, che migliorano l’efficienza di cattura e trattenuta delle 

particelle stesse” La velocità di deposizione del PM sulle superfici vegetali rappresenta il fattore 

chiave dal quale dipende la quantità di PM abbattuto dalla pianta. Questo parametro viene 

influenzato sia dalle condizioni ambientali e climatiche, che dalle caratteristiche morfo-anatomiche 

e strutturali della vegetazione. Tra i primi, temperatura, umidità ed intensità del vento rivestono 

particolare rilievo, controllando diffusione, aggregazione e adesione delle particelle sulle superfici 

vegetali. Studi mirati sull’argomento evidenziano, ad esempio, come i livelli maggiori di 

deposizione di PM vengano osservati in corrispondenza delle velocità più elevate del vento. Dalle 

caratteristiche delle superfici vegetali dipendono anche il tempo di residenza del PM sulle superfici 

stesse e la quantità di particelle che dopo essersi depositate si risospendono in atmosfera. In 

questo contesto, negli ultimi anni, sono stati messi a punto funzioni e modelli mirati a valutare la 

quantità di inquinanti abbattuti dalla vegetazione e l’influenza che essa può esercitare sulla qualità 

dell’aria e dell’ambiente. Studi condotti sia su modelli in scala, che su casi reali in canyon urbani 

(l’insieme di strade ed edifici che costituiscono il tessuto cittadino), hanno evidenziato come la 

qualità dell’aria in ambito metropolitano, possa essere fortemente condizionata della presenza 

della vegetazione e dalla sua struttura”.  (S. Rebeschini - ARPA Veneto, Ufficio Reti di Monitoraggio 

L. Menini - ARPA Veneto, Dirigente del Servizio Informatica e Reti). 

La capacità delle piante di ridurre gli inquinanti dipende dalla velocità di deposizione e 

dall’efficienza di cattura degli inquinanti, parametri specifici per ogni specie (Beckett et al., 2000), 

ad esempio le conifere sono più efficienti nella cattura del particolato rispetto alle latifoglie grazie 

alla maggiore superficie fogliare e complessità strutturale. Il fenomeno può avvenire direttamente, 

cioè con l’effettiva rimozione del particolato e degli inquinanti gassosi attraverso le foglie per 

assorbimento e adsorbimento; indirettamente semplicemente agendo come entità fisica (ostacolo), 

modificano la velocità del vento e la turbolenza influendo quindi sulla concentrazione locale degli 

inquinanti atmosferici.  
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Gli alberi urbani possono tuttavia avere anche un effetto negativo sulla qualità dell’aria ed essere 

essi stessi una fonte di inquinanti attraverso l’emissione di composti organici volatili (VOC) di 

origine biologica che contribuiscono alla formazione di ozono (Benjamin e Winer 1998); anche la 

produzione di pollini dagli alberi è una fonte di pulviscolo che può avere seri effetti negativi sulla 

salute delle persone allergiche (Beckett et al. 1998). E’ accertato quindi che esistono piante che 

meglio si prestano ad essere utilizzate in ambienti a forte pressione antropica.  

(http://www.bo.ibimet.cnr.it/) 

  

TABELLA 42: CAPACITÀ POTENZIALE DI MITIGAZIONE PER DIVERSE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
Progetto QUALIVIVA Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali con l’Associazione Vivaisti Pistoiesi  

Capacità potenziale di mitigazione ambientale (esemplare 
maturo) 

Nome Comune Nome scientifico O3 
(kg/an
no) 

NO2 
(kg/anno) 

SO2 (kg/anno) PM10 (kg/anno 

Melo da fiore Malus domestica < 0.05 < 0.05 (MEDIA) 0.1 < 0.05 

Albero di Giuda Cercis siliquastrum 0.1 < 0.05    < 0.05 < 0.05 

Orniello Fraxinus ornus 0.3 0.1   < 0.05 0.1 

Mirabolano Prunus cerasifera < 0.05 < 0.05 0.1 < 0.05 

Gelso bianco Morus alba < 0.05 0.1 0.1 < 0.05 

Acero campestre Acer campestre 0.1 < 0.05 0.1 < 0.05 

Carpino bianco Carpinus betulus 0.1 0.1 0.2 0.1 

Carpino nero Ostrya carpinifolia < 0.05 0.1 0.1 < 0.05 

Bagolaro Celtis australis 0.1 0.2 0.3 0.1 

Frassino comune Fraxinus excelsior 0.5 0.2 0.1 0.2 

Tiglio selvatico Tilia cordata 0.1 0.1 0.3 0.1 

Tiglio nostrano Tilia platyphillos 0.3 0.6 0.2 0.1 

Acero riccio Acer platanoides 0.2 0.9 0.1 0.1 

 

TABELLA 43: CAPACITA POTENZIALE DI MITIGAZIONE PER DIVERSE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
Progetto LIFE+ dell’Unione Europea “Green Areas Inner-city Agreement” (GAIA) 

Nome Comune Nome scientifico 
Emissione 
di VOC 

Formazione 
potenziale di 
ozono 

Assorbimento 
potenziale di 
inquinanti 
gassosi 

Cattura 
potenziale 
di polveri 

Allergenico 

Sambuco Sambucus nigra BASSA BASSA BASSO MEDIA NO 

Melo da fiore Malus domestica BASSA BASSA MEDIO ALTA NO 

Alloro Laurus nobilis BASSA BASSA MEDIO MEDIA NO 

Ligustro 
Ligustrum 
Japonicum 

BASSA BASSA MEDIO MEDIA SCARSO 

Viburno tino Viburnus tinus BASSA BASSA MEDIO MEDIA NO 

Albero di Giuda 
Cercis 
siliquastrum 

ALTA MEDIA MEDIO MEDIA NO 

Orniello Fraxinus ornus BASSA BASSA ALTO MEDIA MODERATO 

Ciliegio Prunus avium BASSA BASSA MEDIO ALTA NO 

Koelreuteria 
Paniculata  

Koelreuteria 
Paniculata 

BASSA BASSA ALTO ALTA NO 

Mirabolano Prunus cerasifera BASSA BASSA MEDIO ALTA NO 

Gelso bianco Morus alba BASSA BASSA MEDIO MEDIA SCARSO 
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Acero 
campestre 

Acer campestre BASSA BASSA MEDIO MEDIA NO 

Carpino bianco Carpinus betulus MEDIA BASSA MEDIO MEDIA - 

Bagolaro Celtis australis MEDIO MEDIO ALTO ALTA NO 

Frassino 
comune 

Fraxinus excelsior BASSA BASSA ALTO MEDIA MODERATO 

Tiglio selvatico Tilia cordata BASSA BASSA ALTO ALTA SCARSO 

Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba BASSA BASSA ALTO ALTA SCARSO 

Olmo comune Ulmus minor BASSA BASSA ALTO MEDIA SCARSO 

Tiglio nostrano Tilia platyphillos MEDIA MEDIA ALTO ALTA NO 

Cerro  Quercus cerris BASSA BASSA ALTO MEDIA SCARSO 

Acero riccio Acer platanoides BASSA BASSA ALTO MEDIA SCARSO 

 

Le alberature capaci di captare il particolato atmosferico possono essere combinate a delle 

barriere verdi con specie arbustive rustiche e resistenti in grado di completare il lavoro di 

purificazione dell’aria. Tra i migliori arbusti per siepi anti-inquinamento si possono utilizzare il 

ligustro (Ligustrum vulgare, Ligustrum lucidum, Ligustrum ovalifolium), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), 

la sanguinella (Cornus sanguinea), il Berberis (Berberis spp.), l’Ibisco (Hibiscus siriacus), Bosso 

(Buxus sempervirens), Eleagno (Eleagnus spp.), Lauroceraso (Prunus laurocerasus), 

Lagerstroemia (Lagerstroemia indica), Alloro (Laurus nobilis), Viburno tino (Viburnum 

tinus), Corbezzolo (Arbutus unedo), Cotoneaster (Cotonaster spp.), Agazzino (Pyracantha spp.), 

Fusaggine (Evonimus europaeus), Spirea (Spirea spp.), Fiore d’Angelo (Philadelphius spp.), 

il Synphoricarpus spp, l’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), l’olivello di Boemia (Eleagnus 

angustifolia). 

Tra i rampicanti particolarmente resistenti in ambiente urbano che possono svolgere un’egregia 

opera di purificazione dell’aria ci sono l’edera (Hedera spp.), la vite canadese (Parthenocissus spp.) 

e il glicine (Wisteria chinensis). 

 

D.1.3.C Influenza del parco sull’aspetto ambientale “rumore” 

In media il disturbo causato da una strada si estende per circa 200 metri per lato, interessando una 

superficie di circa 10 volte quella occupata dalla strada (DINETTI, 2008). Per ridurre tale disturbo 

si utilizzano le barriere acustiche, cioè una struttura naturale o artificiale per la riduzione del 

rumore, che s’interpone sul percorso di propagazione diretta del suono per via aerea, dalla 

sorgente sonora al ricevitore. La sua efficacia viene espressa attraverso l’attenuazione in decibel, 

definita come differenza tra il livello di pressione sonora in corrispondenza del punto in cui si trova 

il ricevitore, e quello che si verifica nella stessa posizione con la presenza della barriera.  

La presenza di vegetazione e barriere verdi ai lati dell'infrastruttura potrebbe essere in grado di 

attenuare il disturbo. Attraversando una fascia di vegetazione (alberi, cespugli, erba alta), 

il suono è costretto a subire un percorso tortuoso che tende a degradarlo in calore. L’attenuazione 

prodotta dalle barriere naturali dipende dalla profondità e altezza dello schermo protettivo, 
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dall’ampiezza e robustezza del fogliame, dalla densità della chioma e dalla durata della fogliazione. 

All’azione di riduzione dell’inquinamento acustico contribuiscono sia le foglie, che assorbono e 

trasformano l’energia sonora in calore o la deviano, specialmente alle frequenze più alte, sia 

il terreno, il quale ospita la barriera e in alcuni casi ne costituisce un elemento integrante (quinte 

vegetative, terre armate, muri vegetati), che agisce assorbendo le onde diretti radenti al suolo, o 

riflettendole con conseguente perdita di energia. Senza dimenticare il ruolo delle radici, che 

garantiscono la giusta porosità del substrato, sia in termini di assorbimento acustico che di 

ritenzione idrica. Le piante prescelte per le barriere naturali sono le sempreverdi ad alta densità di 

fogliame e rapida crescita. 

Per quanto riguarda le tipologie, le barriere naturali si distinguono in: quinte vegetative, rilevati con 

copertura vegetale e schermi a struttura mista. 

- quinte vegetali: sono composte da una sola fila di alberi di un’unica specie o da più varietà, 

arbusti ed erbacee ad alta resistenza, da una particolare disposizione delle foglie e da una 

rapida crescita fino al raggiungimento di un’altezza ottimale. Questa tipologia è tra le più 

conosciute e utilizzate, ma richiede un’ampia disponibilità di spazio e comporta costi 

d’installazione e manutenzione piuttosto elevati, oltre a tempi lunghi per il raggiungimento 

degli effetti a regime (almeno 5 anni). In merito alle prestazioni, per ottenere abbattimenti di 

circa 10 dB (A) bisogna ricorrere a barriere alte 4 m e profonde 8 m. 

- Rilevati con copertura vegetale: sono costituiti da accumuli lineari di terra, opportunamente 

stratificati e piantumati con essenze erbacee e arbustive. Da un punto di vista 

paesaggistico e ambientale rappresentano uno dei sistemi più corretti e acusticamente 

funzionali, anche se presentano il limite di necessitare di ampi spazi a lato dell’infrastruttura 

viaria da schermare. 

- Schermi a struttura mista: nascono dalla combinazione delle piante con alcuni manufatti 

artificiali, che possono fungere anche solo da sostegno. Rientrano in questa categoria le 

terre armate rinforzate, i biomuri, i muri verdi, le barriere vegetative e quelle costituite da 

geosacchi. Le Terre armate rinforzate sono, ad esempio, rilevati in terra e pietrame a 

sezione trapezoidale, stabilizzati con apposite griglie metalliche e ricoperti con vegetazione. 

Una soluzione che presenta un ridotto impatto economico-operativo, dato l’utilizzo 

prevalente di materiale presente in loco, e si integra perfettamente nel contesto, 

assumendo l’aspetto di un cordone verde che fiancheggia l’infrastruttura viaria. Le terre 

armate richiedono uno spazio minimo di almeno 2-3 metri e non necessitano di particolari 

manutenzioni. 

 

In generale, le barriere naturali necessitano di spazi più ampi e risultano in media meno efficaci 

(abbattimento di 5-6 dB A) rispetto a quelle artificiali (10-15 dB A), ma migliorano l’impatto visivo 

della struttura e offrono una soluzione ecologica all’inquinamento acustico. 
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Per molti autori, però, la capacità delle barriere verdi di ridurre il rumore è relativamente bassa, e 

dipende dalla disposizione degli alberi e dalle loro caratteristiche vegetazionali (compattezza e 

persistenza delle foglie) e varia tra 0,1 dB/m (200- 400 Hz) e 0,2 dB/m (3200-6400 Hz) (Ferrari, 

Manes e Biondi, 1994).  

Nel nostro caso, sulla base di studi condotti dall’UNIVPM,  si considera un’efficacia di 1dB 

ogni 3m (Prof. G. Cesini, Dipartimento di Energetica, UNIVPM) che va quindi a concorrere al 

miglioramento del clima acustico dell’area. 

Nota bene: 

Il presente R.A. precede la progettazione dell’area destinata a parco, per cui non può fornire una 

quantificazione esatta del numero e soprattutto del tipo di piante che verranno messe a dimora. 

Nel conteggio per assorbimento di CO2 da parte del bosco urbano non si considerano il prato e gli 

alberi già presenti sull’area e la vegetazione relativa alla scarpata della S.S.76. 

Per permettere il monitoraggio si ipotizzano i seguenti conteggi per il calcolo dell’assorbimento di 

CO2 da parte del bosco urbano, sulla base del seguente schema: 
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Superficie a bosco di mq 2400 / 9mq per albero ≃ 265 alberi ; Siepi:≃mq 600 

D.2 Valutazione degli scenari alternativi 

Si valutano gli effetti delle alternative di P/P. E’ necessario che in questa sezione vengano 

sottolineate le differenze rispetto ai risultati di valutazione emersi nella sottosezione D.1 

 

Effetti dell’Alternativa V1 (solo bosco senza nuove costruzioni) 

Non si insediano nuovi abitanti, per cui gli effetti dell’inquinamento acustico e atmosferico ricadono 

sui fruitori del parco, la cui opera mitigatrice è ricavabile dalla tabella 42. 

 

D.3 Valutazione degli effetti cumulativi 

Si riporta la valutazione degli effetti “cumulativi” e “sinergici”. Per cumulativi si intendono effetti che 

“combinandosi” possono rafforzare o ridurre la loro significatività. Gli effetti sinergici sono una 

particolare categoria di effetti cumulativi che agendo su uno stesso tema ambientale rafforzano 

reciprocamente la loro significatività. 

Nel caso del P/P in oggetto non si riscontrano effetti cumulativi e di conseguenza nemmeno 

sinergici. 

 

D.4 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento 

Le misure di mitigazione sono azioni tese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto 

negativo di un P/P durante o dopo la sua realizzazione. Le misure di mitigazione devono essere 

riferite al fattore di alterazione individuato (pressione o determinante) e ne deve essere evidenziata 

l’efficacia in termini qualitativi e quantitativi. Per ciascuna misura di mitigazione devono essere 

esplicitate le modalità di attuazione e le probabilità di esito positivo, la scala spazio-temporale di 

applicazione, le modalità di monitoraggio e controllo e quindi le possibilità di correzione. 

L’attuazione della parte del P/P relativa al parco è già di per sé un’opera di mitigazione, con la 

scelta di essenze arboree ed arbustive adatte; 

Per limitare l’incidenza del rumore sugli edifici di nuova edificazione si farà riferimento alle NTA -  

Norme Tecniche di Attuazione (es. progettazione con facciate opache verso la S.S.76, infissi 

insonorizzanti, ecc). 
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TABELLA 44 
Efficacia 

Determinante / 

Pressione 

Opere di 

mitigazione Quant. Qualit. 

Modalità 

attuazione 

Probabiltà 

esito 

positivo 

Scala spazio-

temporale 

Urbanizzazione: 
tre nuovi edifici Bosco/prato (1) (1) 

Diretta sia 
privata che 

pubblica 
100%  

Dal momento 
dell’impianto delle 

piante in poi. 
 

(1): l’efficacia quantitativa e qualitativa dipende dal progetto del parco/bosco urbano. 

(2): l’efficacia dipende dalla realizzazione del percorso pedo-ciclabile e dal suo collegamento con una più 

ampia rete di mobilità lenta. 

Non sono necessarie misure di compensazione, né di orientamento. 

SEZIONE E – Monitoraggio 

Il monitoraggio è il processo attraverso il quale si verifica in che modo il P/P in esame interagisce 

con il contesto, valutando le modificazioni positive o negative (effetti) che derivano dall’attuazione 

del P/P stesso. Esso verrà attivato e gestito dall’Autorità Procedente (Comune di Falconara M.ma). 

 

E.1 Modalità e competenze  

Un adeguato sistema di monitoraggio deve contenere l’indicazione del soggetto che effettuerà il 

monitoraggio, la cadenza di rilevamento delle informazioni, le modalità e la periodicità di 

trasmissione delle informazioni all’autorità competente per la VAS. 

 

E.2 Struttura del sistema di monitoraggio       

La parte centrale del sistema di monitoraggio è la scelta di idonei indicatori; a tal fine è stato fatto 

riferimento agli indicatori di cui all’Allegato VI della DGR 1813/2010, integrati con quelli relativi alle 

specifiche azioni delle Varianti in esame, da utilizzare nella fase del monitoraggio.  

 

Indicazioni utili alla comprensione dello schema di monitoraggio proposto  

Il piano di monitoraggio di seguito riportato è suddiviso per temi ambientali, ciascuno dei quali è 

costituito da uno o più aspetti ambientali a cui sono legati altrettanti obiettivi nonché indicatori di 

piano e di contesto, che si concretizzano nelle azioni di monitoraggio individuate sulla base delle 

specifiche caratteristiche della Variante urbanistica in esame. La messa in atto dell’azione di 

monitoraggio deve avvenire secondo le indicazioni riportate nello schema, le quali costituiscono 

una guida pratica per il Soggetto Attuatore poiché individuano con precisione le modalità di 

svolgimento del monitoraggio finalizzate alla verifica degli obiettivi ambientali prefissati, senza che 

venga meno la coerenza metodologica con la DGR 1813/2010.  
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Si riporta di seguito l’estensione delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle azioni di 

monitoraggio indicate nello schema: 

• PERIODICITA’ DI RACCOLTA DEI DATI: è riferito alla frequenza con cui devono essere raccolti i 

dati necessari all’espletamento del monitoraggio; la frequenza di reporting all’Autorità competente 

è invece riportata alla Sez. E.1. 

• VALORE DI PARTENZA: corrisponde allo stato di fatto V0 (e non allo stato di diritto) dell’area 

oggetto di variante, con Unità Area e strada già realizzate e vincoli di esproprio decaduti su alcune 

aree; 

• VALORE DI CONTROLLO: è da intendersi relativo alla piena attuazione delle previsioni 

urbanistiche oggetto d’esame; nello schema di monitoraggio il valore di controllo non sempre è 

presente in quanto non pertinente o non identificabile per via delle specificità dell’aspetto 

ambientale considerato e/o delle modalità di valutazione dell’indicatore scelto.  

• SOGGETTO ATTUATORE: è rappresentato dall’Autorità Procedente (Comune di Falconara 

M.ma) che, nelle fasi operative del monitoraggio, potrà anche avvalersi del supporto tecnico di 

ulteriori soggetti qualificati per lo svolgimento di specifiche attività.  

• MODALITA’ DI ATTUAZIONE: vengono qui fornite una serie di indicazioni pratiche che il 

Soggetto Attuatore deve seguire per un corretto svolgimento delle azioni di monitoraggio.  

• AZIONE DI RISPOSTA: indica una o più misure da mettere in pratica nel caso in cui, a seguito 

dell’espletamento dell’azione di monitoraggio, venga rilevato il mancato raggiungimento del valore 

di controllo  
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TABELLA 45 

PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P/P 

Periodicità di raccolta dati 

Valore di partenza e valore di controllo 

Soggetto Attuatore 
Tema Aspetto  Obiettivo 

Indicatore di 
contesto 

- 
Indicatore di piano 

Azioni del piano 
di monitoraggio 

Note 

Modalità di attuazione 

Azioni di risposta 

Emissioni gas 
serra 

Emissioni di gas a 
effetto serra  

- 
Emissioni di CO2 
prodotte a seguito 
della realizzazione 
delle previsioni del 
P/P 

Monitoraggio delle 
emissioni di CO2 
derivanti da 
condizioni 
direttamente 
generate dallo 
scenario di 
Variante (abitanti 
teorici insediati) 

7,14 TCO2   PER 

AB/ANNO  FONTE 

ISPRA 2015 

Periodicità: quinquennale  
Valore di partenza: 0 t/anno  
Valore di controllo (massimo): 328 t CO2 
eq/anno  
Attuazione: Autorità procedente  
Modalità: monitoraggio indiretto della CO2 
tramite misurazione del numero di abitanti 
insediati * 

Eventuale revisione 
delle misure 
previste per 
l’assorbimento 
della CO2 

Cambiamenti 
climatici 

Assorbimento gas 
serra 

Riduzione di  
almeno il 40% di 
CO2 entro il 2030 
(rispetto al 1990) Assorbimento di 

CO2 da parte delle 
superfici verdi  

- 
Contributo (positivo) 
del P/P 
all’assorbimento di 
CO2 

Monitoraggio delle 
superfici verdi 
realizzate e delle 
specie vegetali 
messe a dimora 

*Allo stato pre-
variante 
presenza del 
prato e di alcuni 
alberi d’alto 
fusto che non 
vengono inseriti 
nel conteggio  

Periodicità: quinquennale  
Valore di partenza: 0 mq siepi + 0 n. alberi * 
Valore di controllo: calcolo dell’assorbimento di 
CO2 in base al n. degli alberi + mq siepi messi a 
dimora da progetto 
Attuazione: Autorità procedente  
Modalità: misurazione diretta delle superfici e 
delle specie messe a dimora 

Verifica e rispetto 
del valore di 
controllo 

Emissioni di 
sostanze 
inquinanti 
atmosferiche 

Emissioni di 
sostanze inquinanti  

- 
Emissioni prodotte a 
seguito della 
realizzazione delle 
previsioni del P/P 

Monitoraggio delle 
emissioni di 
sostanze 
inquinanti derivanti 
da condizioni 
direttamente 
generate dallo 
scenario di 
Variante  

Eventuale 
monitoraggio 
della qualità 
dell’aria 
nell’ambito dei 
progetti ARPAM 

Periodicità: quinquennale  
Valore di partenza: 0 
Valore di controllo: n. e tipo degli impianti termici 
dei nuovi edifici  
Attuazione: Autorità procedente  
Modalità: calcolo dell’inquinamento atmosferico 
mediante cfr. tabella 38 

Qualità 
dell’aria 

Assorbimento di 
sostanze 
inquinanti 
atmosferiche 

Riduzione delle 
emissioni di 
sostanze inquinanti 
atmosferiche  

Assorbimento di 
sostanze inquinanti 
da parte delle 
superfici verdi  

- 
Contributo (positivo) 
del P/P 
all’assorbimento di 
sostanze inquinanti 

Monitoraggio delle 
superfici verdi 
realizzate e delle 
specie vegetali 
messe a dimora 

**Allo stato pre-
variante 
presenza del 
prato e di alcuni 
alberi d’alto 
fusto che non 
vengono inseriti 
nel conteggio 

Periodicità: quinquennale  
Valore di partenza: 0 mq siepi + 0 n. alberi ** 
Valore di controllo: calcolo dell’assorbimento 
delle sostanze inquinanti in base al n. degli 
alberi + mq siepi messi a dimora da progetto 
Attuazione: Autorità procedente  
Modalità: misurazione diretta delle superfici e 
delle specie messe a dimora 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P/P 

Periodicità di raccolta dati 

Valore di partenza e valore di controllo 

Soggetto Attuatore 
Tema Aspetto  Obiettivo 

Indicatore di 
contesto 

- 
Indicatore di piano 

Azioni del piano di 
monitoraggio Note 

Modalità di attuazione 

Azioni di risposta 

Salute 

Esposizione 
all’inquinamento 
atmosferico 
(polveri, ozono 
troposferico) 

Ridurre 
l’esposizione delle 
popolazioni 
all’inquinamento 

Incremento di 
abitanti 

- 
Incremento di 
abitanti teorici a 
seguito della 
realizzazione delle 
previsioni del P/P 

Conteggio nuovi 
abitanti insediati 

 

Periodicità: quinquennale  
Valore di partenza: 0 ab. 
Valore di controllo (massimo): 46 
Attuazione: Autorità procedente  
Modalità: conteggio nuovi abitanti insediati 

 

Sicurezza stradale Implementare la 
sicurezza stradale 

Marciapiedi (ml) 
Dissuasori (n.) 

- 
ml di marciapiedi e 
n. di dissuasori 
realizzati a seguito 
della realizzazione 
delle previsioni del 
P/P 

Conteggio di 
marciapiedi (ml) e  
dissuasori (n.) 
 

Mobilità e 
trasporti 

Mobilità pedo-
ciclabile 

Orientare la 
pianificazione 
urbanistica verso il 
completamento del 
percorso pedo-
ciclabile esistente 

Percorsi pedo-
ciclabili (ml) 

- 
ml di percorsi pedo-
ciclabili realizzati a 
seguito della 
realizzazione delle 
previsioni del P/P 

Conteggio di 
percorsi pedo-
ciclabili (ml) 
 

 

Periodicità: quinquennale  
Valore di partenza: 0  
Valore di controllo: ml di marciapiedi, n. 
dissuasori e ml di percorsi pedo-ciclabili definiti 
da progetto 
Attuazione: Autorità procedente  
Modalità: conteggio di marciapiedi (ml),  
dissuasori (n.) e di percorsi pedo-ciclabili (ml) 
 
  

 

Sport e tempo 
libero 

Qualità del tempo 
libero 

realizzare 
attrezzature 
ricreative a basso 
impatto ambientale 
per tutte le fasce di 
età 

Aree gioco (mq) e 
panchine (n.) 
 

Conteggio aree 
gioco (mq) e 
panchine (n.) 

 

Periodicità: quinquennale  
Valore di partenza: 0  
Valore di controllo: mq aree gioco e n. panchine 
come definiti da progetto 
Attuazione: Autorità procedente  
Modalità: conteggio aree gioco (mq) e panchine 
(n.) 
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SEZIONE F – Conclusioni 

F.1 Bilancio delle valutazioni effettuate  

Con il presente Rapporto Ambientale è stata analizzata la Variante dal punto di vista della sua 

sostenibilità ambientale, valutandone cioè gli impatti sul territorio, con particolare attenzione al 

tema della salute umana relativamente agli utenti dell’area verde presente nel perimetro di variante 

e alla popolazione insediabile per effetto del P/P. 

In esito alle valutazioni effettuate si ritiene di poter affermare la forte sostenibilità ambientale della 

Variante oggetto d’esame, in quanto concorre in maniera incisiva a migliorare lo stato 

dell’ambiente. 

 

       

F.2 Eventuali difficoltà incontrate  

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nella redazione del presente Rapporto Ambientale. 


