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COMUNE DI: Falconara M.ma    PROVINCIA DI: AN 
 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIMITATO IMPEGNO TERRITORIALE 
(scheda tipo ”B”) 

 
 

1. RICHIEDENTE:  

 Persona fisica                società                    impresa                      ente 

De Bin Franco in qualità di amministratore delegato della Sintexcal SpA 

 

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:  

progetto di ampliamento attività di produzione e vendita di conglomerato bituminoso mediante Variante al PRG ai 

sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 (SUAP IN VARIANTE) 

 

3. OPERA CORRELATA A:  

 edificio    area di pertinenza dell’edificio  lotto di terreno 

 strade, corsi d’acqua  territorio aperto   altro 

 

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

 temporaneo o stagionale    

 permanente  a) fisso    b)rimovibile  

 

5.a DESTINAZIONE D’USO: 

 residenziale    industriale/artigianale  commerciale/direzionale 

 ricettiva/turistica  sportiva/ricreativa  agricola 

 altro 

 

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO: 

 urbano    agricolo   boscato 

 naturale   non coltivato   altro  

 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 

 centro storico    area urbana   area periurbana 

 territorio agricolo  insediamento sparso  insediamento agricolo  

 area naturale 

 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

 costa (bassa/alta)    ambito lacustre/vallivo  pianura 

 versante (collinare/montano)  altopiano/promontorio  pianura valliva (montana/collinare) 

 terrazzamento         crinale  



2 

 

 

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO: 
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ESTRATTO PPAR – Piano paesistico ambientale regionale 

 

estratto tavola 6 – Aree per rilevanza dei valori paesaggistici 

 

 

estratto tavola 7 – Aree di alta percettività visiva 
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ESTRATTO PTC – Piano territoriale di coordinamento 

stralcio tavola II/1a 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:  

 

VISTA AEREA E INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA 

 

La ripresa aerea evidenzia 

il contesto paesistico che 

risulta fortemente 

disomogeneo con una 

commistione di elementi 

naturali ed antropici in 

parte dismessi ed in stato 

di abbandono. In 

particolare nell’area 

oggetto di variante la 

componente arborea 

risulta totalmente 

assente. E’ presente solo 

la componente erbacea 

tipica di un’evoluzione 

post abbandono di 

un’area ex coltivo ad oggi 

utilizzata come circuito 

ippico privato. 
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FOTO 1 – VISTA DELL’AREA DA VIA FOSSATELLO 

 

La ripresa da Via del Fossatello non evidenzia aperture di visuali verso l’area oggetto di Variante grazie alla presenza di un filare di 

pioppi situato in adiacenza ma all’esterno del lotto.  

 

FOTO 2 – VISTA DA VIA DELLE CASERME (GIÀ VIA DEL FIUME) VERSO IMPIANTO SINTEXCAL ESISTENTE 

 

Avvicinandosi all’area lungo Via delle Caserme l’impianto tecnologico esistente di macinazione inerti risulta in parte mascherato 

dal filare esistente su area di altra proprietà. 
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FOTO 3 – VISTA PANORAMICA DELL’AREA DA VIA DELLE CASERME (GIÀ VIA DEL FIUME) – “LATO SINISTRO” CONFINE CON 

ALTRA PROPRIETÀ, FRONTE FOSSO DI SAN SEBASTIANO, “LATO DESTRO” CONFINE STESSA PROPRIETÀ’ (LOTTO A) 

 

La vista panoramica evidenzia la totale assenza della componente arborea se non per la presenza, a confine ma esternamente all’area 

oggetto di Variante, di un filare di pioppi neri di varietà “italica” e della vegetazione ripariale lungo gli argini del Fosso San Sebastiano, 

composta da diversi elementi di Popolus nigra, Salix caprea e specie arbustive. 

 

 

 

FOTO 4 – VISTA DA VIA DELLE CASERME (GIÀ VIA DEL FIUME) VERSO VIA DEL FOSSATELLO  

 

La vista panoramica riprende l’area oggetto di intervento dal confine con Via delle Caserme verso Via del Fossatello. 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

FOTO 5 – VISTA DALLA TORRE DI MACINAZIONE VERSO IL FOSSO SAN SEBASTIANO 

 

 

FOTO 6 – VISTA DALLA TORRE DI MACINAZIONE VERSO VIA DELLE CASERME (GIÀ VIA DEL FIUME) 

 

 
Le viste 5 e 6 sono state eseguite dall’attuale torre di macinazione ed evidenziano l’aspetto naturalistico delle aree verso il Fosso San 

Sebastiano (foto 5) e verso Via delle Caserme (foto 6). 
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10.a PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE 

DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - art.136  D. Lgs. 42/2004: 

Estremi del provvedimento di tutela: 

 cose immobili          ville, giardini, parchi           complessi di cose immobili     bellezze panoramiche 

 

10.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE_art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 territori costieri                  territori contermini ai laghi     fiumi,torrenti,corsi d’acqua       

 montagne sup. 1200 m   parchi e riserve    territori coperti da foreste e boschi 

 zone umide   università agrarie e usi civici  zone di interesse archeologico 

     

10.c PRESENZA DEI SOTTOSISTEMI TEMATICI E/O TERRITORIALI DEL PPAR: 

 L’intervento non ricade nei sottosistemi     L’intervento ricade nei sottosistemi  

      tematici e/o territoriali                  tematici e/o territoriali          

           
SOTTOSISTEMA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO_art. 6 

 aree GA di eccezionale valore   aree GB di rilevante valore   aree GC di qualità diffusa         

SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE_art. 11 

 aree BA di eccezionale valore   aree BB di rilevante valore   aree BC di qualità diffusa     

SOTTOSISTEMI TERRITORIALI_art. 20 

 aree A di eccezionale valore    aree B di rilevante valore   aree C di qualità diffusa         

      paesaggistico/ambientale      paesaggistico/ambientale 

 aree D il resto del territorio regionale  aree V di alta percettività visuale 

 

10.d PRESENZA DEGLI AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA DELLE CATEGORIE COSTITUTIVE PAESAGGIO DEL PPAR: 

 Il PRG non è adeguato al PPAR      Il PRG è adeguato al PPAR 

 L’intervento non ricade negli ambiti definitivi di tutela  L’intervento ricade negli ambiti definitivi di tutela: 

                    

 Art. 28-emergenze geol.- geom.-  Art. 33-aree floristiche  Art. 38-paesaggio agrario di interesse  

      idrogeologiche            storico-ambientale    

 Art. 29-corsi d’acqua   Art. 34-foreste demaniali  Art. 39-centri e nuclei storici  

          regionali e boschi 

 Art. 30-crinali    Art. 35-pascoli   Art. 40-edifici e manufatti storici  

 Art. 31-versanti    Art. 36-zone umide  Art. 41-zone archeologiche e strade consolari  

 Art. 32-litorali marini   Art. 37-elementi diffusi del  Art. 42-luoghi di memoria storica  

          paesaggio agrario   Art. 43-punti panoramici e strade panoramiche  

 

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA TUTELATA: 

L'area oggetto di Variante fronteggia Via delle Caserme (già Via del Fiume) in prossimità della confluenza tra il fosso di 

San Sebastiano ed il fiume Esino. L'area è contigua all'attuale stabilimento Sintexcal SpA in un contesto extraurbano 

prossimo al corso del fiume Esino, in parte agricolo (seminativo) in parte produttivo (presenza anche dello stabilimento 

Calcestruzzi SpA), con edifici rurali e militari in stato di abbandono.  
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Nell’area insistono vincoli di diversa natura: 

- l'area ricade all'interno della fascia di continuità naturalistica "V" in cui però vengono consentiti <<.....modesti 

ampliamenti di aree esistenti le cui necessità, ai fini del mantenimento delle potenzialità produttive, sia 

adeguatamente documentata e valutata nello strumento urbanistico...>> (punto 1.V.7 di cui alla Sezione 1 al punto 

5 del documento D4.1 "obiettivi ed indirizzi" del PTC ); 

- vincolo di inedificabilità (pari a 50,00 ml) per l'area di rispetto dell'edificio colonico censito al n°1/113 posizionato 

sul lato destro di via del Fiume (vedi TAV C.03.1); 

- vincolo di inedificabilità determinato dai pozzi di captazione delle acque (n°21) di cui all'art. 6 del DPR236/88 e DL 

152/99 (vedi TAV C.03.4);  

- marginalmente l'area è interessata dalla perimetrazione PAI; 

- l’area ricade all’interno del vincolo aeroportuale nella zona di tutela "D2". All’interno sono ammessi nuovi 

insediamenti di tipo non residenziale con indice di edificabilità UT=1,00 mq/mq di SUL. In tutte le zone di tutela 

sono consentite infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale, qualora non costituiscano polo 

d’aggregazione permanente per un numero elevato di persone. In merito alle LIMITAZIONI ART. 711 DEL CODICE le 

superfici riflettenti delle pannellature fotovoltaiche hanno superficie inferiore ai 500,00 mq. 

Il contesto paesistico risulta fortemente disomogeneo con commistione di elementi naturali ed antropici in parte 

dismessi ed in stato di abbandono, la componente arborea risulta totalmente assente e tipica di un’evoluzione post 

abbandono di un’area ex coltivo. Il terreno è pressoché pianeggiante non coltivato ed attrezzato a circuito ippico per 

uso privato. 

 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 

PROGETTO: 

La Sintexcal SpA è intenzionata a consolidare la proposta industriale nel territorio introducendo l'attività di 

progettazione, manutenzione e costruzione di infrastrutture stradali direttamente con proprie squadre. L'obiettivo è di 

gestire tutto il processo dalla scelta dei materiali all'organizzazione in cantiere comportando così l'ampliamento 

dell'area di pertinenza per stoccaggio materiale inerte nonché la realizzazione di una nuova struttura per ricovero 

attrezzi e mezzi. L’intervento verrà attuato in due stralci funzionali (1 e 2) nel rispetto delle strategie aziendali previste 

per l’ampliamento della sede di Falconara M.ma.  
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Lo stralcio 1 riguarderà le aree di stoccaggio, manovra e fasce a verde secondo quanto previsto nel progetto del verde  

Lo stralcio 2 comprende l’area di sedime del nuovo manufatto ed una porzione delle aree a parcheggio. 

Le caratteristiche relative all’intervento sono dettagliate nell’ELABORATO 0 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, in 

particolare al punto 6. 

 

Inoltre si rimanda agli elaborati grafici allegati: 

 

ELABORATO 1- STATO ATTUALE: 

 

 tavola 1C RILIEVO PLANOALTIMETRICO E SEZIONI 

 

 

ELABORATO 2- STATO FUTURO: 

 

tavole: 2A PLANIMETRIA GENERALE E INDIVIDUAZIONE STRALCI FUNZIONALI 

 

2B SEZIONI 

 

2C STRALCIO 2:  

2C.1 PLANIMETRIA STRALCIO 2 

    2C.2 PIANTE CAPANNONE 

    2C.3 PIANTA COPERTURA E SEZIONI 

    2C.4 PROSPETTI 

 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA: 

L'area attualmente non è coltivata ed utilizzata come circuito ippico privato. L’intervento, pur prevedendo la 

realizzazione dell’ampliamento del piazzale per lo stoccaggio degli inerti e la realizzazione di un nuovo capannone, ben 

si inserisce all’interno del territorio in quanto, pur modificando l’assetto locale non altera il carattere del paesaggio 

consolidato (già a vocazione mista con rete viaria efficiente) e non comporta un’alterazione significativa dello skyline. 

Inoltre il progetto propone un modello insediativo con attenzione sia agli aspetti edilizi che di mascheratura, migliorativi 

rispetto all'esistente che denuncia peraltro un'architettura non di pregio. Anche il consistente ridisegno del “verde 

agrario diffuso” riveste una rilevante funzione ecologica, ecosistemica e di filtro. Per ulteriori dettagli si rimanda alla 

relazione tecnica illustrativa allegata alla richiesta di A.P. al passo 11.  
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SIMULAZIONE INTERVENTO 

FOTO AEREA STATO ATTUALE 

 

 

FOTOMONTAGGIO 

 

 

 

Il progetto del “verde agrario 

diffuso” in considerazione 

dell’attuale area incolta si 

raccorda e si connette con il 

verde relitto esistente e l’area 

ripariale. La soluzione svolge 

una rilevante funzione 

ecologica, ecosistemica e di 

filtro sia antinquinamento 

atmosferico (da polveri) sia 

paesaggistico. 

L’allontanamento della nuova 

costruzione dal ciglio stradale 

di 40,00 ml, la forma a cuneo 

del bacino di laminazione, il 

disegno del verde che ne 

rinforza la forma, concorrono 

ad una visione prospettica del 

progetto che risulta meno 

impattante e favorisce la 

lettura del passaggio graduale 

tra il “paesaggio naturale” e 

quello antropizzato. 
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14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO: 

Il progetto prevede diversi interventi di mitigazione tra cui la realizzazione di un filtro verde con più essenze piantumate 

in modo irregolare per renderlo più naturale possibile al fine di evitare un effetto barriera. Tale filtro acquisterà 

maggiore profondità in prossimità dell'argine del fiume e di Via delle Caserme. La mitigazione del nuovo fabbricato è  

ottenuta mediante l'adozione di quinte in grigliato corten su cui far crescere essenze rampicanti con la duplice funzione 

di mascheratura e ombreggiamento. Tale soluzione crea un effetto di chiaro-scuro capace di smaterializzazione a livello  

percettivo le superfici opache. Il progetto peraltro è parte di un più ampio piano industriale di adeguamento dell'attività 

della Sintexcal, le soluzioni architettoniche ed il disegno del verde sono già stati oggetto di valutazione unitaria da parte 

della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con il rilascio di AUTPA 1/2021 (per il LOTTO A). 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione descrittiva allegata alla richiesta di A.P. al passo 11 e ai fotomontaggi della 

simulazione dell’intervento di seguito inseriti. Per maggiori dettagli del progetto del verde si veda l'ELABORATO 4: 

PROGETTO DEL VERDE E MITIGAZIONE AMBIENTALE, tavole 4A.1 planimetria generale e 4A.2 relazione. 

 

STATO ATTUALE – VISTA DA VIA DELLE CASERME (GIÀ VIA DEL FIUME) 

 

FOTOMONTAGGIO 

L’impiego di elementi vegetali 

autoctoni con elementi arborei 

di prima e seconda grandezza 

assolvono alla funzione di 

mitigazione naturalistica sia 

per l’area oggetto di Variante 

che per gli impianti esistenti. 
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VISTA FRONTALE DA VIA DELLE CASERME (GIÀ VIA DEL FIUME) 

 
Il progetto architettonico dell’edificio adotta accorgimenti a “verde” per un migliore inserimento a livello paesistico. A ridosso del 

fabbricato verrà realizzata una struttura metallica a supporto per specie vegetali rampicanti perenni, con duplice funzione di 

ombreggiamento e mascheratura/smaterializzazione delle superfici opache.  

 

VISTA PROSPETTICA DA VIA DELLE CASERME (GIÀ VIA DEL FIUME) 

Le soluzioni architettoniche adottate per la nuova struttura, innovative per certi versi, favoriscono l’inserimento del nuovo manufatto 

all’interno del paesaggio. La realizzazione di una seconda “pelle” meno “materica” rende le superfici del capannone “meno definite” 

riducendo l’impatto visivo, oltre ad assolvere la funzione di ombreggiamento a protezione degli ambienti di lavoro. 
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      Firma del Richiedente    Firma del Progettista dell’intervento 

           De Bin Franco                Arch. Aldo Gialleonardo 

 

 

 

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCIZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMPETENTE: 

 

              Firma del responsabile 

 

 

 

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE: 

 

             Firma del Soprintendente o del Delegato 

 

 


