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Sezione 1 
Informazioni generali 

 
 
 
 
 
 
1.1 Oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità 
 
Premessa, finalità ed iter del Piano/progetto in esame 
La proposta di Variante (dettagliata al par. 3.1.4) prevede l’ampliamento del perimetro di una zona F ai sensi 
del DM 1444/1968, in cui ha sede l’attuale stabilimento Sintexcal, ad una porzione dell’adiacente zona E. 
La proposta viene avanzata ai sensi del comma 3 dell'art 11 della LR 22/11, come modificato dall'art. 18 del 
regolamento di attuazione n°6 del 8/08/2012 e dalla delibera legislativa regionale del 30/07/2013 n° 127, “é 
consentita l'adozione di varianti al PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di insediamenti produttivi esi-
stenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già 
edificate.”  
La richiesta di SUAP del Comune di Falconara Marittima è inserita al n° 39 - SUAP in Variante al PRG 
SINTEXCAL del capitolo " Pianificazione e governo del territorio" - Amministrazione e trasparenza - sito 
ufficiale del comune di Falconara Marittima. In sintesi l’iter della proposta: 
 nota prot. n.41415  del 02/10/2019 - presentazione istanza, Relazione ed Elaborato Unico del pro-

getto di massima indirizzato al SUAP 
 nota prot. n. 48397 del 21/11/2019 – presentazione integrazioni 
 Delibera di Giunta Comunale n.18 del 30/01/2020 - Atto di mero indirizzo con parere favorevole 

 
Sintexcal SpA, con il P/P in oggetto, è intenzionata a consolidare la propria proposta industriale nel territorio 
falconarese, introducendo l’attività di progettazione, manutenzione e costruzione di infrastrutture stradali con 
proprie squadre di professionisti e con un conseguente incremento occupazionale di circa 5/7 unità. Tale 
attività permetterà a Sintexcal di “chiudere” il processo produttivo già attivo ed autorizzato presso lo stabili-
mento esistente. Le nuove esigenze logistiche richiedono un ampliamento dell’attuale area di pertinenza, 
motivo per cui è stata presentata la richiesta di Variante in oggetto. Tale Variante fa peraltro parte di un più 
ampio progetto di adeguamento dell’attività della Sintexcal che comprende anche l’ammodernamento dello 
stabilimento esistente: le soluzioni architettoniche e il disegno del verde complessivo sono già oggetto di 
unitaria valutazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. 
 
Ambito di intervento 
L’area oggetto di variante fronteggia via del Fiume in prossimità della confluenza tra il Fosso di San Seba-
stiano ed il Fiume Esino ed è censita al NCT al foglio 15 mappali 64 – 66, è ricompresa, secondo il PRG 
vigente, tra le aree ad uso agricolo "E" della sottozona 12 - ZET1 SATB2.  
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 della Ditta 
Calcestruzzi Spa), con edifici rurali e militari in stato di abbandono. L’area è infrastrutturata e adatta allo 
scopo. Tale area è stata già opzionata per l'acquisto dalla Sintexcal spa affinché la società possa realizzare 
il progetto di ampliamento. L'area oggetto di variante non è coltivata ed è attrezzata a circuito ippico per uso 
privato. 
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Individuazione area soggetta a Variante 
 
1.2 Soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità 
 

Autorità competente Provincia di Ancona 
Autorità procedente Comune di Ancona 
Soggetto promotore Sintexcal Spa 

 
 
1.3 Motivazioni dell’applicazione della verifica di assoggettabilità 
 
La variante normativa in esame poiché riguarda una limitata area del PRG del Comune di Falconara Marit-
tima e poiché determina una variazione del carico urbanistico rientra tra i casi di cui al punto 2, paragrafo 
A3) dell’allegato A alla DGR 1647 del 23 dicembre 2019 (art. 6, commi 3 e 3bis del D.Lgs152/2006). 
 
1.4 Definizione delle fasi operative della procedura di verifica di assoggettabilità 
 
Il progetto è soggetto alla Verifica di assoggettabilità. Le Linee guida regionali per la Valutazione ambientale 
strategica indicano la seguente procedura: 
a) l’autorità procedente/proponente predispone il Rapporto preliminare (RP) con riferimento ai criteri ed alle 

indicazioni metodologiche di cui all’Allegato III delle sopra citate linee guida; 
b) l’autorità procedente trasmette all’autorità competente il RP. Contestualmente a tale trasmissione 

l’autorità procedente propone all’autorità competente un elenco dei Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (SCA) che intende consultare; 

c) entro 15 gg dal ricevimento del RP e della proposta di SCA, l’autorità competente approva, modifica e/o 
integra l’elenco di tutti gli SCA che devono essere consultati e trasmette loro il RP di cui al punto 
precedente, invitandoli ad esprimere un parere; 

d) il termine massimo entro cui gli SCA possono inviare il parere di cui alla lettera precedente è di 30 gg 
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dalla data di invio del RP; 
e) l’autorità competente emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, entro il termine 

massimo di 90 gg dalla data di trasmissione del rapporto preliminare; 
f) l’autorità competente rende pubblico il provvedimento finale di verifica, nelle forme in uso per la 

pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi ed in ogni caso sul sito web istituzionale sia 
dell’autorità competente che dell’autorità procedente, per almeno 30 gg. 

 
 
1.5 Soggetti competenti in consultazione 

  
In funzione della natura e dei contenuti del P/P in esame ed in relazione ai settori di governo con cui esso 
interagisce, si individuano: 
 

ASUR - Servizio Ambiente e Salute 
Competenza nella valutazione degli effetti sulla salute del 
nuovo insediamento 

Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco 

Competenza ai sensi della LR6/2004, art. 4, comma 5 

ARPAM – Dipartimento area vasta nord Competenza ai sensi della LR6/2004, art. 4, comma 5 
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Sezione 2 
Rilevanza del Piano/Programma 

 
 
 
La Variante proposta, come più avanti meglio specificato, riguarda una limitata porzione del territorio del 
Comune di Falconara.  
Non si individuano specifiche criticità sul lotto in esame che è adatto all’uso da introdurre.  
La caratterizzazione generale del contesto più ampio, che include il sito ex Montedison e la raffineria API, 
evidenzia, come noto, criticità di diversa natura ma la Variante, non introduce nè criticità né attività incompa-
tibili.  
Non sono previsti piani o programmi sotto ordinati. 
Non sono coinvolti Comuni confinanti. 
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Sezione 3 
Caratteristiche del Piano/Programma 

 
 
 
 
 
3.1 Inquadramento strategico e attuativo del P/P 
 
3.1.1 Indicazione delle disposizioni legislative che ne prevedono la redazione 
La proposta viene avanzata ai sensi del comma 3 dell'art 11 della LR 22/11, come modificato dall'art. 18 del 
regolamento di attuazione n°6 del 8/08/2012 e dalla delibera legislativa regionale del 30/07/2013 n° 127, “é 
consentita l'adozione di varianti al PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di insediamenti produttivi esi-
stenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue a quelle già 
edificate.” 
Si tratta nello specifico di ampliamento di un’area esistente e non dell’introduzione di una nuova attività pro-
duttiva. Non rappresenta pertanto una discriminante l’individuazione di eventuali potenzialità produttive resi-
duali ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 nel territorio comunale di Falconara M.ma. 
 
Il riferimento normativo generale è rappresentato dalla Lr. n. 34/1992, Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio ed in particolare l’art. 26quater. 
 
Per quanto riguarda invece la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la normativa di riferimento è 
rappresentata dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, Concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE 
con il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, Norme in materia ambientale, in seguito la Regione Marche ha introdotto 
la procedura di VAS nel proprio corpo normativo con la Lr. n. 6/2007, Disposizioni in materia ambientale e 
Rete Natura 2000. Il perfezionamento del quadro normativo vigente si compie quando la Giunta regionale 
approva la revisione delle Linee guida regionali, con DGR n.1647 del 23/12/2019 e con Decreto n.13 del 
17/01/2020 in cui ha rispettivamente approvato le nuove Linee Guida, ha emanato le indicazioni tecniche, i 
requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica ed ha revocato la D.G.R. n. 1813 del 
21.12.2010, Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 
D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010. 
 
3.1.2 Indicazione delle finalità 
Sintexcal SpA, con il progetto in oggetto, è intenzionata a consolidare la propria proposta industriale nel 
territorio falconarese, introducendo l’attività di progettazione, manutenzione e costruzione di infrastrutture 
stradali direttamente con proprie squadre di professionisti (5/7 assunzioni previste). L’intenzione è di ottimiz-
zare e completare l’attività autorizzata già in essere permettendo a Sintexcal di gestire tutto il processo: dalla 
scelta dei materiali all’organizzazione in cantiere, dalla stesa dell’asfalto alla realizzazione delle opere colla-
terali. Per tali ragioni è avanzata la richiesta di ampliamento dell’area di pertinenza dello stabilimento esi-
stente al fine di: 
- stoccare materiale inerte lapideo, stabile, non polverulento: granulato di conglomerato bituminoso con sta-
tus end of waste, prodotto dallo stabilimento Sintexcal stesso; 
- stoccare materiale inerte lapideo naturale utilizzato per la produzione di conglomerati bituminosi; 
- dotare la nuova area di un ricovero attrezzi e mezzi e locali per il ricovero della forza lavoro. 
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3.1.3 Obiettivi propri e strategici 
Nella tabella seguente, l’obiettivo strategico proprio del P/P, è valutato rispetto alle esigenze del territorio con 
una sintetica analisi SWOT in riferimento ai temi/settori di governo pertinenti.  

Obiettivo 1 
Consolidamento nel Comune di Falconara delle attività produttive esistenti, compatibili con il contesto, e 
incentivo al livello occupazionale del territorio. 
 

Tema ambien-
tale o settore di 

governo 
Punti di forza Punti di  

debolezza 
Opportunità Mi-

nacce 

Urbanistica ed  
edilizia 

Ferma restando la destinazione 
dell’area e la vocazione dello 
stabilimento, la Variante si ac-
compagna ad una rilevante 
opera di piantumazione del 
verde (si veda la relazione a 
firma Dott. Agr. Quattrini allegata 
al P/P con oltre 100 esemplari ad 
alto fusto tra pioppi e lecci) che 
si riconnette alla fascia di ripa del 
Fosso della Liscia e ad un pro-
getto di adeguamento degli im-
pianti.  
 

Il progetto complessivo (che ol-
tre all’oggetto della presente va-
riante comprende l’eventuale 
realizzazione di un nuovo capan-
none e l’adeguamento dell’im-
pianto esistente) è già oggetto di 
condivisione con la Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche con cui 
si stanno definendo colori, mate-
riali e disegno del verde. 
 

In sinergia con le indicazioni del 
PTC, la proposta di variante con-
siste in un modesto ampliamento 
di un’area esistente ai fini del 
mantenimento delle potenzialità 
produttive 

--- 

 

Il P/P comporta un com-
pletamento all’interno di 
una più ampia opera di 
riqualificazione e miglio-
ramento della qualità 
edilizia dell’insedia-
mento esistente, in una 
zona compatibile dal 
punto di vista idraulico e 
geomorfologico 

--- 

Viabilità e tra-
sporti 

Nessuna modifica strutturale alla 
viabilità e agli accessi carrabili 
esistenti. 

--- --- --- 

Gestione ri-
sorse 

Il P/P prevede l’attivazione di un 
ramo d’azienda finalizzato alla 
completa gestione e alla chiu-
sura del processo di recupero di 
scarti bituminosi (recupero del 
100% dei prodotti in ingresso) 

--- 

Ottimizzazione del ciclo 
di vita dei materiali da 
costruzione e riduzione 
del consumo di materie 
prime. 

Il processo produttivo 
non utilizza acqua e non 

--- 
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già attivo ed autorizzato presso 
lo stabilimento esistente. 

produce scarichi di ac-
que reflue industriali in 
conformità alle defini-
zioni di cui all’art. 74 del 
D.L.gs. 152/2006.  

Suolo 

La proposta prevede la minimiz-
zazione della quota di imper-
meabilizzazione del suolo al mi-
nimo necessario (sola area di 
movimentazione mezzi: 5.350 
mq, il 23% dell’area soggetta a 
variante) ferme restando le 
opere finalizzate all’invarianza 
idraulica.  

Quota di 
impermea-
bilizzazione 
di suolo 

 --- 

Paesaggio 

La proposta prevede una rile-
vante opera di piantumazione e 
disegno del verde (oltre 100 
esemplari ad alto fusto) che in-
globa la depressione finalizzata 
all’Invarianza Idraulica. Il pro-
getto del verde, a firma di un bo-
tanico abilitato, è stato oggetto di 
condivisione con la Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 

 
 
 
 
 
--- 

Opportunità di ricreare 
filari alberati e siepi in-
terpoderali con funzione 
di inserimento paesag-
gistico, ecosistemica, di 
barriera antirumore, di 
ricettacolo per le polveri 
e di diminuzione della 
concentrazione di CO2 

--- 

 
3.1.4 Azioni e quadro degli interventi previsti 
Rispetto agli obiettivi strategici individuati al paragrafo 1.1.3 sono di seguito esplicitati i principali conte-
nuti/azioni del Progetto: 
 

Obiettivo Azioni 

Obiettivo 1 
Azione 1 – ampliamento del perimetro della sottozona sz 17 tramite accorpamento di por-
zione della adiacente sottozona 12. Destinazioni e parametri urbanistici così come eviden-
ziato nelle seguenti tabelle e planimetrie di raffronto.  

 
La seguente tabella sintetizza le caratteristiche dell’intervento rispetto allo stato di fatto: 
 
PRG ’99 VIGENTE 

Sub-ambito 
Unità Area ZTO (D.M 

1444/68) 
Parametri ST =SF (mq) Usi SUL max 

resid. (mq) 
  Ab. teorici 
insediabili 

 
 
 
 
SAT B2 
ZET1  

12 E 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

122.948,6 
c1, d1, 
e, r, s5  
 

0 0 

17  
F/parte 
E/parte 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

 
51.765,5 

c, e1, 
v3, v6, 
v7, p5,  
 

0 0 
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Normativa specifica area 17. Per la sottozona SZ 17 in caso di interventi che eccedano la MO dovrà essere 
verificata la rispondenza normativa degli impianti e delle condizioni del sito. Inoltre dovrà essere redatto uno 
specifico progetto di sistemazione vegetazionale lungo il perimetro dell’ambito, redatto col concorso di pro-
fessionalità competenti nel settore della forestazione. In caso di dismissione dell’attività di lavorazione inerti 
potrà essere redatto un Piano di Recupero ambientale dell’area che preveda IUF=es Hmax=es. e destina-
zioni d’uso riportate nella presente scheda Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristruttu-
razione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente ; Dc= 5, Ds= 10. Gli interventi ammessi 
sono MO – MS – RE – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo.  
 
PROPOSTA DI VARIANTE – in rosso le modifiche rispetto allo stato vigente 

Sub-ambito 
Unità 
Area 

ZTO (D.M 
1444/68) 

Parametri ST =SF (mq) Usi SUL max 
resid. (mq) 

SUL max 
non resid 

Ab. teorici  
insediabili 

 
 
 
 
SAT B2 
ZET1 

12 
E 
 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

122.948,6 -
23.238,5= 
99.710,1 

c1, d1, 
e, r, s5  
 

0 

0 

0 

17  
F/parte 
E/parte 

UF= UF es 
Hmax =H es 
D.C.= 5ml 
D.S.= 10ml 

51.765,5 
+23.238,5= 
75.004 

c, e1, 
v3, v6, 
v7, p5,  
 

0 

850 

0 

 
Normativa specifica area 17. Per la sottozona SZ 17 in caso di interventi che eccedano la MO dovrà essere 
verificata la rispondenza normativa degli impianti e delle condizioni del sito. Inoltre dovrà essere redatto uno 
specifico progetto di sistemazione vegetazionale lungo il perimetro dell’ambito, redatto col concorso di pro-
fessionalità competenti nel settore della forestazione. In caso di dismissione dell’attività di lavorazione inerti 
potrà essere redatto un Piano di Recupero ambientale dell’area che preveda IUF=es Hmax=es. e destina-
zioni d’uso riportate nella presente scheda Per gli immobili è ammessa la possibilità di interventi di ristruttu-
razione edilizia con mantenimento dell’altezza e di SUL esistente ; Dc= 5, Ds= 10. Gli interventi ammessi 
sono MO – MS – RE – DR per gli edifici e tutte le opere relative alla sistemazione del suolo. Limitatamente 
alla sub area 17.a è ammessa una SUL non residenziale massima di 850mq  
 

  
Area oggetto di Variante. Sullo sfondo l’attuale stabilimento Sintexcal Spa 
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Stralcio PRG Vigente – ambiti e sub-ambiti 

 
Stralcio PRG Variante – ambiti e sub-ambiti 
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Ipotesi di sistemazione definitiva dell’area: porzione di piazzale da asfaltare (in grigio), area stoccaggio non 
oggetto di asfaltatura, progetto del verde con oltre 100 esemplari ad alto fusto tra pioppi e lecci (in verde), 
ipotesi ingombro eventuale capannone e depressione per l’invaso delle acque ai fini dell’invarianza idraulica. 
 
3.1.5 Strumenti e modalità di attuazione delle azioni 
La variante normativa trova applicazione diretta e non prevede piani o programmo sotto ordinati.  
 
3.1.6 Risorse inerenti le risorse finanziarie da impiegare 
Nessuna risorsa finanziaria da impiegare 
 
3.2 Inquadramento del contesto pianificatorio  
Livello comunale generale. 
 
3.3 Inquadramento nel contesto strategico in materia ambientale e verifica di coerenza 
esterna 
 
3.3.1 Normativa ambientale pertinente al P/P 
Il livello pianificatorio del P/P in esame (livello comunale) non fa riferimento ad una normativa ambientale 
specifica. Al paragrafo successivo si approfondiscono obiettivi e strategie ambientali recepiti dai piani e pro-
grammi sovraordinati a l P/P in esame. 
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3.3.2 Strumenti di pianificazione e di programmazione pertinenti al Piano  
Si individuano i piani e programmi pertinenti rispetto ai cui obiettivi, al successivo paragrafo 3.3.3, si analizza 
la congruenza del P/P tramite analisi di coerenza esterna. 
 

Livello Piano o programma Rapporto con il P/P 

Statale 

Il Piano non riguarda il quadro dei vincoli posti da piani di livello 
nazionale. Le trasformazioni previste sono compatibili con i vincoli 
attualmente vigenti e recepiti dagli strumenti di pianificazione so-
vraordinati al P/P in esame. 

sovraordinato 

Regionale 

R1) PPAR – Piano paesistico ambientale regionale 

sovraordinato 

R2) PAI – Piano stralcio di assetto idrogeologico 
R3) SRVS – Strategia regionale di sviluppo sostenibile  
R4) REM – Rete ecologica marche 
R5) Lr. n. 14/2008 - Norme per l’edilizia sostenibile 
R6) Compatibilità idraulica e geomorfologica ai sensi art. 89 DPR 
380/2001 e ss.mm.ii; art. 10 L.R. 22 /2010 

Area vasta AV1) PTC – Piano territoriale di coordinamento sovraordinato 

Comunale 

C1) PRG del Comune di Falconara Marittima 

sovraordinato 
 

C2) Piano di zonizzazione acustica 
C3) Piano di rischio aeroportuale 
C4) Piano di rischio di incidente rilevante 
C5) Progetto by-pass ferroviario API  
C6) “Varianti al PRG di Falconara e Montemarciano per la riqualifi-
cazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison” 

pari livello 

 
Non si individuano piani o programmi sotto ordinati. 
 
3.3.3 Verifica di coerenza esterna: obiettivi di protezione, aspetti ambientali pertinenti e relazione 
con il P/P 
Sulla base del quadro sopra delineato si sviluppa un’analisi della coerenza esterna del P/P 
 
Piani e programmi di livello regionale 
R1) PPAR – Piano paesistico ambientale regionale 
Il vigente Piano Regolatore Generale è stato già adeguato al P.P.A.R. L’area rientra nelle fasce ad alta 
percettività visiva e in area C di qualità diffusa. 
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Estratto tavola 6 – aree per rilevanza dei valori paesaggistici 

 
Estratto tavola 7 PPAR- Aree di alta percettività visiva 
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Stralcio tavola PRG – Sistema paesistico ambientale 
 
R2) PAI – Piano stralcio di assetto idrogeologico 

 
Estratto cartografia PAI 
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Obiettivo Congruità/sinergia 
Conservazione, alla difesa ed alla 
valorizzazione del suolo, alla pre-
venzione del rischio idrogeologico, 
sulla base delle caratteristiche fisi-
che ed ambientali del territorio inte-
ressato 

L’area in esame geologicamente e geomorfologicamente compati-
bile con la Variante proposta come confermato nella relazione a 
firma dott. Geol. Lancioni allegata al progetto di cui si riporta il se-
guente passo: “In base a quanto emerso dalla Verifica Preliminare, 
per la zona in esame, come si evince dall’analisi della cartografia a 
partire da quella storica del 1892, non emergono elementi che pos-
sano far ipotizzare la presenza di aree soggette ad esondazione. Si 
rileva anche che il tracciato dell’alveo del Fosso San Sebastiano 
(ex Liscia) non è variato nel corso degli ultimi 130 anni. Si ritiene 
che nella zona in oggetto non si possano verificare criticità effettive 
e potenziali che potrebbero interferire con la variante urbanistiche 
prevista”. 
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) non individua nel lotto di pro-
getto nessuna area a rischio se non per una porzione perimetrale e 
minima (area a Rischio molto elevato (R4) - Codice E-12-0002). 
Tale area non ospiterà depositi di alcun genere e verrà lasciata a 
verde con funzione di tampone rispetto al fosso della Liscia. 

 
R3) SRVS – Strategia regionale di sviluppo sostenibile e STRAS - Strategia ambientale per la soste-
nibilità 
Sebbene la scala del P/P non sia direttamente riferibile alle scelte della SRVS si da conto delle congruità 
rispetto ai macro temi proposti nella DGR 304 del 09/03/2020. 
 

Scelte strategiche regionali Congruità/sinergie del P/P rispetto agli indirizzi e ai temi 
ambientali 

prevenire e ridurre i rischi di catastrofi 
riducendo l'esposizione ai pericoli e la 
vulnerabilità, aumentando la capacità 
di risposta e di recupero, rafforzando 
così la resilienza; 

Edilizia 
Non si introducono attività pericolose. Il progetto prevede 
un’area impermeabilizzata di 5.350 mq (il 23% dell’area sog-
getta a variante), limitata alla sola area strettamente necessaria 
alla movimentazione dei mezzi, ed accompagnata dalle misure 
atte a garantire l’invarianza idraulica. 
Lo studio geologico-tecnico ha evidenziato caratteristiche strati-
grafiche, idrogeologiche e geotecniche idonee per il progetto di 
Piano.  
Con riferimento alle relazioni a firma del dott. Geol. Lancioni e 
come argomentato al punto 3.2.5 del presente rapporto risulta 
verificata positivamente la Compatibilità Idraulica preliminare ai 
sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.22/2011 e della DGR 
53/2014, l’invarianza idraulica dell‘intervento in base alla DGR 
53/2014, titolo III, punto 3.4, lettera a) e la compatibilità geomor-
fologica: l’area in esame è infine risultata geologicamente e geo-
morfologicamente compatibile all’attuazione del P/P.  
In particolare, in merito alla compatibilità si osserva che “la va-
riante in oggetto non è soggetta a pericolosità idrauliche, né che 
la sua attuazione alteri il regime idraulico locale, reputando 
quindi la non necessità dello sviluppo della verifica Completa”. 

affrontare i cambiamenti climatici e le 
dissimmetrie sociali ed economiche 
correlate; 

Suolo 
Pur alla micro scala il P/P include un rilevante progetto del verde 
(si veda la relazione a firma Dott. Agr. Quattrini), che ingloba 
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anche l’area destinata a garantire l’invarianza idraulica, che co-
stituisce elemento qualificante e distintivo.  
Aria 
Il P/P pur non determinando apprezzabili emissioni in atmosfera, 
prevede rilevanti misure compensative (piantumazione di oltre 
100 essenze ad alto fusto). 
Insediamenti 
Il progetto complessivo (si veda il capitolo 1.1, al punto Pre-
messa ed iter del Piano/progetto in esame) è oggetto di condivi-
sione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche con cui si stanno definendo colori, materiali e dise-
gno del verde per garantire un esito qualificante e distintivo. 
Il complesso è servito dalla viabilità comunale e non richiede 
modifiche di assetto generale.  

riconoscere il valore dei servizi ecosi-
stemici e quindi tutelare la biodiversità; 

Il P/P è accompagnato da un rilevante progetto del verde (si 
veda la relazione del Dott. Agr. Quattrini) che concorre a ricreare 
filari alberati e siepi interpoderali con funzione sia di inserimento 
paesaggistico che ecosistemica. 

perseguire l’equità tendendo verso l’eli-
minazione della povertà, della spere-
quazione dei benefici dello sviluppo e 
la realizzazione di condizioni di dignità 
per la vita di ogni persona; 

non pertinente 

promuovere la ricerca industriale e l’in-
novazione tecnologica verso lo svi-
luppo di nuove soluzioni produttive so-
stenibili, in termini di innovazione ed ef-
ficienza energetica, riduzione delle 
emissioni nell’ambiente, recupero e riu-
tilizzo di sottoprodotti e scarti, sviluppo 
di produzioni biocompatibili.  

Il P/P prevede l’attivazione di un ramo d’azienda finalizzato alla 
completa gestione e alla chiusura del processo di recupero di 
scarti bituminosi (recupero del 100% dei prodotti in ingresso, 0% 
la quantità di rifiuti prodotti) già attivo ed autorizzato presso lo 
stabilimento esistente. 

 
Anche se non più strettamente attuali si fa riferimento agli obiettivi indicati dalla Strategia Regionale d’Azione 
ambientale per la Sostenibilità (STRAS) e si riportano i soli obiettivi attinenti il P/P, verificandone gli elementi 
di sinergia o di contrasto: 
PARTE II – natura e biodiversità 

Macro obiettivo Obiettivo Sinergia/contrasto con il P/P 

Garantire uno svi-
luppo territoriale in-
tegrato 
 

Assicurare la qualità 
dell’ambiente nella pianifi-
cazione territoriale e pae-
saggistica 

Sinergia: Il P/P è accompagnato da un rilevante 
progetto del verde (si veda la relazione del Dott. 
Agr. Quatrini) che concorre a ricreare filari albe-
rati e siepi interpoderali con funzione sia di in-
serimento paesaggistico che ecosistemica. 

Proteggere il territo-
rio dai rischi idro-
geologici, idraulici e 
sismici 

Prevenire e mitigare i rischi 
attuali e potenziali da feno-
meni naturali connessi alla 
dinamica del territorio 

Sinergia: Lo studio geologico-tecnico ha evi-
denziato caratteristiche stratigrafiche, idrogeo-
logiche e geotecniche idonee per il progetto di 
Piano.  
Con riferimento alle relazioni a firma del dott. 
Geol. Lancioni e come argomentato al punto 
3.2.5 del presente rapporto risulta verificata po-
sitivamente la Compatibilità Idraulica prelimi-
nare ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 
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n.22/2011 e della DGR 53/2014, l’invarianza 
idraulica dell‘intervento in base alla DGR 
53/2014, titolo III, punto 3.4, lettera a) e la com-
patibilità geomorfologica: l’area in esame è in-
fine risultata geologicamente e geomorfologica-
mente compatibile all’attuazione del P/P.  
In particolare, in merito alla compatibilità si os-
serva che “la variante in oggetto non è soggetta 
a pericolosità idrauliche, né che la sua attua-
zione alteri il regime idraulico locale, reputando 
quindi la non necessità dello sviluppo della ve-
rifica Completa”. 

PARTE III – Ambiente e salute 
Macro obiettivo Obiettivo Sinergia/contrasto con il P/P 

Promuovere uno svi-
luppo urbano soste-
nibile e una migliore 
qualità di vita 

Promuovere una pianificazione e 
progettazione urbana ecososteni-
bile 

Sinergia: Il P/P è accompagnato da un ri-
levante progetto del verde (si veda la re-
lazione del Dott. Agr. Quattrini) che con-
corre a ricreare filari alberati e siepi inter-
poderali con funzione sia di inserimento 
paesaggistico che ecosistemica. 
La collocazione dello stabilimento per-
mette un agevole raggiungimento delle 
principali arterie di collegamento viario 
senza attraversare centri abitati 

Promuovere un sistema di mobilità 
territoriale e urbana sostenibile 
 

PARTE V – Verso la sostenibilità 
Macro obiettivo Obiettivo Sinergia/contrasto con il P/P 

Garantire la fattibi-
lità del percorso 
verso la sostenibi-
lità ambientale 

Integrare le tematiche ambientali 
nella programmazione, pianificazione 
e gestione del territorio 

Sinergia: Il P/P è accompagnato da un ri-
levante progetto del verde (si veda la re-
lazione del Dott. Agr. Quatrini) che con-
corre a ricreare filari alberati e siepi inter-
poderali con funzione sia di inserimento 
paesaggistico che ecosistemica. 
Più in generale il P/P concorre all’attiva-
zione di un ramo di azienda che permette 
la chiusura del processo di recupero di 
scarti bituminosi (recupero del 100% dei 
prodotti in ingresso) già attivo ed autoriz-
zato presso lo stabilimento esistente. 

 
R4) REM – Rete ecologica marche 
Una prima analisi rispetto alla REM è sintetizzata nella seguente tabella redatta secondo la scheda di 
valutazione proposto dalla Regione Marche: 

Nell’area è stata disegnata la REL? No 
Rapporto del P/P con i nodi della rete L’area non ricade all’interno di un nodo di rete, di siti Rete 

Natura 2000, di Aree floristiche e di Oasi di Protezione della 
Fauna, aree buffer. Il fiume Esino costituisce un sistema di 
interesse di connessione regionale “bacino dell’Esino”. 

Verifica rapporto con le Continuità 
naturali 

Il P/P, interessa un’area adiacente un insediamento 
consolidato. Pur comportando un consumo di suolo, il P/P non 
penalizza la permeabilità ecologica e prevede delle misure di 
mitigazione e attenzione che realizzano alcuni degli obiettivi 
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della REM e concorrono a mantenere ed implementare le 
connessioni ecologiche. Il lotto lambisce l’argine del fosso della 
Liscia rispetto al quale si prevede una fascia tampone di oltre 
30 metri 

Verifica i rapporti con i Sistemi am-
bientali e Unità Ecosistemiche (UE)  

La natura del P/P, seppure limitata per portata ed estensione, 
interessa i sistemi degli insediamenti, degli agrosistemi e dei 
corsi d’acqua 

In quale Unità Ecologico Funzionale 
e contesto paesistico ambientale si 
colloca il P/P 

76_Fondovalle dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara 
La principale vulnerabilità è data dalla funzionalità fluviale con 
cui il P/P in esame non interferisce direttamente. Il contesto 
ambientale e paesaggistico è fortemente disomogeneo con 
una commistione di elementi naturali ed antropici, in parte 
dismessi e in abbandono.  

Interazioni con gli obiettivi dei si-
stemi ambientali  

Sistema degli insediamenti e delle infrastrutture 
Il P/P rappresenta una espansione contenuta compensata e 
accompagnata da un miglioramento della qualità ecologica 
dell’insediamento con una maggiore presenza di verde (siepi 
e filari con funzione di filtro), il mantenimento della rete idrolo-
gica dell’area 
Sistema degli agrosistemi 
Il P/P aumenta la presenza di elementi lineari naturali e 
seminaturali per favorire l’incremento della permeabilità della 
matrice 
Sistema dei corsi d’acqua e delle aree umide 
la previsione di una rilevante opera di piantumazione sia di es-
senze d’altro fusto che di siepi concorre a favorire l’incremento 
degli habitat e delle specie tipiche di questo sistema ambien-
tale. In particolare tale verde di progetto si innesta ortogonal-
mente nella fascia ripariale del fosso della Liscia. 
Sistema delle aree rupestri 
Non pertinente 
Sistema dei litorali marini 
Non pertinente 
Sistema delle praterie 
Non pertinente 

Interazioni con gli obiettivi dei conte-
sti paesistico-ambientali  

Il P/P, pur rappresentando una espansione di una zona F, con-
corre, nel contesto della “Pianura” all’Incremento degli ele-
menti lineari arborei ed arbustivi naturali o seminaturali e 
adotta il principio del rafforzamento delle spine verdi di pene-
trazione nel tessuto insediato 

Interazioni con gli obiettivi delle UEF 
o della REL 

La natura del P/P, non riconducibile alle strategie richieste per 
la UEF 76, esclude interazione con gli obiettivi specifici per i 
“nodi e connessioni” indicati nel quadro propositivo della REM.  
Alla micro-scala e con riferimento agli obiettivi del “tessuto eco-
logico” il progetto è accompagnato da un articolato progetto del 
verde (si veda la descrizione al paragrafo 3.1.4) che realizza, 
seppure alla micro scala, un potenziamento delle formazioni 
vegetazionali contigue alla fascia ripariale ai fini del 
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rafforzamento del ruolo del fiume “Esino” e concorre ai se-
guenti obiettivi: 
- potenziamento del sistema forestale attraverso la creazione 
di nuove aree con formazioni planiziali; 
- riqualificazione del sistema degli agroecosistemi aumen-
tando la presenza di elementi lineari naturali e seminaturali 
per favorire l’incremento della permeabilità della matrice. 
La portata del P/P esclude relazioni con gli obiettivi per “nodi 
e connessioni”. 

Azioni progettuali e obiettivi della 
RETE e Conclusioni 

La natura del P/P pur trattandosi dell’ampliamento di una zona 
F, include misure di attenzione e di compensazioni che 
contribuiscono, a scala locale, al raggiungimento di obiettivi 
della REM 

 

 
REM, Stralcio Tav. 05, Habitat di interesse comunitario 
 
R5) Lr. n. 14/2008, Norme per l’edilizia sostenibile 
La Lr. n. 14/2008, Norme per l’edilizia sostenibile, prevede all’art. 5, co. 1, che i Piani devono contenere le 
indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e ur-
bane. In ragione delle informazioni e dei dati disponibili il Piano ha svolto il processo indicato dalla Lr. n. 
14/2008 e ha risposto a quanto disposto dall’art. 5, co. 3, ossia contiene norme e indicazioni progettuali e 
tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione 
dei rischi ambientali. 
La tabella che segue vuole consentire una lettura ragionata che permetta un confronto tra i criteri di sosteni-
bilità della Lr. n. 14/2008 e le azioni del Piano, evidenziandone il livello di coerenza. 
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Obiettivi e criteri di sosteni-
bilità Lr. n. 14/2008 

Azioni del P/P Congruità/sinergie 

a) Ordinato sviluppo del territo-
rio, del tessuto urbano e del si-
stema produttivo. 

Il P/P propone una modifica di pe-
rimetro di zona F 

L’area interessata è in ampliamento 
e in adiacenza alla zona F esistente. 
La geometria è regolare e adeguata 
ai limiti esistenti: strada, fosso, peri-
metro stabilimento esistente 

b) Compatibilità dei processi di 
trasformazione ed uso del 
suolo con la sicurezza, l’inte-
grità fisica e l’identità storico-
culturale del territorio stesso. 

 
Preliminarmente al P/P sono 
state svolte le dovute verifiche di 
compatibilità geomorfologica, 
idraulica e di invarianza idraulica. 
Il P/P prevede un aumento delle 
superfici permeabili  
 

L’area in esame geologicamente e 
geomorfologicamente compatibile 
con la Variante proposta come con-
fermato nella relazione a firma dott. 
Geol. Lancioni allegata al progetto di 
cui si riporta il seguente passo: “per 
la zona in esame, … non emergono 
elementi che possano far ipotizzare 
la presenza di aree soggette ad 
esondazione. Si rileva anche che il 
tracciato dell’alveo del Fosso San 
Sebastiano (ex Liscia) non è variato 
nel corso degli ultimi 130 anni. Si ri-
tiene che nella zona in oggetto non si 
possano verificare criticità effettive e 
potenziali che potrebbero interferire 
con la variante urbanistiche previ-
sta”. Il Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) non individua nel lotto di pro-
getto nessuna area a rischio.  

c) Miglioramento della qualità 
ambientale, architettonica e 
della salubrità degli insedia-
menti. 

La proposta prevede misure un 
progetto del verde e soluzioni 
architettoniche oggetto di 
condivisione con la 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche 

Il progetto complessivo è già oggetto 
di condivisione con la Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio delle Marche con cui si 
stanno definendo colori, materiali e 
disegno del verde per ottimizzare 
l’esito finale del P/P. 

d) Riduzione della pressione 
degli insediamenti sui sistemi 
naturalistico-ambientali, anche 
attraverso opportuni interventi 
di mitigazione degli impatti. 

Previsione di ampliamento del se-
dime esistente della Sintexcal 
Spa 

 

La proposta prevede la minimizza-
zione della quota di impermeabilizza-
zione del suolo al minimo necessario 
(sola area di movimentazione mezzi: 
5.350 mq, il 23% dell’area soggetta a 
variante) ferme restando le opere fi-
nalizzate all’invarianza idraulica. Al 
P/P si accompagna un rilevante pro-
getto del verde a firma del Dott. Agr. 
Quattrini Andrea con finalità paesag-
gistiche e ambientali. 

e) Riduzione del consumo di 
territorio, evitando l’occupa-
zione di suoli ad alto valore 
agricolo o naturalistico, privile-
giando risanamento e recupero 
di aree degradate e la 

Il progetto comporta una imper-
meabilizzazione del suolo di 
5.350 mq 
 

L’area interessata è in ampliamento 
e in adiacenza alla zona F esistente. 
La proposta prevede la minimizza-
zione della quota di impermeabilizza-
zione del suolo al minimo necessario 
(sola area di movimentazione mezzi: 
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sostituzione dei tessuti esistenti 
ovvero la loro riorganizza-
zione/riqualificazione. 

5.350 mq, il 23% dell’area soggetta a 
variante) ferme restando le opere fi-
nalizzate all’invarianza idraulica. 

 
R6) Compatibilità idraulica e geomorfologica ai sensi art. 89 DPR 380/2001 e ss.mm.ii; art. 10 L.R. 22 
/2010. 
Con riferimento alle relazioni a firma del dott. Geol. Lancioni allegate al progetto: 
 

Obiettivi Verifica/congruità 
Compatibilità Idraulica preli-
minare 

Il P/P è soggetto alla Verifica di Compatibilità Idraulica preliminare ai 
sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.22/2011 e della DGR 
53/2014 che risulta soddisfatta.  

Invarianza idraulica È stata inoltre verificata l’invarianza idraulica dell‘intervento in base alla 
DGR 53/2014, titolo III, punto 3.4. 

Compatibilità geomorfologica 
 

l’area in esame è infine risultata geologicamente e geomorfologica-
mente compatibile all’attuazione del P/P 

 
Piani e programmi pertinenti di livello provinciale e di area vasta 
AV1) PTC – Piano territoriale di coordinamento 
Al fine di semplificare la verifica e la valutazione della compatibilità delle scelte del PIANO con il P.T.C., si 
riporta il solo obiettivo attinente al territorio in esame evidenziando congruità o conflittualità con il Piano. 
 

 
Stralcio tavola II/1a del PTC  
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Indirizzi/obiettivi 
ambito “V”  

Sinergia/contrasto con il P/P 

1.V.1  Il P/P non riguarda specificatamente un ambito fluviale. Tuttavia è previsto un ar-
ticolato progetto, redatto da un agronomo abilitato, di forestazione e ricreazione 
di siepi interpoderali.  

1.V.2 Il P/P non riguarda specificatamente aree naturali di esondazione. Come per il 
punto precedente: è previsto un articolato progetto, redatto da un agronomo abi-
litato, di forestazione e ricreazione di siepi interpoderali che concorrono a ricreare 
habitat naturali. 

1.V.3  Non pertinente. Il P/P non riguarda il sistema agricolo 
1.V.4 Non è prevista l’apertura di nuovi pozzi né l’accumulo di materiali inquinanti. 
1.V.5 Nessuna modifica alla rete infrastrutturale. Non è previsto edificato in continuità 

con quello esistente ma si prevede viceversa un cuneo verde che separa l’esi-
stente da quanto proposto in progetto. 

1.V.6 Il P/P prevede uno specifico progetto, redatto da un agronomo abilitato, di fore-
stazione e ricreazione di siepi interpoderali con funzione di ricomposizione pae-
saggistica ed ecosistemica. 

1.V.7 La proposta di variante consiste in un modesto ampliamento di un’area esistente 
ai fini del mantenimento e consolidamento delle potenzialità produttive. Il P/P 
comporta un completamento ed una riqualificazione dell’insediamento esistente, 
in una zona esente da rischio idraulico. Le soluzioni proposte sono state oggetto 
di consultazione preliminare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio delle Marche. 

1.V.8 Il P/P non riguarda la fascia alta dei terrazzi alluvionali  
 
Piani a livello comunale 
C1) PRG del Comune di Falconara Marittima 

Obiettivi Verifica/congruità 
Il PRG vigente individua l’area in oggetto come 
area agricola E. Gli obiettivi generali dell’ambito 
sono i seguenti: 
- Valorizzazione dell’area all’interno del progetto 
intercomunale di Parco fluviale come grande 
“parco urbano della città diffusa” avente forti ac-
centi di “naturalità” connessi alla presenza del 
corridoio ecologico fluviale, in coerenza con le in-
dicazioni del PIT e del PTC ed in particolare:  
- Individuazione di un complesso di azioni di tu-
tela (aree protette), recupero (manufatti storici ed 
aree in degrado) e valorizzazione turistico-ricrea-
tiva secondo processi di concertazione pubblico-
privati, sostenute anche da finanziamenti pub-
blici di varia provenienza,  
- Realizzazione di un grande bosco urbano con 
funzioni di riequilibrio ambientale e filtro ecolo-
gico nelle adiacenze all’area di Fiumesino e della 
raffineria API  

Il P/P è in variante al PRG vigente. La proposta viene 
avanzata ai sensi del comma 3 dell'art 11 della LR 
22/11, come modificato dall'art. 18 del regolamento di 
attuazione n°6 del 8/08/2012 e dalla delibera legisla-
tiva regionale del 30/07/2013 n° 127, “é consentita l'a-
dozione di varianti al PRG vigenti se necessarie all'am-
pliamento di insediamenti produttivi esistenti alla data 
di entrata in vigore della presente legge, purché le 
nuove aree siano contigue a quelle già edificate”. 
L’area in esame non è direttamente interessata da 
nessuna delle strategie richiamate dall’album A.T.O. 
“B” – Pianura alluvionale – scheda progetto del vigente 
PRG. Non sono previsti nel sito progetti di valorizza-
zione turistica e l’area è in adiacenza ad una zona pro-
duttiva esistente. Il P/P è tuttavia accompagnato da un 
articolato progetto del verde atto a mitigare tanto l’in-
sediamento esistente che l’ampliamento di zona pro-
posto. Siepi e alberature di progetto, oltre alla funzione 
paesaggistica, possono inoltre svolgere un prezioso 
ruolo eco-sistemico. 
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Stralcio PRG Vigente del Comune di Falconara Marittima. – ambiti e sub-ambiti 
 
C2) Piano di zonizzazione acustica 
 

 
La destinazione proposta in Variante è compatibile con la classificazione acustica dell’area inserita nella 



 

 

 25 

classe III definita nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 come “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 assenza 
di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
 
C3) Progetto by-pass ferroviario API  
L'area di intervento non interferisce con il progetto di by-pass API (né con il tracciato ferroviario, nè con le 
relative fasce di rispetto né con le opere di modifica del tracciato stradale ex SS16). 
 
C4) Piano di rischio aeroportuale 
Nessuna interazione. L’area in esame è al di fuori delle perimetrazioni delle zone A, B, C di rischio ed è 
interessata dalla zona D2, assimilata alle zone E, per la quale “unico elemento di rilievo è costituito dalla ex 
Caserma Saracini adiacente alla SS 16 per la quale dovranno individuarsi le modalità di recupero e le desti-
nazioni funzionali compatibilmente con le limitazioni imposte dalle norme di rango sovralocale” (estratto Re-
lazione). Tale zona D2 di tutela individua la fascia longitudinale ovest più esterna alla pista. Fermo restando 
il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, nella zona D 2 sono ammissibili, se consentiti dallo 
strumento urbanistico, nuovi insediamenti e cambi d’uso a residenziale con indici di edificabilità medi (fino a 
UT=1,00 mq/mq di SUL) e nuovi insediamenti di tipo non residenziale con indici di edificabilità fino a UT=1,00 
mq/mq di SUL. 
  

 
 
C5) RIR - Piano di rischio di incidente rilevante 
Nessuna interazione. L’area in esame è al di fuori della perimetrazione delle aree individuate nel R.I.R. come 
“Area lesioni reversibili” e “Area lesioni irreversibili” 
 
C6) “Varianti al PRG di Falconara e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine e il 
recupero del sito ex Montedison” 
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Nessun elemento di contrasto con le previsioni delle varianti al PRG di Falconara e Montemarciano per il 
recupero del sito ex Montedison: la Variante normativa in esame non introduce trasformazioni urbanistiche 
che possano precludere o condizionare future trasformazioni dell’ambito. 
 
 
3.4 Sintesi della verifica di pertinenza ai criteri ambientali Allegato I alla parte II del 
D.lgs 152/2006 
 
Si richiama la tabella di sintesi finalizzata ad evidenziare le interazioni e il livello di pertinenza del PIANO 
rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato I del D.lgs n. 152/2006. L’articolazione è 
quella individuata ai sensi del primo punto dell’Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006 
 

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi: Pertinenza e motivazioni 

In quale misura il Piano stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse. 

NO 
Si tratta di un P/P che non stabilisce un 
quadro di riferimento per altre attività 

In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

NO 
Il P/P in esame non determina ulteriori effetti 
a cascata e non incide su Piani attuativi 
sotto ordinati  

La pertinenza del Piano per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale e socio- 
economico 

NO 
Il P/P non è specificatamente finalizzato ad 
azioni mirate allo sviluppo sostenibile.  

Problemi ambientali pertinenti al Piano. 

NO 
Le azioni del P/P non prendono in esame, 
attraverso previsioni o azioni dirette, aspetti 
legati al risanamento ambientale  

La rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. connessi 
alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

NO 
Il P/P non contiene previsioni che danno 
attuazione diretta alla normativa comunitaria 
in materia ambientale. 
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Sezione 4 

Caratteristiche delle aree che possono essere interessate 
 
 
 
 
 
4.1 Definizione dell’ambito territoriale 
Nel territorio in esame, caratterizzato da un’area urbana densamente popolata, sono presenti infrastrutture 
rilevanti, tra le quali la linea ferroviaria adriatica, la Strada Statale 16 Adriatica e l’Aeroporto Civile Raffaello 
Sanzio, e molteplici attività industriali, tra cui l’API Raffineria di Ancona (in possesso di AIA statale e 
classificato come impianto a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) a Soglia Superiore nel rispetto del D.Lgs. 
105/2015, secondo la categoria 8 - Raffinerie Petrolchimiche/di petrolio). L’ambito di influenza territoriale, 
data la collocazione e il tipo di intervento proposto, pur se più ampio della superficie interessata dalla Variante 
stessa, è quello di una limitata porzione del territorio comunale, identificabile con l’area collocata tra 
l’aeroporto R. Sanzio, la SS16 e il fiume Esino. 
Tenuto conto della tipologia della proposta del P/P non sono plausibili effetti ambientali significativi nell’area 
vasta o rispetto ad aree sensibili. Le analoghe attività produttive attualmente attive nella medesima zona non 
hanno evidenziato criticità ambientali. I flussi di traffico indotto non hanno consistenza tale da generare 
criticità e non interessano centri abitati o snodi critici. La collocazione dell’area permette un agevole raccordo 
con la SS16 (evidenziato dal tratteggio nella seguente planimetria) e quindi con il casello autostradale. 
 

 
Area interessata dall’intervento 
 
4.2 Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 
L’area in esame non interessa siti della Rete Natura 2000, non interessa aree floristiche protette, habitat 
naturali, oasi di Protezione della Fauna o di eventuali aree buffer. il sito ricade integralmente nelle aree 
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tutelate ai sensi dell’Art.1-quinquiens del Dlgs 312/1985 convertito con la L.431/1985 (c.d. Galassini) inte-
grata, con modifiche, nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". L’area è parzialmente interessata 
dall’ambito di tutela di una casa rurale presente lungo Via Caserme (art.18) (art. 15 c.5 L.R.13/1990). La 
Valle del Fiume Esino, in cui l’impianto ricade, sia stata definita di notevole interesse pubblico dal D.M. 
31/07/1985. Una prima analisi rispetto alla REM è sintetizzata al paragrafo 3.3.3, nella tabella redatta se-
condo la scheda di valutazione della Regione Marche. La UEF di appartenenza è la 76: l’area comprende 
una delle più importanti aree di fondovalle della regione dove un forte sviluppo insediativo e infrastrutturale 
si incontra, nella parte di alta e media valle, con alcune dei tratti fluviali più interessanti delle Marche come 
quello nella Riserva naturale di Ripa Bianca. Nella porzione di bassa valle, la fascia ripariale dell’Esino si 
configura come un elemento di continuità quasi isolato dalle aree circostanti, con mosaico di vegetazione 
naturale caratterizzato da large patches con una copertura discontinua caratterizzato da blocchi di dimen-
sioni medie o grandi). In questo senso si può parlare di un sistema strutturalmente semplice, poiché dipende 
quasi esclusivamente dalla vegetazione ripariale. Dallo stralcio cartografico seguente emerge che nel con-
testo: si individuano un punto Pan-Mediterranean Wetlands, nessun nodo, né aree buffer, né stepping sto-
nes, delle cave dismesse. L’area è indicata come a potenziale rischio idrogeologico e rientra nella fascia 
della continuità naturalistica del PTC. Indice faunistico cenotico medio/basso. L’area ricade nel sistema di 
interesse di connessione regionale “bacino dell’Esino”. Si registrano sull’area interessata un vincolo di inedi-
ficabilità di rispetto dell'edificio colonico censito al n°1/113 (posizionato sul lato destro di via del Fiume) e un 
vincolo di inedificabilità determinato dai pozzi di captazione delle acque (n°21) di cui all'art. 6 del DPR236/88 
e DL 152/99. Ulteriori considerazioni al paragrafo successivo. 
 

 
REM, stralcio tav. 19f, Disegno di dettaglio della rete.  
 
4.3 Criticità, emergenze territoriali o ambientali, aree sensibili pertinenti al Piano 
La caratterizzazione generale del contesto più ampio che include il sito ex Montedison e la raffineria API, 
evidenzia, come noto, alcune criticità ma l’uso introdotto dalla proposta di Variante non comporta in ogni 
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caso interferenze o impatti apprezzabili. L’area in esame è al di fuori della perimetrazione del SIN che com-
prende un’area marino-costiera di circa 1200 ettari ed un territorio di circa 108 ettari nel quale convivono 
attività residenziali, terziarie e insediamenti industriali a forte impatto ambientale come l’area dell’API. Ai fini 
della valutazione della vulnerabilità delle aree interessate dal P/P e alla luce della natura delle azioni dello 
stesso, si può fare riferimento alla seguente tabella che verifica la presenza di possibili criticità: 
 

Aspetti Criticità 
sociali Niente da segnalare 
urbani Area periferica e periurbana consolidata, con edifici ed insediamenti militari in abban-

dono. L’area è infrastrutturata, adatta all’uso da introdurre e servita da una viabilità 
secondaria senza alcuna criticità legata ai flussi di traffico. 
Più in generale, la densità della popolazione concentrata in un territorio limitato ed in 
parte adiacente l’impianto API, la presenza di nodi infrastrutturali consolidati e di grandi 
strutture militari dismesse, hanno storicamente comportato situazioni di degrado ur-
bano  

paesaggistici Come buona parte della bassa Vallesina si tratta di un’area di carattere misto agricolo, 
residenziale, produttivo, in genere con bassa qualità edilizia inframmezzato da un mo-
saico di vegetazione naturale caratterizzato da large patches con una copertura discon-
tinua. Nella pianura alluvionale dove sono le più elevate potenzialità agricole del terri-
torio comunale, si sono concentrate una serie di strutture ed infrastrutture (aeroporto, 
autostrada A14, linea ferroviaria Ancona-Roma, superstrada SS76, variante SS16), la 
zona industriale nonché lo sviluppo dell’insediamento di Castelferretti e della zona Sta-
dio. In ogni caso, nella pianura alluvionale vi è l’unico esempio di sistema di un certo 
valore naturalistico e paesaggistico presente nel territorio di Falconara.  
L’area in esame è attualmente incolta, ad uso di circuito ippico privato, adiacente ad un 
insediamento produttivo, senza presenza di elementi di valore paesaggistico. La pro-
posta di P/P  non interferisce con l'area di rispetto dell'edificio colonico censito al 
n°1/113 posizionato sul lato destro di via del Fiume 

ambientali, 
biodiversità, 
flora e fauna 

L’area in oggetto è caratterizzata da elementi di forte impatto antropico, ma anche da 
lembi residui di vegetazione naturale, naturaliforme (parchi urbani) e seminaturale 
(agroecosistemi). Il 100% del territorio analizzato rientra nella categoria del paesaggio 
di tipo culturale, ossia quello che nasce dall’interazione tra la presenza e le attività 
umane con il paesaggio naturale. I lembi di vegetazione naturale sono oramai estre-
mamente localizzati e frammentati all’interno di un sistema urbano, agricolo e indu-
striale. Le importanti infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo 
rendono notoriamente difficoltoso il contenimento delle pressioni ambientali. 
Ferma restando la criticità dell’area urbana di Falconara non si evidenzia nessun ca-
rattere particolare o distintivo nell’area oggetto di variante. Nessuna vulnerabilità spe-
cifica. Per la verifica della presenza di eventuali unità ambientali sensibili si veda la 
successiva check list dedicata. 

geologici o 
geomorfolo-
gici 

La situazione geomorfologica, l’inquadramento dell’area all’interno dei piani di settore 
comunale e sovraordinati, unitamente alle analisi effettuate in situ permettono di esclu-
dere criticità geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche nel sito in esame. Più in 
generale una forte densità abitativa su tutta la linea litoranea che collega Ancona a 
Falconara e Montemarciano, la presenza di aree soggette a esondazioni ed inondazioni 
a carico di fenomeni legati allo stato dei corsi d’acqua, ossia del fiume Esino e dei suoi 
affluenti. 

salute umana Allo stato attuale la situazione dell’inquinamento atmosferico nell’ex AERCA di Falco-
nara Marittima è complessivamente sotto controllo con le due eccezioni delle polveri 
sottili e dello smog fotochimico. I risultati delle recenti campagne di monitoraggio 
ARPAM hanno evidenziato un valore di19 µg/m3 di PM10 per l’area di Falconara che 



 

 

 30 

indicano «una buona qualità dell’aria». I valori registrati sono buoni anche per i metalli 
che risultano sotto i limiti di legge, di vari ordini di grandezza. Tutti valori sostanzial-
mente confermati sia fuori che dentro il periodo del lockdown (marzo-aprile-maggio 
2020). 
In generale le principali fonti emissive antropiche di NOx sono rappresentate dal traffico 
veicolare, dalle sorgenti industriali e dal riscaldamento domestico. Quest’ultimo ha un 
impatto significativo solo durante i mesi invernali. Di contro, nello scenario estivo, i flussi 
stimati portano ad individuare le emissioni da traffico veicolare sulle direttrici principali 
come preponderanti o fortemente preponderanti rispetto a quelle del comparto indu-
striale. Sulla base di recenti studi ARPAM (2017-2018) è inoltre noto il fenomeno dei 
COV, a cui si legano le manifestazioni odorigene, con evidenza di un effetto stagionale 
e una variabilità spaziale delle concentrazioni legati alle condizioni meteoclimatiche, 
alla tipologia dei processi produttivi e ai cicli di attività civili, quali il riscaldamento e i 
flussi di traffico. Un raffronto tra le concentrazioni medie di periodo dei COV e i relativi 
parametri tossicologici ha mostrato il rispetto del limite normativo della qualità dell’aria 
per il benzene, unica sostanza normata tra quelle selezionate, e dei valori di qualità e 
di riferimento per tutte le altre sostanze non normate. 
Le “fonti di rischio di incidente rilevante” per incendio, esplosione e rilascio tossico sono 
di due tipologie: quelle di tipo “fisso” e quelle “da trasporto di merci pericolose”.  
Il P/P in esame non comporta il trasporto, lo stoccaggio o la lavorazione di prodotti 
pericolosi. Non esistono condizioni di contaminazione ambientale critiche che possano 
determinare effetti cumulativi significativi con il nuovo insediamento. 
Non concorrono altri fattori di rischio specifici nell’area in esame (immediata vicinanza 
a distributori di carburante, antenne, elettrodotti, siti inquinati, ecc…). 

 
Con la medesima finalità si utilizza la seguente check list che verifica, nello specifico, la presenza di possibili unità 
ambientali sensibili: 
 

Unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o comunque 
potenzialmente critiche 
Siti con presenze floristiche rilevanti (specie rare e/o minacciate)  
Siti con presenze faunistiche rilevanti (specie rare e/o minacciate)  
Habitat naturali con storia evolutiva specifica (es. presenti da oltre 50 anni)  
Zone di specifico interesse funzionale per l’eco-mosaico (corridoi biologici, gangli di reti 
ecologiche locali ecc.) 

 

Varchi in ambiti antropizzati, a rischio ai fini della permeabilità ecologica  
Ecosistemi fragili di alta e medio-alta quota  
Prati polifiti  
Boschi disetanei e poli-specifici con presenza significativa di specie autoctone  
Aree con presenza generica di vegetazione arborea o arbustiva X 
Zone umide (torbiere, prati umidi, canneti, lagune ecc.)  
Laghi oligotrofi o comunque di interesse ecologico  
Corsi d’acqua con caratteristiche di naturalità residua X 
Litorali marini e lacustri con caratteristiche di naturalità residua  
Fasce di pertinenza fluviale a ruolo polivalente (ecosistemico, buffer per inquinamento di origine 
esterna) 

X 

Sorgenti perenni  
Fontanili  
Unità ambientali idrogeomorfologiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche 
Faglie  



 

 

 31 

Aree a dissesto idrogeologico attuale o potenziale (franosità ecc.)  
Aree a frequente rischio di esondazione (es. con T di ritorno indicativamente inferiori a 20 anni)  
Aree a rischio di esondazione non trascurabile (es. con tempi di ritorno indicativamente superiori a 
20 anni) 

 

Aree a rischio di valanghe nell’ambito interessato dal piano o programma  
Aree oggetto di subsidenza nell’ambito interessato dal piano o programma  
Aree sotto il livello del mare nell’ambito interessato dal piano o programma  
Zone con falde acquifere superficiali e/o profonde importanti per l’approvvigionamento idropotabile  
Pozzi per usi idropotabili  
Pozzi per altri usi  
Sorgenti per usi idropotabili  
Fonti idrotermali  
Coste in arretramento  
Coste in subsidenza attiva  
Geotopi di interesse (grotte, salse, piramidi di terra, massi erratici ecc.)  
Boschi con ruolo di protezione idrogeologica (stabilità dei versanti, contenimento di valanghe, 
difesa litorali) 

 

Unità ambientali antropiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche 
Strutture insediative storiche, urbane  
Strutture insediative di interesse storico, extra-urbane  
Aree di accertato interesse archeologico, ancorché non oggetti di specifiche tutele  
Zone di riconosciuta importanza storica e culturale anche se non tutelate  
Aree con coltivazioni di interesse storico (marcite, piantate di gelsi ecc.)  
Suoli di prima e seconda classe per la Land Capability (U.S.G.S.)  
Aree agricole di pregio agronomico (vigneti doc, uliveti secolari ecc.), interferite dal P/P  
Zone con elevati livelli attuali di inquinamento atmosferico  
Zone con elevati livelli attuali di inquinamento da rumore  
Corpi idrici con utilizzo intensivo della risorsa idrica (rete irrigua, significative derivazioni di portata 
ecc.) 

 

Corpi idrici già significativamente inquinati  
Altre aree vulnerabili in ragione delle presenze antropiche  
Zone di espansione insediativa  
Zone interessate da previsioni infrastrutturali  
Altre aree vulnerabili per la presenza di elementi antropici  
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Sezione 5 

Caratteristiche degli effetti ambientali 
 
 
 
 
Al fine di evidenziare le interazioni e il livello di pertinenza del PIANO rispetto ai criteri per la Verifica di 
assoggettabilità, si riportano le seguenti tabelle di sintesi.  
Nelle tabelle seguenti vengono prese in esame le possibili interazioni individuate  
 

Tema 
ambientale 

Possibile interazione SI/NO 

Biodiversità, 
flora e fauna 

Il P/P può modificare lo stato di conservazione di habitat? NO  
Il P/P può modificare/influenzare l’areale di distribuzione di specie animali 
selvatiche? 

NO  

Il P/P può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse 
conservazionistico? 

NO  

Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali? NO  
Il Piano interessa un’area senza apprezzabile significatività ecosistemica o di habitat. Il progetto pur 
comportando un consumo di suolo, non penalizza la permeabilità ecologica e prevede delle misure di 
mitigazione e attenzione che realizzano alcuni degli obiettivi della REM e concorrono a mantenere ed 
implementare le connessioni ecologiche.  
Si tratta di una rilevante opera di piantumazione del verde (si veda la relazione a firma Dott. Agr. Quattrini 
allegata al P/P con oltre 100 esemplari ad alto fusto tra pioppi e lecci) che si riconnette alla fascia di ripa 
del Fosso della Liscia, a tutela del quale si è fissata una fascia tampone di oltre 30 metri. Tali alberature 
oltre ad una funzione di inserimento paesaggistico e ridisegno del territorio, svolgeranno nel tempo una 
funzione ecosistemica, di barriera antirumore, di ricettacolo per le polveri e di diminuzione della concen-
trazione di CO2. Seppure alla micro scala, un potenziamento delle formazioni vegetazionali contigue alla 
fascia ripariale concorre in definitiva al potenziamento del sistema forestale e alla riqualificazione del si-
stema degli agroecosistemi aumentando la presenza di elementi lineari naturali e seminaturali per favorire 
l’incremento della permeabilità della matrice. 
 

Acqua 

Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche? NO 
Il P/P può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali? NO  
Il P/P interferisce con le risorse idriche sotterranee? NO 
Il P/P può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)? SI 
Il P/P può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? NO  
Il P/P può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati 
agli impianti di depurazione? 

NO 

Il processo produttivo non utilizza acqua e non produce scarichi di acque reflue industriali in conformità 
alle definizioni di cui all’art. 74 del D.L.gs. 152/2006. Si prevede pertanto un modesto incremento dei 
consumi idrici legato all’uso civile dei servizi igienici (personale previsto nel medio previsto: + 5/7 addetti) 
e all’eventualità di un uso antincendio. È peraltro in corso di perfezionamento una richiesta di allaccio alla 
rete acquedottistica Multiservizi di tutta la zona che include diverse altre utenze oltre a quello dello stabi-
limento Sintexcal. 
In merito alla depurazione delle acque, non è prevista produzione di reflui dalle lavorazioni. Modesto 
l’incremento generato dal personale impiegato (si tratta, per eccesso, di soli 4 abitanti equivalenti corri-
spondenti ai 5/7 addetti), legato all’effettiva realizzazione, a regime, del capannone e all’uso dei servizi 
igienici.  
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Le acque reflue, provenienti dal bagno e dalle pilette di scarico delle acque di pulizia, andranno immesse 
direttamente nella fossa Imhoff. Dalla fossa Imhoff i liquami verranno convogliati verso il filtro percolatore 
di tipo anaerobico. Da tali impianti, dimensionati per almeno tre abitanti equivalenti, i reflui chiarificati po-
tranno essere immessi sul suolo, nella fascia di terreno che si estende a valle del fabbricato e che si 
convoglieranno verso le preesistenti canalizzazioni di scolo degli attuali campi agricoli nel rispetto delle 
norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche del 2010 utilizzando l’impianto già esistente. 
Con riferimento alle relazioni a firma del dott. Geol. Lancioni risulta verificata positivamente la Compati-
bilità Idraulica preliminare ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.22/2011 e della DGR 53/2014, 
l’invarianza idraulica dell‘intervento in base alla DGR 53/2014, titolo III, punto 3.4, lettera a). In partico-
lare, in merito alla compatibilità si osserva che “la variante in oggetto non è soggetta a pericolosità idrau-
liche, né che la sua attuazione alteri il regime idraulico locale”. Nessuna interferenza con il vincolo di ine-
dificabilità determinato dai pozzi di captazione delle acque (n°21) di cui all'art. 6 del DPR236/88 e DL 
152/99. 
L’area oggetto di P/P sarà interessata da una quota asfaltata e da una quota non asfaltata destinata alla 
messa in riserva di granulato a fine ciclo di recupero con certificazione di status End of waste. Si tratta 
pertanto di materiale stabile e non polverulento. Entrambe le aree sono servite da una rete di raccolta con 
dispersione al suolo. Nel dettaglio, per quanto riguarda possibili sversamenti accidentali di sostanze 
inquinanti si individuano le seguenti potenziali cause: 

- Sversamento accidentale di sostanze inquinanti  
Tale impatto legato a perdite accidentali di carburante/olio dai mezzi è possibile in fase di trasporto, mo-
vimentazione e stoccaggio. La porzione di piazzale di movimentazione risulta asfaltata e servita da appo-
sita rete di raccolta, oltre ad essere mantenuta costantemente in buono stato al fine di evitare la formazione 
di crepe e fessurazioni. Nell’eventualità di perdite è consuetudine gestionale raccogliere le perdite. Non si 
ravvisano quindi problematiche rilevanti. 

- Acque meteoriche di dilavamento 
Vengono intercettate dalle reti di canalizzazione già presenti, diversificate a seconda della zona. Per 
quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento del piazzale asfaltato principale di sosta e movimen-
tazione di automezzi queste sono raccolte mediante una rete di caditoie e pozzetti (tale piazzale non è 
interessato da alcuna attività se non il mero trasporto su gomma). Le acque una volta canalizzate sono 
disperse su terreno. Relativamente invece all’area in stabilizzato destinata al deposito di inerti essa è 
dotata di una canaletta perimetrale che convoglia le acque nella depressione destinata al mantenimento 
dell’invarianza idraulica per poi venire disperse, anche in questo caso, su terreno. Le periodiche pulizie 
effettuate sui piazzali dalla spazzatrice, contribuiscono a ridurre la quantità di particolato dilavato. 

- Ricadute sul suolo di emissioni di polveri e gas di scarico 
Rispetto alle ricadute su suolo di emissioni di polveri e gas di scarico originati principalmente dalla movi-
mentazione dei mezzi di trasporto su strada e all’interno dell’impianto. Si ricorda che ad esclusione delle 
aree che ospitano i cumuli di inerti vergini, tutte le rimanenti zone esterne a servizio dell’impianto sono 
asfaltate e mantenute in buon stato, il che permette la perfetta separazione dei rifiuti e delle polveri dal 
suolo e dalla falda sottostanti. La presenza di polvere sulle pavimentazioni è mitigata inoltre dall’azione di 
pulizia messa in opera da Sintexcal tramite spazzatrice oltre che dalla presenza delle alberature di pro-
getto che fungono da ricettacolo naturale.  
 

Suolo e 
sottosuolo 

Il P/P può comportare contaminazione del suolo? NO 
Il P/P può comportare degrado del suolo (desertificazione, salinizzazione, ecc)? NO 
Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico? NO  
Il P/P può determinare variazioni nell’uso del suolo in termini quantitativi e/o 
qualitativi? 

SI  

Il P/P può comportare variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo? NO 
L’area non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione (censite nel piano re-
gionale di bonifica delle aree inquinate, presenti nel censimento dei piani provinciali di bonifica delle aree 
inquinate, interessate da abbandoni di rifiuti o serbatoi o cisterne interrate o idrocarburi o sostanze 
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etichettate pericolose), il sito non risulta soggetto ad inquinamento delle acque di falda con concentrazioni 
superiori ai limiti di legge. In ogni caso, qualora, nel corso delle lavorazioni di cantiere, si rilevasse la 
presenza di sostanze inquinanti si procederà alla segnalazione e bonifica secondo le disposizioni di legge.  
Non sono previsti scavi. In ogni caso le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche presumibili delle 
terre sono tali da non determinare rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali.  
Rispetto a possibili contaminazioni del suolo si fa riferimento a quanto già argomentato per la matrice 
"Acqua”: l’area oggetto di P/P sarà interessata da una quota asfaltata e da una quota non asfaltata desti-
nata alla messa in riserva di granulato a fine ciclo di recupero, stabile e non polverulento, con certificazione 
di status End of waste. 
Il progetto prevede un’area impermeabilizzata di 5.350 mq (il 23% dell’area soggetta a variante), limitata 
alla sola area strettamente necessaria alla movimentazione dei mezzi, ed accompagnata dalle misure atte 
a garantire l’invarianza idraulica.  
Lo studio geologico-tecnico ha evidenziato caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche ido-
nee per il progetto di Piano. Con riferimento alle relazioni a firma del dott. Geol. Lancioni risulta infatti 
verificata positivamente la compatibilità geomorfologica: l’area in esame è risultata geologicamente e 
geomorfologicamente compatibile all’attuazione del P/P.  
Gli interventi prefigurati saranno esclusivamente quelli possibili nel rispetto delle disposizioni del PAI come 
da normativa vigente.  
Non è prevista la produzione di rifiuti solidi urbani. ll P/P prevede viceversa l’attivazione di un ramo 
d’azienda finalizzato al riutilizzo di scarti bituminosi con un recupero del 100% dei prodotti in ingresso. Ne 
deriva l’ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali da costruzione e riduzione del consumo di materie 
prime. 

 

Paesaggio 
Il P/P inserisce elementi che possono modificare il paesaggio? SI  
Il P/P prevede interventi sull’assetto territoriale? NO  

L’intervento previsto modificherà l’assetto locale dell’area senza alterare il carattere del paesaggio con-
solidato. Indubbia è l’intenzione del P/P di proporre un modello insediativo migliorativo con attenzioni sia 
agli aspetti di mascheratura che a quelli legati alle soluzioni edilizie rispetto all’esistente che denuncia 
peraltro una architettura non di pregio. Il progetto complessivo della Sintexcal Spa (che oltre all’oggetto 
della presente variante comprende l’ammodernamento dell’impianto esistente) è già infatti oggetto di con-
divisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con cui si stanno defi-
nendo colori, materiali e disegno del verde. La collocazione dell’intervento non comporterà una alterazione 
dello skyline e anche se non esclude una alterazione percettiva del paesaggio. Non si ipotizzano modi-
fiche dell’assetto territoriale che è già a vocazione mista consolidata con una rete viaria efficiente.  
 

Aria 
Il P/P può comportare variazioni delle emissioni inquinanti? SI 
Il P/P può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici NO 

La realizzazione del P/P determinerà una variazione delle emissioni inquinanti in atmosfera, 
prevalentemente per il traffico indotto (in particolare movimentazione mezzi pesanti, trascurabile il 
contributo degli eventuali mezzi privati legati all’effettiva realizzazione del nuovo capannone) e (fermo 
restando che il granulato stoccato è a fine ciclo di recupero, stabile e non pulverulento) per la produzione 
di polveri senza plausibilmente incidere in maniera apprezzabile nelle concentrazioni di inquinanti 
atmosferici.  
Stima delle emissioni in atmosfera 
Per una stima delle emissioni in atmosfera dovute all’incremento del traffico si fa riferimento ai valori unitari 
medi disponibili in letteratura (fonte Inemar 2013, ARPA Lombardia) che per veicoli pesanti a motore sono 
i seguenti: 
SO2:          4,4 mg/Km 
NOx:   6.441,0 mg/Km 
CO:     1.451,0 mg/Km 
CO2:      668,0 mg/Km 
PM2.5:   223,0 mg/Km 
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PM10:    273,0 mg/Km 
COV:     397,0 mg/Km 
Il nuovo assetto potrebbe generare, in via teorica, un aumento di traffico in entrata e uscita, al massimo 
della capacità produttiva, di 20 camion/giorno.  
Sulla base del traffico atteso e stimando una percorrenza media/viaggio nell’ambito in esame di circa 10 
Km si ipotizzano questi contributi inquinanti espressi in kg/anno: 
SO2:        0,2 Kg/anno 
NOx:    334,9 Kg/anno 
CO:      75,4 Kg/anno 
CO2:    34,7 kg/anno 
PM2.5: 11,5 kg/anno 
PM10:  14,1 kg/anno 
COV:   20,6 kg/anno 
Le emissioni stimate, anche alla luce delle misure compensative previste (di seguito descritte), non 
appaiono di entità rilevante. 
 

Misure compensative e di mitigazione 
Le misure compensative previste, oltre all’assenza di apprezzabili emissioni dovute alla climatizzazione 
dei locali, prevedono: 
- messa a dimora di circa 100 alberature ad alto fusto (la capacità compensativa di accumulo di una 
alberatura ad alto fusto è di 10-20 Kg/anno di CO2, per cui nel caso in esame si tratta di circa 1.000-2.000 
Kg di CO2/anno).  
I filari alberati e le siepi perimetrali svolgeranno inoltre una rilevante funzione di ricettacolo per le eventuali 
polveri e metalli pesanti nonché da frangivento. 
- è inoltre consueta pratica della Sintexcal (sebbene la messa in riserva non necessiterebbe di essere 
irrorata, in quanto il granulato è stabile e non polverulento) il mantenimento di altezze di cumulo e di getto 
contenute. Lo stoccaggio del materiale con le modalità sopra descritte consente di minimizzare se non di 
escludere qualsiasi fenomeno di contaminazione delle matrici ambientali e la dispersione di polveri; 
- una volta consolidata l’attività, al momento dell’effettiva realizzazione del nuovo capannone sarà 
attentamente valutata l’installazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile in copertura con 
“scambio sul posto” per soddisfare in autonomia i consumi energetici. 
 

Bilancio e conclusioni 
Prendendo come riferimento la produzione di CO2 si evidenzia come le misure compensative portino net-
tamente in positivo il bilancio annuo. Le sole alberature di nuovo impianto sono in grado di compensare 
largamente le emissioni stimate. L’eventuale impianto fotovoltaico soddisferà peraltro il fabbisogno ener-
getico del complesso. La Sintexcal SpA è titolare di una Autorizzazione Unica Ambientale (Determinazione 
del Dirigente del 30/08/2018 N.896) relativa alle matrici rumore, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e 
rifiuti. 
Ulteriori considerazioni al successivo tema “Salute umana”. 
 

Cambiamenti 
climatici 

Il P/P comporta variazioni nelle superfici destinate all’assorbimento di CO2? NO 
Il P/P comporta variazioni nell’utilizzo di energia? SI  
Il P/P prevede variazioni nell’emissione di gas serra? NO 

L’aumento dei consumi energetici è correlato alle utenze di ufficio (illuminazione, climatizzazione, ecc…) 
e all’illuminazione dell’autorimessa. Si tratta quindi di consumi non legati ai cicli produttivi e che non 
determineranno modifiche apprezzabili dell’utilizzo di energia.  
La superficie territoriale impegnata interessa un’area a prato incolto, parzialmente utilizzata come pista 
per il trotto. Non si andranno pertanto a sottrarre superfici destinate all’assorbimento di CO2 ma anzi, 
soluzioni impiantistiche e progetto del verde daranno un importante contributo al bilancio tra emissioni ed 
abbattimenti 
Appare quindi contenuto il contributo di gas serra dato il tipo di insediamento, la relativamente modesta 
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esigenza di climatizzazione ed i non rilevanti flussi di traffico indotti. 
Una volta consolidata l’attività, al momento dell’effettiva realizzazione del nuovo capannone sarà 
attentamente valutata l’installazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile in copertura con 
“scambio sul posto” per soddisfare in autonomia i consumi energetici. 
 

Salute 
Umana 

Il P/P prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana? NO  
Il P/P può comportare variazioni nell’emissione di radiazioni elettromagnetiche? NO 
Il P/P può comportare variazioni dell’esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti? NO  

Non concorrono altri fattori di rischio quali immediata vicinanza (entro i 200 mt) a distributori di 
carburante, lavanderie, antenne, elettrodotti, discariche, cave, industrie tessili, meccaniche o calzaturiere, 
siti inquinati. In riferimento alle criticità epidemiologiche specifiche o esposizioni ambientali croniche 
o di tipo acuto, ferma restando la criticità complessiva del territorio dell’ex area AERCA, allo stato attuale 
la situazione dell’inquinamento atmosferico nell’ex-AERCA risulta complessivamente sotto controllo con 
le due eccezioni delle polveri sottili e dello smog fotochimico. 
In merito alle emissioni in atmosfera indotte dal progetto si veda il precedente paragrafo “Aria”: dal quadro 
emerge come il P/P preveda delle attività e delle misure di compensazione/mitigazione che minimizzano 
gli impatti.  
In merito alle fonti di inquinamento elettromagnetico il progetto non prevede l’installazione di dispositivi 
con emissioni potenzialmente dannose per la saluta umana. 
Il nuovo insediamento non sarà interessato in attraversamento da alcuna linea di alta tensione né interrata 
né fuori terra e non si prevede l’installazione di cabine di trasformazione.  
Il progetto non prevede l’installazione di antenne e ripetitori.  
Per il tipo di attività prevista non è atteso alcun disagio visivo o olfattivo se non un modestissimo 
contributo generato dalla movimentazione dei mezzi in area non residenziale. 
La fase di Piano attuale non prevede ancora uno studio di impatto acustico, poi obbligatorio alle fasi 
successive. Tuttavia si osserva che il Piano interessa un’area inserita nella classe III definita nella tabella 
A del D.P.C.M. 14.11.1997 come “aree miste” (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 assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici). L’insediamento previsto risulta compatibile con tale classificazione.  
L’utenza determinerà una variazione dei flussi di traffico di circa 20 mezzi/giorno (+ eventuali 10 vei-
coli/giorno per lo spostamento dei dipendenti) sulla viabilità comunale esistente che è in grado di acco-
gliere senza criticità la modifica: si tratta di strada secondaria, a fondo cieco, che non attraversa centri 
abitati, agevolmente collegata alle principali arterie di traffico e senza criticità nei nodi di intersezione. 
L’area non è interessata, né lo sarà in futuro, da flussi di traffico di attraversamento. 
Le emissioni in atmosfera di tale flusso di traffico indotto sono state trattate al paragrafo precedente “Aria”. 
Stante l’ampiezza e le caratteristiche della sede stradale e le caratteristiche degli accessi descritte al punto 
1.1.3 non si prevede un’incidenza significativa sull’incidentalità, in merito alla quale non risultano (fonte: 
Comune di Falconara Marittima – Polizia locale contattata telefonicamente il 16.09.2021) elementi di criti-
cità (nulla negli ultimi anni) all’intersezione di Via delle Caserme con la viabilità principale. Più nello spe-
cifico, in prossimità del passo carraio di accesso al lotto Sintexcal Spa, il dato medio annuale nell’ultimo 
triennio è di 0 incidenti/anno. 
 

Popolazione Il P/P può comportare interferenze con la distribuzione insediativa? NO  
Gli interventi previsti non generano una modifica dell’assetto territoriale attuale né della distribuzione 
insediativa.  
Beni culturali, 
architettonici, 
archeologici 

Il P/P può comportare il degrado di beni culturali? NO  

Il P/P prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva? NO 

La collocazione dell’intervento non comporterà una alterazione dello skyline e anche se non esclude una 
alterazione percettiva del paesaggio. Tuttavia è l’intenzione del P/P di proporre un modello insediativo 
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migliorativo con attenzioni sia agli aspetti di mascheratura che a quelli legati alle soluzioni edilizie ri-
spetto all’esistente che denuncia peraltro una architettura non di pregio. Il progetto complessivo della 
Sintexcal Spa (che oltre all’oggetto della presente variante comprende l’ammodernamento dell’impianto 
esistente) è già infatti oggetto di condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche con cui si stanno definendo colori, materiali e disegno del verde. Non si individuano interfe-
renze potenziali né fisiche né visive con beni culturali o di interesse storico architettonico. La proposta 
rispetta il vincolo di inedificabilità (pari a 50 ml) per l'area di rispetto dell'edificio colonico censito al 
n°1/113 posizionato sul lato destro di via del Fiume 

 
Nelle tabelle seguenti vengono infine prese in esame le sole interazioni individuate, come sopra quantificate, 
stimandone la significatività secondo i parametri suggeriti dalla DGR 1647 del 23.12.2019: 
 
Interazione: variazione dei consumi idrici  

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 
interessate 

Caratteristiche e possibile stima della 
significatività 

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti frequente, reversibile, indiretto 
2.B). Carattere cumulativo degli effetti non cumulativo 
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti nei soli Comuni 
confinanti 

significatività bassa 

2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente assenti 
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti l’effetto riguarda un’area superiore a 

quella oggetto di piano (il territorio 
comunale di Falconara) 
Significatività alta 
L’aumento potenziale dei consumi è 
legato all’uso civile (servizi igienici da 
parte dei 5/7 addetti previsti) e a quello 
antincendio. Nessun uso produttivo 
previsto. 
L’esplicarsi dell’interazione determinerà 
quindi un contenuto incremento rispetto 
alla capacità dell’acquedotto e ai 
consumi del Comune di Falconara 
determinando nei fatti un effetto di bassa 
significatività sul sistema di 
approvvigionamento idrico comunale. 

2.E bis). Entità ed estensione nello spazio degli effetti Densità superiore a 200 abitanti per km2 
Significatività alta 

2.F). Dimensione delle aree interessate territorio comunale 
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata (V. tabella seguente Unità ambientali sensibili di 
cui verificare la presenza sulle aree interessate dal PRG) 

significatività bassa 

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 

Nessuno. 

 
Interazione: Consumo di suolo 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 
interessate 

Caratteristiche e possibile stima della 
significatività 

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti frequente, reversibile, indiretto 
2.B). Carattere cumulativo degli effetti non cumulativo 
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti nei soli Comuni significatività bassa 
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confinanti 
2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente Assenti 
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti l’effetto negativo riguarda un’area 

inferiore a quella oggetto di Piano. La 
proposta prevede l’impermeabilizzazione 
della sola area di movimentazione mezzi: 
5.350 mq, il 23% dell’area soggetta a 
variante. Restano ferme le previste opere 
finalizzate all’invarianza idraulica. 
Significatività bassa 

2.E bis). Entità ed estensione nello spazio degli effetti: densità 
abitativa dell’area potenzialmente interessata dall’effetto  

Densità oltre 200 abitanti per km2. 
Significatività alta 

2.F). Dimensione delle aree interessate porzione del territorio comunale 
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata (V. tabella seguente Unità ambientali sensibili di 
cui verificare la presenza sulle aree interessate dal PRG) 

significatività bassa 

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 

Nessuno. 

 
Interazione: modifica del paesaggio 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 
interessate 

Caratteristiche e possibile stima della 
significatività 

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti frequente, reversibile, indiretto 
2.B). Carattere cumulativo degli effetti non cumulativo 
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti nei soli Comuni 
confinanti 

significatività bassa 

2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente Assenti 
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti l’effetto negativo riguarda un’area 

superiore a quella oggetto di Piano ma 
appare fortemente mitigato dal modello 
insediativo proposto, con attenzioni sia 
agli aspetti di mascheratura che a quelli 
legati alle soluzioni edilizie rispetto 
all’esistente.  
Significatività alta 

2.E bis). Entità ed estensione nello spazio degli effetti: densità 
abitativa dell’area potenzialmente interessata dall’effetto  

Densità oltre 200 abitanti per km2. 
Significatività alta 

2.F). Dimensione delle aree interessate porzione del territorio comunale 
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata (V. tabella seguente Unità ambientali sensibili di 
cui verificare la presenza sulle aree interessate dal PRG) 

significatività bassa 

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 

Nessuno. 

 
Interazione: variazione emissioni in atmosfera  

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 
interessate 

Caratteristiche e possibile stima della 
significatività 

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti frequente, reversibile, indiretto 
2.B). Carattere cumulativo degli effetti non cumulativo 
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti nei soli Comuni significatività bassa 
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confinanti 
2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente Assenti 
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti l’effetto negativo riguarda un’area 

superiore a quella oggetto di Piano. 
Nuove alberature di alto fusto, l’opzione 
dell’impianto fotovoltaico nella copertura 
dell’eventuale capannone e le attenzioni 
in fase di gestione dei cumuli, rendono 
positivo il bilancio delle emissioni del 
nuovo insediamento.  
Significatività alta 

2.E bis). Entità ed estensione nello spazio degli effetti: densità 
abitativa dell’area potenzialmente interessata dall’effetto  

Densità oltre 200 abitanti per km2. 
Significatività alta 

2.F). Dimensione delle aree interessate porzione del territorio comunale 
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata (V. tabella seguente Unità ambientali sensibili di 
cui verificare la presenza sulle aree interessate dal PRG) 

significatività bassa 

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 

Nessuno. 

 
Interazione: variazione dei consumi energetici 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 
interessate 

Caratteristiche e possibile stima della 
significatività 

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti frequente, reversibile, indiretto 
2.B). Carattere cumulativo degli effetti non cumulativo 
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti nei soli Comuni 
confinanti 

significatività bassa 

2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente assenti 
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti l’effetto riguarda un’area superiore a 

quella oggetto di piano (il territorio 
comunale di Ancona). I contenuti 
aumenti di consumo energetico saranno 
ampiamente compensati 
dall’installazione dell’impianto 
fotovoltaico in copertura 
Significatività alta 

2.E bis). Entità ed estensione nello spazio degli effetti Densità superiore a 200 abitanti per km2 
Significatività alta 

2.F). Dimensione delle aree interessate territorio comunale 
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata (V. tabella seguente Unita’ ambientali sensibili di 
cui verificare la presenza sulle aree interessate dal PRG) 

significatività bassa 

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 

Nessuno. 

 
Interazione: variazione flussi di traffico 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 
interessate 

Caratteristiche e possibile stima della 
significatività 

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti frequente, reversibile, indiretto 
2.B). Carattere cumulativo degli effetti non cumulativo 
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2.C). Natura transfrontaliera degli effetti nei soli Comuni 
confinanti 

significatività bassa 

2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente Assenti 
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti l’effetto riguarda un’area superiore a 

quella oggetto di piano. Aumento traffico 
atteso: + 20 mezzi pesanti/giorno (+ 
eventuali 10 veicoli/giorno per lo 
spostamento dei dipendenti). Tuttavia, le 
caratteristiche della viabilità interessata e 
i dati sull’incidentalità, che non evidenzia 
criticità, (fonte: Comune di Falconara 
Marittima – Polizia locale contattata 
telefonicamente il 16.09.2021) lasciano 
supporre una variazione agevolmente 
recepibile dal contesto  
Significatività alta 

2.E bis). Entità ed estensione nello spazio degli effetti: densità 
abitativa dell’area potenzialmente interessata dall’effetto  

Densità oltre 200 abitanti per km2. 
Significatività alta 

2.F). Dimensione delle aree interessate porzione del territorio comunale 
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata (V. tabella seguente Unità ambientali sensibili di 
cui verificare la presenza sulle aree interessate dal PRG) 

significatività bassa 

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale Nessuno. 

 
 


