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SEZIONE INTRODUTTIVA 

Scopo del documento 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale (RA) finalizzato allo svolgimento della procedura di Valutazio-

ne Ambientale Strategica (VAS) relativa alle Varianti ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara Marittima e 

Montemarciano, aventi come obiettivo unitario la riqualificazione delle aree di margine tra i due Comuni e il recupero del 

sito ex Montedison. 

Per raggiungere tale obiettivo, i due PRG verranno modificati e integrati come segue: la Variante di Falconara apporta 

lievi modifiche allo strumento urbanistico vigente, confermando sostanzialmente le previgenti previsioni, mentre quella di 

Montemarciano introduce nella pianificazione territoriale un nuovo collegamento viario tra l’abitato di Marina e quello li-

mitrofo di Falconara. 

 

Esito della fase di scoping 

Appare opportuno introdurre il RA ricordando alcuni atti e decisioni che hanno preceduto la redazione del presente do-

cumento, compiuti e formalizzati nello svolgimento della fase di scoping. 

Falconara M.ma e Montemarciano hanno sottoscritto in data 09/06/2016 un Protocollo d’Intesa per la riqualificazione 

delle aree di margine tra i due Comuni e il recupero del sito ex Montedison, partendo dalla considerazione che per il 

raggiungimento di tale obiettivo occorre adeguare i rispettivi vigenti strumenti urbanistici alle normative sovralocali inter-

venute successivamente alla loro approvazione. 

Alla luce degli obiettivi contenuti nel suddetto documento, e di quanto previsto nei vigenti strumenti urbanistici, già dalla 

fase di scoping è risultato evidente che le modifiche da apportare ai Piani Regolatori – seppur fondamentali per 

l’attuazione – non rivestono carattere sostanziale sotto il profilo tecnico-urbanistico. Per quanto riguarda invece l’assetto 

viario, l’attuazione delle previsioni di Variante comporta variazioni significative nell’ambito territoriale in esame. 

La necessità di sottoporre le due Varianti alla procedura di VAS prescinde pertanto dall’effettivo peso delle modifiche 

agli strumenti urbanistici, ma deriva piuttosto dalla rilevanza e dalle implicazioni connesse all’attuazione delle previsioni 

e dal fatto che entrambi gli strumenti vigenti non sono mai stati assoggettati a VAS. 

Un approfondimento su questo punto è disponibile al cap. B.1.1. 

 

I soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono i seguenti: 

• Autorità competente: Provincia di Ancona, Settore IV – Area governo del territorio, U.O. Pareri urbanistici e 

valutazioni ambientali di piani urbanistici e territoriali 

• Proponente = Autorità procedente: Comune di Falconara M.ma e Comune di Montemarciano 

È inoltre stata individuata una serie di Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) che la normativa di VAS defini-

sce come le Pubbliche amministrazioni e gli Enti Pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in 

campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi o 
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loro modifiche. Il pubblico è invece definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazio-

ne vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

In data 04/10/2016 è pervenuta alla Provincia di Ancona da parte del Comune di Falconara M.ma, sottoscritta anche dal 

Comune di Montemarciano, la documentazione tecnica e il Rapporto Preliminare relativi alle Varianti dei rispettivi PRG, 

al fine di svolgere le verifiche disposte dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nell’ambito della procedura di VAS. 

In data 20/12/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del paragrafo 2.2 e 2.3, punto 5, delle Linee 

Guida regionali sulla VAS (DGR 1813/10), a seguito della quale la Provincia di Ancona ha trasmesso, in data 

20/03/2017, il verbale di CdS e i contributi espressi dagli SCA. 

Infine, entrambe le amministrazioni comunali hanno provveduto a prendere atto dell’esito della fase di scoping, delibe-

rando l’assunzione di indirizzi conseguenti (DGC Falconara n° 208 del 30/05/2017 e DGC Montemarciano n° 87 del 

08/06/2017). 

I prossimi paragrafi presentano una sintesi di tali momenti. 

 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE INTRODUTTIVA PAG. 7 DI 345 

 

1) OSSERVAZIONI SCA 

La tabella seguente elenca gli SCA individuati in fase di scoping e fornisce una sintesi dei contributi pervenuti. 

SCA SINTESI DEL CONTRIBUTO 

MATTM 
Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio 
e delle acque 
Divisione III “Bonifiche e 
risanamento” 
Prot. n. 24444 del 19.12.16 

a) Il Ministero è in attesa dell’esito istruttorio attualmente in capo al Prefetto di Ancona per 
l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 126-bis relativamente alle sorgenti radiometriche 
presenti nel sito, procedimento che risulta separato e distinto da quello della bonifica. 

b) In merito all’esatta destinazione d’uso del sito viene ricordato che, se la bonifica verrà traguarda-
ta alla colonna B e successivamente l’area fosse destinata ad uso residenziale/verde, dovrà es-
sere presentata una variante al progetto di bonifica approvato e realizzato che traguardi la co-
lonna A. 

c) Si ricorda agli Enti quanto previsto all’art. 253 del D.Lgs. 152/06 (Oneri reali e privilegi speciali) e 
che tali oneri devono essere riportati dal certificato di destinazione urbanistica nonché dalla car-
tografia e dalle NTA del PRG. 

MBACT 
Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggi-
stici delle Marche – Anco-
na 
Prot. n. 19044 del 16.12.14 
Prot. n. 8294 del 22.12.16 

CONTRIBUTO 2014 (contributo inizialmente pervenuto nel dicembre 2014 – e qui ripresentato tal quale – in 
relazione al progetto di recupero dell’area ex Montedison promosso dalla Genera Consulting Srl): 
a) Si esprime parere favorevole di massima al progetto in quanto in parte sono state recepite le 

prescrizioni, precedentemente comunicate, riguardanti la conservazione di alcuni manufatti. 
b) La prima opera da realizzare sarà la ricostruzione analogica dell’edificio “Le Arche” preceduta 

dalla trasmissione di un progetto esecutivo per la relativa approvazione. 
c) Si chiede se il piano di bonifica prevede, oltre alla demolizione dell’edificio D3, anche la demoli-

zione dell’edificio C1 in quanto dagli elaborati si rileva l’abbassamento degli elementi portanti re-
alizzabile solamente con un intervento di demolizione e ricostruzione. 

d) Il parere si intende riferito al livello di progettazione preliminare, per cui anche i successivi livelli 
(definitivo ed esecutivo) necessitano del parere della scrivente. 

CONTRIBUTO 2016: 
a) Si autorizzano le opere in progetto, a condizione che prima dell’inizio dei lavori venga sottoposto 

all’Ufficio di competenza il progetto esecutivo. 
b) Oltre a dover dare tempestiva comunicazione all’Ufficio di competenza dell’inizio dei lavori al fine 

di predisporre i necessari sopralluoghi, in fase di realizzazione delle opere potranno essere det-
tate ulteriori prescrizioni, anche in base a quanto emergerà dallo svolgimento dei lavori. 

Regione Marche 
Servizio infrastrutture, tra-
sporti ed energia 
P.F. Difesa del suolo e au-
torità di bacino 
Prot. n. 891294 del 19.12.16 

a) Il progetto ricade all’interno di alcune aree a rischio esondazione, individuate dal PAI con i codici 
E-11-0001, E-11-0002 e E-12-0002, pertanto è sottoposto alle relative NTA. 

b) Le aree con codice E-11-0001 e E-12-0002 non risultano modificate dall’aggiornamento 2016 al 
PAI (approvato con DCI n. 68 del 08/08/2016), pertanto per essere è fatta salva la procedura 
prevista dall’art. 19 delle NTA del PAI. 

c) Per quanto riguarda l’area con codice E-11-0002, che ha subito modifiche consistenti nella ridu-
zione del grado di rischio (che passa da R4 a R2 – stessa pericolosità), a essa si applicano le 
misure di salvaguardia approvate con DGR 982/2016 che restano in vigore sino all’approvazione 
definitiva dell’aggiornamento e comunque sino a tre anni dalla loro pubblicazione. 

d) In via generale, tuttavia, si precisa che nelle aree perimetrate dal PAI si applicano le limitazioni 
d’uso del territorio contenute, nel caso specifico, dall’art. 9 che al comma 1 individua gli interven-
ti consentiti in tali aree, previa esecuzione della verifica di cui al successivo comma 2, che stabi-
lisce che “tutti gli interventi consentiti dal presente articoli, e dall’art. 7 laddove non espressa-
mente già previsto, sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle 
prescrizioni di cui al DM LL.PP. 11/03/98, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le 
condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico 
abilitato, dev’essere allegata al progetto di intervento”. 
Si evidenzia pertanto la necessità di provvedere in fase progettuale alla redazione di tale elabo-
rato (relazione geologica), che non risulta presente all’interno della documentazione tecnica tra-
smessa dai Comuni. 

Regione Marche 
P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifi-
che ambientali e rischio 
industriale compreso ex 
AERCA 

Contributo non pervenuto 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE INTRODUTTIVA PAG. 8 DI 345 

 

Regione Marche 
Servizio infrastrutture, tra-
sporti ed energia 
Difesa della costa 
Prot. n. 841430 del 28.11.16 

a) Le nuove costruzioni all’interno del demanio marittimo o interne al limite dell’area inondabile 
TR10 dovranno essere a carattere stagionale e quindi rimosse al termine della stagione turistica 
balneare. 

b) Gli ampliamenti dei manufatti esistenti localizzati all’interno del demanio marittimo o interne al 
limite dell’area inondabile TR10 possono essere fatti con una delle seguenti modalità: 1) riquali-
ficazione dell’esistente: il manufatto esistente e l’ampliamento dovranno avere la caratteristica di 
“Opera di facile sgombero” e non dovranno interferire con l’equilibrio idraulico del litorale; 2) 
senza riqualificazione dell’esistente: l’ampliamento dovrà essere a carattere stagionale e quindi 
rimosso al termine della stagione turistica balneare. 

c) In caso di ristrutturazioni e riparazioni che interessino le strutture portanti e nel caso di demoli-
zione con ricostruzione dei manufatti esistenti localizzati all’interno del demanio marittimo o in-
terne al limite dell’area inondabile TR10, l’intervento dovrà garantire che l’opera rispetti le carat-
teristiche di “Opera di facile sgombero” e non interferisca con l’equilibrio idraulico del litorale. 

d) Le nuove costruzioni all’interno del limite dell’area inondabile TR100 ed esterni al demanio ma-
rittimo sia all’area inondabile TR10 non dovranno interferire con l’equilibrio idraulico del litorale. 
Si rappresenta che i manufatti interni a questo limite e posti a una quota inferiore a 2,45 m.s.l.m. 
interferiscono con l’equilibrio dinamico del litorale, quindi ogni intervento andrà opportunamente 
valutato. 

e) La valutazione della interferenza idraulica relativa agli interventi proposti verrà effettuata caso 
per caso in occasione del parere obbligatorio che sarà rilasciato. 

f) Si invita l’amministrazione a porre particolare attenzione alla fascia di inedificabilità di larghezza 
minima di 100 metri e a questo proposito si ritiene opportuno indicare il “non avanzamento” ver-
so mare dell’attuale fronte edificato nella stesura della variante. 

ASUR 
Area Vasta 2 
Dip. Prevenzione 
Servizio igiene e sanità 
pubblica 
U.O.S. Igiene e sicurezza 
negli ambienti di vita 
Prot. n. 208741 del 12.12.16 

a) Per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico-sanitario si esprimono perplessità sul conte-
nuto della variante proposta, che prevede una futura destinazione anche d’uso di tipo abitativo e 
collettivo (es. case di riposo) all’interno di una zona sottoposta a diverse pressioni ambientali 
(Raffineria / Aereoporto / Ferrovia / A14 / SS16 / 13 capannoni avicoli in costruzione). Tali con-
dizioni, anche in relazione a variabili di carattere meteo-climatico, potrebbero generare proble-
matiche igienico-sanitarie. 

b) Pur risultando quello della qualità urbana un concetto di difficile definizione, si ritiene che le scel-
te di piano dovrebbero essere volte all’obiettivo della riduzione, ove possibile, dell’esposizione 
non lavorativa della popolazione residente a eventuali possibili fattori di rischio derivanti da fonti 
di inquinamento ambientale. 

c) Pertanto, relativamente ai contenuti igienico-sanitari degli strumenti di pianificazione territoriale, 
appare evidente che un miglioramento della qualità urbana finalizzato all’obiettivo di tute-
la/promozione della salute può essere perseguito a patto di rispettare criteri di compatibilità tra le 
diverse attività insediate/insediabili nelle diverse zonizzazioni, evitando dunque la contiguità di 
destinazioni d’uso di tipo abitativo, ad eccezione di quelle connesse con l’attività, con zone pre-
valentemente industriali/produttive o con altre fonti di pressione ambientale. 

AATO 2 Marche Centro – 
Ancona 
Servizio idrico integrato 
Prot. n. 1048 del 20.12.16 

a) Le reti fognarie che saranno realizzate devono essere separate. Gli scarichi delle acque reflue 
dovranno essere convogliati all’impianto di depurazione attraverso la rete esistente sul lungoma-
re 

b) L’area risulta solo marginalmente servita dal servizio acquedottistico. La rete acquedottistica, 
visto l’entità dello sviluppo previsto, potrebbe non essere in grado di garantire l’alimentazione 
dell’area. Solo in fase di progettazione sarà possibile definire con certezza questo aspetto. 

c) Si ricorda che le opere fognarie ed acquedottistiche, gli allacciamenti alle reti esistenti e 
l’eventuale necessario adeguamento e potenziamento delle reti saranno a carico del lottizzante. 

ATA – Rifiuti ATO 2 Contributo non pervenuto 

VVFF 
Comando Prov. Ancona 
Ufficio prevenzione incendi 
Prot. n. 19426 del 16.12.16 

Si ritiene che le Varianti siano assoggettabili a VAS per cui l’Ente non prende parte alla Conferenza. 

RFI 
Dir. terr. prod. Ancona 
S.O. Ingegneria 
Prot. n. 2994 del 16.12.16 
Prot. n. 3095 del 19.12.16 

a) Nel 2005 è stato approvato il progetto della variante di Falconara che prevede un collegamento 
tra la linea ferroviaria Orte-Falconara – linea Adriatica – nodo di Falconara. Ciò determina 
un’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti, per cui si ritiene necessario stralcia-
re dalle Varianti in esame le aree ferroviarie interessate e quelle incluse nel progetto ferroviario. 

b) Lungo i tracciati delle ferrovie vige il vincolo di inedificabilità per una fascia di rispetto di 30 metri, 
di conseguenza qualsiasi intervento di ampliamento o nuova costruzione che ricada in tale fa-
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scia deve essere oggetto di deroga e preventivamente autorizzato. 
c) I tratti dei percorsi pedonali o ciclopedonali fiancheggianti la sede ferroviaria dovranno essere 

provvisti di una adeguata recinzione con caratteristiche conformi agli standard, da posizionare 
sul confine ferroviario. 

d) Gli eventuali impianti di illuminazione dovranno essere eseguiti conformi alle norme e le paline 
dovranno essere posizionate a distanza tale da non ricadere, in caso di cedimento, entro la pro-
prietà ferroviaria. 

e) Eventuali opere di attraversamento ferroviario dovranno essere sempre autorizzate e disciplina-
te da apposite convenzioni. 

f) Le condotte idriche e fognarie ricadenti nella fascia 6-10 metri dalla più vicina rotaia dovranno 
essere opportunamente protette con contributo come da norme, mentre quelle nelle fasce 10-30 
metri dovranno essere preventivamente autorizzate. 

g) I gasdotti andranno posizionati a distanza non inferiore a 20 metri dalla più vicina rotaia e se 
ricadenti nella fascia 20-30 metri dovranno essere preventivamente autorizzati. 

ANAS SpA 
Compartimento della viabi-
lità per le Marche 
Prot. n. 21666 del 15.12.16 
Prot. n. 21720 del 15.12.16 

a) Lo studio elaborato deve prendere in esame anche la futura configurazione modificata della 
SS16, non potendo prescindere da un’approfondita verifica della compatibilità con la normativa 
del codice vigente degli accessi esistenti presenti nel tratto. 

b) Non si comprende quale sarà la futura riorganizzazione dei flussi veicolari in corrispondenza 
dell’intersezione tra Via Roma e Via Marconi ad impianto semaforico rimosso che potrebbe pro-
durre effetti negativi sul regolare smistamento dei flussi di traffico in ingresso e uscita dalla nuo-
va rotatoria potendone, in ultimo, provocare la congestione. 

c) Per quanto attiene i rami di svincolo in ingresso alla rotatoria, interessando un tratto di viabilità 
statale di tipo “C” a corsia semplice per senso di marcia, gli stessi devono essere configurati a 
corsia semplice (analogamente per i rami di viabilità comunale in immissione). 

d) La configurazione geometrica delle nuove rotatorie (R1-R3) deve rispettare le prescrizioni di cui 
al DM 19/04/2006. 

e) Si rilevano criticità dovute alla presenza di accessi in prossimità dei rami di ingresso in rotatoria 
R1. 

f) Si esprimono perplessità in merito al diametro esterno di 40 metri adottato per la rotatoria R3, 
che risulta sensibilmente inferiore a quello assunto per altre rotatorie realizzate anche in tratti 
meno trafficati della SS16. 

g) Dovrà essere prodotta una dettagliata relazione giustificativa di verifica della capacità della rota-
toria e dei relativi tempi di attesa dei rami in ingresso sulla base dei previsti flussi di traffico. 

h) La nuova intersezione T1 a raso ricade in prossimità del termine della rettifica altimetrica della 
SS16 prevista dal progetto ferroviario definitivo, con l’inizio della corsia di diversione in prossimi-
tà di un accesso privato. Tale interferenza richiede un’approfondita analisi alla luce della norma-
tiva di settore anche per evitare comportamenti pericolosi dell’utenza stradale, come la manovra 
di svolta a sinistra per chi procede in direzione Ancona, ancorché non consentita 

i) La fascia di rispetto stradale della SS16 misurata dal confine stradale è pari a 30 metri lineari, 
pertanto si esprime parere negativo alla realizzazione delle opere previste in progetto. 

Agenzia del Demanio 
Prot. n. 2016/9048 del 19.12.16 

Contributo pervenuto; nessuna osservazione. 

ARPAM 
Dip. Prov. Ancona 
Prot. n. 47095 del 20.12.16 

a) ARIA: le possibili interazioni con l’atmosfera introdotte dalla variante (emissioni inquinanti da 
generatori di energia e traffico veicolare) non vengono prese adeguatamente in considerazione. 
Il proponente dichiara che verranno effettuate misure indicative sullo stato di qualità dell’aria an-
te operam non indicando né la copertura temporale né gli inquinanti presi in considerazione. Si 
ritiene che nel RA debba essere caratterizzato lo stato dell’aria con copertura maggiore del 14% 
per gli inquinanti normati in uno o più siti ritenuti significativi. Si richiede anche una simulazione 
post operam che prenda in considerazione sia le variazioni indotte al traffico veicolare sia 
l’apporto dovuto agli insediamenti abitativi. 

b) ACQUE: nessuna osservazione. 
c) RIFIUTI/SUOLO: in merito alle zone che ricadono nel SIN si rimanda alle osservazioni effettuate 

nel procedimento ministeriale. Per le aree esterne al SIN si ricorda che nel marzo 2010 veniva 
comunicata, stante la presenza di PCB e Diossine/Furani lungo il confine dell’ex Montedison, la 
necessità di eseguire ulteriori indagini anche al di fuori di tale area al fine di definire la reale dif-
fusione dei contaminanti nonché adottare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza 
dei suoli. 

d) RUMORE: la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta tenendo conto di 
ogni sorgente di rumore sia fissa che mobile presente nelle aree interessate. I criteri per la reda-
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zione sono esplicitati nella DGR 896/AM/TAM del 24/06/2003. Per la verifica del rispetto dei limi-
ti di legge sarà necessario inoltre tenere conto della presenza della limitrofa infrastruttura ferro-
viaria. Dall’analisi dell’elenco degli indicatori risulta che non sia stato incluso alcun indicatore ri-
ferito alla matrice rumore; il CAE ha comunicato che concorda con l’inserimento per cui si chiede 
che il RP venga rivisto inserendo anche tale indicatore. 

e) CAMPI ELETTROMAGNETICI: risulta che nelle vicinanze siano presenti impianti di teleradio-
comunicazione (Stazioni Radio Base). Nella previsione di riqualificazione occorrerà considerare 
se eventuali nuovi edifici rientreranno all’interno del volume di rispetto dei 6 V/m prodotto dalle 
SRB. Si ricorda inoltre che il Comune deve provvedere a redigere il piano di localizzazione degli 
impianti di telefonia. 
Si fa presente che nella zona sono presenti due elettrodotti e che non è concesso edificare nelle 
corrispondenti fasce di rispetto. 

Provincia di Ancona 
Settore III – Gestione viabi-
lità 
Prot. n. 115007 del 19.12.16 

a) Nelle successive fasi di progettazione, per quanto riguarda la modifica e/o integrazione delle 
infrastrutture viarie, si dovrà tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 (nuovo codice 
della strada) e dai DDMM 05/11/2001 e 19/04/2006 del Ministero dei Trasporti. 

b) Nel dimensionamento si dovrà considerare l’eventuale transito di autobus autosnodati. 
c) La bretella di by-pass del centro abitato di Marina, per la sua collocazione, sviluppo e funzione, 

dovrà essere prevista extraurbana di categoria C (extraurbana secondaria). 

Provincia di Ancona 
Settore IV – Area pianifica-
zione e programmazione 
territoriale 

Contributo non pervenuto 

Provincia Ancona 
Settore IV – Area ambiente, 
rifiuti e suolo 
Prot. n. 115452 del 19.12.16 

a) Vista la fase procedurale in cui si trova il sito in oggetto (definizione del modello concettuale de-
finitivo, studio fondamentale per la redazione del documento di analisi di rischio) e visto quanto 
dettato dal D.Lgs 152/06 relativamente alla procedura di analisi di rischio sito specifica, si dovrà 
tenere conto unicamente della destinazione del sito prevista dagli attuali strumenti di program-
mazione territoriale vigenti al momento dell’esecuzione dell’analisi di rischio. 

b) Dove si verificasse un cambio di destinazione d’uso del sito, e quindi venissero modificati gli 
scenari di esposizione, si dovrà ripetere l’analisi di rischio al fine di verificare se gli obiettivi di 
bonifica calcolati per il sito stesso siano ancora compatibili con la nuova destinazione d’uso. 
Considerato che il risultato dell’analisi di rischio potrebbe avere incidenza sulle modifiche co-
struttive e quindi sulle NTA, si ritiene necessario riformulare il documento nella fase che precede 
l’approvazione della Variante; a tal fine devono essere definite le aree destinate al residenziale e 
le relative concentrazioni soglia di contaminazione da rispettare. 
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2) CONFERENZA DEI SERVIZI 

Il giorno 20/12/2016 si è svolta la CdS presso i locali della Provincia di Ancona. La situazione era la seguente: 

ENTE CONTRIBUTO PERVENUTO 
PRESENZA 

IN CDS 

ASUR Prot. 208741 del 12/12/16 X 

VVFF Prot. 19426 del 16/12/16 X 

RFI 
Prot. 2994 del 16/12/16 + 
Prot. 3095 del 19/12/16 

X 

ANAS 
Prot. 21666 del 15/12/16 + 
Prot. 21720 del 15/12/16 

X 

Agenzia del Demanio Prot. 9048 del 19/12/16 X 

Provincia di Ancona – Area Ambiente e Area Rifiuti e Suolo Prot. 115452 del 20/12/16 X 

Provincia di Ancona – Gestione Viabilità Prot. 115007 del 19/12/16 X 

 

AATO – Servizio idrico integrato Prot. 1048 del 20/12/16  

MATTM – Divisione bonifiche Prot. 24444 del 19/12/16  

MBACT – Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici delle Marche Prot. 8294 del 22/12/16  

Regione Marche – Difesa del Suolo e Autorità di Bacino Prot. 891294 del 19/12/16  

Regione Marche – Difesa della costa Prot. 841430 del 28/11/2016  

ARPAM Prot. 47095 del 20/12/16  

 

Provincia di Ancona – Area Pianificazione e Programmazione Territoriale  X 

 

Regione Marche – Rifiuti, Bonifiche e Rischio Industriale compreso ex AERCA   

ATA – Rifiuti   

 

Il verbale della Conferenza dei Servizi, la lettera di trasmissione e i contributi degli SCA sono allegati al presente docu-

mento. I contributi sono stati sintetizzati nelle pagine precedenti; di seguito si riportano alcuni stralci della lettera e del 

verbale ritenuti significativi per l’informazione sul procedimento e l’elaborazione del Rapporto Ambientale, al fine di avere 

un quadro della situazione il più esaustivo e completo possibile. 
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Dalla lettera di trasmissione del verbale di CdS (Provincia di Ancona – Prot. 20122 del 20/03/17): 

Come emerso in conferenza di servizi, considerata l’eccezionale complessità dell’area in questione, il Comune 

procedente dovrà chiarire il dispositivo di interfaccia che intende sostenere per mettere in relazione il processo di 

bonifica in corso e il procedimento di VAS oggi avviato. 

Si ricorda che il D.Lgs. 152/06, in attuazione di quanto prescritto dalla direttiva 2001/42/CE, all’art. 18 prevede 

che, per i piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, siano adottate specifiche misure di mo-

nitoraggio ambientale dirette al controllo degli effetti ambientali significativi e alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati, al fine di individuare e adottare eventuali misure correttive ritenute op-

portune. Questo presuppone la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale che accompagni le fasi di attua-

zione del piano e che supporti la valutazione in itinere e la sorveglianza del nuovo PRG. 

Da ciò emerge la necessità di conoscere sia l’effettivo stato di attuazione del PRG vigente, per stabilire il giusto 

dimensionamento allo stato attuale del territorio di Falconara M.ma, sia i risultati delle analisi condotte nella proce-

dura di bonifica in corso. 

Dette verifiche risultano necessarie per sviluppare il monitoraggio dello stato attuale, che andrà continuamente 

aggiornato con l’attuazione delle previsioni di PRG; tale monitoraggio costituisce elemento di controllo che aggancia 

la VAS al PRG vigente. 

Inoltre dovrà essere svolta una selezione degli indicatori, fornendo puntuali descrizioni e precise disposizioni, 

indicando in modo esplicito i soggetti responsabili del monitoraggio e della definizione delle azioni da intraprendere 

nel caso si renda necessario rimodulare il piano. Tra questi l’indicatore qualitativo sulla bonifica sarà necessario per 

garantire la memoria storica: svolto il processo di bonifica non andranno comunque dimenticate le caratteristiche del 

SIN. 

Si dovrà ben comprendere come gli indicatori definiti per la VAS debbano essere integrati con quelli del monito-

raggio di bonifica. 

Il piano di monitoraggio dovrà affrontare adeguatamente e in modo esaustivo la tipologia di monitoraggio per 

ciascun indicatore, l’indicazione dei target da raggiungere per gli indicatori individuati durante l’attuazione del piano 

stesso, i soggetti responsabili del monitoraggio e la definizione delle azioni da intraprendere nel caso si renda ne-

cessario rimodulare il piano. 
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Dal verbale di CdS (Provincia di Ancona – Fascicolo 11.07.06.006): 

 I Comuni coinvolti precisano che la bonifica del SIN è un procedimento indipendente e parallelo rispetto a quel-

lo della VAS qui discussa; nel Rapporto Ambientale si terrà conto di ciò attraverso un indicatore che permetterà di 

tracciare l’evoluzione del percorso della bonifica e quanto a essa collegato. 

 L’ing. Sbriscia, funzionario dell’area Ambiente della Provincia, illustra il parere reso dal competente ufficio in da-

ta 19/12/2016 che si allega al presente verbale. Seppure la normativa vigente (D.Lgs. 152/06) disponga che l’analisi 

di rischio vada effettuata sul PRG vigente, “ove si verifichi un cambio d’uso del sito (come nel caso in oggetto), e 

quindi vengano modificati gli scenari di esposizione, si dovrà ripetere l’analisi di rischio, al fine di verificare se gli o-

biettivi di bonifica calcolati per il sito stesso siano ancora compatibili con la nuova destinazione d’uso”. L’ing. Sbri-

scia ribadisce la necessità che le analisi di rischio debbano essere eseguite su “destinazioni d’uso future ammesse 

dalla Variante” in oggetto. 

 L’arch. Marasca illustra le modalità con le quali la proprietà sotto il controllo del Ministero dell’Ambiente e 

dell’ARPAM sta portando avanti nell’elaborazione dell’analisi di rischio già in corso. Evidenzia il progettista come tali 

modalità coincidano con quanto espresso dall’ing. Sbriscia. Precisa inoltre che le destinazioni d’uso della proposta 

di Variante all’interno dell’area SIN sono già previste dal Piano Regolatore vigente. Per cui l’analisi di rischio in cor-

so prende in considerazione destinazioni d’uso presenti sia ante che post Variante. 

 (…) 

 I tecnici del gruppo di lavoro incaricato dai Comuni chiariscono i rapporti tra la procedura di bonifica e la proce-

dura di approvazione della proposta di Variante urbanistica comprensiva di Valutazione Ambientale Strategica. 

L’indipendenza tra i due percorsi è stata individuata quale unica possibilità per prefigurare e assumere uno scenario 

urbanistico senza determinare cortocircuiti tra le due procedure; in questa maniera il procedimento che riguarda la 

bonifica, che peraltro è in carico ad autorità competente statale, mantiene in ogni fase – monitoraggio compreso – 

tutta la sua autonoma regolamentazione e dinamica procedurale e di risultato in cui la Variante, in futura sede attua-

tiva, non potrà che trovare i necessari presupposti di legittimità. 

 Ciò non esclude la possibilità di individuare indicatori che diano conto del rapporto tra i due processi, ma questi 

non potranno che essere di tipo qualitativo (ad esempio monitorando lo stato di attuazione dell’intervento di bonifica 

o la congruità tra analisi di rischio, obiettivi di bonifica e destinazioni d’uso) e avranno valenza di variabili indipen-

denti il cui valore sarà in grado di determinare la stessa futura condizione di attuabilità delle previsioni urbanistiche. 

 Dalla lettura del parere reso dall’ASUR (…) i tecnici del gruppo di lavoro incaricato dai Comuni rilevano che il 

parere espresso, inquadrando l’ambito di influenza ambientale per l’aspetto salute umana, solleva uno scenario di 

valutazione che va ben oltre l’ambito di intervento territoriale della Variante, cogliendo l’occasione per sollecitare 

una riflessione di portata strategica sovraordinata, di cui la Variante non può farsi carico, se non tenendo conto dei 

rilievi formulati e proponendo coerenti e adeguate destinazioni d’uso all’interno dell’area APU 3. 
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A seguito del ricevimento dei documenti di cui sopra, il Gruppo di Lavoro si è impegnato ad analizzare le osservazioni degli SCA e dell’Autorità competente, al fine di impostare la 

successiva fase urbanistica e di VAS. 

In tal senso, per ciascun contributo è stata identificata la modalità con la quale, nel modo più opportuno ed efficace, dargli un seguito, distinguendo tra ciò che viene recepito in qualità 

di prescrizione nel corpo normativo delle Varianti e ciò che invece necessita di essere valutato nel procedimento di VAS. 

 

# 
Ente da cui deriva il 

contributo 
Approfondimento richiesto 

Riferimento interno 
al Rapporto Ambientale 

Riferimento esterno 
al Rapporto Ambientale 

1 
MATTM 
Divisione bonifiche 

Verificare lo stato di avanzamento del procedimento relativo alla radiometria; 
conseguire il livello di bonifica appropriato agli usi che verranno indicati nel 
progetto unitario. 

Sezione B.2.4 
Sezione B.2.3.4.2 

 

2 
MBACT 
Soprintendenza beni 
architettonici 

Sottoporre alla Soprintendenza tutti i livelli progettuali; eseguire la ricostruzione 
analogica delle Arche come prima opera 

 
L’indicazione è recepita nelle norme 
della Variante 

3 
Regione Marche 
Difesa del suolo e Auto-
rità di bacino 

Tenere in considerazione le norme che regolano gli interventi nelle aree PAI; 
presentare la Relazione geologica 

 

Le indicazioni sono recepite nelle nor-
me delle Varianti. 
Vengono presentate la Relazione geo-
logica e la Verifica di compatibilità i-
draulica per ottenere i rispettivi pareri 
propedeutici all’adozione. 

4 
Regione Marche 
Difesa della costa 

Osservare le limitazioni della Direttiva Alluvioni per le aree del demanio marit-
timo e per quelle interne alla porzione inondabile; evitare l’avanzamento del 
fronte edificato verso mare nella fascia dei 100 metri dalla battigia 

Sezione introduttiva (Esito della fase di 
scoping – Presa d’atto e assunzione di 
indirizzi delle Giunte Comunali) 

 

5 
Provincia di Ancona 
Gestione viabilità 

Tenere conto delle norme di settore nella modifica/integrazione delle infrastrut-
ture viarie; considerare l’eventuale transito di autobus autosnodati nel dimen-
sionamento della strada; prevedere la classificazione come extraurbana se-
condaria per la progettazione del bypass 

 
L’indicazione è recepita nelle norme 
della Variante 

6 
Provincia di Ancona 
Ambiente, rifiuti e suolo 

Indicazioni sulla redazione dell’analisi di rischio Sezione B.2.3.4.2 Si fanno proprie le indicazioni dell’Ente 
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7 ASUR 
Valutare l’idoneità degli usi proposti a fronte delle osservazioni ricevute sulle 
tematiche sociali e igienico-sanitarie 

Sezione D  

8 ARPAM 
Caratterizzare lo stato di qualità dell’aria ante e post secondo le specifiche 
normative e le indicazioni fornite nell’osservazione dell’Ente 

Sezione B.2.1  

9 ARPAM Verificare la presenza di eventuali inquinanti al di fuori del SIN Sezione B.2.3.4.1  

10 ARPAM 

Verificare la coerenza delle previsioni di Variante con l’attuale classificazione 
acustica dell’area in esame; contenere e prevenire l’inquinamento acustico da 
traffico ai sensi del DPR 142/04;  considerare la linea ferroviaria per la verifica 
del rispetto dei limiti di legge 

Sezione B.2.2  

11 ARPAM 
Verificare se eventuali nuovi edifici rientreranno all’interno del volume di rispet-
to dei 6 V/m prodotto dalle SRB esistenti; assicurare il rispetto delle limitazioni 
connesse alla presenza di due elettrodotti 

Vedi nota (*)  

12 AATO Indicazioni sulla progettazione delle opere fognarie e acquedottistiche  
L’indicazione è recepita nelle norme 
della Variante 

13 RFI 
Stralciare dalle Varianti le aree ferroviarie interessate dal progetto di bypass; 
indicazioni a carattere progettuale per le aree limitrofe la sede ferroviaria 

Sezione introduttiva (Esito della fase di 
scoping – Presa d’atto e assunzione di 
indirizzi delle Giunte Comunali) 

Lo stralcio delle aree è stato recepito 
negli elaborati della Variante. Le indica-
zioni prescrittive verranno prese in con-
siderazione nella fase attuativa. 

14 ANAS 
Indicazioni a carattere progettuale riguardanti la configurazione delle infrastrut-
ture viarie; considerare i 30 metri della fascia di rispetto stradale nel tratto pro-
spiciente il sito ex Montedison 

Sezione introduttiva (Esito della fase di 
scoping – Presa d’atto e assunzione di 
indirizzi delle Giunte Comunali) 

Le indicazioni a carattere progettuale 
saranno approfondite in fase attuativa 

15 
Provincia di Ancona 
Autorità competente 

Individuare un dispositivo di interfaccia che relazioni il processo di bonifica con 
la VAS; monitorare la valutazione in itinere e la sorveglianza del nuovo PRG 

Sezione B.2.3.4.2 
Sezione E.2 

 

 

(*) Nota: relativamente all’osservazione di ARPAM sulla matrice “campi elettromagnetici” si specifica che, vista la natura dell’approfondimento richiesto, sarà compito delle successive fasi attuati-

ve/progettuali realizzarlo poiché non spetta allo strumento urbanistico comunale la localizzazione puntuale degli edifici. Al contrario, il rispetto dei vincoli derivanti dalla presenza dei due elettrodotti sarà 

assicurato dal rispetto in fase progettuale della normativa attualmente vigente. 
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3) PRESA D’ATTO E ASSUNZIONE DI INDIRIZZI DELLE GIUNTE COMUNALI 

A seguito della conclusione della fase preliminare, le amministrazioni comunali coinvolte hanno preso atto dell’esito della 

fase di scoping e dei contributi espressi dagli SCA in merito al Rapporto Preliminare, nonché di quanto segue: 

• Documento Protocollo n° 7685 del 31/05/2017, redatto e sottoscritto dal Gruppo di Lavoro, nel quale sono illu-

strati i contributi forniti dagli SCA nella fase di scoping di VAS il cui recepimento e sviluppo va evidenziato nella 

successiva fase urbanistica e di VAS (cfr. pagina precedente). 

• Documento Protocollo n° 7246 del 22/05/2017, redatto dai tecnici specialisti del Gruppo di Lavoro Multidiscipli-

nare Intercomunale, nel quale sono illustrate le diverse alternative proposte al tracciato viario per il collegamen-

to della Strada Provinciale con la SS 16 (bretella by-pass di Marina). 

Le Giunte comunali di Falconara e Montemarciano, con rispettive deliberazioni n° 208 del 30/05/2017 e n° 87 del 

08/06/2017, hanno quindi fornito una serie di indirizzi – di seguito riassunti – di cui tenere conto nella redazione del 

Rapporto Ambientale e degli elaborati di Variante: 

a. Mantenere separata l’attuazione dell’area Montedison dall’attuazione della costa, escludendo pertanto la sotto-

zona E del vigente PRG dal perimetro dell’APU 3 e da quello della Variante, principalmente perché il litorale 

necessita di una riqualificazione complessiva e coordinata rispetto all’intero tratto e perché la valutazione degli 

aspetti ambientali di spiaggia e aree sommerse dipende da un approccio specifico e differente. Inoltre si tratta 

di area demaniale per la quale non è stata definita la divedente. 

b. Assumere, tra le diverse ipotesi presentate, il tracciato viario di minor impatto sia sotto il profilo sociale, avendo 

riguardo delle strutture pubbliche presenti nell’area e al loro utilizzo da parte della comunità locale, sia sotto 

quello ambientale, al fine di perseguire la salute e l’interesse pubblico, con l’obiettivo di migliorare anche la qua-

lità dell’aria e l’esposizione al rumore della popolazione residente a Marina di Montemarciano, nonché il benes-

sere sociale della comunità. 

c. Ridurre, ove possibile, l’esposizione non lavorativa della popolazione all’inquinamento ed evitare la contiguità 

delle destinazioni d’uso abitativo e collettivo con zone prevalentemente industriali/produttive. 

d. Stralciare dalla Variante e dal perimetro dell’APU 3 le aree ferroviarie, qualificandole come “corridoio infrastrut-

turale” in quanto il progetto del bypass ferroviario ha costituito Variante al PRG con approvazione del CIPE. 

e. Proporre la riduzione della fascia di rispetto stradale nel tratto prospiciente il sito ex Montedison, vincolato ai 

sensi del D.Lgs 42/04, al fine di consentire il recupero delle volumetrie mediante nuove costruzioni, anche in al-

lineamento a quelle esistenti, coerentemente con la necessità di salvaguardare l’impostazione dell’impianto pur 

ammettendo un modesto incremento del rapporto di copertura dell’area. 
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Contenuti del Rapporto Ambientale 

Il Rapporto Ambientale costituisce il documento tramite il quale vengono analizzate le Varianti dal punto di vista della 

loro sostenibilità ambientale, valutandone cioè gli impatti sul territorio (positivi o negativi) e fornendo un sistema di moni-

toraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali che le due Varianti si pongono. 

L’impostazione del RA è stabilita dall’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è previsto che 

esso contenga: 

• l’illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del P/P, nonché del rapporto con altri pertinenti piani o pro-

grammi; 

• la descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione senza 

l’attuazione del P/P (“alternativa zero”); 

• l’analisi delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significati-

vamente interessate; 

• l’individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zo-

ne di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 228/2001; 

• l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello regionale, nazionale, internazionale, co-

munitario pertinenti il P/P e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 

ogni considerazione ambientale; 

• l’individuazione di possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazio-

ne, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio cul-

turale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

• l’elenco delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P; 

• le sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (es. carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei 

problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

• la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi de-

rivanti dall’attuazione del P/P proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazio-

ne degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un report illustrante i 

risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

• la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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Il presente RA viene redatto sulla base delle Linee Guida Regionali il cui aggiornamento è stato approvato con DGR 

1813/2010 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 

1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs  128/2010”. 

In particolare nel presente documento si distingue: 

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

Variante al PRG su cui poi verranno effettuate le valutazioni, inoltre vengono individuati gli obiettivi di riferimen-

to funzionali sia all’analisi di coerenza esterna, sia a creare una base di riferimento per le valutazioni. 

o Sezione B – Inquadramento del contesto ambientale e territoriale: viene descritto lo stato iniziale dei temi e 

degli aspetti ambientali, di pertinenza rispetto alle Varianti in esame, e le vulnerabilità e le criticità del territorio.  

o Sezione C – Obiettivi ambientali di riferimento: essi sono individuati considerando i temi e gli aspetti ambien-

tali ritenuti pertinenti nell’analisi di contesto.  

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

siderando in che modo le azioni delle Varianti stesse, o le loro possibili alternative, interagiscono con il contesto 

di riferimento, generando impatti. 

o Sezione E – Monitoraggio: si individuano gli indicatori atti a monitorare gli obiettivi delle Varianti ai PRG.
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FIGURA 1 – STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
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TABELLA 1 – CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 ALLA DGR 1813/2010, CONTENENTE ALTRESÌ 

L’INDICAZIONE DI COME SONO STATI INCLUSI I CONTENUTI DELL’ALLEGATO VI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E 

SS.MM.II. 

 

SEZIONI SOTTOSEZIONI 
CONTENUTI 
 PREVISTI 

(D.LGS. 152/06) 

Sezione introduttiva Descrizione dell’impostazione delle fasi di analisi e valutazione  

A. Inquadramento 
programmatico e pianificatorio 

A1 Quadro normativo di riferimento per la pianificazio-
ne/programmazione in oggetto 
A2 Illustrazione del P/P in oggetto 
A3 Illustrazione delle alternative individuate 
A4 Individuazione degli obiettivi riferimento del P/P 
A5 Analisi di coerenza esterna 

lettera a) 

B. Inquadramento del contesto am-
bientale e territoriale di riferimento 

B1 Ambito territoriale di riferimento 
B2 Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e indivi-
duazione di trend 
B3 Analisi delle principali criticità e vulnerabilità1 
B4 Descrizione dei settori di governo 

lettere b), c), d) 

C. Obiettivi ambientali di riferimento C1 Indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento lettera e) 

D. Valutazione 

D1 Valutazione degli effetti sull’ambiente 
D2 Valutazione degli scenari alternativi 
D3 Valutazione degli effetti cumulativi 
D4 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento 

lettere f), g), h) 

E. Monitoraggio 
E1 Modalità e competenze 
E2 Struttura del sistema di monitoraggio 

lettera i) 

F. Conclusioni 
F1 Bilancio delle valutazioni effettuate 
F2 Eventuali difficoltà incontrate 

lettera h) 

Allegati 
All. 1 Sintesi non tecnica 
All. 2 Piano di comunicazione 

lettera j) 

                                                
1 Si fa notare che nella redazione del presente documento è stata operata la scelta di trattare congiuntamente i contenuti di cui alle 
Sezioni B.2 e B.3, ottenendo così il capitolo unico “Descrizione degli aspetti ambientali e analisi delle criticità”. 
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A. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO, NORMATIVO E PIANIFICATORIO 

Lo scopo principale del presente capitolo è quello di descrivere i contenuti delle Varianti oggetto d’esame, indicando allo 

stesso tempo come queste si inseriscono nel contesto pianificatorio e programmatico di riferimento, e illustrando gli sce-

nari alternativi individuati che saranno poi sottoposti a valutazione. 

 

A.1.  Quadro normativo di riferimento per la pianificazione in oggetto 

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

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

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

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

• L.R. 19/2001 “Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34” 

• DCP 117/2003 (e successiva DCP 192/2008 di modifica) “Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)” 

• DACR 116/2004 “Piano stralcio per assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI)” 

• D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e paesaggistici” 

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

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

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

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

 

Normativa di riferimento per la VAS 

• Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

• Linee guida della Commissione Europea “Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione 

di determinati piani e programmi sull’ambiente” 

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

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

• D.Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante 

norme in materia ambientale” 

• DGR 561/2008 “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo” 

• DGR 833/2008 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”, 

art. 20: adozione delle “Linee guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica”; 

• DGR 1400/2008 “Linee Guida” 

• DGR 1813/2010 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 

DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs.128/2010” 
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A.2.  Illustrazione delle Varianti in esame 

A.2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’ambito territoriale oggetto della proposta di Variante, con un’estensione di circa 100 ha, si colloca nella parte di territo-

rio a confine tra i due Comuni, caratterizzata dalla presenza di un sito industriale dismesso e in stato di degrado com-

preso tra la SS16 “Adriatica” e il litorale, censito tra le emergenze di valore storico-architettonico-documentale, e dal 

fronte edificato compatto di Marina di Montemarciano, realizzato negli anni ‘60-‘70 sostanzialmente privo di qualità, fatta 

eccezione per l’edificio storico del Mandracchio anch’esso sottoposto a tutela. Nell’area pianeggiante a monte della 

SS16, caratterizzata da un paesaggio agrario, insistono, oltre ad alcuni manufatti rurali abbandonati, numerosi capanno-

ni avicoli. 

La riqualificazione di questo ambito porta con sé ricadute di grande significato non solo per Falconara, ma anche e in 

particolare per l’abitato di Marina di Montemarciano, per il quale la proposta di Variante prevede un riassetto della viabili-

tà e delle connessioni pedociclabili oltre alla realizzazione di spazi verdi attrezzati e di protezione. 

 

 

FIGURA 2 – INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETO DI VARIANTE SU STRALCIO CTR 
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FIGURA 3 – INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETO DI VARIANTE SU ORTOFOTOCARTA (FONTE: HTTPS://WWW.GOOGLE.IT/MAPS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursus storico relativo al sito ex Montedison 

L’area Montedison ha cessato le attività nel 1985. Da quella data il complesso industriale è diventato una ex Montedi-

son, un luogo abbandonato e degradato che è entrato a pieno titolo nell’elenco di siti ex-industriali in attesa di una ricon-

versione. L’area su cui si è sviluppato il complesso industriale ricade all’interno del perimetro del Sito di Interesse Nazio-

nale di Falconara M.ma quale area da bonificare. Sui fabbricati nel 2003 è stato posto un vincolo di tutela da parte della 

Soprintendenza per il pregevole esempio di archeologia industriale che rappresenta il territorio e la sua storia. 

Di seguito di riporta una breve cronistoria degli eventi che hanno caratterizzato maggiormente la vita del complesso della 

ex Montedison: 

- 1919 la “Società Marchigiana” avvia la produzione di perfosfatato a Falconara Marittima 

- 1925 espansione della Società “Montecatini” lanciata dal regime fascista 

- 1928 la “Società Marchigiana” cessa l’esercizio e nel 1929 viene assorbita dalla 

- “Montecatini” 

- 1944 a seguito del fatto che durante la guerra la fosforite non poteva più arrivare in nave, il complesso su-

bisce una trasformazione in grande deposito di viveri e materiali per gli alleati (BSD – Base Supply Depot 

del “Royal Army Service Corps”) 

- 1950 ampliamento degli stabilimenti per adeguarsi al mercato 
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- 1960 la “Montecatini” affronta una crisi che porta a notevoli tagli nel ramo estrattivo 

- 1966 la società diventa “Montecatini Edison” 

- 1970 la società è coinvolta dalla crisi generale dell’industria chimica, aumento del costo di lavoro e di mate-

rie prime. La società concentra la produzione in pochi impianti, uscendo dal mercato dei fosfatici e entran-

do in quello degli azotati 

- 1972 Terremoto 

- 1975 lo stabilimento è ceduto alla “Sir-Società interconsorziale romagnola” 

- 1985 lo stabilimento viene dato in uso alla “Fertilgest” 

- 1988 “Enichem-Agricoltura” del gruppo Eni acquisisce il controllo di “Fertilgest” e lo stesso anno costituisce 

con la “Montedison” il polo chimico “Enimont” che durerà due anni. Cessa definitivamente la produzione di 

concimi a Falconara 

- 1990 Inizia lo smantellamento di parte dei fabbricati 

- 2004 vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali delle Marche 

- 2013 crollo dell’edificio denominato le Arche. 

- 2014 crollo parziale di coperture in ferro e legno 

 

Di seguito riportiamo le parti più significative dell’analisi redatta dall’arch. P. Salvati al momento della pubblicazione del 

decreto del vincolo dove viene descritto il complesso in modo esaustivo. Altri riferimenti sono stati presi dalla pubblica-

zione “Il sito ex Montedison di Falconara, Storia, situazione, prospettive di Recupero” a cura di G. Campana e R. Gia-

comini (edizione del Comune di Falconara M.ma). 

Il complesso industriale dell’ex Stabilimento Montedison occupa un’area di circa dieci ettari compreso tra la sta-

tale S.S. n°16 e la ferrovia Adriatica. È composta principalmente da tre edifici industriali, destinati alla produzio-

ne di fertilizzanti per l’agricoltura: 

- edificio A, produzione acido solforico costruito con telai in c.a. e tamponamento in laterizio e laterizio traforato; 

- edificio B, magazzino fosfati con copertura e struttura portante in legno; 

- edificio C, deposito fertilizzanti con struttura in c.a. e copertura in legno e capriate misto legno e ferro. 

Inoltre, all’interno dell’area erano presenti una serie di fabbricati di modeste dimensioni sempre destinati alla 

produzione e all’immagazzinamento dei prodotti. Nell’area è presente anche un edificio in muratura destinato 

agli Uffici Amministrativi e altri due edifici destinati a piccoli magazzini e spogliatoi del personale. 

Il complesso è stato costruito nei primi anni del secolo scorso, intorno al 1914. 

Successivamente, la produzione industriale dei fertilizzanti è stata sospesa subito prima della seconda guerra 

mondiale e tutti gli edifici abbandonati. Nel primo dopoguerra la fabbrica ha ripreso la produzione e in tale pe-

riodo si sono registrati dei consistenti e cospicui lavori di ammodernamento che hanno riguardato, molto proba-

bilmente, tutti gli edifici di produzione industriale attualmente presenti, lasciando inalterati solo gli edifici ammi-

nistrativi. Le trasformazioni sono da relazionare con l’ammodernamento dei processi di produzione dei fertiliz-
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zanti. La fabbrica infatti era considerata per dimensioni e per qualità dei processi produttivi un esempio esem-

plare per l’intero gruppo Montedison. 

L’area, attualmente, con i caratteristici edifici industriali ha assunto un valore storico documentario, architettoni-

co e sociale di notevole interesse culturale. Gli edifici risultano essere di notevole interesse sia per forma che 

per la tipologia utilizzata. 

 

 

A.2.2. VARIANTE AL PRG DI FALCONARA M.MA 

Individuazione delle aree soggette a Variante 

La presente proposta di Variante riguarda parte dell’attuale APU3. Con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 

30/05/2017 è stato assunto, tra gli altri, l’indirizzo di mantenere separata l’attuazione dell’area ex Montedison 

dall’attuazione della costa, escludendo pertanto la sottozona “E” del vigente PRG dal perimetro dell’APU3 e dal perime-

tro della Variante, per le seguenti ragioni: 

- trattasi di area demaniale, per la quale persiste una incertezza relativamente alla individuazione della dividente 

stante la mancata attività ricognitoria da parte delle autorità preposte, soggetta a specifica disciplina di utilizza-

zione regolata dal Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere in fase di generale revisione da parte della 

Regione; 

- necessità di affrontare il tema della riqualificazione del litorale in maniera coordinata possibilmente con riguardo 

all’intero tratto demaniale a nord del Fiume Esino ricadente nei Comuni di Falconara e Montemarciano; 

- necessità di circoscrivere i temi ambientali ad un ambito di influenza definibile escludendo la spiaggia e le aree 

sommerse essendo queste assoggettate a uno specifico e diverso approccio amministrativo anche per quanto 

riguarda gli aspetti della bonifica. 

 

Con la medesima delibera è stato inoltre definito l’indirizzo di stralciare dalla Variante al PRG – e quindi anche dal peri-

metro di APU3 – le aree ferroviarie qualificandole “corridoio infrastrutturale” per la seguente ragione: 

- il progetto del by-pass ferroviario ha costituito Variante al PRG con approvazione da parte del CIPE. 

 

In conseguenza di quanto sopra esposto, e coerentemente con quanto indicato all’art. 9 comma 10 delle NTA del vigen-

te PRG, è stato ridefinito il perimetro dell’APU3 che individua le aree oggetto della proposta di Variante, contestualmente 

a cui viene aggiornata anche la scheda di APU3. 

La Variante interviene inoltre con la previsione di opere puntuali (rotatorie e tratto viario) anche al di fuori del perimetro 

dell’APU3 al fine di razionalizzare e integrare la viabilità. 
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FIGURA 4 – STRALCIO DELLA SCHEDA DI APU3 - AREA A PROGETTO UNITARIO - DEL PRG VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5 – STRALCIO DELLA SCHEDA DI APU 3 - AREA A PROGETTO UNITARIO - DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 
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Lo strumento urbanistico vigente 

Il PRG individua tre aree ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e pertanto soggette a una particolare modalità 

attuativa che prevede, quale prima azione, la definizione di un progetto unitario esteso all’intera area. Tali aree sono de-

nominate “APU – Aree a Progetto Unitario”. 

Il PRG vigente definisce la qualificazione del territorio all’interno della APU 3, nella sua nuova perimetrazione, oggetto 

della presente Proposta di Variante,  secondo quanto schematizzato nella seguente tabella: 

 

ATO SAT APU ZONA SOTTOZONA ZTO 

A B 

B B/F ZUT1 

C F 

A E 

ATO B SAT B3 3 

ZET1 
B C 

 

Quanto riportato in tabella è di seguito indicato graficamente nella tavola C.04 del PRG vigente. 

 

FIGURA 6 – STRALCIO DELLA TAVOLA C.04 DEL PRG VIGENTE - QUADRO DI UNIONE DEGLI AMBITI, SUB AMBITI, ZONE DI PRG E Z.T.O. 
– D.M. 1444/68 – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 
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FIGURA 7 – STRALCIO DELLA TAVOLA C.05 DEL PRG VIGENTE – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contenuti della Variante 

La presente proposta di Variante recepisce i contributi forniti dagli SCA nella fase di scoping di VAS e gli indirizzi della 

Giunta Comunale del Comune di Falconara espressi con Delibera n. 208 del 30/05/2017 e con Delibera n. 284 del 

14/08/2017, nonché quelli della Giunta Comunale di Montemarciano espressi con Delibera n. 87 del 08/06/2017. 

L’adeguamento ha reso  necessario apportare alcune modifiche alla originaria ipotesi di Variante, presentata nella pre-

cedente fase di scoping. Si schematizzano e spiegano di seguito le principali modifiche previste: 

1) diversa qualificazione delle zone territoriali omogenee rispetto a quella indicata dal PRG: coerentemente con le 

previsioni del vigente PRG, tra le quali la localizzazione di una grande struttura di vendita e con le disposizioni 

contenute nel nuovo Regolamento regionale sul Commercio approvato con D.G.R. n. 120 del 02/03/2015, si è 

reso necessario qualificare in modo più adeguato la parte di territorio sulla quale il PRG vigente prevede nuove 

costruzioni oltre alla riqualificazione dell’esistente. Tale area costituita attualmente dalle sottozone A, B, C  della 

ZUT1 del SATB3 (attualmente Z.T.O. “B/ “F”) nonché dalla sottozona B della ZET 1 del SATB3 (attualmente 

Z.T.O. “C”)  è stata qualificata interamente come Z.T.O. “C” di cui al D.M. 1444/1968; 

2) rimodulazione delle zone e delle sottozone di PRG: congruentemente con la ridefinizione delle zone territoriali 

omogenee di cui sopra è stato ridefinito il perimetro della Zona Urbana di Trasformazione (ZUT1) inglobando la 
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sottozona B della ZET 1. Le sottozone A, B e C della originaria ZUT 1 sono state perimetrale come unica sotto-

zona “A”; inoltre le originarie sottozone A e B sono state individuate come Ambito A1, mentre la originaria sot-

tozona C come Ambito A2; 

3) eliminazione dei contingentamenti previsti per le destinazioni commerciali all’interno della ZUT 1: è stato elimi-

nato il contingentamento delle destinazioni commerciali (c1, c2 e c3) in quanto ininfluente sotto il profilo del ca-

rico insediativo non essendo prevista alcuna limitazione per la destinazione direzionale; 

4) eliminazione dell’obbligo di mantenimento del rapporto di copertura esistente all’interno del sito ex Montedison 

(nuova sottozona A della ZUT 1) , confermando che la valutazione del progetto edilizio spetta alla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

5) esclusione delle seguenti destinazioni d’uso dall’Ambito A1 della Sottozona A della ZUT1: c6 (abitazioni tempo-

ranee) s3 (Istruzione superiore) s4 (sport), v6 (Uso decorativo del verde) v8 (Uso sportivo ricreativo in parchi at-

trezzati) r1 (abitazione civile) r2 (abitazione collettiva); e contingentamento della SUL residenziale nella Sotto-

zona B della ZUT1, a monte della SS Adriatica, nella misura del 50% della SUL ammissibile. 

Nell’immagine che segue sono riportate tutte le destinazioni d’uso proposte all’interno dell’APU 3, oggetto di 

Variante, distinte per le singole zone/sottozone. 
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FIGURA 8 – PLANIMETRIA DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE – APU 3 CON RIEPILOGO USI PREVISTI DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 

 

6) razionalizzazione e integrazione delle infrastrutture della mobilità, sia a livello della rete ciclo-pedonale che car-

rabile, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete autostradale (casello di Montemarciano) e la esi-

stente viabilità ordinaria. 

Con specifico riferimento al tema della viabilità, la proposta di Variante in esame raccoglie l’indicazione di cui al punto “b” 

degli obiettivi della scheda vigente di APU3 “razionalizzazione e potenziamento della viabilità territoriale e interurbana”. 

L’ipotesi di viabilità prevista nella Variante si fonda sullo Studio del Traffico redatto da ConeroBus Service e da UNIVPM  

(vedi allegato al Rapporto Ambientale) e sulle conseguenti ripercussioni sugli aspetti ambientali opportunamente svilup-

pati nel Rapporto Ambientale (Sez. B.2.1 ARIA – Sez. B.2.2 RUMORE), sia per lo stato attuale che per lo stato futuro. 

L’ipotesi di viabilità prevede: 

• realizzazione di una grande rotatoria in sostituzione del semaforo del Mandracchio e bypass dell’abitato di Ma-

rina di Montemarciano con rotatoria su via Fornaci; 

• realizzazione di una rotatoria all’incrocio con la SP76 (via Clementina) nei pressi dell’incrocio di Rocca Priora; 

• incrocio a raso con la SS16 della prevista nuova strada comunale per l’ingresso al sito ex Montedison. 
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Fatta eccezione per il nuovo tratto viario che costituisce la previsione del bypass del centro abitato di Marina di Monte-

marciano e che per la sua collocazione, sviluppo e funzione dovrà essere qualificata extraurbana di categoria “C” (e-

xtraurbana secondaria), le altre opere stradali ricadenti nel Comune di Falconara insistono prevalentemente su aree di 

sedime dell’attuale viabilità. 

La rotatoria prevista all’incrocio con la SP76 (via Clementina) nei pressi dell’incrocio di Rocca Priora, pur ricadendo car-

tograficamente nelle aree a rischio di esondazione si troverà verosimilmente ad una quota superiore rispetto alle aree 

effettivamente interessate da possibili fenomeni di esondabilità; tuttavia ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del PAI regionale 

tale opera è comunque consentita in area sondabile e soggetta ai pareri e alle verifiche del punto “i” del medesimo arti-

colo. 

Per la realizzazione delle opere pubbliche che ricadano nelle competenze di più Enti, i Comuni di Falconara Marittima e 

Montemarciano promuoveranno l’Accordo di Programma. I costi per la realizzazione delle opere viarie (strade e rotato-

rie) e quelli per  la acquisizione delle relative aree  sono a carico del soggetto attuatore secondo le modalità da stabilire 

nell’intesa di cui all’art. 9 delle NTA mentre la esecuzione delle stesse da parte  dei soggetti individuati nell’Accordo di 

Programma  è soggetta alle  norme di settore.  
 

I contenuti della proposta di Variante hanno determinano la necessità di aggiornare la scheda di APU3 per ricreare un 

quadro di coerenze tra quest’ultima e la parte normativa del piano. Si precisa inoltre che la  ridefinizione del perimetro 

della APU3, ridotto in seguito allo stralcio della costa, sottozona E del PRG vigente,  e delle aree ferroviarie qualificando-

le come “corridoio infrastrutturale, non costituisce variante al PRG  ai sensi dell’art. 9 comma 10 delle vigenti NTA. 

La qualificazione del territorio all’interno dell’APU 3 nella proposta di Variante è articolata secondo quanto schematizzato 

nella seguente tabella: 

 

ATO SAT APU ZONA SOTTOZONA AMBITO ZTO 

A1 
A 

A2 
C 

ZUT1 

B  C 
ATO B SAT B3 3 

ZET1   E 

 

Quanto riportato in tabella è di seguito indicato graficamente nella tav. C.04 del P.R.G. relativa alla proposta di Variante. 
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FIGURA 9 – STRALCIO DELLA TAVOLA C.04 DEL PRG VARIANTE - QUADRO DI UNIONE DEGLI AMBITI, SUB AMBITI, ZONE DI PRG E 

Z.T.O. – D.M. 1444/68 – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 
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TABELLA 2 – CONTENUTI DEL VIGENTE PRG DI FALCONARA M.MA RELATIVAMENTE ALL’AREA IN ESAME 

PRG VIGENTE 

Sub-ambito / 
Zona 

APU Sottozona 
ZTO 

(DM 1444/68) 
Parametri 

ST 
(mq) 

Usi SUL Non Resid. 
SUL Max 

Resid. 
Ab. Teorici 
Insediabili 

Note 

Sott. A B 

V= es. 
Hmax =es. 
D.C.= 10 ml 
R.C.=esist. 

78976 

(c1,c2,c3)<50% 
s3, s4,s5,d1,d2, 

v3, v6,v8 
c4 e c5 con co-
pianificazione 

Sott. B B/F 

V= es. 
Hmax=10 ml 
D.C.= 10 ml 
R.C.=esist. 

42717 

r1,r2,c1,c6,d1,d2,
v3,v6,v8,s3,s4,s5 
c4 e c5 con co-
pianificazione 

SAT B3 
ZUT 1 

 

Sott. C 

F/B** 
**solo area a 

volumetria 
definita 

V= es. 46410 

i6, v3 e v6 
(consentiti in 

tutto il territorio 
urbanizzato) 

* * * 

 
 
 
 

* in queste 
sottozone non sono 
previste nuove SUL 

rispetto a quelle 
esistenti 

Sott. A E 

Hmax= esist.* 
V= esist. meno 

manufatti 
avicoli** 

514934 
 

a1,a3,a4,r1,e1, 
e2,e3,n1 

- - - 

*parametro 
valevole per gli 

edifici rurali 
esistenti 

** la demolizione 
dei manufatti avicoli 

è condizione 
propedeutica per 
l’attuazione degli 
interventi nella 

sottozona B 

SAT B3 
ZET 1 

 

3 
 

Sott. B C 
UT=0,08 

Hmax= 9 ml 
 

299080 

 
a4,r1,r2,s5,v,c1, 

d1,n3 
 *23926 598 

* la SUL disponibile 
è stata considerata 
tutta residenziale , 

nonostante il 
contingentamento 
per la presenza 

dell’uso “r2” 
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TABELLA 3 – CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG DI FALCONARA M.MA RELATIVAMENTE ALL’AREA IN ESAME 

PROPOSTA DI VARIANTE 

Sub-ambito / 
Zona 

APU Sottozona Ambito 
ZTO 

(DM 1444/68) 
Parametri 

ST 
(mq) 

Usi 
SUL Non 

Resid. 
SUL Max 

Resid. 
Ab. Teorici  
Insediabili 

Note 

A1 
78976+42717= 

121693 
c1,c2,c3, c4 e c5  

s5,d1,d2,v3 
Sott. A 

A2 

V= es. 
Hmax =es. 
D.C.= 10 ml 

 46410 i6, v3, v6 

* * * 

* in queste 
sottozone non sono 
previsti nuove SUL 

rispetto a quelle 
esistenti SAT B3 

ZUT 1 
 

Sott. B  

C 
 

UT=0,08 
Hmax= 10 ml 

 
299080 

a4, r1<50%, 
c1,c6,d1, 

n3,s2,s4,s5,s7,s8
v1,v2,v3,v6,v7, 

v8,v9 

 **23926 598 

** la SUL disponibi-
le è stata conside-
rata tutta residen-
ziale perché in tale 
ipotesi sono mag-
giori gli standard 

SAT B3 
ZET 1 

 

3 
 

  E 
Hmax= esistente 

*** 
 

514934  
a1,a3,a4,r1,e1, 

e2,e3,n1 
 

- - - 

***è prevista la 
demolizione dei 

manufatti avicoli per 
l’attuazione 

dell’intervento nella 
sottozona B della 

ZUT1 
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A.2.3. VARIANTE AL PRG DI MONTEMARCIANO 

Lo strumento urbanistico vigente 

Il Piano Regolatore Generale di Montemarciano, adeguato al PPAR, è stato adottato con Deliberazione Comunale n. 29 

del 05/03/1995 e approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 254 del 22/12/1998. Esso organizza il territorio 

comunale per aree urbane ed extraurbane; all’interno di queste ripartizioni il territorio è ulteriormente diviso in zone e 

sottozone urbanistiche (art. 12, NTA), come di seguito specificato: 

 

a. ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E TERZIARI 

A) zone residenziali e terziarie del Centro Storico 

B) zone residenziali di completamento 

C) zone residenziali di espansione 

 

b. ZONE PRODUTTIVE E AGRICOLE 

D) zone produttive 

E) zone agricole 

 

c. ZONE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 

F) zone di interesse generale 

G) zone balneari e turistiche 

 

Al fine di indirizzare l’iniziativa privata e pubblica alla redazione dei Piani Particolareggiati, le zone urbanistiche risultanti 

dalle tavole di Piano possono essere poi delimitate in comparti omogenei. 

Nello specifico, l’area oggetto della presente valutazione è classificata dal PRG di Montemarciano come segue: 

o F1 – Strutture sociali 

o F2 – Parcheggi  

o F5 – Parco pubblico e privato 

 

Di seguito sono illustrate le norme tecniche di attuazione previste per tali zone. 

 

→ F – Zone di interesse generale 

ART. 18 - F AREE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 

Destinazione d’uso previste: servizi ed attrezzature di interesse comune, istruzione, verde pubblico di quartiere, 

parcheggi, attrezzature civiche di interesse urbano, istruzione superiore, attrezzature sanitarie, attrezzature so-

ciali al servizio degli impianti produttivi, attrezzature a carattere religioso, attrezzature militari, protezione civile e 

l’ordine pubblico, verde pubblico ad interesse urbano, zone di rispetto cimiteriali, ed attrezzature sportive. Le 

aree destinate a parcheggi o passaggi saranno sistemate a verde con alberature sempreverdi di alto fusto, per 
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almeno 1/3 della superficie. In queste zone il Piano si attua per Intervento Urbanistico Preventivo, Diretto solo 

nei casi di iniziativa Comunale. Le simbologie indicano la destinazione d’uso particolare. 

 

→ F1 – Strutture sociali 

ART. 18/1 - F1 AREE PER STRUTTURE SOCIALI 

Destinate alle attrezzature per servizi di interesse comune pubblico e/o privato e per attività collettive. 

Destinazioni d’uso previste: 

- A carattere sociale e collettivo: 

Scuola dell’obbligo, istruzione superiore, cultura, uffici pubblici. 

Assistenza e sanità, sedi di enti, ed organizzazioni, impianti sportivi e ricreativi di carattere urbano e di quartie-

re, uffici postali. 

- A carattere economico: 

Negozi, banche, mercati di quartiere, commerci specializzati, uffici privati. 

(…) 

Gli interventi possono essere di iniziativa pubblica che privata; gli interventi di Enti e privati per costruzioni di 

strutture civiche e sociali saranno regolati da apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale a condi-

zione che venga ceduta al Comune un’area di superficie pari a quelle oggetto di intervento; è facoltà 

dell’Amministrazione Comunale richiedere la monetizzazione di detta area. 

(…) 

Nello specifico, per l’area F1 in frazione Marina valgono le seguenti prescrizioni: 

- l’edificazione è consentita soltanto nella parte di zona a ridosso dell’abitato rispetto al limite evidenziato in trat-

teggio nella planimetria tav. D2; 

- SUL max = 500 mq; 

- Altezza max dei manufatti = 4,50 ml. 

Su tale area la destinazione d’uso particolare indicata dal Piano è “attrezzature sportive”. 

 

→ F2 – Parcheggi 

ART. 18/2 – F2 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA’ 

Aree destinate alla viabilità per la conservazione, l’ampliamento e la creazione di nuovi spazi per la circolazione 

nonché per la sosta di autoveicoli. 

(…) 

All’interno di queste zone potranno realizzarsi ampliamenti delle strade esistenti, sedi indipendenti per il traffico 

pedonale, impianti di verde e di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fogna-

ture, linee elettriche, metanodotti, ecc.), aree per stazioni di servizio e rifornimento carburanti. 

Lungo tutte le strade extraurbane è obbligatorio il distacco di 20 ml dal ciglio stradale. Le zone destinate a par-

cheggio dovranno comunque essere previste da progetti esecutivi. 
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Allo stato attuale le aree individuate come F2 – parcheggi, di iniziativa pubblica e per le quali non sono state in-

traprese procedure espropriative, si configurano come “Zone Bianche” – zone nelle quali è decaduto il vincolo 

preordinato all’esproprio.  

In tali aree si applica l’art.9 del D.P.R.380/2001. 

 

→ F5 – Parco pubblico e privato 

ART. 18/5 – F5 PARCHI PUBBLICI E PRIVATI 

Aree destinate alla protezione e/o l’ampliamento dei parchi esistenti e alla realizzazione di parchi pubblici o pri-

vati formati da aree a verde naturale, da morfologie agrarie, vegetale, topografica, con il mantenimento delle 

essenze arboree e arbustive esistenti. 

I nuovi impianti per la realizzazione di giardini pubblici o prati alberati debbono essere eseguiti con colture più 

idonee al contesto ambientale, debbono inoltre valorizzare i parchi storici e non compromettere il loro impianto. 

Non sono consentiti movimenti di terra, l’apertura di cave, discariche di rifiuti di materiali anche terrosi. 

(…) 

Possono essere consentiti percorsi destinati all’attività podistica, equestre e tempo libero esclusi mezzi motoriz-

zati e alle attività socio-culturali, purché non alterino l’impianto ambientale. 
 

 
FIGURA 10 – TAV. SINTETICA, STRALCIO TAV. D2 “MARINA” (APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 254/1998) 
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FIGURA 11 – TAV. SINTETICA, STRALCIO TAV. D2 “MARINA”, PRG VIGENTE CON INDICAZIONE DELLE ZONE BIANCHE CON VINCOLO 

PREORDINATO ALL’ESPROPRIO DECADUTO 
 

 

I contenuti della Variante 

Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, la Variante al PRG del Comune di Montemarciano consiste nella 

pianificazione di un collegamento viario con il territorio di Falconara, in zona Fornaci di Marina di Montemarciano. 

L’area denominata APU 3 dal PRG di Falconara confina per buona parte con l’abitato di Marina, in particolare con la zo-

na residenziale di completamento parallela a via Verga e via Deledda, e con la zona sportiva delle Fornaci. 

La particolare conformazione del confine comunale in zona Fornaci fa sì che la zona sportiva di Marina si trovi stretta-

mente connessa con il territorio di Falconara. 

La Variante al PRG del Comune di Montemarciano si è resa necessaria e opportuna al fine di realizzare il collegamento 

viario tra la SP2 (tratto di via Fornaci / via Roma) e la SS16 “Adriatica” in territorio di Falconara. 

Tale viabilità di progetto si configura come un bypass dell’abitato di Marina, che al giorno d’oggi è completamente attra-

versato dalla SP2 (tratto di via Fornaci / via Roma), la quale si innesta sulla SS16 con un’intersezione regolata 

dall’impianto semaforico situato in prossimità dell’edificio storico del Mandracchio di Case Bruciate. 

Fin dal primo PRG (approvato dalla Giunta Regionale nel 1978), e in seguito con la Variante Generale al PRG stesso 

(approvata dalla Giunta Regionale nel 1987), l’Amministrazione comunale di Montemarciano ha evidenziato – attraverso 

l’esplicitazione grafica nello strumento urbanistico in questione – la necessità di realizzare un passante stradale di Mari-
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na di Montemarciano con lo scopo di supportare la residenza e decongestionare il nucleo storico di Marina dal traffico 

veicolare di attraversamento. 

La Variante in oggetto, integrata e contestuale con quella del Comune di Falconara descritta alle pagine precedenti, co-

glie l’occasione per pianificare una parte di territorio di confine e per realizzare una viabilità intercomunale. 

In dettaglio, la viabilità di progetto prevede il collegamento dalla SP2 (tratto di via Fornaci) a monte della zona urbana di 

Marina, alla SS16 a sud del Mandracchio, in territorio di Falconara e in zona ex Montedison, attraverso un percorso che, 

oltrepassando l’esistente zona sportiva delle Fornaci, corre parallelamente all’edificato del margine sud di Marina. 

Il percorso viabilistico definitivo, oggetto della Variante qui illustrata, è stato individuato valutando tracciati stradali alter-

nativi e scegliendo quello ritenuto più idoneo sia per quanto riguarda gli eventuali conseguenti impatti sull’ambiente che 

in relazione alle ricadute e opportunità in ambito sociale (per maggiori approfondimenti sugli scenari alternativi si veda la 

Sez. A.3 del presente documento). 

Alla luce delle scelte effettuate, il nuovo tracciato del bypass di Marina funge da margine urbano in località Fornaci, ri-

configurando le aree sociali-sportive “F1” e mantenendole in continuità con l’edificato residenziale esistente. 

La strada SP2 e le zone limitrofe rientrano nelle aree classificate dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico 

(PAI) della Regione Marche come “R4” per il rischio esondazione; tuttavia ai sensi dell’art. 9 delle NTA del PAI la realiz-

zazione di infrastrutture viarie pubbliche è comunque consentita in area esondabile ed è soggetta ai pareri e alle verifi-

che del punto “i” del medesimo articolo. 
 

 
FIGURA 12 – TAV. SINTETICA, STRALCIO TAV. D2 “MARINA”, PROPOSTA DI VARIANTE AL PRG CON LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

VIABILITÀ



C0MUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE A – INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO, NORMATIVO E PIANIFICATORIO PAG. 40 DI 345 

 

A.3. Illustrazione degli scenari alternativi 

Il presente capitolo è dedicato alla rappresentazione degli scenari alternativi individuati, articolati come segue. 

A tal fine, viene data rappresentazione delle modificazioni dei vari aspetti ambientali nel corso del tempo (tendenze evo-

luzionistiche), così come queste sono ipotizzabili in funzione delle diverse condizioni in cui il contesto si troverà nel pros-

simo futuro. 

In concreto, si vuole dar conto di come evolve lo stato dell’ambiente al progredire della variabile tempo, a seconda che si 

sviluppino o meno alcune condizioni che hanno effetto di DETERMINANTE. Queste condizioni DETERMINATI sono sta-

te articolate gerarchicamente in forma di scenari di diverso livello, corrispondenti ad assetti urbanistici o progettuali di 

peso decrescente. 

 

Scenari di primo livello 

• V0 – Alternativa zero: corrisponde al mantenimento dello stato attuale (nessuna modifica dello stato dei luoghi). 

• V1 – Scenario inerziale: corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG vigente. 

• V2 – Scenario di Variante: corrisponde all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle Varianti e de-

clinato secondo le seguenti opzioni, definite su base gerarchica come scenari di secondo livello. 

 

Scenari di secondo livello 

Si tratta di diversi scenari che, in considerazione dei temi ambientali maggiormente significativi (paesaggio, rete ecologi-

ca, difesa del suolo), si differenziano sostanzialmente sulla base di un diverso approccio progettuale alle opzioni localiz-

zative degli usi consentiti: 

o V2a – Insediamento a monte della SS16 con sviluppo longitudinale a tale viabilità e parallelo alla linea di costa 

(cd. “spinale”). 

o V2b – Insediamento a monte della SS16 con sviluppo trasversale alla linea di costa (cd. “costale”). 

 

Scenari di terzo livello 

Questi sviluppano un approfondimento in merito alle possibili alternative di strutturazione degli scenari di secondo livello 

(V2a e V2b) che ha portato all’identificazione di diverse ipotesi relativamente alla configurazione viabilistica dell’area, a 

fronte delle esigenze di adeguarne le capacità di collegamento ai flussi previsti. 

Ognuno dei due scenari di secondo livello (V2a e V2b) si articola a sua volta in due sottoscenari che indagano due diffe-

renti ipotesi riguardanti il tracciato della viabilità di collegamento (bypass) tra l’abitato di Marina e il tratto di SS16 davanti 

all’ex Montedison. 

I due sottoscenari sottoposti a valutazione di dettaglio rappresentano l’esito di una prima fase di screening effettuata sul-

le diverse ipotesi viabilistiche formulate dal Gruppo di Lavoro a seguito dei dati emersi dallo Studio del Traffico predispo-

sto da Conerobus Service e UNIVPM, che si differenziavano sostanzialmente tra loro per una diversa soluzione di ac-

cesso all’area da ovest. Tra queste cinque ipotesi iniziali, tenendo in considerazione quanto emerso anche in esito alla 



C0MUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE A – INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO, NORMATIVO E PIANIFICATORIO PAG. 41 DI 345 

 

fase di scoping e vincoli di tipo realizzativo, si è passati alla fase successiva con solamente due ipotesi concretamente 

proponibili tra le cinque alternative prospettate: la n. 3 e la n. 4. 

 

• Alternativa 1 – Accesso in prossimità di Via Roma 

Soluzione difficilmente perseguibile poiché la rotatoria comprometterebbe la fruizione del parco pubblico esistente, inol-

tre rimarrebbe congestionato un tratto di strada pari a circa 200 metri all’interno del centro abitato. 

• Alternativa 2 – Accesso in prossimità di Via Deledda 

Soluzione non perseguibile data l’impossibilità di realizzare una rotatoria per la presenza di un traliccio ad alta tensione 

esistente. 

• Alternativa 3 – Accesso in prossimità del campo sportivo (1) e tracciato interno (secante il collegamen-

to dell’impianto con l’abitato di Marina)  

Soluzione perseguibile prevedendo l’installazione di un semaforo a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento ci-

clopedonale per accedere al campo sportivo, nonché la modifica dell’accesso carrabile all’impianto stesso e lo sposta-

mento del parcheggio dall’ubicazione attuale verso l’APU 3. 

• Alternativa 4 – Accesso in prossimità del campo sportivo (2) e tracciato esterno (tangente esterna 

all’impianto sportivo) 

Soluzione perseguibile che da un lato consente di preservare l’attuale area di ingresso e parcheggio al campo sportivo, 

e dall’altro porta a progettare o un’ulteriore rotatoria lungo la nuova viabilità internamente all’APU 3 o una direzione di 

tracciato obliqua rispetto all’allineamento poderale (nella tavola di sintesi è rappresentata la prima tra le due ipotesi). 

• Alternativa 5 – Accesso in prossimità di Via Gaggiola 

Soluzione non perseguibile poiché lo spazio non è sufficiente per inserire una rotatoria di diametro pari a 35 metri. 

 

 

TABELLA 4 – ARTICOLAZIONE GERARCHICA DEGLI SCENARI ANALIZZATI 

ARTICOLAZIONE GERARCHICA DEGLI SCENARI ANALIZZATI 

PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO 

fattore trasformazione fattore distribuzione fattore viabilità 

COD. 

V0 - Alternativa Zero   V0 

V1 - Scenario Inerziale   V1 

Alternativa 3 - secante interna V2a-3 
V2a - “soluzione spinale” 

Alternativa 4 - tangente esterna V2a-4 

Alternativa 3 - secante interna V2b-3 
V2 - Scenario di Variante 

V2b - “soluzione costale” 
Alternativa 4 - tangente esterna V2b-4 
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FIGURA 13 -  QUADRO DI SINTESI DELLE ALTERNATIVE VIABILISTICHE
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A.3.1. ALTERNATIVA ZERO V0 

Nell’ambito delle valutazioni ambientali, l’alternativa zero corrisponde alla non realizzazione dell’opera in progetto; nel 

caso in cui si stia valutando l’elaborazione ai fini dell’attuazione di uno strumento per la pianificazione del territorio o di 

una sua variante, valutare l’alternativa zero significa capire cosa accadrebbe se l’attuazione del P/P non avesse luogo. 

La situazione di cui al presente documento è particolare poiché l’ipotesi di attuazione delle Varianti in esame si interseca 

con il completamento dell’opera di bonifica che – come previsto dalla vigente normativa – dev’essere necessariamente 

realizzata prima di poter avviare qualsiasi altro intervento. Questo però non esclude la possibilità di adottare ed approva-

re una Variante al PRG coerente con le condizioni poste dal vincolo di bonifica, in quanto già l’attuale Foglio normativo 

dell’APU 3 contempla il completamento della bonifica dell’ex Montedison quale condizione imprescindibile per la realiz-

zazione della serie di opere e interventi già previsti per la riqualificazione dell’area ai sensi del PRG vigente. 

L’alternativa zero corrisponde dunque alla situazione in cui la bonifica del sito ex Montedison è giunta a conclusione e 

l’area non subisce ulteriori modifiche, ovvero non viene attuata alcuna trasformazione urbanistica, compreso quanto 

previsto per l’APU 3 secondo le possibilità offerte dalla pianificazione vigente; cioè, il mantenimento dello stato dei luoghi 

a bonifica avvenuta. 

Per operare una valutazione dell’alternativa zero occorre visualizzare come potrebbe evolversi in futuro lo scenario ap-

pena delineato, descrivendo i cambiamenti previsti per ciascun aspetto ambientale e settore di governo. La tabella se-

guente ne schematizza lo sviluppo. 
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 Tendenza evoluzionistica nello scenario V0 

Aspetti ambientali  

QUALITÀ DELL’ARIA 
La situazione non cambia in quanto non si individuano fattori migliorativi né fonti di ulte-
riore peggioramento della qualità dell’aria nella zona considerata. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Il sito inquinato viene sottoposto a bonifica con eliminazione dei terreni contaminati. 
L’area a monte della SS16 mantiene l’utilizzazione agricola, senza diminuzione di super-
ficie permeabile del suolo. 

BIODIVERSITÀ 
La situazione non cambia in quanto non si individuano fattori in grado di influenzare 
l’indice di biodiversità dell’area. Non si innescano dinamiche evolutive in grado di incre-
mentare il valore di connettività ecologica del sito. 

RUMORE 
La situazione non cambia in quanto non si individuano fattori in grado di modificare le 
sorgenti acustiche presenti nell’area. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE 
La situazione non cambia in quanto non si individuano fattori in grado di influenzare il 
grado di disponibilità delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee. 

PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 

Non vengono eseguiti interventi di recupero architettonico e valorizzazione storico-
culturale né dei manufatti dell’ex Montedison né del Mandracchio. La tendenza evolutiva 
è di progressivo incremento del degrado degli immobili, determinato dal perdurante ab-
bandono ed assenza di manutenzione. Perdurano anche gli usi incongrui (es. occupa-
zioni abusive). 

PERCEZIONE VISIVA E PAESAGGIO 
Lungo la SS16 rimane inalterata la permeabilità visiva verso la pianura alluvionale. Si 
mantiene tuttavia la percezione di paesaggio periurbano degradato. 

RISCHI PER SALUTE UMANA 

A parte il completamento della bonifica a cui viene sottoposto il sito inquinato, la situa-
zione dell’area non cambia, in particolare: 
- la configurazione viabilistica e il grado di traffico veicolare circolante rimangono gli 
stessi, sia lungo la SS16 sia all’interno del centro abitato di Marina, mantenendo le at-
tuali criticità; 
- permane l’attività zootecnica attualmente svolta nell’area agricola dell’APU 3 nonché le 
coperture in amianto dei relativi capannoni; 
- l’area oggetto di lavorazioni agricole rimane tal quale. 

Settori di governo  

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

COMMERCIO 

QUALITÀ SOCIALE 

TURISMO 

TRASPORTI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

ENERGIA 

La situazione non cambia perché le variazioni riguardanti gli aspetti di carattere antropi-
co dipendono dalle previsioni di PRG che, nel caso del’alternativa zero, non vengono 
attuate. 

AGRICOLTURA 
Essendo buona parte dell’APU 3 attualmente a uso agricolo, potrebbe subire variazioni 
in funzione degli ordinamento produttivi e colturali adottati dal conduttore.  
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A.3.2. SCENARIO INERZIALE V1 

La situazione denominata “scenario inerziale”, indicata con la sigla V1, consiste nell’ipotesi di mantenimento dello stato 

attuale, nel senso urbanistico del termine. Questo corrisponde a valutare una situazione in cui, per la porzione di territo-

rio in esame, lo strumento urbanistico vigente viene pienamente attuato, cioè, nello specifico, vengono realizzate le de-

stinazioni d’uso indicate nella colonna “Previsioni di PRG” della tabella inserita al cap. B.1.1. 

Anche per lo scenario inerziale vale la condizione di completamento della bonifica prima di qualsiasi altro intervento. 

Analizzando l’attuale situazione così come viene delineata dalle previsioni del PRG vigente, l’APU 3 presenta una zoniz-

zazione pressochè identica a quella di Variante, senza però la possibilità realizzare “grandi strutture di vendita con su-

perficie > 6000 mq” per una incompatibilità tra la zonizzazione esistente e quanto riportato nel Testo sul Commercio di 

recente pubblicazione (Regolamento Regionale DGR 120/2015 ss.mm.ii.). 

Se da un lato ciò comporta comunque la possibilità di insediare una serie di attività antropiche di diverso tipo che fungo-

no da attrattori di traffico, dall’altro è logico ritenere che l’incremento di traffico veicolare derivante sia di intensità signifi-

cativamente minore rispetto a quello generato dalla piena attuazione delle Varianti oggetto d’esame. 

D’altro canto, lo sviluppo dello scenario inerziale così come identificato nel vigente PRG non consente di attivare azioni 

mitigative di portata paragonabile a quelle previste dalla Variante, precludendo così la possibilità di capitalizzarne la por-

tata ambientale. Ad esempio, il nuovo assetto viabilistico, realizzato allo scopo di rendere più scorrevole il traffico a fron-

te del maggior carico, consente di assumere a progetto anche l’obiettivo di una qualificazione ambientale di alcuni settori 

dell’abitato di Marina mediante un collegato alleggerimento del carico o addirittura parziale pedonalizzazione.
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 Tendenza evoluzionistica nello scenario V1 

Aspetti ambientali  

QUALITÀ DELL’ARIA 
Le trasformazioni previste per l’ambito territoriale in esame possono causare un peggio-
ramento della qualità dell’aria, derivante soprattutto dall’incremento di traffico veicolare 
circolante. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il sito inquinato viene sottoposto a bonifica; sono previsti i seguenti usi: 
- c1 attività diffuse compatibili con la residenza 
- c2, c3 medie strutture commerciali 
- c6 abitazioni temporanee di tipo ricettivo 
- s3 istruzione superiore 
- s4 sport 
- s5 ricreativo-culturale 
- d1 uffici, studi professionali, agenzie 
- d2 attività fieristica 
- v3 parcheggi in superficie 
- v6 uso decorativo del verde 
- v8 uso sportivo-ricreativo in parchi attrezzati per il grande concorso di pubblico 
- r1 abitazione civile 
- r2 abitazione collettiva 

Per l’area a monte dell’ex Montedison e della SS16 più prossima all’abitato di Marina di 
Montemarciano ( ZET1 - Sottozona B, ZUT1 – Sottozona C), non soggetta a bonifica e 
attualmente utilizzata per finalità agricole, sono previsti i seguenti usi possibili: 

- a4 agriturismo 
- r1 abitazione civile 
- r2 abitazione collettiva 
- s5 ricreativo-culturale 
- v spazi a prevalenza verde 
- c1 attività diffuse compatibili con la residenza con superficie di vendita < 250 

m2 
- d1 uffici, studi professionali, agenzie 
- n3 bosco attrezzato 
- i6 stazioni di servizio 

Per la restante parte a sud è confermata l’attuale destinazione agricola e i relativi usi 
consentiti. 

BIODIVERSITÀ 
L’indice di biodiversità dell’area potrebbe essere influenzato dai lavori di recupero degli 
edifici ex Montedison e dalle nuove occupazioni di suolo. 

RUMORE 
Si prevede un aumento del traffico veicolare circolante, e quindi dell’intensità sonora da 
esso generata, dovuto alla presenza di nuovi attrattori. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE 

Le risorse idriche presenti nell’area vengono impiegate unicamente per scopi irrigui, di 
conseguenza non si prevedono cambiamenti rispetto allo stato attuale poiché 
l’approvvigionamento idrico per uso potabile – fattore che subirà un incremento – non 
comporta attingimenti a scala locale. Il livello dei consumi, comunque, non sarà in grado 
di influenzare il grado di disponibilità delle risorse. Per quanto riguarda l’assetto idrogeo-
logico, la progettazione deve garantire il mantenimento dell’invarianza idraulica e la pos-
sibilità di deflusso delle acque superficiali. 

PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 
Vengono eseguiti interventi di recupero architettonico e valorizzazione storico-culturale 
sia dei manufatti dell’ex Montedison, attraverso una progettazione che permetta la rea-
lizzazione di un polo territoriale per il tempo libero, sia del Mandracchio. 

PERCEZIONE VISIVA E PAESAGGIO 

La progettazione individuata deve permettere di conservare, lungo la SS16, la massima 
permeabilità visiva verso la pianura alluvionale. Il recupero architettonico del sito ex 
Montedison determina un fondamentale miglioramento percettivo del paesaggio periur-
bano. 

RISCHI PER SALUTE UMANA 
A parte il completamento della bonifica a cui viene sottoposto il sito inquinato, la situa-
zione dell’area viene modificata come segue: 
- l’intensità del traffico veicolare circolante subisce un incremento, sia lungo la SS16 che 
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all’interno del centro abitato di Marina di Montemarciano, a causa della presenza di nuo-
vi attrattori soprattutto di tipo commerciale, senza che siano messe in opera adeguate 
azioni mitigative; 
- eliminata l’attività zootecnica attualmente svolta nell’area agricola dell’APU 3 nonché 
demoliti i capannoni comprensivi delle coperture in amianto; 
- diminuisce l’area destinata ad attività agricole. 

Settori di governo  

ASSETTO TERRITORIALE 

Il territorio in esame subisce variazioni rilevanti rispetto allo stato attuale, soprattutto in 
relazione alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso agricolo in area urba-
na, oltre alla riqualificazione del sito ex Montedison. 
Al contrario, l’assetto viabilistico non subisce alcun tipo di modifica, di conseguenza la 
quantità aggiuntiva di traffico generato dalla realizzazione di nuovi attrattori rimane in 
carico alle infrastrutture stradali attualmente presenti. 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Non sono previste destinazioni d’uso di tipo produttivo. 

COMMERCIO 
Vengono avviate attività diffuse e commerciali di media entità. Non è invece possibile la 
realizzazione di grandi strutture di vendita per un’incompatibilità tra la zonizzazione pre-
vista nel PRG vigente e le indicazioni del nuovo Regolamento regionale sul Commercio. 

QUALITÀ SOCIALE 
Il sito dell’ex Montedison – che è possibile definire come socialmente degradato – subi-
sce una riqualificazione, mentre nell’area a fronte viene realizzato un quartiere residen-
ziale, e nel complesso sorgono diverse attività commerciali. 

TURISMO Sono previste destinazioni d’uso di tipo ricettivo. 

TRASPORTI 
All’incremento di traffico non corrisponde un adeguamento della viabilità, con conse-
guenti impatti negativi sul settore di governo. 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
Non sono previsti impianti di gestione dei rifiuti. Aumenta comunque la produzione a li-
vello comunale a causa delle nuove attività insediate. 

ENERGIA I consumi di energia, legati alle trasformazioni del territorio, subiscono un aumento. 

AGRICOLTURA La superficie destinata all’agricoltura subisce un decremento. 
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A.3.3. SCENARIO DI VARIANTE V2 

Come illustrato nella Sez. A.2.2, al fine di superare le incongruenze tra la zonizzazione attualmente prevista nel PRG di 

Falconara per il sito ex Montedison e quella stabilita dal Testo regionale sul Commercio per la realizzazione di una gran-

de struttura di vendita, si è reso necessario elaborare uno scenario di Variante al PRG, di seguito declinato in due sub-

scenari alternativi relativamente all’assetto territoriale dell’area (vedi riepilogo in Tabella 4). 

 

Scenario di Variante V2a 

Scenario che prevede una Variante al PRG simile a quella in esame, ma con la differenza che parte delle destinazioni 

d’uso rientrano nella perimetrazione PAI. Nello specifico, è previsto il collocamento di alcune destinazioni d’uso (tra cui 

gli impianti sportivi) su allineamento parallelo a quelle destinate ai servizi, ma a monte della SS16, occupando parte 

dell’area sondabile a rischio medio (R2). 

Le NTA del PAI definiscono quali attività possono essere eseguite all’interno di tali aree (tra le altre si cita quella richia-

mata dall’art. 9, lettera k: “spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di 

aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non 

alterino il naturale deflusso delle acque”). 

Sebbene le aree verdi e le zone sportive siano contemplate dall’art. 9, rimangono escluse le nuove volumetrie. Per 

quanto riguarda invece la rete viaria, il riferimento è la lettera i) del medesimo articolo che consente interventi di realiz-

zazione o ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative 

strutture accessorie, preceduti da uno studio di sostenibilità e vincolati al parere dell’Autorità competente. 
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FIGURA 14 – SCENARIO DI VARIANTE V2A ARTICOLATO NELLE DUE IPOTESI VIABILISTICHE 
(LA LINEA ARANCIONE DELIMITA L’AREA PAI) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 15 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CLASSIFICATE DAL PAI COME ESONDABILI 

(RIF. AGGIORNAMENTO PAI RETTIFICATO CON DECRETO SABN N. 55 DEL 26/09/2016 – TAVOLA RI-22-C)
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 Tendenza evoluzionistica nello scenario V2a 

Aspetti ambientali  

QUALITÀ DELL’ARIA 
Le trasformazioni previste per l’ambito territoriale in esame possono causare un peggio-
ramento della qualità dell’aria, derivante soprattutto dall’incremento di traffico veicolare 
circolante. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il sito inquinato viene sottoposto a bonifica; sono previsti i seguenti usi (DGC n. 284 del 
14.08.2017): 

- c1 esercizi di vicinato 
- c2, c3 media struttura di vendita 
- c4, c5 grande struttura di vendita 
- s5 ricreativo – culturale 
- d1 uffici, studi professionali 
- d2 attività fieristica 
- v3 parcheggi in superficie 

Per l’area a monte dell’ex Montedison e della SS16 più prossima all’abitato di Marina di 
Montemarciano (ZUT1 – Sottozona A-Ambito A1 e Sottozona B), non soggetta a bonifi-
ca e attualmente utilizzata per finalità agricole, sono previsti i seguenti usi possibili: 

- i6 stazioni di servizio 
- v3 parcheggi in superficie 
- v6 uso decorativo del verde 
- a4 agriturismo 
- r1 abitazione civile 
- c1 esercizi di vicinato 
- c6 abitazioni temporanee 
- d1 uffici, studi professionali 
- n3 bosco attrezzato 
- s2 istruzione inferiore 
- s4 sport 
- s5 ricreativo culturale 
- s7 mercati di zona 
- s8 sedi istituzionali- amministrative 
- v1 uso sportivo in spazi attrezzati 
- v2 uso sportivo-ricreativo in spazi attrezzati 
- v3 parcheggi in superficie 
- v6 uso decorativo del verde 
- v7 parchi attrezzati 
- v8 uso sportivo.ricreativo in parchi attrezzati 
- v9 uso agricolo in zona urbana 

Per la restante parte a sud è confermata l’attuale destinazione agricola e i relativi usi 
consentiti. 

BIODIVERSITÀ 

L’indice di biodiversità dell’area potrebbe essere influenzato dai lavori di recupero degli 
edifici ex Montedison e dalle nuove occupazioni di suolo. Lo sviluppo lineare a monte 
della SS16 (soluzione “spinale”) determina ulteriore riduzione di biopermeabilità e mag-
giore “sigillatura” del comparto litoraneo rispetto al corridoio vallivo dell’Esino. 

RUMORE 
Si prevede un aumento del traffico veicolare circolante, e quindi dell’intensità sonora da 
esso generata, dovuto alla presenza di nuovi attrattori. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE 

Le risorse idriche presenti nell’area vengono impiegate unicamente per scopi irrigui, di 
conseguenza non si prevedono cambiamenti rispetto allo stato attuale poiché 
l’approvvigionamento idrico per uso potabile – fattore che subirà un incremento – non 
comporta attingimenti a scala locale. Il livello dei consumi, comunque, non sarà in grado 
di influenzare il grado di disponibilità delle risorse. Per quanto riguarda l’assetto idrogeo-
logico, la previsione urbanistica comporta il fatto che una parte dell’area ricada 
all’interno della perimetrazione PAI e sia quindi potenzialmente soggetta a esondazioni. 

PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 
Vengono eseguiti interventi di recupero architettonico e valorizzazione storico-culturale 
sia dei manufatti dell’ex Montedison, attraverso una progettazione che permetta la rea-
lizzazione di un parco integrato turistico-commerciale, sia del Mandracchio. 
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PERCEZIONE VISIVA E PAESAGGIO 

Lo sviluppo lineare a monte della SS16 (soluzione “spinale”) non permette di preservare 
la permeabilità visiva verso la pianura alluvionale. 
Il recupero architettonico del sito ex Montedison determina un fondamentale migliora-
mento percettivo del paesaggio periurbano. 

RISCHI PER SALUTE UMANA 

A parte il completamento della bonifica a cui viene sottoposto il sito inquinato, la situa-
zione dell’area viene modificata come segue: 
- scompare l’attività zootecnica attualmente svolta nell’area agricola dell’APU 3 nonché 
le coperture in amianto dei relativi capannoni; 
- l’intensità del traffico veicolare circolante subisce un incremento, sia lungo la SS16 che 
lungo il nuovo tracciato viario, a causa della presenza di nuovi attrattori soprattutto di 
tipo commerciale; 
- diminuisce l’area destinata ad attività agricole. 

Settori di governo  

ASSETTO TERRITORIALE 

Il territorio in esame subisce variazioni rilevanti rispetto allo stato attuale legate a: tra-
sformazione di parte dell’area attualmente ad uso agricolo in area urbana; riqualificazio-
ne e riprogettazione del sito ex Montedison; adeguamento dell’assetto viabilistico per 
sostenere la quantità aggiuntiva di traffico generato dalla realizzazione di nuovi attrattori. 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Non sono previste destinazioni d’uso di tipo produttivo. 

COMMERCIO 
Vengono avviate attività diffuse e commerciali, che nel sito ex Montedison possono es-
sere definite di consistente entità poiché al suo interno può avvenire la realizzazione di 
una grande struttura di vendita. 

QUALITÀ SOCIALE 
Il sito dell’ex Montedison – che è possibile definire come socialmente degradato – subi-
sce una riqualificazione, mentre nell’area a fronte viene realizzato un quartiere residen-
ziale. Inoltre sorgono servizi, attività commerciali e aree dedicate al tempo libero. 

TURISMO Sono previste destinazioni d’uso di tipo ricettivo. 

TRASPORTI 
Il traffico veicolare subisce un incremento di notevole entità legato alla presenza di nuovi 
attrattori, pari a circa 9.000 auto/giorno in più rispetto a quelle attualmente circolanti2. 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
Non sono previsti impianti di gestione dei rifiuti. Aumenta comunque la produzione a li-
vello comunale a causa delle nuove attività insediate. 

ENERGIA I consumi di energia, legati alle trasformazioni del territorio, subiscono un aumento. 

AGRICOLTURA La superficie destinata all’agricoltura subisce un decremento. 

                                                
2 Per la stima del numero di veicoli in circolazione si faccia riferimento alla relazione tecnica illustrativa dell’analisi del traffico e pro-
poste di viabilità. 
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Scenario viabilistico a secante interna (V2a-3 e V2b-3) 

Tale scenario propone una prima alternativa al tracciato viabilistico di Variante. 

 

 
FIGURA 16 – CONFIGURAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VARIANTE NEGLI SCENARI V2A-3 E V2B-3 
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Tendenza evoluzionistica negli scenari V2a-3 e V2b-3  

determinati dall’adozione dell’alternativa viabilistica n. 3 (secante interna) 

Aspetti ambientali  

QUALITÀ DELL’ARIA 

L’alternativa “secante interna” (scenari V2a-3 e V2b-3) determina una maggiore prossi-
mità tra la nuova viabilità e l’abitato di Marina rispetto alla alternativa “tangente esterna” 
(scenari V2a-4 e V2b-4). Impatto solo in parte mitigato con il concorso di un’area di in-
terposizione a formazione forestale; permane un’area fortemente critica in corrisponden-
za dei bersagli localizzati in prossimità del campo sportivo. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
La realizzazione della necessaria funzionalità di collegamento tra Marina e gli impianti 
sportivi presenta forti criticità in relazione all’assetto idraulico e idrogeologico nell’ipotesi 
di un sottopasso. 

BIODIVERSITÀ Indifferente 

RUMORE 
Dal punto di vista del clima acustico permane un’area critica in corrispondenza dei ber-
sagli localizzati in prossimità del campo sportivo. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE  Indifferente 

PATRIMONIO STORICO E CULTURALE Indifferente 

PERCEZIONE VISIVA E PAESAGGIO 

Il tracciato è in maggiore aderenza al tessuto urbano consolidato e con andamento ge-
ometricamente coerente con gli elementi strutturanti del territorio e della matrice pae-
saggistica. La realizzazione della necessaria funzionalità di collegamento tra Marina e gli 
impianti sportivi presenta forti criticità in relazione alla componente paesaggistica 
nell’ipotesi di un tracciato in sopraelevazione. 

RISCHI PER SALUTE UMANA Indifferente 

Settori di governo  

ASSETTO TERRITORIALE 

Nella porzione comunale di Montemarciano interessata dalle previsioni urbanistiche di 
Variante, il tracciato della nuova viabilità interrompe il collegamento tra l’abitato di Mari-
na e il campo sportivo e introduce un elemento di discontinuità. La realizzazione della 
necessaria funzionalità di collegamento comporta la realizzazione di opere particolar-
mente onerose (sopraelevazione o sottopasso). 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Indifferente 

COMMERCIO Indifferente 

QUALITÀ SOCIALE 
La separazione degli impianti sportivi rappresenta una condizione di disagio e dissenso 
sociale a scala locale. 

TURISMO Indifferente 

TRASPORTI Indifferente 

GESTIONE DEI RIFIUTI Indifferente 

ENERGIA Indifferente 

AGRICOLTURA Indifferente 
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Scenario viabilistico a tangente esterna (V2a-4 e V2b-4) 

Tale scenario propone una seconda alternativa per l’assetto viabilistico di Variante. 

 

 
FIGURA 17– CONFIGURAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VARIANTE NEGLI SCENARI V2A-4 E V2B-4 
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Tendenza evoluzionistica negli scenari V2a-4 e V2b-4 

determinati dalla adozione della alternativa viabilistica n. 4 (tangente esterna) 

Aspetti ambientali  

QUALITÀ DELL’ARIA 

L’alternativa “tangente esterna” (scenari V2a-4 e V2b-4) comporta una maggiore distan-
za tra la nuova viabilità e l’abitato di Marina rispetto alla alternativa “secante interna” 
(scenari V2a-3 e V2b-3). Impatto efficacemente mitigato rispetto ai bersagli nell’abitato 
di Marina in ragione della maggiore distanza della fonte emissiva; la superficie forestale 
comunque interposta tra la viabilità e l’abitato contribuisce ad una ulteriore qualificazione 
dello stato dell’ambiente. Assenza di bersagli con esposizione critica. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Il mantenimento del collegamento complanare tra Marina e gli impianti sportivi non com-
porta criticità in relazione all’assetto idraulico ed idrogeologico dell’area. 

BIODIVERSITÀ Indifferente 

RUMORE 
Impatto efficacemente mitigato rispetto ai bersagli nell’abitato di Marina in ragione della 
maggiore distanza della sorgente sonora. Assenza di bersagli con esposizione critica. 

USO DELLE RISORSE IDRICHE  Indifferente 

PATRIMONIO STORICO E CULTURALE Indifferente 

PERCEZIONE VISIVA E PAESAGGIO 

Il tracciato è in minore aderenza al tessuto urbano consolidato e con andamento geome-
tricamente poco coerente con gli elementi strutturanti del territorio e della matrice pae-
saggistica. Tuttavia, vengono superate le potenziali criticità paesaggistiche conseguenti 
alla realizzazione di una eventuale soluzione in sopraelevazione della viabilità al fine di 
mantenere il collegamento tra Marina e gli impianti sportivi. 

RISCHI PER SALUTE UMANA Indifferente 

Settori di governo  

ASSETTO TERRITORIALE 

Nella porzione comunale di Montemarciano interessata dalle previsioni urbanistiche di 
Variante il tracciato della nuova viabilità ad andamento “tangente esterno” mantiene il 
rapporto di continuità tra l’abitato di Marina e il campo sportivo e non richiede la realiz-
zazione di opere particolarmente onerose (sopraelevazione o sottopasso), se non un 
maggiore sviluppo lineare della viabilità di accesso al sito. 

INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Indifferente 

COMMERCIO Indifferente 

QUALITÀ SOCIALE 
Il mantenimento del rapporto di continuità tra l’abitato di Marina e gli impianti sportivi 
rappresenta una condizione di maggiore accettabilità sociale. 

TURISMO Indifferente 

TRASPORTI Indifferente 

GESTIONE DEI RIFIUTI Indifferente 

ENERGIA Indifferente 

AGRICOLTURA Indifferente 
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A.4. Obiettivi di riferimento 

Gli obiettivi principali a cui concorre l’attuazione delle Varianti, secondo quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa firmato 

dai Sindaci, sono i seguenti: 

a) bonifica del sito inquinato ex Montedison; 

b) salvaguardia e rifunzionalizzazione dei beni architettonici/culturali presenti nel territorio; 

c) valorizzazione turistica-ricreativa-ricettiva, commerciale, per il tempo libero e riqualificazione ambientale attra-

verso il recupero e riuso degli immobili dell’ex Montedison, quale polo territoriale di valenza sovra locale, esclu-

dendo la possibilità di inserimento della destinazione urbanistica residenziale e produttiva industriale nel sito 

dell’ex complesso industriale; 

d) valorizzazione e funzionalizzazione del complesso edilizio storico detto il Mandracchio; 

e) definizione urbanistico-territoriale delle relazioni con l’adiacente abitato di Marina di Montemarciano mediante la 

realizzazione di una zona a servizi di interesse generale e verde con funzione di  filtro a  protezione del margine 

abitato sud di Marina di Montemarciano; 

f) previa valutazione di concerto tra i due Comuni, corretto sviluppo, razionalizzazione e integrazione delle infra-

strutture della mobilità, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete autostradale (casello di Monte-

marciano) e la esistente viabilità ordinaria; 

g) individuazione di idonee connessioni viarie tra l’area ex Montedison e l’area dell’attuale stazione ferroviaria di 

Marina di Montemarciano; 

h) creazione di una rete dei percorsi pedonali e ciclabili attraverso la valorizzazione delle connessioni tra i due 

Comuni; 

i) valorizzazione della risorsa spiaggia. 

 

A.4.1. ANALISI SWOT 

Gli obiettivi di riferimento sono stati integrati con i risultati derivanti dall’analisi SWOT dell’area in esame, il cui esito è 

riportato in Tabella 5. 

In breve, l’analisi SWOT rappresenta uno strumento che va a integrare e facilitare le fasi di pianificazione strategica del 

territorio, con il fine ultimo di consentire al soggetto proponente di prendere decisioni ponderate facendo leva sui punti di 

forza endogeni all’ambito territoriale considerato, minimizzando al contempo le debolezze del sistema, sfruttando al 

massimo le opportunità e cercando di adottare misure per proteggere l’ambiente e la comunità dalle prevedibili minacce 

esogene. 

È importante sottolineare come quanto presentato nel presente paragrafo non debba essere confuso con ciò che emer-

ge dal raffronto tra lo strumento urbanistico vigente e la proposta di Variante: lo scenario che deriva dall’applicazione 

dell’analisi SWOT mostra infatti gli elementi propri del territorio (aspetti ambientali e settori di governo) così come si pre-

sentano allo stato attuale, più un eventuale raffronto con ipotesi future, senza alcun tipo di legame con il P/P oggetto del-

la procedura di VAS. 

 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE - Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE A – INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO, NORMATIVO E PIANIFICATORIO PAG. 58 DI 345 

 

 

UTILE 
per il raggiungimento 

dell’obiettivo 

DANNOSO 
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PUNTI DI FORZA 

Strenghts 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Weaknesses 
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OPPORTUNITÀ 

Opportunities 

MINACCE 

Threath 

 

 

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

meglio per raggiungere gli obiettivi perseguibili mediante gli strumenti di pianificazione (compresi i P/P approvati e attivi). 

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

Opportunità: situazioni favorevoli derivanti dal contesto esterno che favoriscono la strategia delineata nel P/P. 

Minacce: situazioni sfavorevoli presenti nel contesto esterno che potenzialmente ostacolano la strategia e gli obiettivi 

tratteggiati nel P/P. 

Obiettivi: dall’analisi ponderata dei quattro elementi precedenti emergono linee guida specifiche per il territorio in esa-

me, finalizzate a valorizzare i punti di forza sfruttando le opportunità presenti, evitando i fattori di minaccia e minimizzan-

do i potenziali rischi insiti nei punti di debolezza del contesto territoriale studiato.  

 

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

senti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento relativamente a ciascuna componente ambientale considerata, 

rappresentando in tal modo la base conoscitiva per la redazione dei contenuti del RA e assumendo la valenza di 

imprescindibile elemento di confronto per la valutazione di coerenza interna e per l’analisi delle alternative. 

Gli obiettivi vengono assunti come elementi di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo della proposta pianificatoria.  
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TABELLA 5 – ANALISI SWOT PER GLI ASPETTI AMBIENTALI E I SETTORI DI GOVERNO CON INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RIFERIMENTO 

 

 

 

ASPETTO AMBIENTALE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE OBIETTIVI 

Suolo e sottosuolo 

- Ridotta impermeabilizzazione 
del suolo 
- Elevata disponibilità per pro-
duzioni agroalimentari 
- Deposito idrico sotterraneo 
per approvvigionamento a uso 
agricolo 

- Falda sotterranea e di subal-
veo altamente vulnerabile 
- Zona vulnerabile ai nitrati 
- Inquinamento ex Montedison 
(perimetro SIN) 

- Riduzione rischio idrogeologi-
co 
- Riduzione inquinamento da 
nitrati 

- Inquinamento 
- Esondazioni 
- Incidenti su nuove costruzioni 
- Impermeabilizzazione / con-
sumo di suolo 

- Eliminazione manufatti in area PAI 
- Diminuzione superficie ad uso agricolo 
- Pianificazione urbanistica oculata che minimizzi i 
potenziali rischi garantendo l’invarianza idraulica 
dell’area 
- Mantenimento di parte dell’ambito agricolo, indiriz-
zando la produzione all’uso di tecnologie con impat-
to ambientale ridotto 

Paesaggio e beni culturali 
- Visibilità verso la pianura 
- Presenza manufatti storici e 
beni architettonici vincolati 

- Mancanza elementi di pregio 
- Degrado beni storico-
architettonici 

- Ristrutturazione e riqualifica-
zione manufatti storici 

- Introduzione elementi di scar-
so valore paesaggistico 
- Diminuzione visibilità 
- Progressiva degradazione 
manufatti 

Pianificare azioni volte alla riqualificazione del pae-
saggio tipico dell’area, ripristinando ove possibile gli 
elementi presenti, introducendone di nuovi e man-
tenendo la visibilità verso la pianura. 

Flora, fauna e biodiversità 

- Ex Montedison quale luogo 
ricovero specie protette 
- Presenza ecosistemi d’acqua 
dolce (fossi) 
- Presenza caratteri tipici del 
paesaggio agrario con funzio-
nalità ecologiche (siepi, filari, 
ecc.) 

- Indice naturalistico e bioceno-
tico basso 
- Perdita luoghi ricovero specie 
presenti 

- Riqualificazione elementi natu-
rali esistenti 
- Nuovi luoghi ricovero 
- Nuove aree verdi 

- Progressivo degrado 
- Perdita permanente elementi 
con funzionalità ecologiche 

Incrementare il valore naturalistico dell’area attra-
verso misure che favoriscano la biodiversità, valo-
rizzando gli habitat presenti ed evitando di alterare 
le caratteristiche del paesaggio. 

Risorse idriche superficiali - Presenza corsi d’acqua natu-
rali (fossi) 

- Scarsa qualità delle acque 
- Foce Esino fortemente altera-
ta da opere antropiche 

- Riqualificazione corsi d’acqua 
e aree di pertinenza - Contaminazione corpi idrici 

Valorizzare i corpi idrici presenti, anche in termini di 
corridoi ecologici periurbani, ed evitare qualunque 
nuova fonte di inquinamento. 

Aria e fattori climatici - Superficie agricola con funzio-
ne di assorbimento CO2 

- Presenza allevamenti avicoli 
- Viabilità caratterizzata da traf-
fico intenso 
- Ambito ex AERCA già com-
promesso 

- Piantumazioni con elevata 
capacità di assorbimento CO2 

- Pianificazione oculata della 
viabilità 

- Incremento incontrollato traffi-
co veicolare o attività inquinanti 

Pianificazione del territorio volta alla compensazio-
ne della capacità di assorbimento della CO2, al 
momento a carico dalla superficie agricola, con a-
ree verdi destinate a specifiche piantumazioni. 
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SETTORE DI GOVERNO PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE OBIETTIVI 

Salute umana 
- Assenza di attività produttive e 
di altre attività fortemente inqui-
nanti 

- Presenza di pressioni ambien-
tali significative (tratti di viabilità 
urbana ed extraurbana spesso 
soggetti a congestioni, ferrovia, 
aeroporto, raffineria, sito inqui-
nato) 
- Modesto/elevato tasso di inci-
dentalità lungo la SS16 
- Capannoni avicoli con coper-
ture in amianto 

- Interventi finalizzati a contene-
re i fattori di rischio per la salute 

- Nuove attività potenzialmente 
inquinanti 

Da un lato mantenere l’area priva di attività produt-
tive/inquinanti e dall’altro progettare una viabilità 
che minimizzi i rischi esistenti e non ne introduca di 
nuovi. 

Popolazione e fattori so-
ciali 

- Nucleo abitato di M. di Mon-
temarciano 

- Fattori di degrado sociale - Valorizzazione potenzialità 

- Mantenimento / peggioramen-
to situazione attuale 
- Inserimento detrattori sociali 
aggiuntivi 

Perseguire l’interesse pubblico con l’obiettivo di mi-
gliorare anche il benessere sociale. 

Mobilità e trasporti - Presenza piste ciclabili 

- Traffico lungo la SS16 
- Mancanza di connessione ci-
clabile tra M. di Rocca Priora e 
M. di Montemarciano 

  Orientare la pianificazione urbanistica verso il com-
pletamento dei collegamenti ciclabili esistenti. 

Turismo e commercio - Aree prive di insediamenti an-
tropici  - Attività turistico-commerciali 

- Strutture ricettive  
Pianificare e riqualificare l’area inserendo apposite 
funzioni e destinazioni d’uso finalizzate a incentiva-
re l’insediamento di determinate attività. 
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A.5. Analisi di coerenza esterna 

 COMUNE DI FALCONARA M.MA COMUNE DI MONTEMARCIANO 

STRUMENTO PERTINENZA COERENZA PERTINENZA COERENZA 

D.LGS. 42/2004 
CODICE DEI BENI CULTURALI  
E PAESAGGISTICI 

SI 

L’area in esame è sottoposta a vincolo ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. a), c) del D.Lgs. 42/04 (aree 
tutelate per legge): 
a) i territori costieri compresi in una fascia della pro-
fondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare; 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decre-
to 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
 
È inoltre sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 101 
comma 1 lettera f) del D.Lgs. 42/04 per quanto riguar-
da il  complesso industriale ex Montedison che è di-
chiarato di interesse particolarmente importante con 
Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali  e-
messo in data 25 Marzo 2004 ai sensi del D. Lvo 
490/1999 art. 2 comma 1 lettera a). 
 
La proposta di Variante è compatibile con tali vin-
coli. 

NO 

L’area in esame  sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 
142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/04 (aree tutelate 
per legge): 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
 
È inoltre sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 101 
comma 1 lettera f) del D.Lgs. 42/04 per quanto riguar-
da l’edificio del Mandracchio che è considerato “com-
plesso monumentale” (ex D.M. della Pubblica Istruzio-
ne del 21/06/1966 “Dichiarazione di interesse partico-
larmente importante ai sensi della L. 1089/39”). 
 
 
 
 
 
La proposta di Variante è compatibile con tali vin-
coli. 

PPAR 
PIANO PAESISTICO AMBIENTALE 

REGIONALE 
SI 

L’area in esame è interessata dai seguenti ambiti del 
PPAR: 
- area “V” ad alta percezione visiva – ambito annesso 
alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema geo-
logico, geomorfologico e idrogeologico: 

� fossi e corsi d’acqua naturali e artificiali 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema stori-
co-culturale: 

� manufatti agricoli (case coloniche) 

SI 

L’area in esame è interessata dai seguenti ambiti del 
PPAR: 
- area “V” ad alta percezione visiva – ambito annesso 
alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema geolo-
gico, geomorfologico e idrogeologico: 

� fossi e corsi d’acqua naturali e artificiali 
- elementi del paesaggio relativi al sottosistema stori-
co-culturale: 

� edifici e manufatti storici e relative aree di 
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� edifici e manufatti storici e relative aree di 
pertinenza 

- aree esenti: 
� manufatti zootecnici 

 
La proposta di Variante recepisce tali sensibilità e 
disciplina le trasformazioni nel rispetto delle stes-
se, in particolare per quanto riguarda: 

- nell’area soggetta a trasformazione viene 
prescelta una più efficace soluzione fina-
lizzata al mantenimento della permeabili-
tà visiva verso le aree interne 

- fascia di rispetto del Fosso Nuovo (nella 
ZET 1 è previsto lo smantellamento dei 
manufatti avicoli  esistenti e nessuna al-
tra nuova costruzione, nonché il miglio-
ramento del sistema degli agro ecosi-
stemi) 

- interventi ammessi sui manufatti agricoli 
che costituiscono bene culturale nel ri-
spetto delle prescrizioni della soprinten-
denza 

pertinenza 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta di Variante, che riguarda la realizza-
zione di una strada, rispetta le prescrizioni 
dell’art.29 – corsi d’acqua delle NTA del PPAR  

PTC 
PIANO TERRITORIALE DI COORDI-

NAMENTO 
SI 

L’area in esame è ubicata nell’Ambito V delle pianure 
e dei terrazzi alluvionali e rientra parzialmente nella 
fascia della continuità naturalistica. 
Le previsioni di Variante sono pertanto coerenti 
con quanto riportato nella Relazione D4/1 e in par-
ticolare nei punti di seguito elencati: 
 
- 1.V.2: il PTC considera fondamentali il mantenimento 
degli spazi naturali per l’esondazione e la ricostituzio-
ne della continuità delle formazioni ripariali. Pertanto 
tutte le aree pianeggianti a ridosso dei fiumi, come 
individuate nelle cartografie di Piano (“fasce della con-
tinuità naturalistica”), sono aree di particolare rilevan-
za ambientale e come tali dovranno essere, in genera-
le, preservate dagli usi contrastanti con questa loro 
caratteristica e specificamente dagli usi edificatori.  

SI 

L’area in esame è ubicata nell’Ambito V delle pianure 
e dei terrazzi alluvionali, ma non rientra nella fascia 
della continuità naturalistica. 
Le previsioni di Variante risultano coerenti con 
quanto riportato nella Relazione D4/1 e in partico-
lare nei seguenti punti: 
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Nella porzione di territorio interessata dalla Fascia 
di continuità naturalistica,  la Variante assume il 
vincolo del mantenimento degli usi attuali, co-
munque garantendo la preservazione da usi con-
trastanti con la vocazione naturalistica e di fun-
zionalità ecologica. 
 
- 1.V.5: in generale, in questi ambiti è necessario inter-
rompere la continuità lineare dell’edificato produttivo-
commerciale-residenziale determinata dai recenti svi-
luppi, al fine di preservare per usi agricoli le residue 
superfici della pianura alluvionale. 
Al contrario, la continuità della maglia infrastrutturale è 
un obiettivo prioritario da perseguire, ma deve neces-
sariamente essere svincolato dal rapporto, finora con-
dizionante, con la continuità dell’edificazione contigua. 
In particolare, la continuità delle infrastrutture per la 
mobilità dovrà essere perseguita secondo il disegno 
dello Schema Direttore delle Reti definito dal PTC, che 
vede negli ambiti “V” la sede non solo delle principali 
arterie vallive, ma anche delle intersezioni con i princi-
pali assi intervallivi. 
La riconnessione funzionale delle reti infrastrutturali 
deve accompagnarsi con la ricucitura paesaggistica 
dei vari segmenti territoriali, da ricercare attraverso 
interventi leggeri volti a riordinare gli eterogenei mate-
riali del fondovalle, percorsi pedonali-ciclabili di colle-
gamento fra le aree naturali ma anche, in taluni casi, 
raccordi carrabili con aree tagliate fuori, linee di vege-
tazione, ecc. 
La Variante garantisce la permeabilità 
dell’edificato, escludendo soluzioni che determi-
nino insediamenti con edificato continuo e paralle-
lo alla viabilità; saranno comunque garantiti ampi 
coni visuali verso l’entroterra. 
Le previsioni di modifica e adeguamento della via-
bilità automobilistica prevedono la possibilità di 
integrazione con circuiti di mobilità dolce che 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 1.V.5: (…) La riconnessione funzionale delle reti in-
frastrutturali deve accompagnarsi con la ricucitura pa-
esaggistica dei vari segmenti territoriali, da ricercare 
attraverso interventi leggeri volti a riordinare gli etero-
genei materiali del fondovalle, percorsi pedonali-
ciclabili di collegamento fra le aree naturali ma anche, 
in taluni casi, raccordi carrabili con aree tagliate fuori, 
linee di vegetazione, ecc. 
Le previsioni di modifica e adeguamento della via-
bilità automobilistica prevede possibilità di inte-
grazione con circuiti di mobilità dolce che consen-
tano una agevole connessione con  i percorsi val-
livi  e litoranei esistenti o di progetto. 
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consentano una agevole connessione con  i per-
corsi vallivi  esistenti o di progetto. 
 
- 1.V.7: per quanto riguarda gli aspetti più specifica-
mente insediativi, in questi ambiti dovranno essere 
incentivate le azioni di riqualificazione dei tessuti sorti 
in modo disordinato negli ultimi decenni e, in genere, 
degli aggregati urbani esistenti;  a questo riguardo, il 
ruolo della vegetazione in questi ecosistemi fortemen-
te alterati è fondamentale non solo dal punto di vista 
visivo ma anche per il recupero di livelli accettabili di 
ossigenazione dell’aria, l’abbattimento dei metalli pe-
santi, etc.  
La Variante definisce, per quanto riguarda 
l’aspetto urbanistico-territoriale, le relazioni con il 
margine edificato di Marina, anche mediante aree 
verdi con funzione di filtro. 
Sarà da evitare la previsione di nuove consistenti aree 
di espansione residenziale e dovranno essere valutate 
con estrema attenzione tutte le proposte di nuovi in-
sediamenti.  
Le eventuali quote edificatorie aggiuntive, da destinare 
prevalentemente ad attività produttive e servizi, do-
vranno essere frazionate e utilizzate per completare e 
riqualificare i tessuti esistenti; la loro localizzazione è 
da prevedere, comunque, (…) nelle parti più lontane 
dai corsi d’acqua principali (…).  
La Variante non modifica, in termini quantitativi, la 
previsione edificatoria già individuata nel presente 
PRG mantenendo inalterato l’indice di 0.08mq/mq. 
La variante ha valutato tuttavia di contingentare il 
carico insediativo residenziale nel limite massimo 
dell’80% della SUL ammissibile. 
Nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità na-
turalistica” debbono essere evitati gli interventi edifica-
tori, con l’esclusione delle zone A, B, C, D, F (di cui al 
D.L. 1444/68), degli eventuali attraversamenti da parte 
delle linee infrastrutturali laddove inevitabili, e con 
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parziali eccezioni in corrispondenza dei “transetti” tra-
sversali di valle e per il reperimento di aree produttive 
intercomunali oggetto di accordo di programma o per 
consentire eventuali modesti ampliamenti di aree esi-
stenti (…). 
La Variante non prevede alcuna nuova edificazio-
ne nella fascia della continuità naturalistica, anzi 
conferma la vigente previsione di smantellamento 
dei capannoni avicoli presenti. 
 
- 2.1.0: gli indirizzi che il PTC definisce per le “fasce 
della continuità naturalistica” hanno in comune il man-
tenimento delle attuali densità insediative molto dira-
date e la riconnessione degli elementi vegetali diffusi 
(…). 
La Variante ha assunto, come già specificato al 
precedente punto, tale indirizzo come elemento 
vincolante per la scelta pianificatoria tra le diverse 
opzioni possibili.  
 
- 2.A.6: i progetti di intervento riguardanti aree limitrofe 
ai corsi d’acqua saranno corredati da uno studio idro-
geologico con verifiche delle condizioni di esondabilità 
su specifiche sezioni d’alveo. Negli interventi nelle a-
ree a rischio di esondazione, si dovrà garantire, in o-
gni caso, la possibilità di un deflusso naturale delle 
acque ed evitare gli accumuli nelle depressioni. In ge-
nerale, nelle aree così perimetrate sono da escludere 
nuovi interventi edificatori.  
Il Rapporto Ambientale contiene uno specifico ap-
profondimento sul tema della gestione del rischio 
idraulico e della regimazione idrica. (Sez. B.2.3.1 – 
B.2.3.2 – D.4) 
 
- 2.A.11: la conoscenza delle dinamiche atmosferiche 
e la disponiblità di dati relativi alla caratterizzazione 
delle emissioni evidenziano l’opportunità, per la media 
e bassa Vallesina, di evitare l’insediamento di ulteriori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.A.6: i progetti di intervento riguardanti aree limitrofe 
ai corsi d’acqua saranno corredati da uno studio idro-
geologico con verifiche delle condizioni di esondabilità 
su specifiche sezioni d’alveo. Negli interventi nelle a-
ree a rischio di esondazione, si dovrà garantire, in ogni 
caso, la possibilità di un deflusso naturale delle acque 
ed evitare gli accumuli nelle depressioni. In generale, 
nelle aree così perimetrate sono da escludere nuovi 
interventi edificatori.  
Il Rapporto Ambientale contiene uno specifico ap-
profondimento sul tema della gestione del rischio 
idraulico e della regimazione idrica (Sez. B.2.3.1 – 
B.2.3.2 – D.4). 
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attività industriali caratterizzate da consistenti emis-
sioni atmosferiche e di limitare la crescita del traffico 
veicolare.  
La Variante non prevede ulteriori attrattori di traf-
fico rispetto a quelli già previsti dal vigente PRG. 
Essa comunque prevede obiettivi di mitigazione 
dell’impatto che verrà determinato a seguito 
dell’attuazione delle previsioni urbanistiche, anche 
mediante soluzioni strutturali di tipo diretto (viabi-
lità di progetto) o indiretto (siepi, barriere, regola-
tori di intensità, ecc.).  
Il Rapporto Ambientale ha sviluppato adeguata-
mente una sezione specifica dedicata 
all’argomento. (Sez. B.2.1 – D.4) 
 
- 2.A.13: è necessario integrare le tematiche ambien-
tali nell’ambito della progettazione urbana (…). Sotto 
questo aspetto sarà utile la creazione di “boschi urba-
ni” (…). Gli strumenti urbanistici comunali dovranno 
riconoscere il rilevante ruolo svolto dal verde privato 
come elemento necessariamente integrativo dell’intero 
sistema del verde. 
La Variante prevede per la fase attuativa un asset-
to progettuale in cui sia adeguatamente valorizza-
ta la funzione del verde, sia come elemento di qua-
lificazione paesaggistica, sia come fattore di quali-
tà ambientale. 
 
- 2.A.29: per le scelte future che riguardano l’uso del 
territorio delle pianure, l’indirizzo proposto dal PTC è 
decisamente rivolto verso l’incentivazione delle prati-
che agricole a basso impatto ambientale e la conte-
stuale rinuncia a ulteriori sviluppi edilizi, soprattutto 
nelle residue aree inedificate delle fasce centrali, indi-
viduate dal PTC come “fasce della continuità naturali-
stica”. 
La Variante, pur preservando le quantità edificabili 
previste nel PRG nella parte di territorio attual-
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mente utilizzato per finalità agricole, esterno alla 
fascia di continuità naturalistica, prevede interven-
ti volti a valorizzare e reinterpretare il paesaggio 
agricolo preesistente. 
 
- 2.I.5: anche per le grandi strutture commerciali dovrà 
essere adottato il metodo della concertazione inter-
comunale (…); l’idoneità delle nuove localizzazioni 
sarà valutata con speciale riguardo all’impatto dei vo-
lumi di traffico sulla viabilità locale ed extralocale (…). 
Per le localizzazioni saranno privilegiate le aree pe-
riurbane negli ATO V. 
La Variante si pone in piena coerenza con 
l’indirizzo del PTC. 
 
- 2.S.9: nella pianificazione territoriale, e soprattutto 
nei piani comunali, dovranno essere predisposte tutte 
le misure tendenti ad agevolare la realizzazione degli 
spazi e dei servizi in grado di affrontare i problemi del 
disagio delle giovani generazioni e dell’isolamento de-
gli anziani (…). 
La Variante, nell’assumere gli indirizzi del Proto-
collo d’Intesa, si pone in coerenza con il PTC, in 
particolare prevedendo usi territoriali per servizi 
pubblici e di uso pubblico, anche mediante ade-
guata dotazione di verde e di spazi ricreativi e 
sportivi all’aperto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2.S.9: nella pianificazione territoriale, e soprattutto 
nei piani comunali, dovranno essere predisposte tutte 
le misure tendenti ad agevolare la realizzazione degli 
spazi e dei servizi in grado di affrontare i problemi del 
disagio delle giovani generazioni e dell’isolamento de-
gli anziani (…). 
La Variante pianifica al meglio la nuova viabilità al 
fine di evitare l’isolamento dell’esistente comples-
so sportivo di Marina, ma anzi prevedendo misure 
per potenziare le connessioni viarie dello stesso 
con il limitrofo centro urbano, al fine di migliorarne 
e incrementarne la possibilità di fruizione da parte 
della cittadinanza. 

PAI – PS2006 
PIANO PER L’ASSETTO IDROGEO-

LOGICO – PIANO STRAORDINARIO 

DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI 

DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 

16-26 SETTEMBRE 20063 

SI 

Diverse parti dell’area in esame ricadono all’interno 
della perimetrazione del PAI (vedi Figura). Si tratta 
della ZET1 (intera superficie) e di parte della ZUT 1 B, 
classificate R3 per il rischio esondazione. 
La proposta di Variante e le relative destinazioni 
d’uso sono compatibili con il Piano per l’Assetto 
Idrogeologico, condizione di cui è data adeguata 
rappresentazione nel Rapporto Ambientale (Sez. 
B.2.3.1 – B.2.3.2). In ogni caso la proposta di Va-

SI 

Una parte dell’area in esame ricade all’interno della 
perimetrazione del PAI (vedi Figura) ed è classificata 
R4 per il rischio esondazione. 
La proposta di Variante e le relative destinazioni 
d’uso sono compatibili con il Piano per l’Assetto 
Idrogeologico, condizione di cui è data adeguata 
rappresentazione nel Rapporto Ambientale (Sez. 
B.2.3.1 – B.2.3.2). 

                                                
3 Le misure di salvaguardia del PS2006 hanno cessato l’efficacia dal 24/04/2011. Le aree a rischio idrogeologico hanno integrato quelle del PAI (Delibera di Comitato Istituzionale n. 57 del 06/06/2011). 
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riante conferma il vigente PRG relativamente 
all’obbligo di demolizione degli esistenti manufatti 
avicoli  restituendo in tal modo superficie drenan-
te. 
Inoltre, in via prudenziale, individua misure di at-
tenzione anche per le trasformazioni ammesse 
nella Sottozona B della ZUT 1, ancorché non sog-
gette a rischio idrogeologico (vedi Foglio Normati-
vo di Zona SAT B3, ZUT1 – Prescrizioni socio-
ambientali). 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 

 
SI 

L’area in esame rientra in Classe IV (a intensa attività 
umana) per il sito dell’ex Montedison e in Classe III (di 
tipo misto) per il resto delle zone. 
Gli indirizzi assunti per la proposta di Variante non 
prevedono destinazioni d’uso di tipo produttivo o 
industriale e pertanto non determinano modifiche 
della classificazione acustica del sito. Il Rapporto 
Ambientale ha analizzato in dettaglio il contributo 
determinato dalle nuove previsioni viabilistiche 
introdotte dalla Variante, proponendo le adeguate 
misure di mitigazione finalizzate a garantire la coe-
renza tra usi previsti e zonizzazione acustica.  
Pertanto il Piano della Zonizzazione Acustica non 
necessita di alcuna modificazione 
La rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali 
di nuova realizzazione è soggetta a legislazione 
specifica: all’interno delle fasce di pertinenza acu-
stica di ampiezza variabile a seconda della catego-
ria del Codice della Strada di appartenenza, valgo-
no i limiti sonori stabiliti dal DPR 142/2004. 
La rumorosità delle infrastrutture stradali concorre 
al livello di rumore ambientale solo al di fuori delle 
relative fasce di pertinenza acustica, e solo al di 
fuori di esse il rumore complessivo dovrà rispetta-
re i limiti previsti dalla classificazione acustica del 
territorio. 
Nel caso di specie le classi acustiche del territorio 
attraversato dall’infrastruttura stradale di nuova 

SI 

L’area in esame rientra in parte in Classe II ed in parte 
in Classe III. 
Il Rapporto Ambientale ha analizzato in dettaglio il 
contributo determinato dalle nuove previsioni via-
bilistiche introdotte dalla Variante, proponendo le 
adeguate misure di mitigazione finalizzate a garan-
tire la coerenza tra usi previsti e zonizzazione acu-
stica. 
La compatibilità dell’intervento previsto dalla va-
riate con il Piano della Zonizzazione Acustica sarà 
ottenuta mediante modifica del Piano di Classifica-
zione Acustica. 
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realizzazione, ai sensi della Tab. A del DPCM 
14/11/1997, oltre ad essere compatibili con la pre-
visione di un volume di traffico da locale a inten-
so, non necessitano di essere modificate in quan-
to progettazione della nuova infrastruttura strada-
le dovrà essere tale da rispettare i limiti vigenti sia 
all’interno che all’esterno delle relative fasce di 
pertinenza acustica 

RIR 
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCI-

DENTE RILEVANTE 
NO 

All’interno del perimetro di Variante non sono presenti 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante. I più vicini 
distano 1,7 km in linea d’aria e sono: 
- Montemarcianogas Srl (stabilimento non più attivo) 
- Api Raffineria di Ancona Spa 

NO 

All’interno del perimetro di Variante non sono presenti 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante. I più vicini 
distano 1,7 km in linea d’aria e sono: 
- Montemarcianogas Srl (stabilimento non più attivo) 
- Api Raffineria di Ancona Spa 

PIANO DEL RISCHIO  
AEROPORTUALE 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce di rispetto 
dell’aeroporto. 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce di rispetto 
dell’aeroporto. 

NUOVE AREE DI TUTELA “D” 

DELL’AEROPORTO 
EMENDAMENTO N. 7 DEL 

20/10/2011 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce D di rispetto 
dell’aeroporto ai sensi dell’Emendamento n. 7 del 
20/10/2011. 

NO 
L’area in esame risulta esterna alle fasce D di rispetto 
dell’aeroporto ai sensi dell’Emendamento n. 7 del 
20/10/2011. 

MAPPE DI VINCOLO –  
LIMITAZIONI AGLI OSTACOLI PER 

LA NAVIGAZIONE AEREA 
SI 

Le aree oggetto di proposta di Variante ricadono 
all’interno della superficie orizzontale interna (IHS4) la 
cui quota, per l’aeroporto di Falconara,  è pari a 53,8  
m s.l.m.  
La Variante è conforme a questa limitazione, ri-
guardando aree di pianura e non prevedendo al-
tezze in contrasto. 

SI 

Le aree oggetto di proposta di Variante ricadono 
all’interno della superficie orizzontale interna (IHS) la 
cui quota, per l’aeroporto di Falconara,  è pari a 53,8  
m s.l.m. 
La Variante è conforme a tale limitazione in quanto 
non prevede alcuna edificazione in altezza. 

PTA 
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

SI 
La Variante assume gli indirizzi del PTA in merito 
alla disciplina degli scarichi. 

NO 

Il Piano di Tutela delle Acque al comma 4 dell’art. 42 
che riguarda le acque meteoriche di dilavamento, le 
acque di lavaggio e le acque di prima pioggia afferma: 
Non sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le 
strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movi-
mentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree 
industriali, purché in tali superfici non si svolgano attivi-
tà, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che 
possono oggettivamente comportare il rischio significa-

                                                
4 Rappresentano entrambe dei livelli al di sopra dei quali devono essere presi provvedimenti per controllare/limitare nuovi ostacoli e rimuovere o segnalare quelli esistenti, al fine di permettere operazioni di volo a vista in 
sicurezza nello spazio aereo in prossimità dell’aeroporto. 
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tivo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze 
prioritarie, pericolose prioritarie, (…) o di sostanze in 
grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, ov-
vero pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo di 
qualità; pertanto gli scarichi delle reti fognarie o, co-
munque, delle condotte separate che raccolgono le 
sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici di 
cui al presente comma non devono essere autorizzati 
ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ov-
vero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di 
qualità. 
Di conseguenza si ritiene tale strumento non perti-
nente rispetto la proposta di Variante in esame. 

PIANO DEL PARCO DEL CONERO NO 
Il limite nord-occidentale del Parco del Conero si trova 
a circa 15 km di distanza in linea retta dall’area in e-
same. 

NO 
Il limite nord-occidentale del Parco del Conero si trova 
a circa 15 km di distanza in linea retta dall’area in e-
same. 

REM 
RETE ECOLOGICA MARCHE 

SI  

Unità Ecologico Funzionale n. 76 “Fondovalle 
dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara” 
- Minacce che interessano l’area in esame: 
    * Insediamenti continui lungo la SS16 
- Opportunità che interessano l’area in esame: 
    * Fascia della continuità naturalistica del PTC di 

Ancona 
- Punti di debolezza che interessano l’area in esame: 

 * Vegetazione naturale limitata alle sole fasce ripa-
riali  

- Obiettivo gestionale generale: potenziamento del 
corridoio dell’Esino riducendone anche l’isolamento 
rispetto alle UEF circostanti. 
- Obiettivi specifici minimi:  
    * Potenziamento del sistema forestale anche attra-

verso la creazione di nuove aree con formazioni 
planiziali 

    * Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi 
aumentando la presenza di elementi lineari naturali 
e seminaturali per favorire l’incremento della perme-
abilità della matrice 

I suddetti obiettivi sono assunti all’interno del 

SI 

Unità Ecologico Funzionale n. 76 “Fondovalle 
dell’Esino da Serra San Quirico a Falconara” 
- Minacce che interessano l’area in esame: 
    * Insediamenti continui lungo la SS16 
- Opportunità che interessano l’area in esame: 
    * Fascia della continuità naturalistica del PTC di An-

cona 
- Punti di debolezza che interessano l’area in esame: 

 * Vegetazione naturale limitata alle sole fasce ripa-
riali  

- Obiettivo gestionale generale: potenziamento del 
corridoio dell’Esino riducendone anche l’isolamento 
rispetto alle UEF circostanti. 
- Obiettivi specifici minimi:  
    * Potenziamento del sistema forestale anche attra-

verso la creazione di nuove aree con formazioni pla-
niziali 

    * Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi 
aumentando la presenza di elementi lineari naturali e 
seminaturali per favorire l’incremento della permea-
bilità della matrice 

I suddetti obiettivi sono assunti all’interno del cor-



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE A – INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO, NORMATIVO E PIANIFICATORIO PAG. 71 DI 345 

 

corpo normativo della Variante tra le prescrizioni 
ambientali del FNZ. 

po normativo della Variante. 

PRB 
PIANO REGIONALE PER LA BONIFI-

CA DELLE AREE INQUINATE 
SI 

L’area ex Montedison (ex Enichem) è inclusa 
nell’anagrafe del PRB (codice 04201800003) e la sua 
situazione è approfondita al cap. 6.1 del PRB poiché 
si tratta di uno dei siti inclusi nel SIN di Falconara (L. 
179/2002 che ha modificato l’elenco di cui alla L. 
426/1998), e la situazione risulta essere la seguente: 
L’area ex Montedison è caratterizzata da depositi ter-
razzati fluviali di potenza variabile tra i 7 e gli 8 metri 
con presenza di falda freatica a circa 2 metri dal piano 
campagna in diretta interazione con le acque marine. 
In tale sito sono stati depositati nel tempo grandi 
quantità di rifiuti e scorie di lavorazione in particolare 
riconducibili a ceneri di pirite e residui fosfatici sono 
pertanto presenti inquinanti inorganici come arsenico, 
piombo, mercurio, rame, cadmio oltre a solfati, floruri e 
fosfati. 
Le matrici ambientali coinvolte sono suolo, sottosuolo 
e acque sotterranee. 
Per tale sito è in corso il procedimento di cui all’art. 
242 della parte IV del D.Lgs. 152/06. 

NO 
L’area in esame non è interessata da aspetti relativi 
alla bonifica e ai siti inquinati. 

PRGR 
PIANO REGIONALE DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI 
SI 

All’interno dell’area non sono presenti impianti di ge-
stione di rifiuti urbani o altre attività autorizzate ai sen-
si della parte IV del D.Lgs. 152/06 o del D.M. 
05/02/98.  L’area ricade all’interno dell’ATO 2 Provin-
cia di Ancona, il cui organismo di governo è rappre-
sentato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito. 
In previsione, i rifiuti che verranno prodotti 
nell’area rientreranno nella categoria “rifiuti urba-
ni” e di conseguenza saranno oggetto del servizio 
pubblico di raccolta.  La Variante prevede che in 
fase attuativa le scelte progettuali favoriscano la 
corretta e razionale gestione dei rifiuti urbani, nel 
rispetto degli obiettivi di prevenzione della produ-
zione e di recupero stabiliti dalla pianificazione di 
settore. 

NO 

All’interno dell’area non sono presenti impianti di ge-
stione di rifiuti urbani o altre attività autorizzate ai sensi 
della parte IV del D.Lgs. 152/06 o del D.M. 05/02/98.  
L’area ricade all’interno dell’ATO 2 Provincia di Anco-
na, il cui organismo di governo è rappresentato 
dall’Assemblea Territoriale d’Ambito. 
Si ritiene tale strumento non pertinente poiché la 
proposta di Variante non contempla alcun aspetto 
relativo alla gestione dei rifiuti. 

STRAS SI (vedi Sez. C.1) SI (vedi Sez. C.1) 
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STRATEGIA REGIONALE D’AZIONE 

AMBIENTALE  
PER LA SOSTENIBILITÀ 

PRMQAA 
PIANO DI RISANAMENTO E MAN-

TENIMENTO DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA AMBIENTE 

SI 

Il Comune di Falconara M.ma rientra in “Zona A” nella 
quale il livello di PM10 e biossido di azoto comporta il 
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme. 
Inoltre, l’area in oggetto è interessata dalle misure 
previste per il macrosettore n. 2 relativo alla combu-
stione non industriale e per il macrosettore n. 7 relati-
vo al trasporto su strada. 
La proposta di Variante è coerente con tali misure. 

SI 

Il Comune di Montemarciano rientra in “Zona A” nella 
quale il livello di PM10 e biossido di azoto comporta il 
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme. 
Inoltre, l’area in oggetto è interessata dalle misure pre-
viste per il macrosettore n. 7 relativo al trasporto su 
strada. 
La proposta di Variante è coerente con tali misure. 

RETE NATURA 2000 NO 

L’area oggetto di valutazione non riguarda SIC o ZPS 
né essi si trovano nelle immediate vicinanze. 
A circa 12 km in linea d’aria si trova l’Oasi Ripa Bianca 
di Jesi, rispetto alla quale la proposta di Variante non 
ha influenze significative. 

NO 

L’area oggetto di valutazione non riguarda SIC o ZPS 
né essi si trovano nelle immediate vicinanze. 
A circa 12 km in linea d’aria si trova l’Oasi Ripa Bianca 
di Jesi, rispetto alla quale la proposta di Variante non 
ha influenze significative. 

CLASSIFICAZIONE SISMICA 
DGR N. 1046/03 

SI 

L’area oggetto di valutazione ricade in Zona 2 (aree in 
cui possono verificarsi forti terremoti). 
La proposta di Variante è coerente con la normati-
va antisismica attualmente in vigore. 

SI 

L’area oggetto di valutazione ricade in Zona 2 (aree in 
cui possono verificarsi forti terremoti). 
La proposta di Variante è coerente con la normati-
va antisismica attualmente in vigore. 
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B. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

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

lo stato attuale dell’ambiente e la loro probabile evoluzione senza l’attuazione del P/P. Chiede inoltre di specificare quali 

siano le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente in-

fluenzate dall’attuazione delle previsioni urbanistiche in esame, nonché le problematiche ambientali esistenti, con parti-

colare riferimento alle aree riconosciute come ambientalmente rilevanti, al fine di includere nella programmazione urba-

nistica gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri. 

Per la compilazione dei prossimi capitoli si è fatto riferimento, oltre che a quanto già presentato con il Rapporto Prelimi-

nare e a quanto emerso nella fase di scoping, alle recenti “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle compo-

nenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” pubblicate da ISPRA. 

 

Il contesto di riferimento entro il quale operare la valutazione sulle potenziali interferenze con l’ambiente rispetto alle mi-

sure di trasformazione urbanistica previste nelle Varianti in esame viene presentato secondo questo schema: 

� Sezione B.1: descrive l’ambito di influenza delle Varianti dal punto di vista del territorio coinvolto. 

� Sezione B.2: fornisce il quadro conoscitivo dello stato delle componenti ambientali interessante dalle previsioni 

di Variante. 

� Sezione B.2: analizza il quadro precedente nell’ottica di individuare le criticità e vulnerabilità ambientali che do-

vranno essere tenute in considerazione al momento della valutazione degli impatti e dell’eventuale ricerca di 

misure mitigative/compensative. 

 

B.1. Descrizione dell’ambito territoriale di riferimento delle Varianti 

L’ambito di influenza territoriale del P/P non per forza coincide con il perimetro oggetto di trasformazione urbanistica, ma 

si estende all’area nella quale potranno manifestarsi gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione delle previsioni di P/P. 

Nel Rapporto Ambientale si mira a fornire un ambito territoriale di riferimento entro il quale operare la successiva fase 

valutativa dei potenziali impatti. Tale ambito, tuttavia, non può essere univoco nel caso in esame per il fatto che ciascun 

aspetto ambientale e settore di governo ha una propria specificità. 

 

La tabella seguente individua ambiti territoriali distinti a seconda dei settori di governo e degli aspetti ambientali coinvolti.
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Settore di governo Aspetto ambientale Ambito territoriale di riferimento 

Paesaggio e beni 
culturali 

Percezione visiva dalle aree esterne verso 
l’APU 3 e valore del recupero dei beni stori-
co-culturali esistenti 

Analisi dell’orografia del territorio a cui segue il report foto-
grafico del 12/07/2017 e relativi punti di presa5 

Mobilità e trasporti 
Impatto sulla matrice aria generato dal nuovo 
apporto di traffico veicolare 

Area di calcolo del software per le simulazioni di ricaduta 
degli inquinanti atmosferici (circa 5 km2) 

Turismo e commercio 
Aspetto economico e bacino d’utenza delle 
attività insediabili 

Bacino d’utenza in termini di aree interessate, tempi di 
percorrenza e popolazione servita 

 

 

 
FIGURA 18 – ESTRATTO DELLA CTR CHE MOSTRA L’OROGRAFIA DEL TERRITORIO 

 

 

 
 

                                                
5 I dettagli e le coordinate geografiche dei punti di presa sono i seguenti: 
Punto n. 1: Montemarciano, parco in via Panoramica (43°38’21.5”N 13°18’44.3”E) 
Punto n. 2: Marina di Montemarciano, incrocio tra via Media e via Honorati (43°38’55.5”N 13°20’07.4”E) 
Punto n. 3: Falconara Marittima, parcheggio in via VIII Marzo (43°37’26.4”N 13°23’32.9”E) 
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FIGURA 19 – PUNTI DI PRESA DEL REPORT FOTOGRAFICO DEL 12/07/2017 
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FIGURA 20 – VEDUTA A 180° DAL PUNTO N. 1 (IN ROSSO È INDICATA L’AREA OGGETTO DI VARIANTE) 
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FIGURA 21 – PARTICOLARE DI RIPRESA DAL PUNTO N. 1 
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FIGURA 22 – PARTICOLARE DI RIPRESA DAL PUNTO N. 2 
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FIGURA 23 – PARTICOLARE DI RIPRESA DAL PUNTO N. 3 
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FIGURA 24 – BACINO DI UTENZA IN TERMINI DI AREE INTERESSATE, TEMPI DI PERCORRENZA E POPOLAZIONE SERVITA 
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FIGURA 25 - AREA DI CALCOLO DEL SOFTWARE PER LA SIMULAZIONE DI RICADUTA DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI 
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B.1.1. ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

Come accennato nella Sezione introduttiva, la necessità di sottoporre le due Varianti alla procedura di VAS è data non 

tanto dall’effettivo peso delle modifiche che saranno apportate agli strumenti urbanistici, quanto dalla rilevanza e dalle 

implicazioni connesse all’attuazione delle previsioni nonché dal fatto che entrambi gli strumenti vigenti non sono mai sta-

ti assoggettati a VAS. 

Per quanto riguarda la porzione territoriale ricadente nel Comune di Montemarciano, la proposta di Variante introduce un 

elemento di novità rispetto alle previsioni urbanistiche poiché il PRG vigente non contempla alcun tracciato viabilistico in 

tale zona. In tal caso, il confronto fra uno stato attuale e uno post operam risulta immediato. 
 

 
FIGURA 26 – STRALCIO TAV. D2 “MARINA” (PRG VIGENTE) 

 

 

Per quanto riguarda invece la porzione territoriale del Comune di Falconara, è possibile affermare quanto segue: le pre-

visioni urbanistiche che, se attuate, comportano la realizzazione di uno scenario notevolmente diverso da quello attuale 

sono quelle contenute non tanto nella Variante in esame quanto piuttosto nel vigente Piano Regolatore (vedi figura 23). 

Le previsioni di PRG per l’APU 3 non sono infatti completamente attuate, come mostrato nella prossima tabella. 
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FIGURA 27 – STRALCIO DELLA TAVOLA C.04 DEL PRG VIGENTE - QUADRO DI UNIONE DEGLI AMBITI, SUB AMBITI, ZONE DI PRG E 

Z.T.O. – D.M. 1444/68 – CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE PER L’APU 3 DI FALCONARA M.MA 

 

ZONA SOTTOZONA ZTO Previsioni di PRG Uso attuale del suolo Stato di attuazione 

(attività diffuse compatibili con la residenza con sup. vend. fino a 2500 mq; abitazioni 
temporanee) <50% 
attività fieristica 
grandi strutture di vendita con sup. vend. > 6000 mq (con co-pianificazione) 
istruzione superiore 
parcheggi in superficie 
parchi attrezzati sportivo-ricreativi 
ricreativo-culturale 
sport 
uffici, studi professionali, agenzie 

A B 

verde decorativo 

Presenza dei manufatti dell’ex Montedison 
Area ricadente nel SIN di Falconara con proce-
dimento di bonifica in corso 

Nullo 

abitazione civile 
abitazione collettiva (collegi, convitti, case di riposo) 
attività diffuse compatibili con la residenza; abitazioni temporanee 
attività fieristica 
grandi strutture di vendita (con co-pianificazione) 
istruzione superiore 
parcheggi in superficie 
parchi attrezzati sportivo-ricreativi 
ricreativo-culturale 
sport 
uffici, studi professionali, agenzie 

B B/F 

verde decorativo 

Terreno incolto 
Area ricadente nel SIN di Falconara con proce-
dimento di bonifica in corso 

Nullo 

parcheggi in superficie 
stazioni di servizio e distribuzione carburanti 

ZUT 1 

C F/B 

verde decorativo 

Presenza di un distributore di carburanti 
Presenza di un ristorante con annessi parcheggi 

Parziale 
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ZONA SOTTOZONA ZTO Previsioni di PRG Uso attuale del suolo Stato di attuazione 

abitazione civile 
abitazione agricola e annessi all’attività agricola 
agriturismo e country house con relativi impianti e attrezzature 
attività agricola e pascolo 
attività agricola specializzata 
aree di salvaguardia e/o valorizzazione degli ecosistemi naturali e seminaturali 
bosco produttivo 

A E 

serre 

Terreno agricolo 
Abitazioni isolate 
Allevamenti avicoli 

Parziale 

abitazione civile 
abitazione collettiva (collegi, convitti, case di riposo) 
agriturismo e country house con relativi impianti e attrezzature 
attività diffuse compatibili con la residenza con sup. vend. < 250 mq 
bosco attrezzato 
ricreativo-culturale 
spazi a prevalenza verde 

ZET 1 

B C 

uffici, studi professionali, agenzie 

Terreno agricolo 
Abitazioni isolate 

Parziale/Nullo 

 

Secondo quanto appena illustrato, le previsioni del vigente PRG per l’APU 3 sono attuate parzialmente nell’area a ridosso della SS16 in cui sono presenti un distributore di carburanti 

e un ristorante. Per il resto abbiamo dal lato pianura aree a prevalenza agricola e dal lato mare l’ex Montedison con il procedimento di bonifica in corso. È chiaro quindi che il territorio 

dell’APU 3 del Comune di Falconara potrebbe potenzialmente essere molto diverso da com’è ora. 

Considerando che una procedura di VAS ha come obiettivo quello di valutare gli impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute in un P/P rispetto a una situa-

zione denominata “stato attuale”, la corretta individuazione di quest’ultimo risulta di fondamentale importanza. Nel caso in questione gli scenari sono due: 

a. Scenario al tempo zero (T0): usi del suolo nello stato attuale (esistenti) 

b. Scenario al tempo uno (T1): usi del suolo nello stato di diritto (destinazioni d’uso come da vigente PRG) 

 

Per gli approfondimenti si rimanda ai capitoli A.3 e D.2 in cui i due scenari sono rispettivamente descritti e valutati. 
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B.2. Descrizione degli aspetti ambientali e analisi delle criticità 

Questo capitolo si occupa di descrivere, secondo quanto previsto dalla normativa, unicamente i temi e gli aspetti 

ambientali con cui il P/P oggetto di studio andrà a interagire, allo scopo di delineare uno stato dell’ambiente che 

permetta di compiere le valutazioni d’impatto di cui alla Sezione D del presente documento. 

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

all’interno della quale possono essere osservati i fenomeni naturali e i fenomeni determinati dalle attività antropiche, 

mentre un “aspetto ambientale” rappresenta ciò su cui le azioni del P/P possono agire, apportando variazioni misu-

rabili attraverso indicatori. Questa suddivisione gerarchica si rivela utile nella fase valutativa perché permette di indi-

viduare più agevolmente gli effetti singoli e quelli cumulativi. 
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B.2.1. ARIA 

Il territorio in esame presenta un elevato grado di antropizzazione, legato alla pratica intensiva di agricoltura e alle 

diverse attività produttive (industriali e artigianali) nonché ai centri residenziali di varie dimensioni, oltre alla presenza 

di diverse tipologie di infrastrutture di trasporto (aeroporto, autostrada, strade statali e provinciali, ferrovia). Tale am-

bito risulta quindi profondamente modificato negli aspetti fisici e paesaggistici. 

 

Normativa di riferimento 

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

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

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

vato con DACR 143/2010 

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

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

 

 

B.2.1.1. Condizioni meteo-climatiche 

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

atmosfera. I principali fenomeni meteorologici sono correlati con la capacità dell’atmosfera di disperdere gli inquinanti 

presenti nell’aria: la velocità del vento, la persistenza delle nebbie, le inversioni termiche generate localmente e ag-

gravate da fenomeni di larga scala, le scarse precipitazioni sono i fattori che contribuiscono maggiormente 

all’incremento di fenomeni di inquinamento atmosferico. 

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

di alta pressione e cielo sereno; infatti, in queste condizioni gli inquinanti immessi da fonti continue stabili e mobili 

(fonti industriali, fonti urbane di riscaldamento domestico, fonti veicolari) possono raggiungere, in particolari situazioni 

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

A scala regiolane, le variazioni meteorologiche stagionali dipendono dalle masse d’aria provenienti dall’Atlantico e 

dall’Europa Centro-Orientale: in inverno prevalgono i freddi venti del nord (bora e maestrale), in particolare nella zo-

na settentrionale, mentre d’estate prevalgono i venti meridionali umidi e caldi (scirocco e garbino). Inoltre, il promon-

torio del Conero influisce moltissimo nel clima delle zone costiere: nella parte settentrionale le perturbazioni e i venti 

freddi provenienti da nord rendono gli inverni molto rigidi; nelle parte meridionale, riparata dal monte, salgono i venti 

caldi e umidi del sud rendendo l’inverno piu mite e piovoso. 

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

I livelli di umidità relativa risultano più intensi in corrispondenza della porzione settentrionale del bacino e durante il 

periodo invernale, presentando variazioni di entità esigua nel passaggio stagionale. 
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Nell’intervallo temporale compreso tra la fine della stagione autunnale e l’inizio di quella primaverile la nebbia si ma-

nifesta con frequenze elevate, mentre risulta rara nel resto dell’anno; si registra in particolare un massimo della fre-

quenza a gennaio e un minimo a luglio. 

Un aspetto fondamentale determinato dalla presenza del mare Adriatico è la persistente formazione delle brezze di 

terra e di mare lungo tutto l’arco dell’anno, con maggiore rilevanza nel periodo estivo. Si tratta di un fenomeno tipico 

delle regioni costiere dovuto alla diversa capacità termica delle acque marine rispetto a quella terrestre. 

 

L’analisi meteoclimatica dell’area oggetto di studio è stata effettuata avvalendosi dei dati relativi al 2016 forniti dalla 

raffineria API di Falconara Marittima (AN) che dispone di una centralina di rilevamento meteo posizionata nei pressi 

dell’area in studio. Dall’analisi degli andamenti dei parametri misurati si evince quanto segue. 

 

 
FIGURA 28 – POSIZIONAMENTO CENTRALINA METEO RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE B – INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PAG. 89 DI 345 

 

Temperatura 

I valori relativi alle temperature medie orarie evidenziano una temperatura media nel periodo analizzato di 16,2°C 

con minimi orari pari a -1,6°C e massimi di 36,2°C. 

 

 

 

 

Radiazione solare globale 

La radiazione solare nel periodo analizzato ha registrato un valore medio pari a 175,42 W/m2 con un valore minimo 

pari a 3,7 W/m2 e valore massimo di 1139,39 W/m2. 

 

Vento 

Il regime anemologico è caratterizzato dal 17,9% di calme, considerando come limite di calma di vento i 0,7 m/s; il 

vento presenta una velocità media nel periodo di riferimento pari a 1,5 m/s e una distribuzione angolare secondo la 

rosa dei venti riportata di seguito. 

 

dati non di-
sponibili 
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FIGURA 29 – ROSA DEI VENTI 

 

dati non di-
sponibili 
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Classi di stabilità atmosferica 

Le classi di stabilità atmosferica di Pasquill Gifford sono state calcolate a partire dalla velocità del vento e dalla ra-

diazione solare secondo il metodo SRDT (adattato al GRAL). 

 

 
 

FIGURA 30 – DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI STABILITÀ DI PASQUILL-GIFFORD NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 
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B.2.1.2. Cambiamenti climatici 

La comunità scientifica internazionale concorda sul fatto che il riscaldamento globale sia inequivocabilmente e in 

gran parte attribuibile all’influenza delle attività umane, e sia dovuto alla presenza di crescenti concentrazioni di gas 

climalteranti i quali accentuano il naturale “effetto serra” che si realizza nell’atmosfera grazie all’assorbimento dei 

raggi infrarossi irraggiati dalla superficie terrestre e al conseguente trattenimento del calore. 

I principali gas emessi dalle attività umane che mostrano un effetto climalterante sono CO2 (anidride carbonica), CH4 

(metano), N2O (protossido d’azoto) e gas fluorurati; oltre a questi troviamo O3 (ozono), particolato e vapore acqueo. 

I fattori in grado di influenzare la componente in oggetto sono diversi. Se da un lato è opportuno individuare le carat-

teristiche orografiche e meteo-climatiche del territorio, dall’altro vanno considerati diversi settori di governo e attività 

antropiche che giocano un ruolo importante nell’apporto di gas climalteranti: viabilità e trasporti, agricoltura e zootec-

nia, urbanizzazione del territorio e copertura del suolo. 

Tra le conseguenze negative derivanti dai cambiamenti climatici troviamo gli effetti sulla salute, sulla biodiversità e 

sulla qualità dell’aria, l’incremento dei rischi idrogeologici e il degrado del suolo. 

Diversi aspetti sopra citati vedono la loro trattazione in altri capitoli del Rapporto Ambientale (ad esempio, il settore 

dei trasporti e l’impermeabilizzazione del terreno). Qui ci si è occupati di sviluppare il tema dell’agricoltura in quanto 

fonte emissiva di gas climalteranti, valutando allo stesso tempo il potenziale di assorbimento della CO2 rappresentato 

dalle superfici verdi (sia coltivate che boscate). 

L’attività agricola e quella zootecnica rappresentano un’importante fonte di gas a effetto serra quali protossido di azo-

to, metano e ammoniaca. Nell’ambito territoriale oggetto di Variante sono presenti capannoni dedicati all’allevamento 

intensivo di pollame, che nel complesso contribuiscono alle emissioni in atmosfera come segue: 

� Metano: 2,50 t/anno 

� Ammoniaca: 4,41 t/anno 

Per quanto riguarda l’anidride carbonica, nel caso specifico si è ritenuto di considerare gli apporti di CO2 derivanti 

dall’attività agricola come non significativi ai fini del bilancio tra apporti e riduzioni determinato dall’attuazione della 

Variante. Va tuttavia considerato il dato bibliografico che attribuisce all’attività agricola un valore annuo di CO2 persa 

pari a circa 0,2 t/ha. L’attuale forma di conduzione dei terreni agricoli nell’area oggetto di Variante senz’altro si con-

forma a questa tendenza depauperante del bilancio di carbonio e di contributo emissivo di gas serra. In termini stret-

tamente qualitativi, quindi, la diminuzione di superficie agricola in sito determina un contributo positivo al contenimen-

to dei fattori emissivi di CO2. 

 

Al fine di determinare la quantificazione degli interventi necessari a compensare l’incremento di emissione di CO2 

nello scenario post determinato dalla piena attuazione della Variante (scenario V2b), vengono considerati gli apporti 

emissivi derivanti da condizioni direttamente o indirettamente generate dalla Variante. 

In tal senso, appare determinante e imprescindibile tenere conto degli apporti derivanti dall’installazione ed esercizio 

degli impianti di riscaldamento degli edifici nella nuova area residenziale (le destinazioni d’uso del sito ex Montedison 
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prevedono l’uso esclusivo di energia elettrica), poiché direttamente generati dall’attuazione della Variante. Questo 

perché le misure proposte nel Rapporto Ambientale e derivanti dal procedimento di VAS hanno come scopo quello di 

mitigare le fonti inquinanti che sono potenzialmente generate dall’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute 

nelle Varianti. 

Diversamente, non si ritiene di dover assumere a livello di vincolo compensativo il bilanciamento dell’incremento di 

traffico a scala locale, in quanto si tratta di un effetto indiretto determinato, ma non generato, dallo scenario di Va-

riante. 

Infatti, la Variante interviene quale fattore DETERMINANTE (modello DPSIR) nel momento in cui attribuisce destina-

zioni d’uso che comportano un notevole incremento di traffico a causa dell’effetto attrattore della grande struttura di 

vendita; la conseguente PRESSIONE, tuttavia, non viene generata ex novo dal nuovo assetto urbanistico, come in-

vece è il caso delle residenze e dei relativi impianti di riscaldamento i quali producono emissioni inesistenti allo stato 

ex ante. 

Ciò appare senz’altro logico anche dalla valutazione del tipo di PRESSIONE, che produce una modifica di STATO, e 

quindi di IMPATTO, ad una scala ben più ampia di quella locale, poiché riferito all’aspetto ambientale “cambiamenti 

climatici”. 

È evidente che tale ragionamento non è parimenti replicabile per altri fattori di PRESSIONE in grado di generare un 

IMPATTO a livello locale: è ben chiara la differenza tra l’IMPATTO sui cambiamenti climatici generato dalla produ-

zione di gas quali la CO2, che comporta quindi azioni di RISPOSTA a scala vasta, e l’IMPATTO determinato 

dall’inquinamento acustico o atmosferico, che necessariamente devono trovare azioni di RISPOSTA a scala locale. 

 

In relazione a quanto appena esposto, per la quantificazione del fattore di pressione determinato dagli impianti termi-

ci residenziali si assume il fattore di emissione di 55,459 kg/GJ riferito a caldaie con potenza termica minore di 50 

MW (fonte ANPA 2001, da APAT – Manuale dei fattori di emissione nazionali, 2002). Per il calcolo si adotta il valore 

di 17.000 kWh/anno (61,2 GJ) come fabbisogno medio annuo di energia per una residenza unifamiliare. Prevedendo 

l’impiego di caldaie a condensazione, per le quali è ragionevole applicare una riduzione del 17%, si ottiene una e-

missione per impianto di 2,817 t/anno di CO2. 

Ipotizzando che nello scenario di piena attuazione si otterrà un’insediamento di circa 180 unità abitative (calcolate 

sulla base della S.U.L. di 23.400 m2), si ottiene un valore di CO2 emessa annualmente approssimabile a circa 500 

t/anno (507 t/anno). 
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B.2.1.3. Qualità dell’aria 

Zonizzazione del territorio regionale 

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

“zone costiere e vallive” come risultato dell’analisi di diversi parametri (caratteristiche orografiche, meteo-climatiche, 

del carico emissivo e del grado di urbanizzazione dei Comuni) e in riferimento agli inquinanti polveri sottili (PM10 e 

PM2,5), ossidi di azoto, piombo, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, benzene, benzo(a)pirene e metalli (Pb, As, 

Cd, Ni). 

I Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano sono entrambi classificati come “zona costiera e valliva”, ovvero quei 

territori che, a causa delle condizioni meteo-climatiche e dell’elevato grado di urbanizzazione e industrializzazione, 

mostrano un elevato carico emissivo e il superamento costante della soglia di valutazione superiore (il 70% del valo-

re limite di qualità dell’aria indicato nella normativa nazionale) per il particolato PM10 e PM2,5 sia come media sulle 

24 ore che come media annuale. Tali zone sono quelle maggiormente sottoposte a misure di riduzione del rischio di 

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

 
FIGURA 31 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE AI SENSI DEL D.LGS. 155/10 

 

Rete di rilevamento 
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Il monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico è effettuato grazie ai dati derivanti dalle 17 stazioni fisse che 

costituiscono la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria le quali, per mezzo di analizzatori automatici, for-

niscono dati in continuo a intervalli temporali regolari. Tutte le stazioni regionali sono gestite dal Servizio Aria del Di-

partimento provinciale ARPAM di Ancona, che provvede alla validazione dei dati provenienti dalle stesse. 

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

dal già citato D.Lgs. 155/10 che stabilisce come e dove misurare la qualità dell’aria, i valori limite e obiettivo dei di-

versi inquinanti e disciplina le attività che necessariamente devono essere sviluppate per consentire il raggiungimen-

to dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell’aria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 32 – RRQA, STAZIONI DI RILEVAMENTO SU SCALA REGIONALE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 33 – RRQA, STAZIONI DI RILEVAMENTO SU SCALA PROVINCIALE 
 

Analisi dei singoli inquinanti atmosferici 
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Sulla base dei dati elaborati grazie alla rete di rilevamento della qualità dell’aria e ai valori limite, i livelli critici, le so-

glie di allarme, il valore limite e il valore obiettivo per le concentrazioni indicati del D.Lgs. 155/10 vengono elaborate 

analisi sulla presenza e andamento dei principali inquinanti presenti in atmosfera individuati dalla normativa. 

Gli inquinanti individuati dalla normativa sono quelli primari quali SO2, CO, C6H6 ossia quelli emessi direttamente dal-

le sorgenti e che persistono in tale forma in atmosfera. Le osservazioni condotte in Europa negli ultimi dieci anni mo-

strano una costante e coerente diminuzione delle concentrazioni di SO2, CO, C6H6, più marcata nei siti di misura col-

locati in prossimità delle principali arterie di traffico veicolare (siti di traffico urbano); i livelli di questi inquinanti sono 

ormai nella grande maggioranza dei casi ben al di sotto dei limiti vigenti in Europa. 

Gli inquinanti in tutto o in parte di natura “secondaria” (PM10, PM2,5, NO2 e O3) per i quali sono rilevanti i processi di 

formazione che avvengono in atmosfera a partire da sostanze gassose dette “precursori” (NO, COV, NH3, SO2) de-

stano tuttora preoccupazione in relazione al fatto che spesso si registrano sul territorio nazionale livelli superiori ai 

valori limite di legge e alle linee guida dell’OMS. 

Al fine di caratterizzare lo stato di qualità dell’aria ambiente della zona in esame, ai sensi di quanto disposto dal 

D.Lgs. 155/10, l’indagine ambientale ha preso in considerazione i parametri elencati nella tabella seguente, in cui 

vengono riportati i corrispondenti limiti normativi e una sintesi degli effetti sulla salute umana. 

 

Parametro Periodo di mediazione Valore limite 

1 ora 350 µg/m3 (da non superare più di 24 volte l’anno) 
SO2 

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

1 ora 200 µg/m3 (da non superare più di 18 volte l’anno) 
NO2 

anno civile 40 µg/m3 

Benzene anno civile 5 µg/m3 

CO media massima giornaliera calcolata su 8 ore 10 mg/m3 

Piombo anno civile 0,5 µg/m3 

24 ore 50 µg/m3 (da non superare più di 35 volte l’anno) 
PM10 

anno civile 40 µg/m3 

PM2,5 anno civile 25 µg/m3 

 
TABELLA 6 – VALORI LIMITE PER I PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ARIA AI SENSI DEL D.LGS. 155/10, ALLEGATO XI 

 

Parametro Valore limite 

Cadmio 5 ng/m3 

Nichel 20 ng/m3 

Benzo(a)pirene 1 ng/m3 

 
TABELLA 7 – VALORI LIMITE PER I PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ARIA AI SENSI DEL D.LGS. 155/10, ALLEGATO XIII 
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La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria è stata eseguita utilizzando il laboratorio mobile del Centro Assi-

stenza Ecologica Srl, dotato di una stazione meteorologica e di analizzatori per la misura in continuo di inquinanti 

chimici quali biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio, PM10 e PM2,5. 

La strumentazione utilizzata è la seguente: 

 

Biossido di zolfo (SO2) ………………………………………………………. ENVIRONNEMET AF21M-LCD 

Analizzatore a fluorescenza in ultravioletto. 

Ossidi di azoto (NO - NO2 - NOX) ………………………………………..…. ENVIRONNEMET AC31M-LCD 

Analizzatore a chemiluminescenza. 

Monossido di carbonio (CO) ...………………………………………………………………... STA APMA 370 

Assorbimento in infrarosso. 

Particolato (PM10) ……………...………………………………………................ TCR TECORA Skypost PM 

Campionatore sequenziale di polveri aerodisperse. 

Particolato (PM2,5) ………………………......………………………… TCR TECORA Sentinel PM + Charlie 

Campionatore sequenziale automatico del particolato atmosferico su membrana filtrante da 47 mm. 

Benzene …………………………………………...……………………………. Campionatore TCR TECORA 

Campionatore sequenziale. 

Metalli …………………………………………………..………...………………… TCR TECORA Skypost PM 

Campionatore sequenziale di polveri aerodisperse. 

Benzo(a)pirene ………………………………………..………...………………… TCR TECORA Skypost PM 

Campionatore sequenziale di polveri aerodisperse. 

 

Le altezze dei prelievi dell’aria rispettano quanto previsto dalla normativa, in particolare l’ingresso della 

sonda di prelievo è posta a circa 3,5 metri di quota e libera da qualsiasi ostruzione per un angolo di al-

meno 270°. 

 

Stazione meteorologica ……………………. Stazione meteo DAVIS VANTAGE PRO2 WIRELESS PLUS 

Stazione completa per la misura dei seguenti parametri: temperatura, umidità, UV, radiazione solare, 

precipitazione, velocità del vento, direzione del vento, pressione barometrica. 

Sonda posizionata a c.a. 4 m di quota. 

 

Le analisi relative ai microinquinanti sono state condotte presso i laboratori del Centro Assistenza Ecologica Srl di 

Ancona, in possesso delle seguenti certificazioni: 

- accreditamento ACCREDIA in conformità alle norme di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

- sistema di Gestione certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 

- registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009) 

- sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza certificato in conformità alla norma OHSAS 1800 
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Impostazione del monitoraggio 

A. SITO DI MISURA 

La posizione del laboratorio mobile, individuata nella figura seguente, è stata scelta sulla base di considerazioni rela-

tive all’accessibilità del sito e disponibilità di collegamenti elettrici per l’alimentazione del laboratorio stesso e sulla 

base delle risultanze di confronti nel merito con gli organi tecnici competenti. 

 

 
FIGURA 34 – POSIZIONE DEL FURGONE MOBILE PER LA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 

 

 

B. PERIODO E DURATA DELLE INDAGINI 

La campagna di misura, della durata complessiva di 30 giorni, è stata effettuata dal 08/03/2017 al 06/04/2017. 
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C. PARAMETRI MONITORATI 

Verranno misurati i seguenti parametri disciplinati dal D.Lgs. 155/2010 per la valutazione della Qualità dell’aria am-

biente: 

Parametro Metodo di riferimento per il campionamento Metodo di riferimento per la misurazione 

SO2 (biossido di 
zolfo) 
 

 

norma UNI EN 14212: 2012 “Qualità dell’aria am-
biente. Metodo normalizzato per la misurazione del-
la concentrazione di diossido di zolfo mediante fluo-
rescenza ultravioletta” 

NO2 (biossido di 
azoto) e ossidi di 
azoto 

 

norma UNI EN 14211: 2012 “Qualità dell’aria am-
biente. Metodo normalizzato per la misurazione del-
la concentrazione di diossido di azoto e monossido 
di azoto mediante chemiluminescenza” 

benzene 

norma UNI EN 14662 “Qualità dell’aria ambiente. 
Metodo normalizzato per la misurazione della con-
centrazione di benzene”, 14662:2005, parti 1 e 2, e 
14662:2015, parte 3 

norma UNI EN 14662 “Qualità dell’aria ambiente. 
Metodo normalizzato per la misurazione della con-
centrazione di benzene”, 14662:2005, parti 1 e 2, e 
14662:2015, parte 3 

CO (monossido di 
carbonio) 
 

 

norma UNI EN 14626:2012 “Qualità dell’aria am-
biente. Metodo normalizzato per la misurazione del-
la concentrazione di monossido di carbonio median-
te spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva” 

PM10 o PM2,5 
 

norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo 
gravimetrico di riferimento per la determinazione 
della concentrazione in massa di particolato sospe-
so PM10 o PM2,5” 

norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo 
gravimetrico di riferimento per la determinazione 
della concentrazione in massa di particolato sospe-
so PM10 o PM2,5” 

piombo 

norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo 
gravimetrico di riferimento per la determinazione 
della concentrazione in massa di particolato sospe-
so PM10 o PM2,5” relativamente al campionamento 
del materiale particolato PM10 

norma UNI EN 14902:2005 “Qualita’ dell’aria am-
biente. Metodo normalizzato per la misurazione di 
Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato 
in sospensione 

arsenico, cadmio, 
nichel 

norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo 
gravimetrico di riferimento per la determinazione 
della concentrazione in massa di particolato sospe-
so PM10 o PM2,5” relativamente al campionamento 
del materiale particolato PM10 

norma UNI EN 14902:2005 “Qualità dell’aria am-
biente. Metodo normalizzato per la misurazione di 
Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato 
in sospensione” 

benzo(a)pirene  

norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo 
gravimetrico di riferimento per la determinazione 
della concentrazione in massa di particolato sospe-
so PM10 o PM2,5” relativamente al campionamento 
del materiale particolato PM10 

norma UNI EN 15549:2008 “Qualità dell’aria. Meto-
do normalizzato per la misurazione della concentra-
zione di benzo(a)pirene in aria ambiente” 

 

Per gli inquinanti gassosi il volume è standardizzato a 293 K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. 

Per il particolato, e le sostanze in esso contenute da analizzare, il volume di campionamento si riferisce alle condi-

zioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data della misurazione. 

 

I valori limite e obiettivo di riferimento sono quelli indicati negli Allegati al D.Lgs. 155/10 (vedi tabelle sopra). 
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Va sottolineato che i dati acquisiti nel corso della campagna forniscono un quadro, seppure limitato dal punto di vista 

temporale, della situazione di inquinamento atmosferico relativa al sito in esame, ma non permettono una trattazione 

statistica completa. Questa richiederebbe infatti, in accordo con l’Allegato I al D.Lgs. 155/10, campagne di monito-

raggio caratterizzate da una durata tale da comprendere almeno il 14% annuo di misurazioni (una misurazione in un 

giorno di ogni settimana dell’anno in modo che le misure siano uniformemente distribuite durante l’anno, oppure otto 

settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell’arco dell’anno).  

I dati presentati forniscono quindi unicamente un quadro generale della situazione di inquinamento atmosfe-

rico del sito in esame e il confronto con i valori limite e obiettivo previsti dalla normativa ha carattere pura-

mente indicativo. 

Tuttavia, i dati raccolti durante la campagna di misura hanno consentito l’individuazione, come meglio descritto nei 

prossimi paragrafi, di una centralina di riferimento il più possibile sovrapponibile al sito in esame, la quale è stata poi 

utilizzata per la caratterizzazione della qualità dell’aria ante operam con la copertura di un intervallo temporale stati-

sticamente significativo (un anno). 

 

Campagna di monitoraggio 

A. SITUAZIONE METEOROLOGICA NEL PERIODO DI MISURA 

I livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici in un sito sono influenzati anche dalle condizioni meteorologi-

che, che influiscono sia sulle condizioni di dispersione e di accumulo degli inquinanti, sia sulla formazione di alcune 

sostanze nell’atmosfera stessa. È pertanto importante che i livelli di concentrazione osservati, soprattutto durante 

una campagna di breve durata, siano valutati alla luce delle condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo del 

monitoraggio. 

I parametri meteo che sono stati acquisiti nel corso della campagna come dati orari sono: pioggia, direzione e veloci-

tà vento, temperatura, umidità, pressione atmosferica e radiazione solare.  

Il vento e le precipitazioni atmosferiche possono avere un impatto rilevante sulla diffusione e la dispersione degli in-

quinanti in atmosfera, sia di quelli gassosi che del particolato. Altri parametri come la temperatura, l’umidità e la ra-

diazione solare intervengono invece nelle reazioni chimiche di formazione di inquinanti secondari come l’ozono. 

Temperatura e radiazione solare intervengono altresì nei fenomeni di turbolenza indotti dal gradiente verticale di 

temperatura. 

Di seguito vengono riportati i valori misurati nel sito di monitoraggio nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 6 aprile 

2017. 

PARAMETRO VALORE MEDIO 

Pressione atmosferica 1019,7 mbar 

Umidità Relativa 76 % 

Temperatura esterna 11,1°C 

Radiazione solare globale 186,6 W/m2 

Velocità del vento 1,5 m/s 
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B. MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ARIA 

Di seguito si riportano i dati di qualità dell’aria (medie giornaliere) registrati nel corso della campagna di monitorag-

gio. 

Per la loro validazione i dati sono stati confrontati con quelli misurati, nello stesso periodo, nelle stazioni fisse della 

Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (RRQA) riportate sotto, prendendo di volta in volta i valori minimi e mas-

simi registrati dalle centraline. 

 

• MATERIALE PARTICOLATO (PM10) 

DATA PM10 (µg/mc) 

08/03/2017 15,5 

09/03/2017 16,0 

10/03/2017 12,0 

11/03/2017 9,1 

12/03/2017 2,6 

13/03/2017 8,8 

14/03/2017 28,6 

15/03/2017 14,3 

16/03/2017 17,1 

17/03/2017 14,3 

18/03/2017 7,6 

19/03/2017 18,3 

20/03/2017 23,7 

21/03/2017 14,0 
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DATA PM10 (µg/mc) 

22/03/2017 8,8 

23/03/2017 10,7 

24/03/2017 14,7 

25/03/2017 16,3 

26/03/2017 14,5 

27/03/2017 17,0 

28/03/2017 25,5 

29/03/2017 23,6 

30/03/2017 21,9 

31/03/2017 17,3 

01/04/2017 20,4 

02/04/2017 24,0 

03/04/2017 22,0 

04/04/2017 17,3 

05/04/2017 8,9 

06/04/2017 9,1 

valore minimo 2,6 

valore massimo 28,6 

valore medio 15,8 
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I valori registrati durante la campagna si attestano su dati leggermente inferiori rispetto ai valori registrati dalle cen-

traline della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (RRQA) gestita dall’ARPAM; si ritengono comunque validati. 

 

• MATERIALE PARTICOLATO (PM2,5) 

 

DATA PM2,5 (µg/mc) 

08/03/2017 8,5 

09/03/2017 8,9 

10/03/2017 6,7 

11/03/2017 5,0 

12/03/2017 1,3 

13/03/2017 5,0 

14/03/2017 15,8 

15/03/2017 7,8 

16/03/2017 9,3 

17/03/2017 7,8 

18/03/2017 4,3 

19/03/2017 10,1 

20/03/2017 13,0 

21/03/2017 7,8 

22/03/2017 4,9 

23/03/2017 5,9 

24/03/2017 8,1 

25/03/2017 8,9 

26/03/2017 8,0 

27/03/2017 9,4 

28/03/2017 13,9 

29/03/2017 13,0 

30/03/2017 12,0 

31/03/2017 9,6 

01/04/2017 11,1 

02/04/2017 13,3 

03/04/2017 12,2 

04/04/2017 9,5 

05/04/2017 4,8 

06/04/2017 5,0 

valore minimo 1,3 

valore massimo 15,8 

valore medio 8,7 
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I valori registrati durante la campagna hanno un andamento abbastanza lineare, seppur leggermente inferiore, con i 

valori registrati dalle centraline della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (RRQA) gestita dall’ARPAM, si ritengono 

pertanto validati. 

 

• BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 

 

DATA NO2 (µg/mc) 

08/03/2017 16,0 

09/03/2017 24,7 

10/03/2017 23,4 

11/03/2017 13,7 

12/03/2017 16,9 

13/03/2017 22,7 

14/03/2017 24,0 

15/03/2017 24,3 

16/03/2017 24,5 

17/03/2017 26,8 

18/03/2017 15,5 

19/03/2017 13,7 

20/03/2017 17,7 
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DATA NO2 (µg/mc) 

21/03/2017 22,4 

22/03/2017 24,6 

23/03/2017 21,0 

24/03/2017 24,3 

25/03/2017 23,1 

26/03/2017 14,3 

27/03/2017 16,8 

28/03/2017 21,0 

29/03/2017 22,6 

30/03/2017 23,9 

31/03/2017 23,6 

01/04/2017 18,8 

02/04/2017 15,0 

03/04/2017 18,6 

04/04/2017 20,6 

05/04/2017 15,3 

06/04/2017 19,8 

valore minimo orario* 7,8 

valore massimo orario* 51,2 

valore medio 20,3 

* valori orari registrati dal laboratorio mobile 
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I valori registrati durante la campagna hanno un andamento abbastanza lineare con i valori registrati dalle centraline 

della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (RRQA) gestita dall’ARPAM, si ritengono pertanto validati. 

 
• MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

 
valore minimo (mg/mc) 0 

valore massimo (mg/mc) 0,64 

valore medio (mg/mc) 0,21 
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I valori registrati durante la campagna hanno un andamento abbastanza lineare con i valori registrati dalle centraline 

della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (RRQA) gestita dall’ARPAM, si ritengono pertanto validati. 

 

• BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 

valore minimo (µg/mc) 1,6 

valore massimo (µg/mc) 27,0 

valore medio (µg/mc) 3,2 
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I valori registrati durante la campagna hanno un andamento abbastanza lineare con i valori registrati dalle centraline 

della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (RRQA) gestita dall’ARPAM, si ritengono pertanto validati. 

 

• BENZENE (C6H6) 

I dati rilevati durante la campagna sono riportati nella tabella seguente, all’interno della quale sono stati inseriti anche 

i dati relativi alle stesse giornate propri delle due centraline di traffico che misurano tale parametro. 

 

DATA 
Benzene 
(µg/mc) 

Benzene Fano 
(µg/mc) 

Benzene Jesi (µg/mc) 
Valore limite media annuale 

(µg/mc) 

09/03/2017 1,8 - 1,6 

11/03/2017 1,3 2,1 1,2 

12/03/2017 1,0 2,7 1,1 

13/03/2017 1,1 2,9 1,6 

15/03/2017 1,1 2,9 1,6 

17/03/2017 1,7 2,6 1,3 

19/03/2017 0,9 2,2 1 

20/03/2017 1,3 2,4 1,3 

22/03/2017 1,5 - 1,4 

25/03/2017 1,3 - - 

5,0 
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• PIOMBO (PB) 

 

DATA Piombo (µg/mc) Valore limite media annuale (µg/mc) 

08/03/2017 0,0032 

09/03/2017 0,0018 

10/03/2017 0,0020 

19/03/2017 0,0014 

20/03/207 0,0012 

25/03/2017 0,0013 

0,5 

 

 

• NICHEL (NI) 

 

DATA Nichel (ng/mc) Valore limite media annuale (ng/mc) 

08/03/2017 4,3377 

09/03/2017 1,2974 

10/03/2017 0,7307 

19/03/2017 0,3106 

20/03/207 0,2924 

25/03/2017 0,2558 

20,0 

 

 

• CADMIO (CD) 

  

DATA Cadmio (ng/mc) Valore limite media annuale (ng/mc) 

08/03/2017 0,5915 

09/03/2017 0,2741 

10/03/2017 0,2740 

19/03/2017 0,2740 

20/03/207 0,2741 

25/03/2017 0,2375 

5,0 

 

 

• BENZO[A]PIRENE 

  

DATA 
Benzo[a]pirene 

(ng/mc) 
Valore limite media annuale (ng/mc) 

11/03/2017 0,1644 

12/03/2017 0,3472 

22/03/2017 0,2065 

24/03/2017 0,1786 

27/03/2017 0,2375 

29/03/2017 0,2010 

1,0 
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C. CENTRALINE DI VALIDAZIONE 

Le stazioni fisse della Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (RRQA) utilizzate per la validazione dei dati riportati 

ai capitoli precedenti sono state le quattro stazioni di monitoraggio di tipo “traffico”:  

� Fabriano (AN)    parametri PM10 - PM2,5 - NO2 - CO 

� Fano via Monte Grappa (PU)  parametri PM10 - NO2 - CO - SO2 - benzene  

� Jesi (AN)     parametri PM10 - PM2,5 - NO2 - CO - benzene 

� San Benedetto del Tronto (AP)   parametri PM10 - NO2 - CO 

 

D. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA CENTRALINA MAGGIORMENTE SOVRAPPONIBILE AL SITO IN ESAME 

Al fine di caratterizzare la qualità dell’aria dello stato ante con dati derivanti da un intervallo di tempo significativo pari 

a un anno, la centralina della RRQA in grado di rappresentare nella maniera più fedele possibile l’area in esame è 

stata individuata sulla base dei dati registrati durante la campagna di monitoraggio con il laboratorio mobile nella 

maniera seguente. 

Sono state confrontate le serie di misure di PM10 e NO2 registrate dal laboratorio mobile e le serie di misure di 

PM10 e NO2 registrate dalle quattro centraline del traffico citate al paragrafo precedente nell’intervallo di tempo 8 

marzo – 6 aprile 2017. 

La scelta di analizzare i parametri PM10 e NO2 deriva da una duplice considerazione: essi rappresentano gli inqui-

nanti maggiormente significativi collegabili al traffico veicolare e, in più, entrambi i parametri sono registrati da tutte e 

quattro le centraline regionali del traffico. 

Le serie di registrazioni sono state, pertanto, confrontate tra loro, e sono stati individuati gli scarti tra le misure regi-

strate dal laboratorio mobile e quelle di ogni singola centralina del traffico; la scelta della centralina più rappresentati-

va è stata effettuata sulla base della serie con deviazione standard più bassa. 

Sia per il parametro PM10 sia per il parametro NO2 l’analisi sopra descritta ha portato ad individuare la centralina di 

Fabriano come quella maggiormente sovrapponibile al sito in esame. Tale centralina viene quindi presa a riferimento 

per tutti gli inquinanti da essa monitorati nel 2016 (CO, NO2, PM10, PM2,5). 

Per quanto riguarda gli altri parametri la qualità dell’aria dello stato ante viene assunta quale quella derivante dai dati 

riportati nella “Relazione sullo stato della qualità dell’aria della Regione Marche – Anno 2015 – ARPAM”. 

 

Conclusioni 

Dalla campagna di monitoraggio effettuata dall’8 marzo al 6 aprile 2017 è emerso quanto segue. 

I dati registrati, per quanto si tratti di un confronto puramente indicativo come spiegato in precedenza, hanno mostra-

to il pieno rispetto dei valori limite e dei valori obiettivo previsti dalla normativa per tutti gli inquinanti monitorati. 

È stata individuata la centralina di Fabriano come quella, tra le centraline regionali di traffico, maggiormente vicina e 

sovrapponibile al sito in esame; tale centralina registra gli andamenti degli inquinanti PM10, PM2,5, NO2 e CO. 

Pertanto la qualità dell’aria dello stato ante è stata caratterizzata come di seguito descritto e riassunto nella tabella 

sottostante: 
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• relativamente ai parametri PM10, PM2,5, NO2 e CO la qualità dell’aria è stata assunta come la media an-

nuale registrata nel corso del 2016 dalla centralina di traffico di Fabriano; 

• relativamente agli altri parametri la caratterizzazione della qualità dell’aria è stata effettuata sulla base dei 

dati ufficiali contenuti pubblicati nella “Relazione sullo stato della qualità dell’aria della Regione Marche – 

Anno 2015 – ARPAM”. Nel dettaglio: 

o per i parametri SO2 e benzene sono stati scelti i dati relativi alla centralina di Fano, la quale è sem-

pre una centralina di traffico; 

o per i parametri piombo, nichel e cadmio gli unici dati disponibili sono relativi alla centralina di Fal-

conara; 

o per il parametro benzo[a]pirene è stata scelta la centralina di Falconara in quanto più similare al si-

to in esame rispetto a quella di Ripatransone. 
 

Specie inquinante Fabriano media annuale  2016 Dati relazione ARPAM 2015 

PM10 24,2 µg/mc  

PM2,5 10,7 µg/mc  

NO2 20,7 µg/mc  

CO 0,6 mg/mc  

SO2  8 µg/mc (Fano – max 24h) 

Benzene  2,2 µg/mc (Fano – media annuale) 

Piombo  0,008 µg/mc (Falconara – media annuale) 

Nichel  2,7 ng/mc (Falconara – media annuale) 

Cadmio  1,4 ng/mc (Falconara – media annuale) 

Benzo[a]pirene  0,45 ng/mc (Falconara – media annuale) 
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B.2.1.4. Valutazione previsionale di impatto atmosferico 

La valutazione delle criticità connesse alle previsioni di Variante nei confronti della matrice “aria” è stata eseguita at-

traverso uno studio previsionale di impatto atmosferico. 

Tale studio è stato effettuato mediante l’impiego del software SoundPLAN 7.4 che utilizza al suo interno il modello di 

dispersione dell’aria GRAL (Graz Lagrangian Dispersion Model) sviluppato dal Graz University of Technology, Insti-

tute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics (IVT). Il risultato del GRAL viene successivamente pro-

cessato per ottenere tutti i risultati visualizzabili a livello grafico e confrontabili con i limiti di legge imposti dal D.Lgs. 

155/2010. Si sottolinea come nella simulazione effettuata sono stati presi in considerazione scenari estremamente 

cautelativi. 

I dati meteorologici dell’area, utilizzati nello studio, sono quelli riportati al capitolo precedente inerente la qualità 

dell’aria. 

 

 
FIGURA 35 - RICOSTRUZIONE DELL’OROGRAFIA DELLA ZONA IN ESAME (FUORI SCALA) 

 

L’impatto generato dall’attuazione delle previsioni urbanistiche è legato principalmente all’aumento del traffico veico-

lare, che risulta uno degli elementi principale da sottoporre a indagine tramite modelli di simulazione. Al fine di poter 

pesare in maniera quantitativa l’impatto si è ritenuto opportuno eseguire valutazioni del traffico veicolare sia nello sta-

to ante che nello stato post attuazione delle Varianti, valutando l’impatto generato sulle principali direttrici di traffico 

coinvolte dal progetto: 

- SS16 

- SP76 fino all’incrocio di Rocca Priora 
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- via Fornaci 

- via Roma (che si innesta nella SS16 al semaforo del Mandracchio) 

La caratterizzazione del traffico indotto dall’attuazione delle Varianti, sia dello stato ante che di quello post, deriva 

dallo studio del traffico sviluppato dalla Conerobus Service Srl in collaborazione con l’Università Politecnica delle 

Marche. 

Sono stati simulati i seguenti tre scenari (rif. Sez. A.3): 

• Stato ante attuazione delle Varianti: 

� scenario V0 

• Stato post attuazione delle Varianti: 

� scenario V2b-3 (ipotesi viabilistica n. 3) 

� scenario V2b-4 ipotesi viabilistica n. 4) 

Il modello utilizzato per lo studio è del tipo Lagrangiano (GRAL): sviluppato nel 1999, è stato utilizzato ampiamente in 

valutazioni ambientali e studi scientifici. Il GRAL è un modello che riesce a trattare le frequenti condizioni di velocità 

del vento (<1,5 m/s fino al 90% del tempo) anche nei bacini interni alpini, nonché la dispersione di inquinanti emessi 

dai tunnel stradali. Nel corso degli anni le capacità di GRAL sono state estese e la versione corrente del modello può 

simulare quanto segue: 

o Dispersione di inquinanti chimici non reattivi e odore 

o Dispersione sull’intera gamma di velocità del vento senza alcuna soglia inferiore e per tutte le condizioni di 

stabilità 

o Dispersione nelle aree costruite, compresi gli effetti di downwash 

o Dispersione delle emissioni di stack, tenendo conto della temperatura e della velocità di uscita 

o Dispersione in terreno complesso, consentendo gli effetti di edifici 

L’effetto degli edifici sulla dispersione viene preso in considerazione utilizzando un modello di flusso di campo a mi-

cro-scala; questo risulta completamente integrato nel codice GRAL e viene lanciato automaticamente ogni qualvolta 

gli edifici vengano aggiunti al dominio modello. 

I risultati della simulazione sono espressi a 3,5 m di altezza dal piano campagna, corrispondente all’altezza media di 

prelievo delle centraline di rilevamento della qualità dell’aria gestite da ARPAM. 

 

La parte più complessa dello studio è costituita dall’implementazione delle informazioni da inserire nel modello di si-

mulazione (input), poiché sono richiesti diversi e molteplici dati. Il caso di specie è fondamentalmente basato sullo 

studio del traffico realizzato dalla Conerobus Service Srl e l’Università Politecnica delle Marche, il quale ha contem-

plato sia la situazione ante che la situazione post. 

Per effettuare i calcoli, i dati di input richiesti dal modello sono i seguenti: 

1. caratteristiche delle strade (percorso, dimensioni) 

2. dati di traffico (numero di veicoli/ora con distribuzione annuale) 
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3. fattori di emissione medi del trasporto stradale 

4. andamento orografico del terreno e presenza di edifici 

5. condizioni meteorologiche 

6. inquinanti considerati 

 

 

1. Caratteristiche delle strade 

Le sorgenti di traffico veicolare utilizzate nella situazione ante sono le seguenti: 

 
FIGURA 36 – SORGENTI DI TRAFFICO VEICOLARE NELLO STATO ANTE 

 

 
2. Dati di traffico 

I dati di traffico usati nella simulazione sono stati ricavati elaborando i risultati dello studio sviluppato dalla Conerobus 

Service S.r.l. in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. 

Si è partiti dal rilievo effettuato lungo 5 sezioni delle principali direttrici di traffico della zona: 
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FIGURA 372 – PUNTI DI RILEVO DEL TRAFFICO NEL PERIODO FEB-MAR 2016 (FONTE: “STUDIO DEL TRAFFICO, CONEROBUS SER-

VICE SRL IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE”) 
 

Nelle sezioni 1, 2 e 3 è stato effettuato il conteggio giornaliero dei veicoli suddivisi per classe: 

- Autovetture 

- Veicoli commerciali leggeri 

- Veicoli pesanti isolati 

- Autobus 

- Veicoli pesanti combinati 

In tutte e 5 le sezioni è stato stimato il flusso orario (n. veicoli/h) nei seguenti periodi: 

- Invernale feriale 

- Invernale festivo/prefestivo 

- Estivo feriale 

- Estivo festivo/prefestivo 
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FIGURA 38 – ANDAMENTO ORARIO (FONTE: “STUDIO DEL TRAFFICO, CONEROBUSSERVICE SRL IN COLLABORAZIONE CON 

L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE”) 

 
 
È stato quindi possibile stimare il numero massimo di veicoli/h suddiviso per classe (autovetture, autobus, ecc.) per 

ogni tratto stradale dello stato ante e con una distribuzione oraria che copre un intero anno solare. 

A questo punto, partendo dai dati messi a disposizione dall’ACI (Automobile Club Italiano) che fornisce una suddivi-

sione per Provincia del parco macchine, distribuito per alimentazione e categoria (euro), è stato possibile suddividere 

ulteriormente il numero di autovetture per alimentazione e categoria, prendendo i dati pubblicati dall’ACI relativi al 

2015. 

 

3. Fattori di emissione medi del trasporto stradale 

Per i fattori di emissione medi del trasporto stradale si è fatto riferimento ai dati sul trasporto utilizzati per l’inventario 

nazionale (fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp). 

I fattori di emissione sono suddivisi per: 

- Tipologia di inquinante 

- Tipologia di mezzo 

- Alimentazione del mezzo 
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- Categoria 

 

  
FIGURA 39 – FATTORI DI EMISSIONE MEDI DA TRAFFICO VEICOLARE (FONTE: ISPRA) 

 

 

 

In sintesi, si riportano di seguito in tabella i flussi calcolati per gli inquinanti considerati e per ogni tratto stradale inse-

riti come dati di input nel modello per lo stato ante (scenario V0): 

Inquinante  
considerato 

u.m. tratto 3 tratto 4 tratto 5 tratto 6 tratto 7 tratto 8 tratto 9 

g/m/h 0,0137 0,0099 0,0059 0,0137 0,0137 0,0042 0,0173 PM10 
PM2,5 g/m/h 0,0385 0,0279 0,0165 0,0385 0,0385 0,0118 0,0488 

NO2 g/m/h 0,2573 0,1866 0,1104 0,2573 0,2573 0,0791 0,3254 

CO g/m/h 2,3352 1,6785 1,0067 2,3352 2,3352 0,7184 2,9740 

Benzene g/m/h 0,0102 0,0073 0,0044 0,0102 0,0102 0,0031 0,0130 

SO2 g/m/h 0,0013 0,0009 0,0005 0,0013 0,0013 0,0004 0,0016 

Piombo mg/m/h 0,0395 0,0286 0,0127 0,0395 0,0395 0,0068 0,0499 

benzo(a)pyrene mg/m/h 0,0016 0,0012 0,0005 0,0016 0,0016 0,0003 0,0020 

Cadmio mg/m/h 0,0013 0,0009 0,0004 0,0013 0,0013 0,0002 0,0016 

Nichel mg/m/h 0,0035 0,0025 0,0011 0,0035 0,0035 0,0006 0,0044 
 

TABELLA 8 – FLUSSI DI EMISSIONE DA TRAFFICO, DATI DI INPUT DEL MODELLO 
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I flussi di massa complessivi dello stato ante sono i seguenti: 

Stato ante – Scenario V0 kg/anno 

PM10 1268,0 

PM2,5 935,8 

NO2 6249,5 

CO 56693,0 

Benzene 247,0 

SO2 31,2 

Piombo 0,96 

benzo(a)pyrene 0,039 

Cadmio 0,031 

Nichel 0,085 
 

TABELLA 9 – FLUSSI DI MASSA COMPLESSIVI PER SINGOLO INQUINANTE, STATO ANTE 
 

4. Andamento orografico del terreno e presenza di edifici 

Nel programma di calcolo è stata inserita l’orografia della zona per poter posizionare correttamente sorgenti ed edifici 

e tenerne conto nella simulazione. Analogamente sono stati inseriti gli edifici esistenti che fungono da barriera rispet-

to alle emissioni di traffico, con il doppio effetto di concentrare l’impatto nella facciata verso la sorgente e di limitarlo 

nella facciata retrostante. 

 

5. Condizioni meteorologiche 

È stato considerato un intero anno di dati meteo orari come input al programma di calcolo, per i seguenti parametri: 

� velocità del vento (m/s) 

� direzione del vento  

� temperatura ambiente (°C) 

� radiazione globale (W/mq) 

 

6. Inquinanti simulati tramite modello 

La simulazione è stata effettuata per i seguenti inquinanti, normati dal D.Lgs. 155/2010: 

Parametro Periodo di mediazione Valore limite 

1 ora 350 µg/m3 (da non superare più di 24 volte l’anno) 
SO2 

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

1 ora 200 µg/m3 (da non superare più di 18 volte l’anno) 
NO2 

anno civile 40 µg/m3 

Benzene anno civile 5,0 µg/m3 
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Parametro Periodo di mediazione Valore limite 

CO media massima giornaliera calcolata su 8 ore 10,0 mg/m3 

24 ore 50 µg/m3 (da non superare più di 35 volte l’anno) 
PM10 

anno civile 40 µg/m3 

PM2,5 anno civile 25 µg/m3 

Piombo anno civile 0,5 µg/m3 

 
TABELLA 10 – VALORI LIMITE PER I PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ARIA (D.LGS. 155/2010, ALLEGATO XI) 

 
 

Parametro Valore limite6 

Cadmio 5,0 ng/m3 

Nichel 20,0 ng/m3 

benzo(a)pirene 1,0 ng/m3 

 
TABELLA 11 – LIMITI OBIETTIVO ANNUALE PER I PARAMETRI DI QUALITÀ DELL’ARIA (D.LGS. 155/2010, ALLEGATO XIII) 

 

 
I dati di traffico utilizzati per le simulazioni relative alla situazione post attuazione delle Varianti sono stati stimati a 

partire dalla situazione ante, alla quale è stato sommato il contributo indotto dalle previsioni sulla base delle conside-

razioni e dei dati riportati nello studio del traffico redatto dalla Conerobus Service Srl in collaborazione con 

l’Università Politecnica delle Marche. Il numero di visite massimo stimato è di 19.500 persone, corrispondente a circa 

9.000 veicoli, che entrano ed escono dal centro commerciale, con un flusso veicolare di picco di circa 3.600 veicoli/h, 

suddivisi secondo quanto riportato di seguito: 

 

                                                
6 Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione di PM10 del materiale particolato, calcolato come 
media su un anno civile. 
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FIGURA 39- FLUSSO VEICOLARE IN INGRESSO/USCITA (FONTE: STUDIO DEL TRAFFICO REDATTO DALLA CONEROBUSSERVICE 

S.R.L. IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE) 
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FIGURE 40 E 41 – FLUSSI VEICOLARI DIRETTI AL NUOVO SHOPPING PARK (FONTE: STUDIO DEL TRAFFICO REDATTO DALLA CONE-

ROBUSSERVICE S.R.L. IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE) 
 

 

Il progetto di Variante prevede due ipotesi di tracciato di una nuova strada che funge da bypass dell’abitato di Marina 

e che porta al nuovo centro commerciale, tale strada sposterà gran parte del traffico fuori dall’abitato. Sulla base dei 

dati forniti, attraverso l’abitato di Marina continueranno a passare gli autobus e il 10% del traffico automobilistico, 

mentre tutto il traffico pesante e il traffico automobilistico indotto dal nuovo centro commerciale passeranno nella 

nuova strada provinciale. Le due ipotesi di viabilità, corrispondenti a due distinte simulazioni sono presentate nelle 

seguenti immagini.  
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FIGURA 42 - IPOTESI VIABILISTICA N. 3 (SCENARIO V2B-3) E IPOTESI VIABILISTICA N. 4 (SCENARIO V2B-4) 
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In sintesi, si riportano di seguito in tabella i flussi calcolati per gli inquinanti considerati e per ogni tratto stradale inse-

riti come dati di input nel modello per lo stato post. 

Nella simulazione è stato considerata anche la presenza dei due parcheggi a servizio del nuovo centro commerciale: 

il 48% del traffico si dirigerà verso il parcheggio lato Ancona, il 52% verso quello lato Senigallia. 

 

Tratto post Inquinante 
considerato 

u.m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1bis 11 10 

PM10 g/m/h 0,0140 0,0023 0,0224 0,0131 0,0006 0,0247 0,0168 0,0065 0,0260 0,0085 0,0119 0,0146 

PM2,5 g/m/h 0,0375 0,0064 0,0587 0,0339 0,0016 0,0651 0,0434 0,0170 0,0678 0,0222 0,0333 0,0391 

NO2 g/m/h 0,2117 0,0320 0,3527 0,2127 0,0089 0,3847 0,2760 0,1031 0,4137 0,1350 0,1662 0,2206 

CO g/m/h 1,9882 0,3657 2,9498 1,6340 0,0737 3,3155 2,0720 0,8454 3,3747 1,1104 1,9018 2,0619 

Benzene g/m/h 0,0079 0,0015 0,0115 0,0063 0,0003 0,0130 0,0080 0,0033 0,0131 0,0044 0,0077 0,0082 

SO2 g/m/h 0,0012 0,0002 0,0019 0,0011 0,0001 0,0021 0,0015 0,0006 0,0022 0,0007 0,0009 0,0012 

Piombo mg/m/h 0,0394 0,0064 0,0636 0,0374 0,0017 0,0699 0,0483 0,0185 0,0739 0,0241 0,0331 0,0411 

benzo(a)pyrene mg/m/h 0,0018 0,0003 0,0027 0,0015 0,0001 0,0030 0,0019 0,0008 0,0031 0,0010 0,0016 0,0018 

Cadmio mg/m/h 0,0013 0,0002 0,0021 0,0012 0,0001 0,0023 0,0016 0,0006 0,0025 0,0008 0,0012 0,0014 

Nichel mg/m/h 0,0036 0,0006 0,0057 0,0033 0,0002 0,0063 0,0043 0,0017 0,0066 0,0022 0,0031 0,0037 

 
TABELLA 12 – FLUSSI DI EMISSIONE DA TRAFFICO, DATI DI INPUT DEL MODELLO 

 
 

Inquinante considerato u.m. 
Parcheggio lato 

Senigallia 
Parcheggio lato 

Ancona 

PM10 g/m/h 0,0120 0,0110 

PM2,5 g/m/h 0,0333 0,0307 

NO2 g/m/h 0,1663 0,1535 

CO g/m/h 1,9024 1,7560 

Benzene g/m/h 0,0077 0,0071 

SO2 g/m/h 0,0009 0,0009 

Piombo mg/m/h 0,0332 0,0306 

benzo(a)pyrene mg/m/h 0,0016 0,0015 

Cadmio mg/m/h 0,0012 0,0011 

Nichel mg/m/h 0,0031 0,0028 
 

TABELLA 13 – FLUSSI DI EMISSIONE DA TRAFFICO RELATIVI AI PARCHEGGI, DATI DI INPUT DEL MODELLO 
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FIGURA 43 – SORGENTI STRADALI STATO POST (IPOTESI 1) 

 

FIGURA 44 – SORGENTI STRADALI STATO POST (IPOTESI 2) 
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I flussi di massa complessivi dello stato post sono i seguenti: 

 

Stato post – Scenario V2b kg/anno 

PM10 2018,6 

PM2,5 1464,9 

NO2 8609,4 

CO 74914,1 

Benzene 294,0 

SO2 47,0 

Piombo 1,57 

benzo(a)pyrene 0,068 

Cadmio 0,053 

Nichel 0,142 
 

TABELLA 14 – FLUSSI DI MASSA COMPLESSIVI PER SINGOLO INQUINANTE, STATO POST IPOTESI 1 – IPOTESI 2) 

 
 

 

Le stime delle concentrazioni di ricaduta e la valutazione degli impatti è stata effettuata in corrispondenza di bersagli 

recettori identificati nella tabella seguente e la loro localizzazione è riportata nella figura successiva. 

 

Punto 

Bersaglio 

Recettori

Numero 

edifici 

all'interno 

del punto 

bersaglio

DESTINAZIONE EDIFICIO Dimensioni

1 2 Residenziale (palazzine) 4 piani

2 16 Residenziale (palazzine) da 2 a 4 piani

3 4 Residenziale (villette) 2 piani

4 7 Residenziale (palazzine e villete) da 1 a 2 piani

5 7 Residenziale (palazzine e villette) da 1 a 3 piani

6 5 Residenziale (3 palazzine) da 1 a 4

7 13 Residenziale ( palazzine e villette) da 2 a 3 piani

8 Chiesa, Canonica e Parcheggio

9 2 Residenziale (villette) da 1 a 2 piani

10 3
Residenziale (palazzine)/ Commerciale (alcune 

attività al piano terra)
da 3 a 4 piani

11 3 Residenziale (palazzine) 3 piani

12 10 Residenziale da 1 a 2 piani

13 4 Residenziale/Commerciale da 1 a 3 piani

14 6 Scuole

15 5 Residenziale (palazzine) da 3 piani

16 2 Residenziale (palazzine)  
 

TABELLA 15 – BERSAGLI RECETTORI 
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FIGURA 45 – UBICAZIONE DEI BERSAGLI RECETTORI 
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L’identificazione dei punti bersagli ha tenuto conto della posizione orografica e della loro sensibilità espressa dalla 

tipologia specifica a cui gli edifici sono dedicati. 

Sono infatti stati sottoposti a valutazione, edifici residenziali, edifici pubblici adibiti a attività scolastiche, edifici pubbli-

ci adibiti ad attività di natura commerciale avente alta frequenza di cittadini. 

Di seguito si riportano i risultati delle simulazioni effettuate, calcolati a 3,5 metri di altezza dal piano campagna, con-

frontati con i limiti di legge previsti dalla normativa di qualità dell’aria (D.Lgs. 155/2010). 

Le emissioni sono state modellate come sorgenti stradali con dati di input tratti dallo studio di Conero service e Uni-

versità di Ancona riportati ai punti precedenti. 

L’area di calcolo ha interessato una superficie complessiva di circa 5 km2. 

 

I dati relativi alla qualità dell’aria, utili per la valutazione degli impatti sono stati assunti dalla relazione di qualità 

dell’aria redatta dal CAE S.r.l. di Ancona, nelle cui conclusioni è riportato che la centralina di monitoraggio di Fabria-

no inclusa nella rete Regionale della Ragione Marche, è quella con i dati relativi PM10 e NO2, più simile alle condi-

zioni riscontrate durante la campagna di monitoraggio effettuata nel mese di Aprile 2017. Di seguito si riporta una 

tabella estratta dalla relazione con i valori di qualità dell’aria che saranno utilizzati, per maggiori dettagli si rimanda a 

quanto illustrato nel relativo capitolo. 

 

INQUINANTE MEDIA 

PM10 24,2 µg/m3 

PM2,5 10,7 µg/m3 

NO2 20,7 µg/m3 

CO 0,6 mg/m3 

Benzene 2,2 µg/m3 

SO2 8,0 µg/m3 

Piombo 0,008 µg/m3 

benzo(a)pyrene 0,45 ng/m3 

Cadmio 1,4 ng/m3 

Nichel 2,7 ng/m3 
 

TABELLA 16 – MEDIE ANNUALI DEGLI INQUINANTI MONITORATI 

 
 

Considerazioni  

L’intervento oggetto della presente valutazione prevede una Variate ai PRG di Falconara e di Montemarciano, con la 

finalità di localizzare in questo territorio delle nuove installazioni adibite sia a residenze civili che a nuove iniziative 

commerciali e terziarie. 

Al fine di verificare il potenziale impatto indotto dalle modifiche alla componente atmosfera, sono state effettuate del-

le simulazioni condotte tramite  il modello di simulazione GRAL. 
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Le simulazioni hanno interessato i seguenti parametri: PM10, PM2,5, NO2, CO, SO2, benzene, piombo, ben-

zo(a)pirene, cadmio, nichel. 

Le concentrazioni sono state stimate prendendo a riferimento i bersagli recettori individuati (Figura 41 – Ubicazione 

dei bersagli recettori ) e rappresentano il contributo delle emissioni generate dal traffico veicolare nelle vie di circola-

zioni principali e nelle aree adibite a futuro parcheggio.  

I punti bersaglio sono costituiti a volte da alcuni insiemi di edifici al fine di poter integrare in uno spazio qualificato il 

valore scaturito dalla simulazione, a volte rappresentano delle situazioni identificate come sensibili, come ad esem-

pio la scuola, la chiesa, la residenza turistica (hotel), o la nuova zona di variante. 

Il calcolo della simulazione non considera altre fonti emissive oltre il traffico veicolare: le eventuali utilities presenti 

nel  parco integrato saranno alimentate tramite energia elettrica. 

 

Viene di seguito riportata una serie di tabelle (appendici dalla n. 1 alla n. 8) con i dati risultanti dalle simulazioni: 

� In appendice 1 vengono riportati i valori di concentrazioni espresse come medie annue simulati per  lo stato 

ante: tutti i valori SIMULATI dal modello di calcolo rispettano i valori limite dettati dal D.Lgs. 155/2010. 

� In appendice 2 vengono riportati i valori di concentrazioni espresse come medie annue simulati relativi allo 

stato post “Ipotesi 1”: tutti i valori SIMULATI dal modello di calcolo rispettano i valori limite dettati dal D.Lgs. 

155/2010. 

� In appendice 3 vengono riportati i valori di concentrazioni espresse come medie annue simulati relativi allo 

stato post “Ipotesi 2”: tutti i valori SIMULATI dal modello di calcolo rispettano i valori limite dettati dal D.Lgs. 

155/2010. 

� In appendice 4 vengono riportati i valori di concentrazioni espresse come medie orarie e giornaliere e gli 

eventuali superamenti simulati per  lo stato ante: tutti i valori SIMULATI dal modello di calcolo rispettano i 

valori limite dettati dal D.Lgs. 155/2010. 

� In appendice 5 vengono riportati i valori di concentrazioni espresse come medie orarie e giornaliere e gli 

eventuali superamenti simulati relativi allo stato post “Ipotesi 1”: tutti i valori SIMULATI dal modello di 

calcolo rispettano i valori limite dettati dal D.Lgs. 155/2010. 

� In appendice 6 vengono riportati i valori di concentrazioni espresse come medie orarie e giornaliere e gli 

eventuali superamenti simulati relativi allo stato post “Ipotesi 2”: tutti i valori SIMULATI dal modello di 

calcolo rispettano i valori limite dettati dal D.Lgs. 155/2010. 

� In appendice 7 vengono riportati i valori di qualità dell’aria relativi allo stato post “Ipotesi 1”, finalizzati alla 

verifica dei valori limiti di qualità dell’aria. Per la verifica del rispetto del valore limite, la qualità dell’aria per lo 

stato post “Ipotesi 1” viene calcolata nel seguente modo: [valore di qualità aria per specifico inquinante – va-

lore di simulazione dello stato ante modellizzato + simulazione dello stato post]. Tutti i valori calcolati 

rispettano i valori limite dettati dal D.Lgs. 155/2010. 

� In appendice 8 vengono riportati i valori di qualità dell’aria relativi allo stato “post operam Ipotesi 2”, 

finalizzati alla verifica dei valori limiti di qualità dell’aria. Per la verifica del rispetto del valore limite, la qualità 
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dell’aria per lo stato post “Ipotesi 2” viene calcolata nel seguente modo: [valore di qualità aria per specifico 

inquinante – valore di simulazione dello stato ante modellizzato + simulazione dello stato post]. Tutti i valori 

calcolati rispettano i valori limite dettati dal D.Lgs. 155/2010. 

 

→ Preso atto di tutte le considerazioni sopra esposte – nelle quali è chiaramente apprezzabile il rispetto di 

tutti i valori limite imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico – i risultati 

delle simulazioni e dei calcoli riportati nelle appendici consentono di ritenere l’intervento in esame, così 

come proposto in entrambe le ipotesi viabilistiche, ambientalmente compatibile con la componente 

atmosfera. 

 

Valutazione degli impatti 

La valutazione relativa alla significatività degli impatti trova una sua definizione nella metodologia proposta dalla Re-

gione Marche con DGR 1600/04 – endogena alla normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale – nella quale 

sono descritte le modalità per definire la significatività di un impatto ambientale, sintetizzate nelle prossime righe: 

 NON SIGNIFICATIVO (ININFLUENTE) 

Se il suo effetto sull’ambiente non è distinguibile dagli effetti preesistenti (ad esempio, se le emissioni in atmosfera 

dell’opera non comportano variazioni apprezzabili di concentrazioni in aria se paragonate con le fluttuazioni esistenti 

è affermabile che l’impatto delle emissioni dell’opera stessa, in termini di concentrazioni in aria, è non significativo). 

 SCARSAMENTE SIGNIFICATIVO 

Se le stime effettuate portano alla conclusione che esso sarà chiaramente apprezzabile sulla base di metodi di misu-

ra disponibili, e tuttavia – anche tenuto conto dell’incertezza della stima – il suo contributo non causerà un peggiora-

mento significativo della situazione esistente (ad esempio, un peggioramento superiore al 5% dei livelli di inquina-

mento attuali). 

 SIGNIFICATIVO 

Se la stima del suo contributo alla situazione esistente porta – tenuto conto dell’incertezza della stima – a livelli che 

implicano un peggioramento significativo (ad esempio, un peggioramento superiore al 5% dei livelli di inquinamento 

attuali); parimenti un impatto può dirsi significativo se in una situazione già critica, caratterizzata cioè da superamenti 

dei limiti di legge, esso contribuisce a innalzare in misura sensibile la frequenza e l’entità dei superamenti. 

 MOLTO SIGNIFICATIVO 

Se la stima del suo contributo alla situazione esistente porta a livelli superiori ai limiti stabiliti per legge o tramite altri 

criteri ambientali, qualora in assenza dell’opera tali limiti non vengono raggiunti; parimenti un impatto può dirsi molto 

significativo se, in una situazione già critica, caratterizzata cioè da superamenti dei limiti, contribuisce a innalzare in 

misura rilevante la frequenza e l’entità di detti superamenti. 
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Come premessa alla valutazione della significatività dell’impatto ambientale, occorre tenere ben presente quanto 

affermato alla pagina precedente, ovvero che tutte le simulazioni effettuate con il modello e tutte le stime calcolate 

tenendo conto del valore di qualità dell’aria sono rispettose dei valori limite stabiliti dal D.Lgs. 155/2010. 

Al fine di verificare la significatività degli impatti generati dall’intervento, vengono riportate nelle appendici dalla n. 9 

alla n. 12 i risultati delle valutazioni effettuate: lo studio e l’intepretazione dei risultati consentirà di definire la portata 

dell’impatto progettuale sulla componente atmosfera, inoltre fornirà gli elementi ambientali per la scelta di una delle 

due ipotesi viabilistiche da inserire nella Variante. 

� appendice 9: ipotesi 1; riporta l’incremento delle concentrazioni dovute esclusivamente al traffico, 

calcolando la differenza tra le concentrazioni simulate dal modello ante e post. 

� appendice 10: ipotesi 2; riporta l’incremento delle concentrazioni dovute esclusivamente al traffico, 

calcolando la differenza tra le concentrazioni simulate dal modello ante e post. 

� appendice 11: ipotesi 1; riporta la valutazione della significatività dell’impatto calcolato in percentuale, 

sottraendo alla concentrazione post il valore di concentrazione ante in riferimento al valore di qualità 

dell’aria. 

� appendice 12: ipotesi 2; riporta la valutazione della significatività dell’impatto calcolato in percentuale, 

sottraendo alla concentrazione post il valore di concentrazione ante in riferimento al valore di qualità 

dell’aria. 

 

Lo studio dei risultati riportati in appendice n. 9 (relativa all’ipotesi 1) indica che i valori medi annuali non evidenziano, 

nel complesso, un incremento generalizzato delle concentrazioni degli inquinati né nell’area di Variante né 

nell’ambito territoriale più vicino e maggiormente vulnerabile, essenzialmente costituito dal centro abitato di Marina di 

Montemarciano. Risulta comunque evidente che alcune aree fortemente antropizzate (es. il tratto stradale di Via 

Roma rappresentato dai punti bersaglio 8-9-10-11) subiscono un notevole decremento delle concentrazioni di inqui-

nanti quali PM10 e NO2, mentre in altre zone (es. la zona della Rocca a Falconara, rappresentata dai punti bersaglio 

12-13) le concentrazioni risultano in leggero incremento. 

Allo stesso modo, lo studio dei valori riportati in appendice n. 10 (relativa all’ipotesi 2) indica che lo scarto dei valori 

medi annuali non evidenzia, nel complesso, un impatto generalizzato nell’area di Variante. Inoltre, le risultanze nu-

meriche mostrano – in punti quali il tratto stradale di Via Roma (bersagli 8-9-10-11) – che il decremento delle specie 

inquinanti prevalenti (PM10 e NO2) risulta più accentuato nell’ipotesi viabilistica n. 2 che nella n. 1. 

L’analisi dei valori riportati in appendice n. 11 (relativa all’ipotesi 1) mostra come l’impatto sulla componente atmosfe-

ra non comporta un peggioramento significativo rispetto alla situazione esistente (impatto scarsamente significativo) 

per tutti gli inquinanti considerati; le uniche eccezioni potrebbero verificarsi solo ed esclusivamente per il parametro 

NO2 ai bersagli recettori n. 6 (centro di Marina), n. 12 (Rocca) e n. 16 (tratto iniziale di Via Roma): limitatamente a 

questi punti l’impatto può definirsi significativo. 

Ugualmente, l’analisi dei valori riportati in appendice n. 12 (ipotesi 2) mostra come l’impatto sulla componente atmo-

sfera non comporta un peggioramento significativo rispetto alla situazione esistente (impatto scarsamente significati-
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vo) per tutti gli inquinanti considerati; le uniche eccezioni potrebbero verificarsi solo ed esclusivamente per il parame-

tro NO2 ai bersagli recettori n. 6 (centro di Marina) e n. 12 (Rocca): limitatamente a questi punti l’impatto può definirsi 

significativo. 

 

In conclusione, l’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle Varianti in esame: 

→ non comporterà alcun superamento dei valori limite normativi espressi come media annua; 

→ non comporterà un numero maggiore di superamenti dei valori limite normativi espressi come massimi gior-

nalieri o orari rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa; 

→ comporterà un impatto sulla componente atmosfera che in linea generale può definirsi come scarsamente 

significativo; 

→ solo in limitate e circoscritte zone comporterà un impatto significativo sulla componente atmosfera. 

 

L’analisi dei risultati delle simulazioni mostra come l’ipotesi viabilistica n. 2 garantisca tendenzialmente una maggior 

tutela degli ambiti maggiormente vulnerabili e sensibili, identificabili sostanzialmente nella zona adiacente al tratto 

stradale di Via Roma di Marina di Montemarciano. 

 

A completamento dei risultati derivanti dalla valutazione previsionale di impatto atmosferico vengono presentate, su-

bito dopo le Appendici, le mappe di isoconcentrazione relative alla dispersione degli inquinanti considerati. 

L’elaborazione delle mappe è relativa agli inquinanti ritenuti significativi per la tipologia di progetto presentata. La 

scala colorimetrica adottata parte da un minimo pari al 20% del limite di legge fino ad un massimo scelto in modo da 

comprendere il valore massimo derivante dalla simulazione; in alcuni casi, dove cioè i valori sono più bassi del 20% 

del limite di legge, è stata adottata una scala colorimetrica differente. 
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Appendice 1 

 
 
 

 

Situazione ante operam        

      

Bersagli   NO2  LIMITE CO  LIMITE PM10   LIMITE PM2,5  LIMITE benzene  LIMITE Piombo Limite BpA  LIMITE Cadmio  LIMITE Nichel  LIMITE 

recettori m. annuale  Max 8 h  m. annuale  m. annuale  m. annuale  m. annuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

 [µg/m3] [µg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

1 2,9 40 0,02 10 0,8 40 0,19 25 0,11 5 0,0006 0,5 0,03 1 0,007 5 0,03 20 

2 12,4 40 0,10 10 2,6 40 0,29 25 0,16 5 0,0008 0,5 0,03 1 0,008 5 0,06 20 

3 2,9 40 0,02 10 0,2 40 0,14 25 0,12 5 0,0004 0,5 0,01 1 0,007 5 0,02 20 

4 11,9 40 0,02 10 1,5 40 0,24 25 0,23 5 0,0009 0,5 0,03 1 0,012 5 0,03 20 

5 5,6 40 0,03 10 0,5 40 0,21 25 0,22 5 0,0007 0,5 0,03 1 0,007 5 0,05 20 

6 8,7 40 0,06 10 4,1 40 0,37 25 0,17 5 0,0009 0,5 0,03 1 0,013 5 0,09 20 

7 14,3 40 0,09 10 2,4 40 0,68 25 0,47 5 0,0016 0,5 0,05 1 0,017 5 0,10 20 

8 7,2 40 0,06 10 3,9 40 0,40 25 0,27 5 0,0009 0,5 0,05 1 0,018 5 0,10 20 

9 5,8 40 0,06 10 1,5 40 0,30 25 0,14 5 0,0007 0,5 0,04 1 0,008 5 0,08 20 

10 5,9 40 0,03 10 1,2 40 0,12 25 0,09 5 0,0004 0,5 0,03 1 0,005 5 0,06 20 

11 8,7 40 0,06 10 2,4 40 0,20 25 0,27 5 0,0006 0,5 0,02 1 0,011 5 0,03 20 

12 3,0 40 0,05 10 1,6 40 0,13 25 0,18 5 0,0004 0,5 0,03 1 0,008 5 0,06 20 

13 3,8 40 0,03 10 0,8 40 0,14 25 0,15 5 0,0004 0,5 0,02 1 0,008 5 0,05 20 

14 1,3 40 0,02 10 0,3 40 0,00 25 0,06 5 0,0002 0,5 0,01 1 0,002 5 0,01 20 

15 2,1 40 0,02 10 0,5 40 0,05 25 0,08 5 0,0001 0,5 0,01 1 0,003 5 0,03 20 

16 3,0 40 0,03 10 0,2 40 0,08 25 0,06 5 0,0002 0,5 0,02 1 0,005 5 0,03 20 
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Appendice 2 
 

Situazione post operam – Ipotesi 1               

Bersagli   NO2  LIMITE CO  LIMITE PM10   LIMITE PM2,5  LIMITE benzene  LIMITE Piombo Limite BpA  LIMITE Cadmio  LIMITE Nichel  LIMITE 

recettori m. annuale  Max 8 h  m. annuale  m. annuale  m. annuale  m. annuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

 [µg/m3] [µg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

1 3,93 40 0,03 10 0,90 40 0,28 25 0,13 5 0,0008 0,5 0,05 1 0,011 5 0,12 20 

2 13,30 40 0,12 10 3,70 40 0,42 25 0,21 5 0,0012 0,5 0,05 1 0,027 5 0,18 20 

3 3,30 40 0,03 10 0,60 40 0,22 25 0,14 5 0,0007 0,5 0,04 1 0,012 5 0,15 20 

4 12,70 40 0,04 10 2,40 40 0,47 25 0,33 5 0,0012 0,5 0,06 1 0,013 5 0,15 20 

5 6,10 40 0,05 10 1,20 40 0,43 25 0,25 5 0,0011 0,5 0,06 1 0,026 5 0,15 20 

6 9,90 40 0,08 10 4,60 40 0,50 25 0,24 5 0,0013 0,5 0,07 1 0,012 5 0,21 20 

7 7,40 40 0,06 10 1,90 40 0,39 25 0,33 5 0,0011 0,5 0,08 1 0,014 5 0,22 20 

8 4,52 40 0,05 10 2,10 40 0,23 25 0,17 5 0,0007 0,5 0,08 1 0,011 5 0,20 20 

9 2,59 40 0,03 10 0,80 40 0,15 25 0,07 5 0,0005 0,5 0,07 1 0,010 5 0,19 20 

10 2,05 40 0,04 10 0,60 40 0,16 25 0,09 5 0,0004 0,5 0,05 1 0,004 5 0,10 20 

11 2,94 40 0,03 10 0,50 40 0,12 25 0,06 5 0,0003 0,5 0,04 1 0,005 5 0,07 20 

12 4,78 40 0,07 10 2,80 40 0,29 25 0,20 5 0,0008 0,5 0,07 1 0,021 5 0,19 20 

13 4,50 40 0,04 10 1,20 40 0,25 25 0,19 5 0,0007 0,5 0,05 1 0,017 5 0,12 20 

14 2,20 40 0,05 10 0,80 40 0,19 25 0,16 5 0,0005 0,5 0,03 1 0,010 5 0,09 20 

15 2,57 40 0,03 10 0,40 40 0,08 25 0,08 5 0,0002 0,5 0,04 1 0,003 5 0,01 20 

16 4,40 40 0,04 10 0,67 40 0,21 25 0,17 5 0,0006 0,5 0,03 1 0,007 5 0,07 20 
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Appendice 3 
 

Situazione post operam – Ipotesi 2               

Bersagli   NO2  LIMITE CO  LIMITE PM10   LIMITE PM2,5  LIMITE benzene  LIMITE Piombo Limite BpA  LIMITE Cadmio  LIMITE Nichel  LIMITE 

recettori m. annuale  Max 8 h  m. annuale  m. annuale  m. annuale  m. annuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

 [µg/m3] [µg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

1 3,8 40 0,04 10 0,9 40 0,28 25 0,15 5 0,0007 0,5 0,04 1 0,012 5 0,07 20 

2 13,4 40 0,13 10 3,5 40 0,39 25 0,17 5 0,0011 0,5 0,04 1 0,023 5 0,12 20 

3 3,5 40 0,04 10 0,5 40 0,22 25 0,16 5 0,0006 0,5 0,03 1 0,013 5 0,11 20 

4 12,9 40 0,04 10 2,5 40 0,43 25 0,29 5 0,0011 0,5 0,05 1 0,009 5 0,13 20 

5 6,5 40 0,05 10 1,6 40 0,43 25 0,32 5 0,0011 0,5 0,04 1 0,019 5 0,14 20 

6 10,4 40 0,06 10 4,7 40 0,49 25 0,23 5 0,0013 0,5 0,05 1 0,016 5 0,12 20 

7 7,2 40 0,05 10 1,8 40 0,36 25 0,24 5 0,0010 0,5 0,08 1 0,016 5 0,16 20 

8 4,0 40 0,04 10 1,8 40 0,17 25 0,14 5 0,0005 0,5 0,07 1 0,009 5 0,19 20 

9 2,3 40 0,03 10 0,4 40 0,15 25 0,06 5 0,0004 0,5 0,05 1 0,006 5 0,11 20 

10 1,5 40 0,02 10 0,5 40 0,11 25 0,05 5 0,0003 0,5 0,05 1 0,005 5 0,09 20 

11 2,9 40 0,02 10 0,5 40 0,08 25 0,07 5 0,0003 0,5 0,03 1 0,007 5 0,05 20 

12 5,2 40 0,08 10 2,7 40 0,35 25 0,23 5 0,0008 0,5 0,04 1 0,025 5 0,12 20 

13 4,8 40 0,05 10 1,4 40 0,25 25 0,19 5 0,0007 0,5 0,04 1 0,019 5 0,11 20 

14 2,2 40 0,04 10 0,9 40 0,21 25 0,16 5 0,0006 0,5 0,02 1 0,017 5 0,07 20 

15 1,9 40 0,02 10 0,5 40 0,08 25 0,10 5 0,0002 0,5 0,03 1 0,004 5 0,05 20 

16 2,5 40 0,03 10 0,8 40 0,12 25 0,20 5 0,0004 0,5 0,03 1 0,007 5 0,08 20 
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Appendice 4 
 

Situazione ante operam               

Bersagli  NO2  LIMITE N°  LIMITE PM10  LIMITE N°  LIMITE SO2  LIMITE N°  LIMITE SO2  LIMITE N°  LIMITE 

recettori Max orario  superamenti  Max 24 h  superamenti  Max 24 h  superamenti  Max h  superamenti  

 [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero 

1 196,0 200 0 18 4,3 50 0 35 0,08 125 0 3 0,66 350 0 24 

2 244,0 200 1 18 4,8 50 0 35 0,10 125 0 3 0,92 350 0 24 

3 191,0 200 0 18 4,0 50 0 35 0,06 125 0 3 0,66 350 0 24 

4 256,0 200 7 18 7,4 50 0 35 0,10 125 0 3 0,83 350 0 24 

5 228,0 200 1 18 4,1 50 0 35 0,08 125 0 3 0,74 350 0 24 

6 351,0 200 1 18 7,7 50 0 35 0,10 125 0 3 1,14 350 0 24 

7 290,0 200 4 18 9,9 50 0 35 0,16 125 0 3 1,33 350 0 24 

8 366,0 200 1 18 10,7 50 0 35 0,09 125 0 3 0,78 350 0 24 

9 142,0 200 0 18 4,6 50 0 35 0,07 125 0 3 0,58 350 0 24 

10 103,0 200 0 18 2,5 50 0 35 0,08 125 0 3 0,95 350 0 24 

11 279,0 200 3 18 6,5 50 0 35 0,11 125 0 3 1,69 350 0 24 

12 229,0 200 1 18 4,8 50 0 35 0,06 125 0 3 0,95 350 0 24 

13 268,0 200 2 18 4,9 50 0 35 0,05 125 0 3 0,66 350 0 24 

14 77,0 200 0 18 1,4 50 0 35 0,02 125 0 3 0,23 350 0 24 

15 99,0 200 0 18 1,9 50 0 35 0,04 125 0 3 0,39 350 0 24 

16 236,0 200 1 18 2,8 50 0 35 0,06 125 0 3 0,74 350 0 24 
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Appendice 5 
 

Situazione post operam – Ipotesi 1             

Bersagli  NO2  LIMITE N°  LIMITE PM10  LIMITE N°  LIMITE SO2  LIMITE N°  LIMITE SO2  LIMITE N°  LIMITE 

recettori Max orario  superamenti  Max 24 h  superamenti  Max 24 h  superamenti  Max h  superamenti  

 [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero 

1 231 200 1 18 7,90 50 0 35 0,1 125 0 3 0,89 350 0 24 

2 230 200 1 18 17,80 50 0 35 0,2 125 0 3 1,21 350 0 24 

3 256 200 3 18 8,70 50 0 35 0,1 125 0 3 1,18 350 0 24 

4 456 200 10 18 9,10 50 0 35 0,2 125 0 3 1,26 350 0 24 

5 221 200 5 18 18,30 50 0 35 0,2 125 0 3 1,79 350 0 24 

6 435 200 3 18 8,40 50 0 35 0,1 125 0 3 1,51 350 0 24 

7 358 200 8 18 10,10 50 0 35 0,2 125 0 3 1,49 350 0 24 

8 378 200 7 18 6,80 50 0 35 0,1 125 0 3 1,20 350 0 24 

9 231 200 3 18 7,30 50 0 35 0,1 125 0 3 1,28 350 0 24 

10 218 200 1 18 3,20 50 0 35 0,1 125 0 3 1,42 350 0 24 

11 254 200 1 18 3,40 50 0 35 0,1 125 0 3 0,68 350 0 24 

12 375 200 9 18 17,80 50 0 35 0,1 125 0 3 1,59 350 0 24 

13 243 200 4 18 11,80 50 0 35 0,1 125 0 3 1,19 350 0 24 

14 232 200 2 18 6,80 50 0 35 0,1 125 0 3 0,70 350 0 24 

15 143 200 0 18 2,30 50 0 35 0,0 125 0 3 0,60 350 0 24 

16 257 200 2 18 5,30 50 0 35 0,1 125 0 3 0,89 350 0 24 
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Appendice 6 
 

Situazione post operam – Ipotesi 2             

Bersagli  NO2  LIMITE N°  LIMITE PM10  LIMITE N°  LIMITE SO2  LIMITE N°  LIMITE SO2  LIMITE N°  LIMITE 

recettori Max orario  superamenti  Max 24 h  superamenti  Max 24 h  superamenti  Max h  superamenti  

 [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero [µg/m3] [µg/m3] numero numero 

1 215 200 2 18 7,8 50 0 35 0,10 125 0 3 0,86 350 0 24 

2 289 200 6 18 14,8 50 0 35 0,14 125 0 3 1,16 350 0 24 

3 193 200 0 18 8,0 50 0 35 0,08 125 0 3 0,97 350 0 24 

4 210 200 4 18 5,5 50 0 35 0,10 125 0 3 1,26 350 0 24 

5 353 200 7 18 11,6 50 0 35 0,16 125 0 3 1,64 350 0 24 

6 340 200 5 18 9,2 50 0 35 0,13 125 0 3 1,50 350 0 24 

7 310 200 12 18 10,2 50 0 35 0,13 125 0 3 1,20 350 0 24 

8 366 200 1 18 5,4 50 0 35 0,08 125 0 3 1,03 350 0 24 

9 250 200 1 18 3,8 50 0 35 0,06 125 0 3 0,73 350 0 24 

10 213 200 1 18 2,5 50 0 35 0,06 125 0 3 0,69 350 0 24 

11 240 200 1 18 4,5 50 0 35 0,06 125 0 3 0,68 350 0 24 

12 511 200 11 18 18,1 50 0 35 0,11 125 0 3 1,71 350 0 24 

13 368 200 2 18 12,1 50 0 35 0,08 125 0 3 1,17 350 0 24 

14 224 200 3 18 10,6 50 0 35 0,09 125 0 3 0,83 350 0 24 

15 208 200 1 18 2,4 50 0 35 0,04 125 0 3 0,70 350 0 24 

16 268 200 1 18 4,5 50 0 35 0,06 125 0 3 0,77 350 0 24 
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Verifica del rispetto del valore limite di qualità dell’aria – Ipotesi 1:       

Bersagli   NO2  LIMITE CO  LIMITE PM10   LIMITE PM2,5  LIMITE benzene  LIMITE Piombo Limite BpA  LIMITE Cadmio  LIMITE Nichel  LIMITE 

recettori m. annuale  Max 8 h  m. annuale  m. annuale  m. annuale  m. annuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

 [µg/m3] [µg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

1 21,7 40 0,6 10 24,4 40 10,8 25 2,2 5 0,008 0,5 0,77 1 1,40 5 2,8 20 

2 21,6 40 0,6 10 25,3 40 10,8 25 2,3 5 0,008 0,5 0,77 1 1,42 5 2,8 20 

3 21,1 40 0,6 10 24,6 40 10,8 25 2,2 5 0,008 0,5 0,78 1 1,41 5 2,8 20 

4 21,5 40 0,6 10 25,1 40 10,9 25 2,3 5 0,008 0,5 0,78 1 1,40 5 2,8 20 

5 21,2 40 0,6 10 24,9 40 10,9 25 2,2 5 0,009 0,5 0,78 1 1,42 5 2,8 20 

6 21,9 40 0,6 10 24,7 40 10,8 25 2,3 5 0,008 0,5 0,79 1 1,40 5 2,8 20 

7 13,8 40 0,6 10 23,7 40 10,4 25 2,1 5 0,008 0,5 0,78 1 1,40 5 2,8 20 

8 18,0 40 0,6 10 22,4 40 10,5 25 2,1 5 0,008 0,5 0,78 1 1,39 5 2,8 20 

9 17,5 40 0,6 10 23,5 40 10,6 25 2,1 5 0,008 0,5 0,78 1 1,40 5 2,8 20 

10 16,8 40 0,6 10 23,6 40 10,7 25 2,2 5 0,008 0,5 0,77 1 1,40 5 2,7 20 

11 15,0 40 0,6 10 22,3 40 10,6 25 2,0 5 0,008 0,5 0,77 1 1,39 5 2,7 20 

12 22,5 40 0,6 10 25,4 40 10,9 25 2,2 5 0,008 0,5 0,79 1 1,41 5 2,8 20 

13 21,4 40 0,6 10 24,6 40 10,8 25 2,2 5 0,008 0,5 0,78 1 1,41 5 2,8 20 

14 21,6 40 0,6 10 24,7 40 10,9 25 2,3 5 0,008 0,5 0,77 1 1,41 5 2,8 20 

15 21,2 40 0,6 10 24,1 40 10,7 25 2,2 5 0,008 0,5 0,78 1 1,40 5 2,7 20 

16 22,1 40 0,6 10 24,6 40 10,8 25 2,3 5 0,008 0,5 0,76 1 1,40 5 2,7 20 
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Verifica del rispetto del valore limite di qualità dell’aria – Ipotesi 2:       

Bersagli   NO2  LIMITE CO  LIMITE PM10   LIMITE PM2,5  LIMITE benzene  LIMITE Piombo Limite BpA  LIMITE Cadmio  LIMITE Nichel  LIMITE 

recettori m. annuale  Max 8 h  m. annuale  m. annuale  m. annuale  m. annuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

 [µg/m3] [µg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

1 21,6 40 0,6 10 20,9 40 10,8 25 2,2 5 0,008 0,5 0,76 1 1,41 5 2,7 20 

2 21,7 40 0,6 10 21,6 40 10,8 25 2,2 5 0,008 0,5 0,76 1 1,42 5 2,8 20 

3 21,3 40 0,6 10 21,0 40 10,8 25 2,2 5 0,008 0,5 0,77 1 1,41 5 2,8 20 

4 21,7 40 0,6 10 21,7 40 10,9 25 2,3 5 0,008 0,5 0,77 1 1,40 5 2,8 20 

5 21,6 40 0,6 10 21,8 40 10,9 25 2,3 5 0,008 0,5 0,76 1 1,41 5 2,8 20 

6 22,4 40 0,6 10 21,3 40 10,8 25 2,3 5 0,008 0,5 0,77 1 1,40 5 2,7 20 

7 13,6 40 0,6 10 20,1 40 10,4 25 2,0 5 0,007 0,5 0,78 1 1,40 5 2,8 20 

8 17,5 40 0,6 10 18,6 40 10,5 25 2,1 5 0,008 0,5 0,77 1 1,39 5 2,8 20 

9 17,2 40 0,6 10 19,6 40 10,6 25 2,1 5 0,008 0,5 0,76 1 1,40 5 2,7 20 

10 16,3 40 0,6 10 20,0 40 10,7 25 2,2 5 0,008 0,5 0,77 1 1,40 5 2,7 20 

11 14,9 40 0,6 10 18,8 40 10,6 25 2,0 5 0,008 0,5 0,76 1 1,40 5 2,7 20 

12 22,9 40 0,6 10 21,8 40 10,9 25 2,3 5 0,008 0,5 0,76 1 1,42 5 2,8 20 

13 21,7 40 0,6 10 21,3 40 10,8 25 2,2 5 0,008 0,5 0,77 1 1,41 5 2,8 20 

14 21,6 40 0,6 10 21,3 40 10,9 25 2,3 5 0,008 0,5 0,76 1 1,41 5 2,8 20 

15 20,5 40 0,6 10 20,7 40 10,7 25 2,2 5 0,008 0,5 0,77 1 1,40 5 2,7 20 

16 20,2 40 0,6 10 21,2 40 10,7 25 2,3 5 0,008 0,5 0,76 1 1,40 5 2,8 20 
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Delta delle concentrazioni tra post operam Ipotesi 1 e ante operam: 

Bersagli   NO2 CO PM10  PM2,5 benzene Piombo BpA Cadmio Nichel 

recettori 

m. an-

nuale Max 8 h 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

 [µg/m3] [mg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

1 1,0 0,01 0,2 0,1 0,0 0,0002 0,02 0,00 0,090 

2 0,9 0,02 1,1 0,1 0,1 0,0004 0,02 0,02 0,120 

3 0,4 0,01 0,4 0,1 0,0 0,0003 0,03 0,01 0,130 

4 0,8 0,02 0,9 0,2 0,1 0,0003 0,03 0,00 0,120 

5 0,5 0,02 0,7 0,2 0,0 0,0004 0,03 0,02 0,100 

6 1,2 0,02 0,5 0,1 0,1 0,0003 0,04 0,00 0,120 

7 -6,9 -0,03 -0,5 -0,3 -0,1 -0,0005 0,03 0,00 0,120 

8 -2,7 -0,01 -1,8 -0,2 -0,1 -0,0002 0,03 -0,01 0,100 

9 -3,2 -0,03 -0,7 -0,2 -0,1 -0,0002 0,03 0,00 0,110 

10 -3,9 0,01 -0,6 0,0 0,0 0,0000 0,02 0,00 0,040 

11 -5,7 -0,03 -1,9 -0,1 -0,2 -0,0003 0,02 -0,01 0,040 

12 1,8 0,02 1,2 0,2 0,0 0,0004 0,04 0,01 0,130 

13 0,7 0,01 0,4 0,1 0,0 0,0003 0,03 0,01 0,070 

14 0,9 0,03 0,5 0,2 0,1 0,0004 0,02 0,01 0,080 

15 0,5 0,01 -0,1 0,0 0,0 0,0001 0,03 0,00 -0,020 

16 1,4 0,01 0,4 0,1 0,1 0,0004 0,01 0,00 0,040 
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Delta delle concentrazioni tra post operam Ipotesi 2 e ante operam: 

Bersagli   NO2 CO PM10  PM2,5 benzene Piombo BpA Cadmio Nichel 

recettori 

m. an-

nuale Max 8 h 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

m. an-

nuale 

 % % % % % % % % % 

1 0,9 0,02 0,2 0,1 0,0 0,0001 0,01 0,01 0,04 

2 1,0 0,03 0,9 0,1 0,0 0,0003 0,01 0,02 0,06 

3 0,6 0,02 0,3 0,1 0,0 0,0002 0,02 0,01 0,09 

4 1,0 0,02 1,0 0,2 0,1 0,0003 0,02 0,00 0,10 

5 0,9 0,02 1,1 0,2 0,1 0,0003 0,01 0,01 0,09 

6 1,7 0,00 0,6 0,1 0,1 0,0004 0,02 0,00 0,03 

7 -7,1 -0,04 -0,6 -0,3 -0,2 -0,0006 0,03 0,00 0,06 

8 -3,3 -0,02 -2,1 -0,2 -0,1 -0,0004 0,02 -0,01 0,09 

9 -3,5 -0,03 -1,1 -0,2 -0,1 -0,0003 0,01 0,00 0,03 

10 -4,4 -0,01 -0,7 0,0 0,0 0,0000 0,02 0,00 0,03 

11 -5,8 -0,04 -1,9 -0,1 -0,2 -0,0003 0,01 0,00 0,02 

12 2,2 0,03 1,1 0,2 0,1 0,0004 0,01 0,02 0,06 

13 1,0 0,02 0,6 0,1 0,0 0,0003 0,02 0,01 0,06 

14 0,9 0,02 0,6 0,2 0,1 0,0004 0,01 0,01 0,06 

15 -0,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0001 0,02 0,00 0,02 

16 -0,5 0,00 0,5 0,0 0,1 0,0002 0,01 0,00 0,05 
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Valutazione della significatività degli impatti generati dall’Ipotesi 1: 

Bersagli   NO2  LIMITE CO  LIMITE PM10   LIMITE PM2,5  LIMITE benzene  LIMITE Piombo Limite BpA  LIMITE Cadmio  LIMITE Nichel  LIMITE 

recettori 

m. an-

nuale  Max 8 h  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

1 4,8 5 1,7 5 0,6 5 0,8 5 0,9 5 2,1 5 2,7 5 0,3 5 3,3 5 

2 4,3 5 3,3 5 4,5 5 1,2 5 2,3 5 4,4 5 2,7 5 1,3 5 4,4 5 

3 1,9 5 1,7 5 1,7 5 0,7 5 0,9 5 3,3 5 4,0 5 0,4 5 4,8 5 

4 3,9 5 3,3 5 3,7 5 2,1 5 4,5 5 4,1 5 4,0 5 0,1 5 4,4 5 

5 2,4 5 3,3 5 2,9 5 2,1 5 1,4 5 4,9 5 4,0 5 1,3 5 3,7 5 

6 5,8 5 3,3 5 2,0 5 1,2 5 3,2 5 3,9 5 4,7 5 -0,1 5 4,4 5 

7 -33,3 5 -5,0 5 -2,1 5 -2,7 5 -6,4 5 -6,0 5 4,0 5 -0,2 5 4,4 5 

8 -13,1 5 -1,7 5 -7,4 5 -1,6 5 -4,5 5 -2,9 5 4,0 5 -0,5 5 3,7 5 

9 -15,5 5 -5,0 5 -2,9 5 -1,4 5 -3,2 5 -2,4 5 4,0 5 0,2 5 4,1 5 

10 -18,7 5 1,7 5 -2,6 5 0,4 5 0,0 5 0,4 5 2,7 5 0,0 5 1,5 5 

11 -27,6 5 -5,0 5 -7,7 5 -0,7 5 -9,5 5 -3,4 5 2,7 5 -0,5 5 1,5 5 

12 8,6 5 3,3 5 5,0 5 1,5 5 0,9 5 4,9 5 4,9 5 0,9 5 4,8 5 

13 3,4 5 1,7 5 1,7 5 1,0 5 1,8 5 3,9 5 4,0 5 0,6 5 2,6 5 

14 4,5 5 5,0 5 2,1 5 1,8 5 4,5 5 4,6 5 2,7 5 0,5 5 3,0 5 

15 2,2 5 1,7 5 -0,5 5 0,3 5 0,0 5 1,4 5 4,0 5 0,0 5 -0,7 5 

16 6,8 5 1,7 5 1,8 5 1,2 5 5,0 5 4,8 5 1,3 5 0,2 5 1,5 5 
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Valutazione della significatività degli impatti generati dall’Ipotesi 2: 

Bersagli   NO2  LIMITE CO  LIMITE PM10   LIMITE PM2,5  LIMITE benzene  LIMITE Piombo Limite BpA  LIMITE Cadmio  LIMITE Nichel  LIMITE 

recettori 

m. an-

nuale  Max 8 h  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

m. an-

nuale  

 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

1 4,3 5 3,2 5 0,6 5 0,8 5 1,8 5 1,50 5 1,3 5 0,7 5 1,5 5 

2 4,8 5 4,8 5 3,7 5 0,9 5 0,5 5 3,63 5 1,3 5 2,0 5 2,2 5 

3 2,9 5 2,8 5 1,2 5 0,7 5 1,8 5 2,75 5 2,7 5 0,8 5 3,3 5 

4 4,8 5 3,5 5 4,1 5 1,8 5 2,7 5 3,50 5 2,7 5 -0,4 5 3,7 5 

5 4,3 5 3,3 5 4,5 5 2,1 5 4,5 5 4,00 5 1,3 5 1,5 5 3,3 5 

6 8,2 5 0,0 5 2,4 5 1,1 5 2,7 5 4,50 5 2,7 5 0,3 5 1,1 5 

7 -34,3 5 -6,7 5 -2,5 5 -3,0 5 -10,5 5 -7,13 5 4,0 5 -0,1 5 2,2 5 

8 -15,7 5 -3,3 5 -8,7 5 -2,1 5 -5,9 5 -4,75 5 2,7 5 -1,3 5 3,3 5 

9 -17,1 5 -5,0 5 -4,5 5 -1,4 5 -3,6 5 -3,50 5 1,3 5 -0,2 5 1,1 5 

10 -21,4 5 -1,7 5 -3,0 5 -0,1 5 -1,8 5 -0,50 5 2,7 5 0,0 5 1,1 5 

11 -27,9 5 -6,7 5 -7,7 5 -1,1 5 -9,1 5 -3,75 5 1,3 5 -0,5 5 0,7 5 

12 10,6 5 5,0 5 4,5 5 2,1 5 2,3 5 4,88 5 1,1 5 2,2 5 2,2 5 

13 4,8 5 3,3 5 2,5 5 1,0 5 1,8 5 3,88 5 2,7 5 1,5 5 2,2 5 

14 4,5 5 3,3 5 2,3 5 2,0 5 4,5 5 4,88 5 1,3 5 2,0 5 2,2 5 

15 -1,0 5 0,0 5 -0,1 5 0,3 5 0,9 5 1,13 5 2,7 5 0,1 5 0,7 5 

16 -2,4 5 0,0 5 2,1 5 0,4 5 6,4 5 1,88 5 1,3 5 0,3 5 1,9 5 
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B.2.2. RUMORE 

Come illustrato in precedenza, l’attuazione delle previsioni di Variante comporta importanti variazioni nell’assetto territo-

riale e, conseguentemente alla realizzazione delle destinazioni d’uso previste, nel flusso di traffico veicolare che attra-

versa non solo la viabilità esistente, ma anche il tratto in previsione, finalizzato a decongestionare il passaggio lungo Via 

Roma nel centro abitato di Marina di Montemarciano. 

Per questo motivo, nonostante le Linee guida ISPRA per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali pre-

se a riferimento per la compilazione della presente Sezione non menzionino tra la componente relativa al clima acustico, 

si è ritenuto opportuno caratterizzarla al fine di poter valutare in maniera approfondita (valutazione di tipo quantitativo) 

l’impatto ambientale generato dal potenziale incremento di rumore derivante dal nuovo flusso di traffico. 

Si specifica fin d’ora che la valutazione previsionale di impatto acustico illustrata nel presente capitolo non considera il 

rumore generato dalla linea ferroviaria limitrofa al sito ex Montedison: infatti, nonostante l’osservazione pervenuta da 

ARPAM in fase di scoping l’avesse richiesto, l’incontro avvenuto in data 03/03/2017 con la Dott.ssa  Barletti (ARPAM 

Dip. Prov. Ancona, Servizio Radiazioni/Rumore) è stata l’occasione per concordare che il progetto del bypass ferroviario 

relativo al collegamento Orte-Falconara con la linea adriatica non debba essere considerato nella fase di VAS e che la 

definizione completa del clima acustico dell’area verrà compiuta all’interno della procedura di VIA. 

 

B.2.2.1. Valutazione previsionale di impatto acustico 

Inquadramento acustico-amministrativo dell’area 

Per quanto riguarda il quadro di riferimento normativo, la Legge Quadro sull’Inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 

1995 ha definito i criteri generali di valutazione, gli obiettivi di qualità e le linee di intervento. 

I valori limite sono stati definiti con il d.p.c.m. 14 novembre 1997 e sono articolati per sei classi di zonizzazione acustica 

alle quali corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei due periodi di riferimento (notturno e diurno) e per le qua-

li vengono definiti dei valori di qualità da conseguire nel medio e nel lungo periodo. La tabella che segue riassume i “va-

lori limite” ed i “valori obiettivo” definiti, per ogni classe, dal d.p.c.m. 14.11.97. 

La Regione, nel quadro normativo citato, esercita funzioni di indirizzo, attraverso la predisposizione di direttive e criteri 

da osservare nella predisposizione della zonizzazione acustica del territorio e del piano di risanamento acustico, funzioni 

di programmazione, attraverso il Piano triennale di bonifica dell’inquinamento acustico. 

La Regione esercita anche i poteri sostitutivi, nel caso di inerzia degli Enti Locali nell’adempimento delle competenze 

assegnate. 

Il Comune ha le maggiori competenze in materia di programmazione ed intervento, attuate mediante la Classificazione 

acustica del territorio (suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee sulla base degli strumenti 

urbanistici, delle destinazioni d’uso e delle reali caratteristiche acustiche e di fruizione del territorio) e l’adozione di un 

Piano di risanamento acustico nel caso in cui si riscontrino zone di non conformità nella successione tra classi acustiche 

od il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione rispetto al clima acustico strumentalmente verificato.
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Valori limite, di attenzione e di qualità 
D.P.C.M. 14.11.97 (tabelle B, C, D) 
Diurno, 
(6:00-22:00), 

Notturno, 
(22:00-6:00) 

Legge 447/95 (art. 2) 

Leq dB(A) 

 

Valore limite 
di emissione 

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

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

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

 

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

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

Valore limite 
di immissio-
ne 

Valore massimo di rumore che può 
essere immesso da una o più sor-
genti sonore nell’ambiente abitativo 
o nell’ambiente esterno, misurato in 
prossimità dei recettore. 
Valori assoluti (Leq ambientale) e 
Valori relativi (Leq ambientale – Leq 
residuo). Non si applicano nelle fasce di 

pertinenza delle infrastrutture 
stradali, ferroviarie, marittime, 
aeroportuali e le altre sorgenti 
sonore di cui all’11 comma 1 di 
cui Legge 47/95. 7 

Differenziali: 

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

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

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

Valore di at-
tenzione 

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

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

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

Valori di qua-
lità 

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

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

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

 

 

                                                
7 Il D.P.R. del 18 novembre 1998, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, definisce i limiti di immissione 
per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione. Per quanto riguardano le infrastrutture aeroportuali, i limiti vengono fissati dal 
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e successivi decreti ministeriali. 
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Sostanziali sono i compiti attribuiti dalla Legge ai comuni nell’attuazione dei procedimenti di controllo all’atto del rilascio 

delle concessioni edilizie e, in materia di vigilanza, sul rispetto delle norme generali e delle specifiche prescrizioni. Ai 

Comuni è riservata inoltre la facoltà di fissare limiti inferiori a quelli nazionali nel caso di aree di interesse paesaggistico, 

ambientale e turistico, come determinare limiti maggiori in deroga ai nazionali, nel caso dello svolgimento di manifesta-

zioni od attività a carattere temporaneo. Con la Legge Regionale 28/2001, ma soprattutto l’adozione delle linee guida 

regionali di cui alla D.R.G. 869/2003, i comuni si trovano a dover applicare entro due anni nel caso si collochino al di sot-

to dei 30.000 abitanti, tutti gli strumenti di programmazione e di tutela previsti dalla Legge 447/95. 

I Comuni di Montemarciano e Falconara M.ma hanno provveduto alla suddivisione in classi acustiche dei propri territori 

attraverso i seguenti strumenti normativi: 

• Comune di Montemarciano 

a. Piano di Classificazione Acustica approvato con DCC n° 92 del 28/11/2006 

• Comune di Falconara M.ma 

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

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

 

Questo significa che devono essere applicati i limiti massimi ammissibili previsti dalle zonizzazioni acustiche di riferimen-

to. 

 

L’area oggetto di studio tocca diverse Classi di Zonizzazione Acustica dei rispettivi Comuni: 

 Comune di Montemarciano 

o Classe II – aree prevalentemente residenziali 

o Classe III – aree di tipo misto 

 Comune di Falconara M.ma 

o Classe III – aree di tipo misto 

o Classe IV – aree di intensa attività umana 
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In definitiva, quindi, i limiti acustici che si dovranno rispettare in senso generale risultano essere i seguenti: 

 

 
 
 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) 

Tempi di riferimento 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree ad intensa attività umana 60 50 

 
 
 

D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) 

Tempi di riferimento 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree ad intensa attività umana 65 55 

 
 
 

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

Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

Valore limite differenziale di immissione 

5 3 
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Normativa di riferimento 

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

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

acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n. 273 del 21-11-

2002- Suppl. Ordinario n.214) Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo 135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo 

137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94. 

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

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

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

criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

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

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

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

dell’1/4/98).  

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

passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. (G.U. n. 297 del 

22/12/97). 

- DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. 

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

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

nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri effetti in zone diverse 

da quelle esclusivamente industriali (G.U. n. 52 del 4/3/97).  

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

dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Disciplina tutte le emissioni sonore 

prodotte da sorgenti fisse e mobili. (S. O. G.U. n. 254 del 30/10/95). 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

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

dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” 

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

La valutazione di impatto acustico è stata effettuata con riferimento alla norma tecnica ISO 9613-2:1996 riguardante la 

valutazione della rumorosità prodotta dalle sorgenti presenti in aree turistico-ricettive; in particolare, è stato adottato il 

modello numerico di calcolo SoundPLAN®, di seguito descritto. 

 

Descrizione del modello previsionale utilizzato 

SoundPLAN® è un software, distribuito in Italia dalla società Spectra, per il calcolo e la previsione della propagazione 

nell’ambiente del rumore derivato da traffico veicolare, ferroviario, aeroportuale e da insediamenti industriali (sorgenti 

esterne ed interne). 

Tale software previsionale prevede l’utilizzo di alcuni dati in ingresso dal quale elaborare il Livello di pressione sonora al 

ricettore attraverso il percorso seguente: 

Lw(Lp)sorgente + Kc – Att(div) – Att(atm) – Att(suolo) – Att(rifl) – Att(meteo) – Att(barriere) = Lp ricettore 

Dove: 

Lw(Lp)sorgente = livello di potenza sonora della sorgente 

Kc = fattore di correzione dovuto alla direttività della sorgente 

Att(div)  = attenuazione per divergenza geometrica 

Att(atm) = attenuazione dovuta all’assorbimento dell’aria 

Att(suolo) = attenuazione dovuta all’effetto suolo 

Att(rifl) = attenuazione dovuta alla riflessioni da parte di ostacoli 

Att(meteo) = attenuazione dovuta alle condizioni metereologiche 

Att(barriere) = attenuazione dovuta alla presenza di elementi schermanti 

 

Essendo un software previsionale, la tolleranza di questo programma previsionale si può stimare nell’ordine di 1.5-2.0 

dB(A), ritenuta, allo stato attuale, soddisfacente. Questo errore è dovuto alla tolleranza propria della fase di digitalizza-

zione delle variabili topografiche ed all’incompletezza delle informazioni che vengono fornite in ingresso; si consideri che 

i parametri sarebbero in realtà un numero maggiore di quelli che vengono normalmente utilizzati. L’umidità, la direzione 

prevalente del vento o i siti che innescano particolari fenomeni acustici, per esempio, provocano, proporzionalmente alla 

distanza del ricettore rispetto alla sorgente, una deviazione della traiettoria dell’onda sonora. 

Alla base di ogni operazione sul software, si procede allo studio dello stato di fatto, quindi, alla individuazione delle sor-

genti sonore esistenti che influenzano direttamente i recettori sensibili mediante analisi della documentazione nel suo 

complesso e di quella relativa ad altri studi strettamente connessi con la variabile acustica (assetto viario, etc.) e me-

diante sopralluoghi in sito, al fine di acquisire il maggior quantitativo di informazioni possibili. 

Malgrado vengano eseguite, giocoforza, esemplificazioni dell’ambiente fisico, il modello 3D è digitalizzato in maniera più 

fedele possibile e tiene conto delle reali quote del terreno, delle strade e delle dimensioni degli edifici circostanti l’area 

oggetto di valutazione. 
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Il riferimento topografico per il modello digitale del terreno è la planimetria in DWG della Carta Tecnica Regionale in sca-

la 1:10000 riferita all’area in oggetto. Vengono inseriti nel software di calcolo le caratteristiche topografiche e geomorfo-

logiche dell’area in esame, nonché gli elementi naturali o antropici (fossi, unità immobiliari ed industriali debitamente 

quotati al suolo) in grado di produrre effetti significativi di schermatura o riflessione nei confronti della libera propagazio-

ne del rumore, per un intorno, ritenuto appropriato, dell’area indagata di circa 300m. 

Per quanto concerne la rumorosità connessa al traffico stradale esistente ed indotto (movimentazione dei mezzi e delle 

vetture all’interno delle aree di pertinenza dell’azienda) la valutazione di impatto acustico è effettuata con l’adozione del 

modello numerici di calcolo standard “RLS 90”. 

 

Fonti 

• Elaborati grafici e relazioni riguardanti l’oggetto dello studio forniti dalla Committenza (Comune di Montemar-

ciano e Comune di Falconara M.ma) 

• Carta Tecnica Regionale (CTR), sezione 282130/282090/281120/281160, Montemarciano – Falconara 

• Zonizzazioni Acustiche adottate dai rispettivi Comuni 

• Immagini satellitari da Google Maps 

• Studio del traffico veicolare realizzato da Conerobus Service Srl e Università Politecnica delle Marche 

 

Metodi di valutazione della componente rumore 

La Legge 447/95 e relativi decreti di attuazione fissa una serie di limiti che comportano, per il loro rispetto o per la loro 

valutazione, una metodologia complessa e articolata. 

I passi fondamentali compiuti nello studio di impatto acustico possono essere così schematizzati: 

� Analisi delle caratteristiche principali dell’area industriale ai fini della produzione del rumore, ed individuazione 

delle sorgenti fisse e mobili che lo stesso va ad inserire nell’ambiente esistente; 

� Analisi degli strumenti urbanistici e di pianificazione e programmazione ambientale vigenti a livello locale, nel 

territorio oggetto dell’intervento in progetto; in particolare, la destinazione d’uso del territorio dove si collocano 

le sorgenti e loro estensione. Tale analisi non si è riferita solo al piano regolatore previsto dalla zona, ma anche 

alla relativa zonizzazione acustica presente o prevista. 

� Analisi dell’ambiente acustico in esame, tramite una campagna di misurazioni fonometriche estesa alla zona 

oggetto del progetto, condotta con tecnica temporale e spaziale e con strumentazione conforme al D.M. 

16/3/98. 

� Analisi del rumore ambientale attraverso l’utilizzo del codice di calcolo Soundplan per la validazione e la valu-

tazione (sia nel periodo diurno che nel periodo notturno) dei limiti di emissione, di immissione e differenziali e-

stesa alle zone interessate dal progetto e loro intorno significativo.  

� Analisi del rumore ambientale nella situazione attuale, estesa all’intera area oggetto della VAS, con l’utilizzo del 

codice di calcolo Soundplan; in particolare si sottolinea la procedura d’esecuzione della valutazione previsio-

nale di impatto acustico attraverso le seguenti fasi: 
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1. valutazione della situazione ante (situazione attuale) e validazione del modello ovvero taratu-

ra e verifica dello strumento predittivo (software previsionale Soundplan); 

2. verifica dei valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione e valori limite diffe-

renziali di immissione della situazione post relativa al futuro incremento e variazione di rumore po-

tenzialmente apportato dalla nuova viabilità prevista con l’inserimento della variante, successivamen-

te descritta. 

 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

ANALISI IN SITU 

ANALISI DELL’AMBIENTE ACUSTICO IN ESA-

ME, TRAMITE UNA CAMPAGNA DI MISURA-

ZIONI FONOMETRICHE 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO NEL CON-

FRONTO TRA IL CLIMA ACUSTICO ATTUALE E 

LE DIFFERENZE TRA GLI SCENARI SIMULATI 

� 

CONFRONTO DEL CLIMA ACUSTICO PREVI-

STO CON I VALORI LIMITE DI CUI AL DPCM 

14/11/97  

� 

 

ANALISI PRELIMINARI 

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

DEL PROGETTO AI FINI DELLA PRODUZIONE DEL 

RUMORE 

 

ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E DI 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AMBIEN-

TALE VIGENTI 

� 

ANALISI VIRTUALE ANTE e POST 

COSTRUZIONE DEL MODELLO 3D DELL’AREA 

IMMISSIONE DELLE SORGENTI 

CALCOLO DELLO SCENARIO ANTE-OPERAM 

CALCOLO DELLO SCENARIO POST-OPERAM 

� 

DIFFERENZE DEL LAEQ AI RECETTORE TRA LO SCENARIO 

ANTE-OPERAM E GLI SCENARI POST-OPERAM 

 

 EVENTUALI NECESSITA’ DI MITIGAZIONE 
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Area oggetto di valutazione 

� Descrizione dei luoghi e delle infrastrutture 

Come già precisato, l’ambito oggetto della proposta di Variante, con un’estensione di circa 100 ha, si colloca nella parte 

di territorio a confine tra i due Comuni, caratterizzata dalla presenza di un sito industriale dismesso e in stato di degrado 

compreso tra la SS16 e il litorale, e dal fronte edificato compatto di Marina di Montemarciano, sostanzialmente privo di 

qualità in netto contrasto con il paesaggio agrario su cui si affaccia. 

La maggior parte delle aree oggetto della proposta di Variante ricade nella parte periferica a nord del territorio comunale 

di Falconara M.ma, non adeguatamente connessa con il centro cittadino mancando sia di attrattività che di percorsi pe-

do-ciclabili. La riqualificazione di questo ambito porta con sé ricadute di grande significato non solo per Falconara, ma 

anche e in particolare per l’abitato di Marina di Montemarciano, per il quale la proposta di Variante prevede un riassetto 

della viabilità e delle connessioni pedo-ciclabili. 

All’interno delle aree interessate sono presenti due emergenze di valore storico-architettonico-documentale, rappresen-

tate dall’ex sito industriale e dal Mandracchio, entrambi sottoposti a tutela.  

Il territorio è attraversato longitudinalmente da due infrastrutture di valenza sovra locale – la linea ferroviaria adriatica e 

la strada SS16 “Adriatica” – e non è lontano dal casello autostradale di Montemarciano mentre, perpendicolarmente alla 

linea di orizzonte marino, l’area è delimitata da via Roma strada di collegamento tra Marina di Montemarciano (litorale) e 

Montemarciano) e via Clementina parallela al fiume Esino. 

L’area, seppur estesa, dal punto di vista geomorfologico risulta praticamente pianeggiante ed alterna aree urbanizzate a 

zone a destinazione agricola ad aree turistico-ricettive relativamente alla stagione di estiva (spiagge del litorale). 

 

Considerando l’estensione dell’area oggetto della VAS si valuterà l’impatto acustico suddividendola, per semplicità, in 

zone considerate sensibili, all’interno delle quali sono stati scelti come recettori quelli rappresentanti e rappresentativi 

delle classi oggetto della Variante e ritenuti maggiormente sensibili alle modifiche proposte al PRG. 

Le suddette zone sensibili, indicate nella prossima figura, sono cinque: 

Zona 1: Montemarciano – Centro storico di Marina (via Fornaci, via Roma, campo sportivo, scuola) 

Zona 2: Montemarciano – Tratto urbano SS16 (Mandracchio, quartiere stazione, supermercato Famila 

Zona 3: Falconara – Tratto extraurbano SS16 verso Marina (ex Montedison, pianura alluvionale) 

Zona 4: Falconara – Tratto extraurbano SS16 verso API (lungomare Rocca Priora) 

Zona 5: Falconara – Infrastruttura stradale oggetto di nuova pianificazione (by-pass) 
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� Descrizione dei bersagli recettori 

I bersagli recettori individuati e ritenuti sensibili, considerati come rappresentativi di quelli presenti in tutta l’area oggetto 

di valutazione e che appartengono complessivamente a tre diverse classi di zonizzazione acustica (II aree prevalente-

mente residenziali, III aree di tipo misto, IV aree ad intensa attività umana) risultano essere i seguenti:  

1. AMBIENTE ABITATIVO: edifici di civile abitazione, successivamente denominato come R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R26; R28, R29, R30 

2. Edifici ricettivi come R27, R25 

3. Edificio di servizi come R1, R2, R3 (scuole), R31 (Comune), M9 (impianto geodetico) 

4. Edifici commerciali come M3 (vivaio), M1 (distributore), M5 (Gruppo Pollarini) 

 

Nelle prossime figure (immagini da Google Maps) vengono indicati i bersagli recettori sensibili individuati all’interno delle 

cinque zone di cui sopra. Le ultime quattro figure, invece, identificano i bersagli recettori in riferimento alla cartografia del 

Piano di zonizzazione acustica del Comune di Montemarciano e del Comune di Falconara. 
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UBICAZIONE BERSAGLI RECETTORI ZONA 1 – AREA UBICATA NEL COMUNE DI MONTEMARCIANO
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UBICAZIONE BERSAGLI RECETTORI ZONA 2 – AREA UBICATA NEL COMUNE DI MONTEMARCIANO 
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UBICAZIONE BERSAGLI RECETTORI ZONA 3 – AREA UBICATA NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
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UBICAZIONE BERSAGLI RECETTORI ZONA 4 – AREA UBICATA NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
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UBICAZIONE BERSAGLI RECETTORI ZONA 5 – AREA UBICATA NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
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POSIZIONE BERSAGLI RECETTORI NELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ZONA 1 (MONTEMARCIANO)
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POSIZIONE BERSAGLI RECETTORI NELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ZONA 2 (MONTEMARCIANO)
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POSIZIONE BERSAGLI RECETTORI NELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ZONA 3 E ZONA 5 (FALCONARA)
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POSIZIONE BERSAGLI RECETTORI NELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ZONA 4 (FALCONARA)
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Caratterizzazione del clima acustico 

Il clima acustico esistente nell’area oggetto di studio è stato caratterizzato attraverso misurazioni fonometriche in diversi 

punti dell’area sia di lungo periodo che di medio periodo, sia nel periodo notturno che in quello diurno, in modo da realiz-

zare una mappatura dell’area il più possibile rappresentativa dello stato attuale. 

Ai fini del clima acustico, per la sua caratterizzazione è stata presa come rappresentativa la campagna di monitoraggio 

formata da misure di media e lunga durata in più punti dell’area in esamem; le rilevazioni fonometriche di media durata 

eseguite nei pressi delle sorgenti (infrastrutture viarie) ritenute rilevanti allo scopo ed in punti ritenuti “rappresentativi” 

sono state effettuate nei giorni 21, 22, 23 marzo 2017 in 26 punti di misurazione di media durata (media 15 minuti) nei 

pressi di recettori sensibili all’interno dell’abitato cittadino di Marina di Montemarciano; le misure di lunga durata sono 

state effettuate in 5 punti di rilievo in continuo con le seguenti tempistiche: 

 7 giorni (settimana intera dal 8 al 15 marzo) in 1 punto ubicato presso l’attuale distributore di benzina lungo la 

SS16 

 7 giorni (settimana intera dal 17 al 24 marzo) in 1 punto ubicato lungo via Roma presso il Centro sociale 

 3 giorni (un feriale e due festivi dal 31 marzo al 3 aprile) in 1 punto ubicato lungo la SP76 nel tratto terminale 

verso la SS16 

 1 giorno (feriale 12 aprile – zona hotel Luca) in 1 punto ubicato nei pressi della linea ferroviaria nella zona a ma-

re 

 1 giorno (feriale 5 aprile – sito Pollarini) in 1 punto ubicato nell’attuale zona agricola 

 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati  

• nel periodo diurno in condizioni atmosferiche di cielo sereno o poco nuvoloso, umidità relativa 60% circa, tem-

peratura variabile circa 15/18 °C e in assenza di vento. 

• nel periodo notturno in condizioni atmosferiche di cielo sereno o poco nuvoloso, umidità relativa 50% circa, 

temperatura variabile circa 13/15 °C e in assenza di vento. 

 

I rilievi sono stati effettuati da P. Ind. Ascani Andrea e Per. Ind. Masuzzo Gianluigi, tecnico competente ai sensi della 

legge 447/95, secondo le indicazioni del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 

acustico” (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 17 del 20 febbraio 1998). 
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Le misure sono state effettuate con la seguente strumentazione di tipo digitale: 

 

Descrizione 

 

Modello Marca Classe Ultima taratura 

prima delle mi-

sure 

Incertezza stru-

mentale 

Fonometro integratore: 
831 LARSON 

DAVIS 

I 18.01.2016 ± 0,70 dB(A) 

Microfono: 
PCB 

377B02 

PCB I 18.01.2016 ± 0,70 dB(A) 

Calibratore: 
CALL 

200 

LARSON 

DAVIS 

I 23/06/2015 ± 0,10 dB(A) 

Anemometro N. L325831 VE4201AM 
 VEMER 

 

Termoigrometro N. L350830 VE3001  VEMER 

 

Conformità: 

♦♦  Fonometro integratore conforme alle EN 60651–60804 

♦♦  Calibratore conforme alla IEC 942 

 

I certificati di taratura sono riportati in allegato. 

Gli strumenti sono stati tarati con calibratore prima e dopo l’effettuazione delle misurazioni, verificando differenze mai 

superiori a 0,5 dB. 
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� Postazione dei rilievi acustici 

Le stazioni di misura fonometrica sono state scelte sulla base dell’analisi delle infrastrutture da traffico attuali, nonché in 

funzione dell’assetto territoriale e della posizione che competerà alla Variante. 

 

� Risultati dei rilievi di LUNGA durata 

I risultati ottenuti nel corso dei rilievi sono di seguito riassunti. 

 

PERIODO NOTTURNO  

 

Leq(A) Incertezza 
PUNTO  

dB(A) dB(A) 

Note 
(si indica il nome della postazio-
ne e altezza di misura da terra) 

M1 65,1 ± 1.0 Distributore (4,0 m) 

M2 58,6 ± 1.0 via Roma (3,0 m) 

M3 59,8 ± 1.0 Vivaio Rocca (3,0 m) 

M4 61,3 ± 1.0 Hotel Luca (3,0 m) 

M5 48,0 ± 1.0 Pollarini (3,0 m) 

 

 

PERIODO DIURNO  

 

Leq(A) Incertezza 
PUNTO  

dB(A) dB(A) 

Note 
(si indica il nome della postazio-
ne e altezza di misura da terra) 

M1 71,0 ± 1.0 Distributore (4,0 m) 

M2 65,1 ± 1.0 via Roma (3,0 m) 

M3 66,6 ± 1.0 Vivaio Rocca (3,0 m) 

M4 65,2 ± 1.0 Hotel Luca (3,0 m) 

M5 49,1 ± 1.0 Pollarini (3,0 m) 
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� Risultati dei rilievi di MEDIA durata 

I risultati ottenuti nel corso dei rilievi sono di seguito riassunti. 

 

PERIODO DIURNO  

 

Leq(A) Incertezza 
PUNTO  

dB(A) dB(A) 

Note 
(si indica il nome della postazione e 
altezza di misura da terra) 

P1 68,6 ± 1.0 via Roma, “Centro Sociale” (1,5 m) 

P2 63,1 ± 1.0 via Roma, 58 (1,5 m) 

P3a 67,7 ± 1.0 via Roma, 78 (1,5 m) 

P3b 69,4 ± 1.0 via Roma, 78 (4,0 m) 

P4 70,2 ± 1.0 via Roma, 69 (1,5 m) 

P5a 70,4 ± 1.0 via Roma, 108 (1,5 m) 

P5b 70,0 ± 1.0 via Roma, 108 (4,0 m) 

P6 69,9 ± 1.0 via Roma, 11 (1,5 m) 

P7 65,9 ± 1.0 via Roma, 35 “Pizz. Tam Tam” (1,5 m) 

P8 70,8 ± 1.0 via Roma, 9 (1,5 m) 

P9a 73,4 ± 1.0 via Fornaci, 5 (1,5 m) 

P9b 71,7 ± 1.0 via Fornaci, 5 (4,0 m) 

P10 74,5 ± 1.0 via Fornaci, 1 (1,5 m) 

P11a 58,9 ± 1.0 via Olmi, 16 (1,5 m) 

P11b 59,3 ± 1.0 via Olmi, 16 (4,0 m) 

P12 67,2 ± 1.0 Parco difronte al Tigri (1,5 m) 

P13 53,9 ± 1.0 via Deledda, 53 (1,5 m) 

P14 58,1 ± 1.0 via Deledda, 92 (1,5 m) 

P15 54,8 ± 1.0 via Deledda, 12 (1,5 m) 

P16 56,0 ± 1.0 via Deledda, 24 (1,5 m) 

P17 47,8 ± 1.0 Parcheggio imp. geodetico, (1,5 m) 

P18 57,3 ± 1.0 via Gaggiola, 1/c (1,5 m) 

P19 56,4 ± 1.0 via delle Querce, 17 (1,5 m) 

P20 60,2 ± 1.0 via D. Alighieri, 14 (1,5 m) 

P21 63,1 ± 1.0 via Verga, 7 “Banca Marche” (1,5 m) 

P22 71,9 ± 1.0 “Caffetteria La Marinella” (1,5 m) 

P23 59,5 ± 1.0 via Vespucci, 15 (1,5 m) 

P24 56,1 ± 1.0 via Vespucci, 18 (1,5 m) 

P25 64,5 ± 1.0 via Platani, 6 (1,5 m) 

P26 60,5 ± 1.0 Scuola materna 

 

PERIODO NOTTURNO  
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Leq(A) Incertezza 
PUNTO  

dB(A) dB(A) 

Note 
(si indica il nome della postazione e 
altezza di misura da terra) 

P4 64,8 ± 1.0 via Roma, 69 (1,5 m) 

P8 62,0 ± 1.0 via Roma, 9 (1,5 m) 

P11 51,0 ± 1.0 via Olmi, 16 (1,5 m) 

P12 64,6 ± 1.0 Parco difronte al Tigri (1,5 m) 

P13 49,4 ± 1.0 via Deledda, 53 (1,5 m) 

P19 56,5 ± 1.0 via delle Querce, 17 (1,5 m) 

P21 55,2 ± 1.0 via Verga, 7 “Banca Marche” (1,5 m) 

P22 68,7 ± 1.0 “Caffetteria La Marinella” (1,5 m) 

P24 54,9 ± 1.0 via Vespucci, 18 (1,5 m) 

P17 46,7 ± 1.0 Parcheggio imp. geodetico, (1,5 m) 

P26 51,6 ± 1.0 Scuola materna 

 

� Validazione e taratura del modello 

Descrizione rilievo Misura reale (Mr) 
Misura calcolata (Mc) 
invernale feriale 

∆ = (Mc-Mr) 

 diurno notturno diurno notturno diurno notturno 

M1 71,0 65,1 72,6 66,5 1,6 1,4 

M2 65,1 58,6 66,9 60,3 1,8 1,7 

M3 66,6 59,8 67,7 61,1 1,1 1,3 

M4 65,2 61,3 66,9 59,5 1,7 1,8 

M5 49,1 48,0 50,7 46,8 1,6 1,2 

P26 – R3 60,5 51,6 59,7 53,3 0,8 1,7 

P12 – R8 67,2 64,6 68,6 64,7 1,4 0,1 

P11 – R9 58,9 51,0 57,1 50,6 1,8 0,4 

P4 – R10 70,2 64,8 70,7 65,1 0,5 0,3 

P13 – R11 53,9 49,4 53,2 48,0 0,7 1,4 

P8 – R13 70,8 62,0 69,3 63,2 1,5 1,2 

P22 – R19 71,9 68,7 73,5 70,5 1,6 1,8 

 

La taratura e la verifica dello strumento software sono state effettuate simulando, la situazione di clima acustico esisten-

te, considerando come unica fonte di rumore proprio le infrastrutture viarie presenti nell’area in esame (rumore residuo). 

Le misure effettuate durante la campagna di indagine fonometrica sono state confrontate con le simulazioni ottenute con 

i dati di input rilevati contestualmente alle misure in situ ed adattando all’occorrenza i parametri rappresentativi nel sof-

tware.
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Situazione ante (scenario V0) 

La situazione ante – corrispondente allo scenario V0 di cui alla Sez. A.3 – riguarda il clima acustico presente nel se-

guente scenario, considerato rappresentativo e maggiormente impattante nell’arco dell’anno, soprattutto nel periodo not-

turno: lo studio ha riguardato in particolare le due situazioni maggiormente impattanti per il periodo notturno e per il pe-

riodo diurno, rispettivamente nello scenario estivo festivo e invernale feriale. 

Sulla base di tale considerazione, di seguito, è stato effettuato un calcolo previsionale della situazione ante presso i pun-

ti recettori individuati.  

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali esistenti (SS16 in qualità di strada extraurbana secondaria e Via Roma in 

qualità di strada di quartiere), le fasce di pertinenza e i valori limite di riferimento sono riportati nella Tabella 2 del DPR n. 

142/2004: 

 

 

Per le strade di tipo E ed F, all’interno delle fasce di pertinenza definite pari a 30 metri, i rispettivi limite di immissione 

assoluti imposte dalla classificazione acustica comunale, possono essere incrementati di 5 dB fino al valore corrispon-

dente alla classe IV ossia 65 dB diurno e 55 dB notturno. 
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� Valori di immissione calcolati per lo scenario ante 

Nelle prossime quattro tabelle si riportano i valori di immissione ai recettori individuati, relativamente alle zone preceden-

temente descritte, sottolineando come non venga riportata la zona n. 5 poiché essa rappresenta esclusivamente lo stu-

dio dello scenario futuro a seguito dell’attuazione della Variante e realizzazione della nuova infrastruttura viaria. 

Nella colonna “differenza” vengono evidenziate, appunto, le differenze tra i valori calcolati e i valori limiti previsti dalla 

zonizzazione acustica. I valori riportati fanno riferimento al piano dell’edificio maggiormente penalizzato. 

 

 

 

LEGENDA CROMATICA ADOTTATA NELLE TABELLE 

• Recettori in cui, attualmente, risulta evidente il superamento dei valori limite di immissione 

• Recettori che si affacciano direttamente lungo le infrastrutture viarie indicate come causa dell’attuale 

superamento dei limiti di zonizzazione acustica (via Roma e SS16) 
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 PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 1 

 VALORI ANTE LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI  

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore Dest.ne d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R1 Scuola 53,3 - -1,7 - 

R2 Scuola 58,1 - 3,1 - 

R3 Scuola mater. 59,7 - 

55 45 

4,7 - 

R4 Residenza 69,5 68,6 65 55 4,5 13,6 

R5 Residenza 68,8 67,9   3,8 12,9 

R6 Residenza 62,8 61,9 -3,2 5,9 

R7 Residenza 51,9 51,2 60 50 -9,5 -0,2 

R8 Residenza 70,3 69,4 65 55 5,3 14,4 

R9 Residenza 55,7 54,9 60 50 -4,3 4,9 

R10 Residenza 70,6 69,7 65 55 5,6 14,7 

R11 Residenza 53,0 52,3 -7,0 2,3 

R12 Residenza 49,1 48,6 

60 50 

-13,5 -4,1 

R13 Residenza 69,1 68,2   9,1 18,2 

R14 Residenza 55,8 55,0 65 55 -9,2 0,0 

R15 Residenza 60,0 59,4 0,0 9,4 

R22 Residenza 51,6 51,9 -8,4 1,9 

R31 Pal. Comunale 54,8 53,9 -5,2 - 

M9 
Impianto geodeti-

co 
48,4 47,8 

60 50 

-11,6 -2,2 
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PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI ANTE LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI  

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore Dest.ne d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R1 Scuola 56,7 - +1,7 - 

R2 Scuola 57,8 - +2,8 - 

R3 Scuola mater. 60,5 - 

55 45 

+5,5 - 

R4 Residenza 68,2 62,4 +3,2 +7,4 

R5 Residenza 67,8 61,7 +2,8 +6,7 

R6 Residenza 63,5 57,7 

65 55 

-1,5 +2,7 

R7 Residenza 54,0 48,8 60 50 -6,0 -1,2 

R8 Residenza 67,2 64,6 65 55 +2,2 +9,6 

R9 Residenza 58,9 51,0 60 50 -1,1 +1,0 

R10 Residenza 70,2 64,8 65 55 +5,2 +9,8 

R11 Residenza 53,9 49,4 -6,1 -0,6 

R12 Residenza 52,5 47,5 -7,5 -2,5 

R13 Residenza 70,8 62,0 

60 50 

+9,2 +12,0 

R14 Residenza 57,9 52,4 65 55 -7,1 -2,6 

R15 Residenza 61,7 55,9 +1,7 +5,9 

R22 Residenza 53,1 48,4 -6,9 -1,6 

R31 Pal. Comunale 56,5 50,9 -3,5 +0,9 

M9 
Impianto geodeti-

co 
50,0 45,4 

60 50 

-10,0 -4,6 
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PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 2 

  Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore Dest.ne d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R16 Residenza 73,1 67,3 +8,1 +12,3 

R17 Residenza 73,2 67,9 +8,2 +12,9 

R18 Residenza 61,2 56,2 -3,8 +1,2 

R19 Residenza 71,9 68,7 +6,9 +13,7 

R20 Residenza 57,1 52,2 -7,9 -2,8 

R21 Residenza 56,5 51,9 

65 55 

-8,5 -3,1 

VALORI ANTE  LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI  

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore Dest.ne d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R16 Residenza 72,4 72,2 7,4 17,2 

R17 Residenza 73,0 74,4 8,0 19,4 

R18 Residenza 60,0 60,9 -5,0 5,9 

R19 Residenza 75,2 76,4 10,2 21,4 

R20 Residenza 54,1 54,5 -10,9 -0,5 

R21 Residenza 57,0 57,6 

65 55 

-8,0 2,6 
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PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI ANTE  LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI  

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Dest.ne 

d’uso 
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R23 Residenza 65,7 65,2 0,7 10,2 

R24 Residenza 68,3 67,7 2,3 11,7 

R25 Hotel Luca 61,8 59,9 -3,2 4,9 

M1 Distributore 72,1 71,5 

65 55 

7,1 16,5 

R29 Residenza 50,7 50,0 -9,3 0,0 

R30 Residenza 55,8 55,3 -4,2 5,3 

M5 Pollarini 51,0 50,0 

60 50 

-9,0 0,0 

VALORI ANTE  LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI  

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Dest.ne 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R23 Residenza 66,6 65,0 +1,6 +10,0 

R24 Residenza 68,9 62,9 +3,9 +7,9 

R25 Hotel Luca 60,3 57,2 -4,7 +2,2 

M1 Distributore 72,6 66,5 

65 55 

+7,6 +11,5 

R29 Residenza 54,4 49,0 -5,6 -1,0 

R30 Residenza 56,7 51,0 -3,3 +1,0 

M5 Pollarini 51,6 46,8 

60 50 

-8,4 -3,2 
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PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INVERNALE FERIALE –  ZONA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI ANTE OPE-
RAM 

LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI  

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Dest.ne 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R26 Residenza 67,8 67,2 2,8 12,2 

R27 Castello 73,5 73,0 8,5 18,0 

M3 Vivaio Rocca 66,2 66,0 

65 55 

1,2 - 

R28 Residenza 53,9 53,4 60 50 -6,1 3,4 

VALORI ANTE OPE-
RAM 

LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI  

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Dest.ne 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R26 Residenza 68,4 62,5 +3,4 +7,5 

R27 Castello 74,1 68,0 +9,1 +13,0 

M3 Vivaio Rocca 67,7 61,1 

65 55 

+2,7 +6,1 

R28 Residenza 54,9 49,3 60 50 -5,1 -0,7 
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Situazione post (scenario V2b) 

La situazione post (corrispondente allo scenario di attuazione delle previsioni urbanistiche di Variante) riguarda princi-

palmente la realizzazione della nuova infrastruttura viaria rappresentata dal bypass di Via Roma. 

Lo studio è stato fatto: 

I. considerando la previsione di incremento del traffico di circa 9.000 unità giornaliere, che andranno a sommarsi 

a quelle già presenti; 

II. ignorando sorgenti puntuali di tipo industriale perché non presenti sorgenti puntuali di tipo industriale. 

 

� Caratterizzazione della nuova infrastruttura viaria 

Come precedentemente descritto, e come evidenziato nella figura di seguito riportata, la Variante prevede principalmen-

te la realizzazione di una infrastruttura viaria che fungerà da bypass all’attuale traffico presente lungo via Roma a servi-

zio della nuova area (qui indicata come “zona 5”); la stessa verrà classificata, secondo quanto riportato dal D.P.R. 30 

marzo 2004 n. 142, come strada di tipo C (extraurbana secondaria - Cb) con i valori di cui alla seguente tabella. 
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LA NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA CON RELATIVA FASCIA DI PERTINENZA (LINEA ROSSA) E I PUNTI RECETTORI CONSIDERATI 
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� Modellizzazione nello scenario post 

La valutazione è stata effettuata considerando i due scenari di traffico maggiormente impattanti: quello durante il periodo 

estivo festivo (criticità soprattutto nel periodo notturno) e quello durante il periodo invernale feriale (criticità maggiore nel 

periodo diurno). 

 

� Valori di immissione calcolati 

Si riportano di seguito i valori di immissione ai recettori considerati; nella colonna “differenza” vengono evidenziate le dif-

ferenze tra i valori calcolati e i valori limiti previsti dalla zonizzazione acustica. 

 

 

 

LEGENDA CROMATICA ADOTTATA NELLE TABELLE 

• Recettori in cui risulta evidente il superamento dei valori limite di immissione 

• Recettori che si affacciano direttamente lungo le infrastrutture viarie indicate come causa dell’attuale 

superamento dei limiti di zonizzazione acustica (Via Roma e SS16) 

• Recettori relativi ai punti che sono stati oggetto di misurazioni fonometriche in sito 

• Potenziali recettori sensibili in Zona 5 ubicati all’interno della fascia di pertinenza stradale di 150 metri 
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PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R1 Scuola 52,2 - -2,8 - 

R2 Scuola 58,1 - 2,6 - 

R3 Scuola mater. 54,0 - 

55 45 

-1,0 - 

R4 Residenza 70,1 67,8 4,8 12,5 

R5 Residenza 69,4 67,1 4,4 12,1 

R6 Residenza 54,1 52,6 

65 55 

-10,9 -2,4 

R7 Residenza 48,4 47,0 60 50 -11,6 -3 

R8 Residenza 59,3 58,4 65 55 -5,7 3,4 

R9 Residenza 48,1 47,4 60 50 -11,9 -2,6 

R10 Residenza 59,5 58,7 65 55 -5,5 3,7 

R11 Residenza 47,2 46,4 -12,8 -3,6 

R12 Residenza 48,8 47,5 -11,2 -2,5 

R13 Residenza 58,8 57,9 

60 50 

-1,2 7,9 

R14 Residenza 53,2 52,4 65 55 -11,8 -2,6 

R15 Residenza 51,3 50,0 -8,7 0,0 

R22 Residenza 51,3 51,1 -8,7 1,1 

R31 Pal. Comunale 49,0 46,8 

60 50 

-11,0 -3,2 

M9 
Impianto geodeti-

co 
51,1 48,7 65 55 -13,9 -6,3 
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PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 1 

 

 VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R1 Scuola 53,0 - -2,0 - 

R2 Scuola 58,7 - 3,7 - 

R3 Scuola mater. 55,5 - 

55 45 

-5,2 - 

R4 Residenza 70,5 63,9 5,5 8,9 

R5 Residenza 69,5 63,0 4,5 8,0 

R6 Residenza 55,1 49,1 

65 55 

-9,9 -5,9 

R7 Residenza 49,4 43,6 60 50 -10,6 -6,4 

R8 Residenza 60,4 54,9 65 55 -5,4 -0,1 

R9 Residenza 49,2 43,9 60 50 -10,8 -6,1 

R10 Residenza 60,2 54,8 65 55 -4,8 -0,2 

R11 Residenza 48,3 42,9 -12,8 -3,6 

R12 Residenza 48,8 47,5 -11,7 -7,1 

R13 Residenza 59,9 54,3 

60 50 

-0,1 4,3 

R14 Residenza 54,2 48,4 65 55 -10,8 -6,6 

R15 Residenza 52,4 46,9 -7,6 -3,1 

R22 Residenza 52,5 47,3 -7,5 -2,7 

R31 
Pal. Comuna-

le 
49,9 43,6 

60 50 

-10,1 -6,4 

M9 
Impianto geo-

detico 
52,1 45,4 65 55 -12,9 -9,6 
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PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R16 Residenza 67,9 68,3 2,9 13,3 

R17 Residenza 73,2 74,0 8,2 19,0 

R18 Residenza 60,1 60,6 -4,9 5,6 

R19 Residenza 75,3 76,1 9,7 20,4 

R20 Residenza 54,3 54,2 -10,7 -0,8 

R21 Residenza 57,2 57,3 

65 55 

-7,8 2,3 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R16 Residenza 69,4 63,8 4,4 8,8 

R17 Residenza 74,9 69,3 9,9 14,3 

R18 Residenza 61,6 56,3 -3,4 1,3 

R19 Residenza 77,5 71,9 12,5 16,9 

R20 Residenza 55,5 50,2 -9,5 -4,8 

R21 Residenza 58,5 53,1 

65 55 

-6,5 -1,9 
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PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R23 Residenza 66,2 64,9 1,2 9,9 

R24 Residenza 69,0 67,4 4,0 12,4 

R25 Hotel Luca 62,0 59,8 -3,0 4,8 

M1 Distributore 72,6 71,2 

65 55 

7,6 16,2 

R29 Residenza 57,3 54,9 65 55 -7,7 -0,1 

R30 Residenza 59,0 55,5 -1,0 5,5 

M5 Pollarini 51,7 50,0 

60 50 

-11,0 -3,2 

VALORI ANTE OPERAM LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R23 Residenza 66,2 64,9 1,2 4,6 

R24 Residenza 69,5 63,1 4,5 8,1 

R25 Hotel Luca 62,1 58,6 -2,9 3,6 

M1 Distributore 73,2 66,6 

65 55 

8,2 11,6 

R29 Residenza 58,6 52,0 65 55 -6,4 -3,0 

R30 Residenza 59,0 51,4 -1,0 -1,4 

M5 Pollarini 52,2 46,4 

60 50 

-7,8 -3,6 
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PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 4 

 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R26 Residenza 68,4 66,9 3,4 11,2 

R27 Castello 74,1 72,7 9,1 17,7 

M3 Vivaio Rocca 67,0 66,0 

65 55 

2,0 - 

R28 Residenza 54,6 53,2 60 50 -5,4 3,2 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 

Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

Destinazione 
d’uso 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R26 Residenza 69,0 62,5 4,0 7,5 

R27 Castello 74,7 68,1 9,7 13,1 

M3 Vivaio Rocca 68,2 61,2 

65 55 

3,2 - 

R28 Residenza 55,5 49,1 60 50 -4,5 -0,9 
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PERIODO ESTIVO FESTIVO – ZONA 5 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA DESCRIZIONI: recettori 
fuori dalla fascia di per-
tinenza stradale Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
 Ricevitore 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R41 56,8 49,9 -3,2 -0,1 

R42 58,2 48,3 -1,8 -1,7 

R43 52,9 47,1 -7,1 -2,9 

R47 58,6 50,0 -1,4 0,0 

R45 53,9 49,5 -6,1 -0,5 

R50 52,8 50,0 

60 50 

-7,2 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA DESCRIZIONI: recettori 
all’interno dalla fascia di 
pertinenza stradale Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R48 59,1 56,7 -5,9 1,7 

R49 56,9 53,6 -8,1 -1,4 

M9 51,1 48,7 --18,5 -11,1 

R29 57,3 54,9 

65 55 

-7,7 -0,1 
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PERIODO INVERNALE FERIALE – ZONA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI: recettori 
fuori dalla fascia di per-
tinenza stradale Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R41 56,7 47,7 -3,3 -2,3 

R42 57,3 46,2 -2,7 -3,8 

R43 52,6 44,1 -7,4 -5,9 

R47 58,0 48,1 -2,0 -1,9 

R45 54,1 46,4 -5,9 -3,6 

R50 53,8 47,3 

60 50 

-6,2 -2,7 

VALORI POST LIMITI DIFFERENZA 
DESCRIZIONI: recettori 
all’interno dalla fascia di 
pertinenza stradale Livello: Livello: ∆ 

Leq [6-22] Leq [22-6] Leq [6-22] Leq [22-6] DIFF [6-22] DIFF [22-6] 
Ricevitore 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

R29 58,6 52,0 -6,4 -3,0 

R48 60,4 53,8 -5,4 -1,2 

R49 58,0 50,9 -7,0 -5,9 

M9 52,1 45,4 

65 55 

-12,9 -9,6 
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Conclusioni 

Premesso che: 

a) la valutazione del rumore è stata effettuata considerando soltanto lo scenario proposto nell’ipotesi viabilistica n. 

2 poiché la nuova strada così ipotizzata avrebbe una distanza maggiore dal centro abitato di Marina rispetto a 

quella dell’ipotesi n. 1, rappresentando dunque l’ipotesi meno impattante dal punto di vista acustico; 

b) il numero dei veicoli circolanti nello stato futuro (post attuazione delle Varianti) risulta essere sovrastimato in 

quanto lo studio del traffico, predisposto da UNIVPM e Conerobus Service, non tiene in considerazione – ai fini 

di tale calcolo – il numero dei veicoli in circolazione già allo stato attuale nella medesima area; 

c) la valutazione è stata effettuata considerando i due scenari di traffico maggiormente impattanti: quello durante il 

periodo estivo festivo (criticità soprattutto durante il periodo notturno) e quello durante il periodo invernale feria-

le (criticità maggiore nel periodo diurno); 

d) i valori limite di emissione ai recettori non sono stati valutati poiché la presente valutazione ha lo scopo di verifi-

care, da un punto di vista acustico, l’impatto che la nuova viabilità e la modifica del traffico conseguenti 

all’attuazione delle previsioni di Variante hanno sullo scenario attuale. 

 

Dall’analisi dei risultati ottenuti (rif. tabelle precedenti) si può dedurre e condividere la seguente affermazione: 

I. Attualmente si registra, soprattutto nei recettori lungo Via Roma e lungo la SS16, un superamento importante 

dei limiti acustici di immissione, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, sia nel periodo estivo festivo 

che in quello invernale feriale. 

II. A seguito dell’attuazione delle previsioni di Variante si potrà registrare un netto miglioramento dei valori per quei 

recettori che si affacciano su via Roma, sia nel periodo estivo che in quello invernale. 

III. La previsione di Variante relativamente alle zone n. 2, 3, 4 evidenzia modifiche non sostanziali dei valori ai re-

cettori (leggero peggioramento ipotizzabile soprattutto per le zone n. 3 e 4) rispetto ai limiti di zonizzazione acu-

stica comunale, nella fase post sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. 

IV. L’unica area dove emerge un sensibile incremento del rumore derivante dal traffico veicolare circolante (si tratta 

infatti di una zona attualmente priva di infrastrutture viarie) è quella caratterizzata dall’infrastruttura stradale di 

nuova realizzazione (bypass di Marina nella zona n. 5). Nonostante tale incremento, i risultati della simulazione 

per lo scenario post evidenziano un generale rispetto dei limiti di classificazione acustica, in particolare: 

� 1 – all’interno della fascia di pertinenza della nuova infrastruttura viaria, avente ampiezza 150 metri, si 

potrebbero evidenziare situazioni prossime al superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acusti-

ca del Comune di Falconara M.ma, soprattutto nel periodo notturno; 

� 2 – al di fuori della fascia di pertinenza della nuova infrastruttura viaria non si avranno superamenti dei 

limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Falconara M.ma; 

� 3 – l’utilizzo di un asfalto con buone caratteristiche di fonoassorbimento (es. -6 dB) eliminerebbe le po-

tenziali criticità indicate al punto 1 ed evidenziate nelle colonne gialle delle tabelle; 
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V. I superamenti dei limiti di classificazione acustica sono stati rilevati prevalentemente per quei recettori che si af-

facciano direttamente sulle infrastrutture viarie esistenti (Via Roma, SS16, ecc.) e in tutti quei recettori che acu-

sticamente sono influenzati dal traffico lungo le suddette infrastrutture. 

 

Alla luce di quanto appena evidenziato, si può concludere affermando che l’impatto acustico che l’attuazione 

delle previsioni urbanistiche contenute nelle Varianti avrebbe nell’area oggetto di studio può essere considerato 

come “non rilevante”. 
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B.2.3. SUOLO, SOTTOSUOLO E RISORSE IDRICHE 

L’area oggetto della presente valutazione comprende una porzione di territorio che in generale degrada dolcemente  

verso est (mare Adriatico), con una pendenza media inferiore all’1% anche se in alcuni tratti, soprattutto dell’area inter-

na, vi sono pendenze contrarie e quote topografiche inferiori rispetto al piano campagna (p.c.) dell’area in esame, in cui 

evidentemente sono stati eseguiti riporti antichi (vedi documentazione in allegato). Anche la costa risulta profondamente 

alterata dall’uomo: è infatti quasi interamente protetta da barriere longitudinali a difesa della spiaggia e della linea ferro-

viaria. 

Come già illustrato alla Sez. A.5, il PTC della Provincia di Ancona individua l’area in esame per la maggior parte 

nell’ATO V “Ambito delle pianure e dei terrazzi alluvionali” e in parte nell’ATO A “Ambito del litorale e della prima collina”. 

Si tratta di ambiti che comprendono terreni costituiti in prevalenza da depositi alluvionali fluvio-marini recenti, e da terreni 

pelitici che hanno subito profondi mutamenti morfologico-ambientali a causa della costruzione di rilevanti opere infra-

strutturali e interramenti per zone industriali (ferrovia, SS16, API, Montedison, barriere di difesa a mare, ecc.). 

Inoltre, è importante sottolineare come l’area oggetto di Variante si collochi immediatamente a ridosso del limite setten-

trionale del paleo alveo del Fiume Esino, entro cui sono presenti il Fosso Rubiano e il Fosso Nuovo, corpi idrici che of-

frono la possibilità di una loro valorizzazione anche in termini di corridoi ecologici periurbani. In particolare, il Fosso Ru-

biano ha origine in Loc. San Silvestro (Senigallia) e continua scorrendo su terreni prevalentemente pelitici, quasi paralle-

lamente alla linea della costa Adriatica, sino alla confluenza sul bordo alluvionale dei depositi di fondovalle del Fiume 

Esino, dove attraversa il centro abitato di Marina di Montemarciano e arriva alla foce. 

Nella zona a nord della foce dell’Esino, a causa dei sempre minori apporti di materiale del fiume rispetto al litorale, sono 

in atto profondi fenomeni erosivi della costa che condizionano in modo significativo la possibilità di utilizzo turistico di 

questo tratto di spiagga. 

Per quanto riguarda la natura litologica dei terreni interessati, essi risultano in posto alla base del colle Pliocenico (ove 

è sito Montemarciano ma non l’abitato di Marina), litofacies fluviali di deposito di fondovalle (quali i terreni limosi-argillosi-

silto-sabbiosi-ghiaiosi) che sovrastano il substrato Plio-Pleistocenico delle “argille azzurre”, posto, nel lato della piana 

alluvionale (Loc. Fiumesino), a profondità variabili sui vari punti e non minori di 25-35 m dal p.c. attuale, in relazione alla 

posizione di paleoalvei, come riscontrato anche dai sondaggi effettuati in sito, mentre nel lato litoraneo limitrofo si rin-

vengono a quote non maggiori di 10 m dal p.c. attuale. Tale condizione di variazione di profondità delle masse continen-

tali alluvionali e quindi delle isobate del substrato risultano tipiche di un talweg meandrizzato ove la posizione dei paleo-

alvei determina le profondità specifiche degli acquiclude del substrato basale. I materiali pelitici trovano invece affiora-

mento sui colli circostanti e vengono sormontati a loro volta verso la linea di costa adriatica dai depositi litoranei presenti 

e dalle spiagge attuali. 
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B.2.3.1. Litologia e geomorfologia 

Dal punto di vista litologico generale la porzione si presenta quindi varia: i litotipi affioranti possono essere infatti ricon-

dotti a due grandi gruppi, alluvionali-continentali e di origine marina e litoranei presenti prevalentemente nell’area di stu-

dio. I terreni prevalentemente pelitici di origine marina posizionati sui colli circostanti (Montemarciano e Falconara) dan-

no luogo, in genere, a rilievi poco elevati con pendii a varia acclività 6-12° in cui si instaurano a volte fenomeni gravitativi 

anche complessi e di varie tipologie; la morfologia di queste aree è prevalentemente data dall’azione della gravità e 

dall’azione erosiva progressiva degli agenti meteorici. 

Il sito basale in oggetto si sviluppa su un territorio costituito da depositi alluvionali attuali e recenti (appartenenti 

all’Olocene) e da depositi alluvionali terrazzati antichi (appartenenti al Pleistocene superiore-medio) in contatto (porzione 

alta degli abitati sino quasi alla costa) con depositi marini Plio-Pliestocenici dei versanti circostanti comunque dalle non 

elevate acclività. 

Sui depositi alluvionali ciottoli prevalentemente carbonatici sono intercalati localmente (soprattutto lato piana alluvionale) 

da ampie lenti di materiali a granulometria minore (sabbie, argille limi), mentre sui depositi continentali vengono rivenuti 

come copertura a spessore generalmente crescente procedendo da monte a valle materiali colluviali derivanti da azioni 

successive di erosione – trasporto e deposito dei litotipi argillosi basali e materiali derivanti dal disfacimento progressivo 

(eluvioni). 

Il Fiume Esino, della cui piana alluvionale fa parte l’area in studio, sgorga dalle pendici del Monte Cafaggio (MC) e dopo 

un tratto con orientamento quasi S-N attraversa l’intera Provincia di Ancona per sfociare in mare a N-O di Falconara. La 

sua asta principale misura 75 km e ha una pendenza media dell’1,2%. 

La piana alluvionale inizia a est della dorsale carbonatica marchigiana, presenta un orientamento E-O e larghezze di po-

co superiori al chilometro fino all’altezza dell’abitato di Moie di Maiolati. Nel tratto tra Moie e Jesi l’orientamento diventa  

NO-SE  e  ampiezza superiore  a  2  km; da  Jesi  l’orientamento  riprende  la  direzione  E-O  fino  alla  costa  Adriatica. 

Essendo l’andamento controllato dalla tettonica, la Vallesina è da considerarsi una valle di faglia. 

Nell’evoluzione della zona costiera prospiciente la piana un ruolo fondamentale è stato svolto dall’azione marina e dai 

fenomeni glacio-eustatici; questi ultimi hanno fortemente condizionato l’evoluzione della pianura alluvionale e, in partico-

lare, la formazione dei depositi nella sua parte terminale. 

L’attuale assetto geomorfologico, e quindi l’asimmetria della pianura, è legato all’evoluzione neotettonica del bacino e 

all’interazione tra sollevamento pleistocenico ed eventi climatici quaternari: a questi ultimi è connessa la deposizione dei 

differenti ordini di terrazzi che caratterizzano la pianura (vedi immagine seguente e documentazione in allegato). 
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Nei depositi alluvionali del Fiume Esino si riconoscono quattro unità terrazzate principali: 

a) depositi del I ordine, fortemente alterati in superficie e costituiti da ciottoli, i quali affiorano in lembi isolati e poco 

estesi nelle parti medio-alte delle valli, a quote anche superiori di 200 m rispetto al fondovalle attuale; 

b) depositi del II ordine, presenti in aree non molto estese in sinistra idrografica, costituiti da ciottoli e solitamente 

in contatto con i depositi del III ordine; 

c) depositi del III ordine, presenti in aree molto estese, costituiti da ciottoli carbonatici della serie umbro-

marchigiana con ampie lenti e livelli argilloso-limosi e sabbioso-limosi; 

d) depositi del IV ordine, sempre in contatto idraulico con quelli del III, hanno spessori complessivi elevati (50 m in 

prossimità della costa) e i ciottoli carbonatici che li costituiscono sono spesso intercalati da ampie lenti di mate-

riali a granulometria minore. 

I depositi terrazzati sono costituiti  principalmente  da  ghiaie,  ghiaie  sabbiose,  ghiaie  sabbioso limose  con  lenti  di  

argilla limosa, argilla sabbioso-limosa e sabbie limose. 

L’area dei territori comunali di Falconara e Montemarciano è inserita, dal punto di vista tettonico-paleogeografico, 

nell’unità tettonica denominata “avanfossa periadriatica”. Tale unità è costituita da una profonda depressione, allungata 

parallelamente all’attuale linea di costa e che, durante il sollevamento della catena  appenninica nel Pliocene, è stata 

sede di notevoli fenomeni di subsidenza. In tale fossa si sedimentarono materiali terrigeni a grana finissima che genera-

rono la formazione definita in letteratura “Argille grigio-azzurre” attribuite al Plio-Pleistocene. 
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In continuità stratigrafica con le Argille siltose grigio-azzurre si depositarono materiali ghiaiosi-sabbioso-limosi, di am-

biente di sedimentazione da marino a continentale-fluviale, a testimonianza del progressivo ritiro del mare dalla zona tra 

la fine del Pliocene e l’inizio del Quaternario, un ciclo regressivo che termina con il deposito di materiali alluvionali. 

A partire dall’inizio del Quaternario, cioè dal momento del definitivo ritiro del mare dall’area, il modellamento superficiale 

è causato da agenti completamente diversi: le acque superficiali (corsi d’acqua), gli agenti meteorici chimico-fisici e la 

forza di gravità. L’attività di tali agenti porta alla formazione dei depositi alluvionali antichi terrazzati, dei depositi alluvio-

nali recenti, dei depositi eluvio-colluviali e di quelli di piana costiera. 

Per una corretta zonazione geolitologica, l’area in esame può essere suddivisa in tre zone litostratigrafiche: 

- zona collinare a litofacies pelitico-sabbiosa di origine marina (esterna all’area in esame) 

- zona a litofacies di piana alluvionale di origine fluviale continentale (porzione principale) 

- zona a litofacies litoranea costiera (porzione marginale) 

Lo stile tettonico riguardante le formazioni nel territorio ha risentito di una fase tettonica che ha avuto inizio dalla fine del 

Pleistocene inferiore e che risulta ancora in atto. 

Nella porzione di territorio in esame, i depositi alluvionali nella pianura immediatamente a monte dell’API e in prossimità 

dell’Esino raggiungono spessori maggiori di 30 m, mentre nel sito ex Montedison superano i 37,50 m dal p.c. (massima 

profondità indagata). Tali valori comprendono, oltre ai depositi del IV ordine, probabilmente anche quelli del III ordine; è  

plausibile che in ambienti deposizionali di transizione la forte variabilità dei litotipi sia in direzione E-O e N-S, infatti nella 

porzione a sud della stazione ferroviaria di Falconara il substrato risulta posizionato a circa 10-12 m dal p.c. Di conse-

guenza in quest’area, anche a breve distanza, si possono avere successioni stratigrafiche diverse, sia nelle litologie che 

negli spessori delle singole litofacies, e sono presenti ampie lenti di materiali fini, probabilmente di origine lacustre, che 

separano tra loro corpi ghiaiosi. 

In prossimità della costa è plausibile supporre la presenza di depositi di spiaggia sepolti da materiali fluvio-lacustri. In 

effetti tra la costa e la linea ferroviaria, oltre che nell’area ex Montedison, sono presenti depositi prevalentemente ghiaio-

si, che verso sud diventano ghiaioso-sabbiosi e a sabbie con ciottoli; tali depositi di transizione si interdigitano con  quelli 

di origine fluviale e fluvio-lacustri superficiali. 

L’alveo del fiume Esino, attualmente presente al limite del territorio comunale, nel basso Medioevo scorreva nel margine  

orientale e, in epoche precedenti, il suo corso stava probabilmente alla base del versante in destra idrografica. La pre-

senza di paleoalvei, riportati nella carta geomorfologica (vedi figura precedente e documentazione in allegato), mostra 

che in un dato periodo  dell’Olocene antico la foce del Fiume Esino, o di un suo ramo, stava in corrispondenza dell’area 

dove attualmente sorge l’abitato di Villanova. Considerando anche le variazioni del livello marino dovute ai fenomeni 

glacio-eustatici quaternari, è facilmente intuibile che la linea di costa del mare Adriatico sia avanzata e arretrata più volte 

nell’area. 

L’area in esame possiede un andamento generale della circolazione idrica sotterranea con piezometriche dai valori 

anche prossimi al p.c.; ciò è dovuto alle caratteristiche idrogeologiche e alla particolarità della sequenza dei depositi 

continentali costituiti da corpi ghiaioso-sabbiosi, sabbiosi, limoso-argillosi e argilloso-limoso-torbosi, tra loro variamente 

intercalati, a varie altezze delle sequenza continentale. Ciò produce una differente conducibilità idraulica nei vari litotipi, 
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con formazione di acquiferi multistrato semiconfinati e confinati, che implicano anche per questo una circolazione idrica 

sotterranea complessa. 

Il livello intermedio di separazione idraulica di limi argillosi, che spesso è visibile tra i livelli ghiaiosi nel sito in esame, 

presenta infatti una permeabilità idraulica dell’ordine di 10-7 – 2,5÷5 x 10-9 m/s, con alcuni tratti di 1÷6 x 10-6 m/s e altri 

limoso-sabbiosi e sabbie limose di 1 x 10-2 ÷ 10-3 m/s. 

Vi sono quindi due acquiferi – uno superficiale e uno profondo – separati da livelli limoso-argillosi molto probabilmente 

non contigui. Esso quindi costituisce una falda multistrato con probabili interconnessioni e con funzione di “acquitard” 

per il livello di separazione. 

Lo spessore delle alluvioni dei depositi continentali raggiunge il valore massimo, così come nell’area orientale e  setten-

trionale della  pianura, in direzione Esino, dove il substrato è situato a profondità variabili e superiori a 35 m. 

Gli strati litologici sono caratterizzati da estrema variabilità laterale e verticale (limi, argille, ghiaie) e si presentano fre-

quentemente sotto forma di lenti sovrapposte non collegate tra loro o con contatti eteropici o pinch-out. 

Per buona parte dell’area in esame si è riscontrato un livello limoso-argilloso, e localmente limoso-sabbioso, con profon-

dità variabile dai 9-14 m fino ai 18 m dal p.c., procedendo verso l’abitato di Marina di Montemarciano con litotipi granulari 

prevalentemente ghiaiosi sottostanti. Nell’area ex Montedison, escludendo il primo livello di terreno di riporto, si individua 

della ghiaia con sabbia localmente associata anche a una frazione limosa. A una profondità variabile di circa 7-8 m si 

evidenzia il passaggio a sedimenti aventi granulometria fine costituiti prevalentemente da argilla limosa e limo-argillosa. 

Tali  sedimenti  costituiscono  un livello impermeabile che divide la falda più superficiale, ospitata nei sedimenti ghiaiosi 

sopra descritti, da un ulteriore livello saturo associato a ghiaie sabbiose con livelli più o meno consistenti di limo. Questa 

alternanza di tre macro livelli a diversa granulometria costituisce la stratigrafia media dell’area in esame fino alla profon-

dità di circa 20 m. Quindi nella zona ex Montedison, lato mare, sono maggiormente rappresentati litotipi granulari con 

lenti limoso-argillose a profondità di circa 7 m dal p.c. fino a circa 12 m dal p.c. 

Le stratigrafie del sito sono state rilevate attraverso una campagna di indagini geologiche costituita da: sondaggi geo-

gnostici con apparecchiatura a carotaggio continuo 101 mm con rivestimento; prelievo di campioni rappresentativi trami-

te fustelle shelby; prove geotecniche di laboratorio; prove penetrometriche statiche Cpt e relative elaborazioni geotecni-

che, soprattutto sulle porzioni in prevista edificazione. Sulla base di quanto emerso da tale campagna, nonché delle co-

noscenze già acquisite sull’area in esame e sui siti adiacenti, si sono potuti riconoscere e definire i vari livelli litologici 

con i relativi passaggi stratigrafici. 

La verticale stratigrafica media si può pertanto schematizzare come riportato di seguito: 

1) TERRENO VEGETALE E SUOLO – RIPORTI ANTROPICI 

Il sito in esame mostra porzioni differenziate relative a questo primo aspetto superficiale del “suolo”. 

La porzione dell’ex Montedison è costituita in gran parte da coperture antropiche formate da materiali vari incoerenti 

(stabilizzato calcareo, ghiaie, pietrame, ecc.) e da alcune ampie porzioni che presentano impermeabilizzazioni formate 

da solette in cls e coperture. 

L’area interna limitrofa alla SS16 presenta invece un uso del suolo prevalentemente agricolo, con genesi tipica derivante 

dalle lavorazioni meccanizzate e progressive; sono presenti anche elementi di accessori agricoli relativi all’Azienda del 
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Poggio. 

L’impermeabilizzazione del suolo conseguente l’attuazione delle Varianti rimane limitata all’APU 3: i blocchi edilizi futuri 

e la viabilità rappresentano superfici non elevate, mentre le porzioni destinate a parcheggio saranno realizzate con ma-

teriali semipermeabili allo scopo di limitare la problematica dell’invarianza idraulica. 

Si rinviene al p.c. la presenza di suolo formato da terreno vegetale superficiale, a litologia limoso-argillosa con tessitura 

franco-limosa e colorazione marrone-nocciola, dello spessore medio originario di 1 m prodotto dal disfacimento superfi-

ciale e dalle diffuse lavorazioni agricole; si tratta di un materiale con caratteristiche di medio-alta plasticità e inclusioni 

importanti di materia organica (fino al 5-7%) e torbe puntiformi. 

Nel sito ex Montedison sono stati rilevati livelli di terreno di riporto (a volte con vari inclusi) costituiti da terreni eterogenei 

in matrice sabbiosa e ghiaiosa che presentano uno spessore variabile di 0,5-3 m dal p.c. attuale; tale porzione di terreno 

rappresenta il ritombamento di profili topografici antichi. 

Le caratteristiche geomeccaniche di tali livelli risultano mediocri o scadenti. 

2) LIMI ARGILLOSO-SABBIOSI ALLUVIONALI 

Costituiscono sia la porzione superficiale della fascia di unità a litofacies di piana alluvionale di origine fluviale continen-

tale con spessore variabile da medio a elevato cioè sino al primo livello ghiaioso a contiguità discreta (presente in misura 

variabile sui vari punti dell’area). 

Il materiale alluvionale terrigeno è costituito prevalentemente da limi argillosi siltosi coesivi plastici policromi nocciola e 

grigiastri brunastri con elementi calcarei sparsi, elementi legnosi organici e torbe puntiformi e patine-noduli carbonatici 

sparsi a spessore anche molto elevato (vedi documentazione in allegato). 

Alcuni livelli intercalati risultano possedere litologie incoerenti limose sabbiose e sabbie limose nocciola giallastre, con 

spessori comunque limitati e frequentemente non contigui in realità (terminazioni laterali tipiche dei sedimenti alluvionali 

– pinch out). 

Tali litotipi presentano globalmente normale consolidazione, significativa compressibilità e medio-bassa resistenza al 

taglio. Si sono quindi eseguite analisi di laboratorio sui campioni prelevati dai sondaggi eseguiti ed applicate correlazioni 

geotecniche dal parametro del sito Qc (Cpt) e N s.p.t., parametri molto frequentemente presi in considerazione nella ge-

otecnica moderna. 

3) GHIAIE ALLUVIONALI POLIGENICHE CON LENTI LIMOSE-ARGILLOSE-SABBIOSE 

Tali materiali risultano tipici della zona alluvionale in porzione basale terminale, ove l’alternata successione di episodi di 

erosione e di deposito da parte del corso d’acqua causa la formazione di morfosculture a forma di ripiani definite “terraz-

zi fluviali”. 

Si tratta, dunque, di antichi letti fluviali abbandonati in seguito a una fase erosiva che ha provocato l’approfondimento 

dell’alveo, che si viene a trovare ad una quota più bassa, lasciando sulla sponda una spianata orlata da una scarpata. 

Nella porzione areale basale della zona sono state individuate unità geolitologiche ghiaiose-sabbiose tipiche dei sedimi 

alluvionali di foce con variabile percentuale di matrice limosa e sabbiosa. 

Forma comunque bancate e livelli di varia potenza che si estendono, sull’area ex Montedison da quote superficiali pros-

sime al p.c. mentre sull’area APU 3 da quote maggiori di 11-14-18 m dal p.c. e con spessori medi di circa 2-5 m. 
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Il suo grado di addensamento risulta variabile a seconda della percentuale di matrice (prevalentemente sabbiosa e par-

zialmente limosa) immersa tra i clasti ghiaiosi calcarei, ma comunque può considerarsi un livello con ottima qualità geo-

tecnica, praticamente poco o per niente compressibile almeno per i carichi superficiali delle opere fondali. 

Formate litologicamente da ciottoli prevalentemente di natura calcarea a medio-fine pezzatura ed elementi sono a spigo-

li arrotondati e di diametro medio pari a 10-20 mm e massimo pari a 35 mm con una qualche percentuale di ghiaietto e 

più raramente arenaceo-calcarei-selciosi ad elevato indice di arrotondamento in matrice limosa e soprattutto sabbiosa, 

generalmente al di sotto della falda acquifera. 

Si sono quindi eseguite analisi di laboratorio sui campioni prelevati dai sondaggi eseguiti ed applicate correlazioni geo-

tecniche dal parametro del sito Qc (Cpt) e N s.p.t., parametri molto frequentemente presi in considerazione nella geo-

tecnica moderna. 

Tale livello, che contiene l’acquifero, è composto da materiali fortemente permeabili, e in effetti il complesso ghiaioso 

dimostra la capacità di lasciarsi permeare dall’acqua e quindi di fungere da drenaggio per le acque di infiltrazione super-

ficiale, mentre il sottostante strato argilloso e soprattutto il substrato basale argillitico profondo funge da “acquiclude”. 

4) SUBSTRATO IN POSTO PLIO-PLEISTOCENICO (ARGILLE MARNOSE ALTERATE E COMPATTE) 

L’unità geolitologica pelitica, presente anche nella porzione collinare dell’abitato di Montemarciano e Falconara, costitui-

sce il corpo principale della sedimentazione in ambiente di sedimentazione regressivo e in bedrock basale impermeabile 

della valle alluvionale Esina. 

Questi depositi sono costituiti prevalentemente da argille marnose solo localmente sabbiose (peliti a struttura laminare, 

con intervalli millimetrici sabbiosi a granulometria medio-fine con interstrati arenaceo-sabbiosi talvolta cementati). 

Il colore passa dal grigio scuro-plumbeo nella parte bassa (substrato compatto inalterato dalle ottime caratteristiche ge-

omeccaniche) a grigio-chiaro-nocciola-giallastro in quella superiore (substrato alterato facies di tetto). 

Costituisce il basamento litologico pelitico e pelitico-sabbioso della zona; di nota origine marina, formatosi nel periodo 

geologico Pliocenico per fenomeni di sedimentazione epibatiale marina, ha subito sovraconsolidazione dagli ingenti ca-

richi idro-litostatici. 

Mostrano comunque buona-ottima resistenza al taglio, e bassa compressibilità; costituisce l’acquiclude del sito. 
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B.2.3.2. Idrografia e idrogeologia 

Per quanto riguarda l’idrografia, l’area in esame prossima all’abitato di Marina di Montemarciano risulta delimitata da un 

fosso di modeste dimensioni (Fosso Nuovo), compreso tra il Torrente Triponzio e il Rubiano, che partendo dall’abitato di 

Cassiano delimita la zona Gabella e confluisce nel mare Adriatico nei pressi della foce del Fiume Esino (Loc. Rocca 

Priora, Falconara). 

 

 
FIGURA 45 – BACINO IDROGRAFICO DEL FOSSO NUOVO 
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FIGURA 46 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CLASSIFICATE DAL PAI COME ESONDABILI 

(RIF. AGGIORNAMENTO PAI RETTIFICATO CON DECRETO SABN N. 55 DEL 26/09/2016 – TAVOLA RI-22-C)
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Tale fosso è soggetto a esondazione in condizioni di pioggia critica, come da aggiornamento PAI del 2007 (P.S. 2006). 

Nella cartografia PAI è inoltre perimetrata un’altra area a rischio esondazione fluviale relativa al Fosso Rubiano, prossi-

ma al sito in esame nel lato N-O. Tale corso d’acqua, parzialmente cementato nel tratto che interseca l’abitato di Marina, 

risulta pertanto un elemento di pericolosità geologica già acquisita dalla cartografia tematica ufficiale. 

Sul sito in esame risultano poi presenti fossi di scolo poderali secondari, di profondità modesta e variabile sui 0,7-1 m 

che attraversano localmente l’area. 

Per quanto riguarda l’idrogeologia profonda, come già accennato risultano in posto nella porzione terminale della piana 

del Fiume Esino la presenza di falde acquifere di subalveo, anche in parte delimitate da orizzonti impermeabili non con-

tigui, formanti falde a più livelli. 

La porzione ad acquifero più potente risulta logicamente quella sulla litologia ghiaiosa permeabile, sede permanente del-

la falda, con locali risalite in pressione sui livelli limosi superiori rilevate anche nel sito studiato. 

Nella porzione interessata dalla Variante si può definire una unica unità idrogeologica a maggiore importanza, relativa 

alla porzione basale alluvionale e litoranea. 

La falda della porzione basale presenta una stabilità relativa di alimentazione ed un posizionamento molto superficiale, 

generalmente trattasi di strutture freatiche reperibili ai bassi ordini dei terrazzi alluvionali a quote di circa 0,5-2,5 m dal 

p.c. attuale. 

Per l’identificazione delle caratteristiche idrogeologiche delle aree interessate è stata adottata una metodica imposta-

ta su varie fasi, che comprendono la misurazione della falda sui fori di sondaggio e sui pozzi limitrofi. 

I dati per la elaborazione della carta freatimetrica sono stati quindi desunti da rilevamenti dei sondaggi geognostici 

censiti, eseguiti anche in epoche diverse, oltre a misure di livello del pelo libero dell’acqua nei pozzi, per un confronto 

parametrico tra le diverse misure. Ciò ha permesso la ricostruzione delle quote assolute del livello freatico e 

l’elaborazione  della carta freatimetrica con isofreatiche riportate con quote assolute sul livello del mare sulla Carta idro-

geologica allegata alla presente. Va osservato che le misure si riferiscono alla falda stabilizzata per i sondaggi geogno-

stici e alla quota del livello freatico per quanto concerne i pozzi. Tutte le quote sono riferite rispetto al livello del mare. Il 

comportamento dinamico dell’acquifero è riportato nella Carta idrogeologica (vedi documentazione in allegato), con iso-

freatiche con 0,25-1 m di distanza. 

L’analisi freatimetrica è stata condotta, principalmente, nell’acquifero ubicato nelle alluvioni di fondovalle (Terrazzo di III-

IV Ordine). 

Nella zona basale alluvionale, la maggiore presenza di sedimenti granulari (Ghiaie e Sabbie) conducono ad una elevata 

permeabilità delle alluvioni, conseguentemente i diversi corpi acquiferi, quindi, risultano in continuità idraulica verticale, 

con gradienti maggiori, rispetto al complesso della falda ubicata in destra idrografica del Fosso Rubiano. La base im-

permeabile di questo sistema è dato dalle Argille grigio-azzurre Plio-Pleistoceniche. 

La falda freatica superficiale è alimentata da apporti meteorici diretti, nonché dagli apporti dei fianchi vallivi e per dre-

naggio delle alluvioni terrazzate e dei colli superiori Pliocenici; si hanno oscillazioni della superficie di falda legate 

all’alimentazione del subalveo. In questa seconda situazione ciò accade a causa del continuo drenaggio che il Fiume 

effettua sulla falda, i cui livelli risentono maggiormente delle variazioni stagionali. 
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La falda ubicata verso la costa è in continuità idraulica con la falda di fondovalle e risente evidentemente anche 

dell’influenza del cuneo di acqua salino a volte in ingressione verso la costa (interfaccia acqua dolce e acqua salata). 

Dal punto di vista dello sfruttamento, le aree più indicate sono quelle lungo le due principali linee di deflusso (assi di dre-

naggio). 

Chimicamente si è in presenza di acque a durezza elevata, per l’alto contenuto carbonatico dei terreni che essa satura 

e l’elevata durezza delle acque di alimentazione fluviale dove questa esiste. 

Anche le Argille Plioceniche del colle superiore, praticamente impermeabili, presentano intercalazioni sabbiose, che 

possono costituire serbatoi idrici, anche se frequentemente tentativi di perforazione di pozzi per acqua, basati su risultati 

positivi ottenuti nei paraggi, risultino, al contrario, sterili. 

In generale la foce del fiume Esino risulta fortemente alterata dall’insediamento industriale dell’API e dalle opere di si-

stemazione fluviale eseguite nei tempi. I  processi  fluviali  e  marini  naturali  hanno  prodotto  l’evoluzione morfologica  

dell’area e  le  complesse  geometrie  dei  depositi  presenti  nella piana costiera; a tali processi  naturali si inseriscono,  

a partire dal tardo medioevo, azioni antropiche che hanno cominciato a modificare le caratteristiche morfologiche 

dell’area. 

I depositi alluvionali del fiume Esino risultano sede di un importante acquifero di ubalveo caratterizzato da elevati  volumi  

idrici e  alimentato  dalle acque del fiume e da quelle presenti nei subalvei dei fossi affluenti del fiume. 

La superficie piezometrica misurata in zona è situata alla profondità variabile da 0,5 a 2,5 m dal p.c. 

Nel tratto e S-W della SS16 la falda risulta visibile e corrispondente alle quote della rete di deflusso superficiale creata 

con dei fossetti di regimentazione dall’Azienda del Poggio (vedi foto seguenti). 
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Anche dalla cartografia satellitare (figura seguente – anno 2016) risulta visibile l’inibizione superficiale dei terreni ad ope-

ra della falda acquifera che presenta in alcuni tratti ed in alcuni periodi (rilevato 1 punto) piezometrie superiori al p.c. 

 

 

 

I fossi di scolo sono collegati al fosso di smaltimento finale con attraversamento sulla SS76 e sbocco a mare. 

 

            

 

Tutti questi fattori rendono le falde sotterranee e di subalveo altamente vulnerabili sia alle variazioni di piovosità che ai 

fenomeni di inquinamento antropico superficiale. 
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Per quanto riguarda l’idrogeologia profonda, risultano in posto la presenza di falde acquifere di subalveo, anche in par-

te delimitate da orizzonti impermeabili in parte non contigui, formanti falde a più livelli. 

È nota la capacità di deposito idrico che tali aree contengono e che rappresenta una fondamentale risorsa per l’intero 

ambito urbano a nord di Ancona. 

Gli acquiferi delle pianure alluvionali hanno costituito nel passato, e rappresentano tuttora, una delle principali fonti di 

approvvigionamento idropotabile, industriale e agricolo delle Marche.  

Da tali acquiferi vengono, infatti, alimentati la maggior parte dei Comuni che si trovano nella fascia collinare pedeappen-

ninica e dei centri abitati della zona costiera; gli acquiferi di subalveo sono contenuti nei depositi alluvionali delle pianure 

fluviali.  

Questi ultimi sono costituiti essenzialmente da corpi lenticolari ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e da lenti variamente estese di 

depositi fini limoso-sabbiosi e limoso argillosi ed hanno una diversa estensione.  

Quindi la vallata del Fiume Esino caratterizzata da elementi geomorfologici a terrazzo di medio e basso ordine è costitui-

ta in parte da litotipi granulari grossolani ghiaiosi limosi e sabbiosi con insita una falda di subalveo, reperibile a quote an-

che prossime al p.c. 

L’acquifero costituisce una falda a multistrato ad alta vulnerabilità ambientale, la ricarica dell’acquifero di subalveo è do-

vuta principalmente alle precipitazioni meteoriche dei terrazzi alti e alle precipitazioni dirette, nonché alle acque di subal-

veo degli affluenti e quindi del Fiume Esino come dai Fossi adiacenti al sito, facilitata dalla permeabilità dei litotipi 

ghiaiosi presenti. 

La superficie freatica presenta, conseguentemente a una permeabilità abbastanza uniforme, un andamento abbastanza 

uniforme con gradiente costante. 

Le direzioni del flusso risultano pertanto abbastanza certe e marcate, corrispondendo agli assi di drenaggio principali 

della circolazione sotterranea; questi ultimi molto probabilmente corrispondono ai paleoalvei del Fiume Esino o dei suoi 

affluenti. 

Il sito è posizionato in sinistra idrografica della pianura alluvionale del fiume Esino e insiste sul suo acquifero di subalve-

o; le caratteristiche gemorfologiche dell’area e in particolare le caratteristiche dei depositi alluvionali continentali  della  

zona,  rendono  tale  di  acquifero contraddistinto da una circolazione idrica complessa. 
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Freatimetrie (periodo di magra – Area ex Montedison): 

 

 

 

Freatimetrie rilevate nel sito (periodo di morbida – Area ex Montedison): 
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FIGURA 47 – CARTA IDROGEOLOGICA DI SINTESI DELL’INTERA AREA STUDIATA (APRILE 2016) 
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La presenza di livelli limosi argillosi di potenza variabile tra 1 e 5 m all’interno di livelli ghiaiosi soprattutto nell’area ex 

Montedison consente una locale suddivisione dell’acquifero freatico.  

Le direzioni principali del flusso locale di falda acquifera sono verso il fiume Esino e verso il mare Adriatico.  

Le acque sotterranee, generalmente non  potabili, sono principalmente di due tipi: bicarbonato-calcico e cloruro-

sodiche; sono anche presenti acque bicarbonatico-calciche arricchite di ioni Na, Cl, Mg, cloruro-sodico-magnesiache,  

calcico-cloruro-magnesiache, calcico-cloruro-sodiche e acque senza ioni dominanti. Tali tipi d’acqua non hanno una di-

stribuzione casuale ma, salvo casi connessi con inquinamenti antropici, caratterizzano aree localizzate.  

Nel  subalveo del fiume Esino si ha differenziazione tra le acque sotterranee dei terrazzi alti e quelle dei terrazzi bassi. 

Nei terrazzi alti si hanno acque bicarbonatico-calciche con elevate concentrazioni di Cl, Na e Mg, mentre nei terrazzi 

bassi si hanno acque bicarbonatico-calciche a bassa concentrazione di tutti gli elementi analizzati. Sono inoltre presenti, 

in aree molto localizzate, acque cloruro-sodiche, calcico-cloruriche, calcico-cloruriche-magnesiache e calcico-sodico-

cloruriche. 

Per quanto riguarda la stima della vulnerabilità e del rischio di inquinamento degli acquiferi, sulla base delle indicazioni  

fornite nello studio idrogeologico e nella R.S.A. regionale,  l’area  d’intervento  può  ascriversi  prudenzialmente  tra  

quelle appartenenti  alla  classe  di  permeabilità  elevata,  che  ricomprende l’acquifero alluvionale la cui tutela è posta 

in primo luogo nelle zone più vulnerabili, cioè quelle in cui risulta estremamente facile e rapida la trasmissione 

dell’eventuale inquinante direttamente  in  falda. 

Nell’ambito della vulnerabilità da nitrati degli acquiferi, si considerano “zone vulnerabili” i territori che scaricano diretta-

mente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi. 

Tali acque rispondono ai seguenti criteri:  

- la presenza di nitrati o la loro possibile presenza con una concentrazione superiore a 50 mg/l (espressi come 

NO3
-) nelle acque dolci superficiali, in particolare in quelle destinate alla produzione di acqua potabile; 

- la presenza di nitrati o la loro possibile presenza con una concentrazione superiore a 50 mg/l (espressi come 

NO3
-) nelle acque dolci sotterranee; 

- la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell’immediato futuro nei la-

ghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine. 

L’inquinamento delle risorse idriche da nitrati è considerato come uno dei fattori di rischio sia per la salute umana che 

per gli ecostistemi acquatici e le risosrse naturali in generale. La Comunità Europea si è mossa in tal senso definendo la 

necessità di mappare i territori dei singoli Stati membri al fine di individuare le zone vulnerabili ai nitrati con l’emanazione 

della direttiva 91/676/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99. In base a tale decreto, ciascuna Regione ha individuato 

le ZVN del proprio territorio. 

La Regione Marche lo ha fatto nel 2003 con la pubblicazione del documento Prima individuazione delle zone vulnerabili 

da nitrati di origine agricola e con l’approvazione del Programma d’Azione tramite DGR 1448/07, nel quale vengono for-

nite indicazioni agli agricoltori e allevatori i cui terreni ricadono in aree vulnerabili. 

Il quadro conoscitivo di nostro interesse è il seguente: il 35,36% del territorio comunale di Falconara e il 28,92% di quello 

di Montemarciano vengono classificati come vulnerabili. 
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FIGURA 48 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZVN NELL’AMBITO TERRITORIALE D’INTERESSE 

 
Le  indagini  geognostiche eseguite hanno permesso di appurare questa eventualità e hanno consentito di individuare 

l’appartenenza del sito alla classe di vulnerabilità più elevata. 

Al fine di valutare la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale è stato impiegato il metodo  GOD  (Groundwater  

occurrence,  Overall  lithology  of  aquifer,  Depth  to groundwater table or strike – Foster  &  Hirata,  1987)  poiché  risul-

ta  uno  dei  metodi,  riconosciuti  in  campo internazionale, più facilmente applicabili e aggiornabili inoltre i dati necessari 

per la valutazione della vulnerabilità con questo metodo possono essere valutati o reperiti facilmente. Tale metodo per la 

valutazione della vulnerabilità intrinseca di un acquifero considera tre fattori: 

� G = tipologia della falda (libera, confinata, semiconfinata) 

� O = tipo di acquifero, in particolare le caratteristiche litologiche e il grado di consolidazione delle rocce della zo-

na non satura (per gli acquiferi non confinati) e dei livelli confinanti a tetto (per gli acquiferi confinati) 

� D = soggiacenza della falda a superficie libera nel caso di acquifero non confinato o tetto dell’acquifero per gli 

acquiferi confinati 

Le condizioni che determinano il grado di vulnerabilità sono diverse: 

• Protezione che i terreni superficiali di origine colluviale offrono all’acquifero superficiale: l’acquifero è coperto  

da una importante coltre di materiali fini che, avendo valori di permeabilità ridotti, fungono da protezione alla 

propagazione di un eventuale inquinante idroveicolato. 

• Profondità della falda: a prescindere dalla granulometria la soggiacenza è prossima al p.c. quindi risulta il pa-

rametro più influente tra i tre che concorrono alla determinazione del grado di vulnerabilità. 
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• Per quanto concerne il grado di confinamento (G) è possibile scegliere tra sei classi alle quali vengono attribuiti 

punteggi variabili tra 0 e 1. 

Alle caratteristiche litologiche (O) e allo stato di consolidazione delle rocce della zona non satura, per gli acquiferi non 

confinati, o degli strati  onfinanti, per gli acquiferi in pressione,compete un punteggio variabile tra 0,4 e 1. 

Alla  soggiacenza  della  falda  (D) a superficie libera nel caso di acquifero non confinato e alla profondità del tetto 

dell’acquifero, per gli acquiferi confinati, può essere assegnato un punteggio compreso tra 0,4 e 1. 

La  vulnerabilità intrinseca è valutata come il prodotto dei tre indici numerici corrispondenti ai parametri suddetti: G*O*D 

L’Indice  GOD  può  essere  compreso  tra  0  e  1  e  corrisponde  a  cinque  gradi  di  vulnerabilità individuati dagli auto-

ri, a cui si aggiunge la classe vulnerabilità inesistente o nulla in caso si sia in mancanza di acquifero: 

� 0 ÷ 0,1:  Vulnerabilità trascurabile 

� 0,1 ÷ 0,3: Vulnerabilità bassa 

� 0,3 ÷ 0,5: Vulnerabilità moderata 

� 0,5 ÷ 0,7: Vulnerabilità alta 

� 0,7 ÷ 1:  Vulnerabilità elevata 

 

 
FIGURA 46 – IL METODO EMPIRICO GOD PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA (FOSTER & HIRATA, 1987) 
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Parametro G (tipologia della falda) 

L’acquifero superficiale dell’area è stato considerato, in relazione al suo grado di confinamento, come libero; al parame-

tro di riferimento è stato quindi attribuito il valore di 0,7-1 e 1 rispettivamente per l’APU 3 e per l’area ex Montedison. 

Parametro O (caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non satura) 

La zona vadosa è costituita, a seconda delle zone, da depositi alluvionali; al parametro O è stato attribuito un valore di 

0,8 per i depositi  grossolani, 0,6 per i depositi sabbiosi alluvionali e 0,5 per i depositi argillo-limosi.  

Parametro D (profondità della superficie piezometrica) 

Dati i diversi punti  di  misura per la soggiacenza della falda nell’intorno dell’area d’interesse si rileva la presenza della 

falda a quote prossime al p.c. e al massimo a circa 2,5 m dal p.c. Al parametro D è stato quindi attribuito un valore va-

riabile da 0,9 a 1 corrispondente a soggiacenze comprese tra 2 e 5 m. 

 

Sulla  base  dei  valori  dei  parametri  assunti  ne  è  stato  eseguito  il  prodotto  per  la  definizione dell’indice GOD: 

Depositi alluvionali lato APU 3: valore minimo – massimo rilevato GOD = 0,315 – 0,5 

Depositi alluvionali lato ex Montedison: valore rilevato GOD = 0,8 

 

I valori dell’indice di vulnerabilità sono stati interpolati allo scopo di definire una carta della vulnerabilità intrinseca 

dell’acquifero superficiale dell’area secondo il metodo GOD: l’elaborazione ha restituito valori  corrispondenti al grado di 

vulnerabilità localmente ALTO e prevalentemente ELEVATO ovvero vulnerabilità in caso di inquinanti conservativi 

rilasciati in maniera continua (Foster et al. 2002). 

 

La Regione Marche, con DACR 305/2000, ha dichiarato l’area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino “Area ad 

elevato rischio di crisi ambientale”. Sono quindi state avviate tutte le procedure, gli studi e le analisi che hanno portato 

alla definitiva approvazione, con DACR 172/2005, del Piano di Risanamento dell’AERCA. 
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FIGURA 49 – PERIMETRAZIONE DELL’AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE (AERCA) 

 

In considerazione delle sovraesposte caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito, l’urbanizzazione dell’area 

comporterà l’influenza con impatti ambientali specifici sia sul suolo che sulle acque (superficiali e sotterranee). 

Per quanto riguarda il suolo, gli impatti sono legati essenzialmente alla messa in posto delle edificazioni stesse, che 

comportano un’evidente variazione (riduzione) della permeabilità superficiale, ora in gran parte contraddistinta dalla 

coltivazione agricola dell’Azienda del Poggio, e un potenziale impatto sulla falda acquifera. 

Le valutazioni da effettuare obbligatoriamente al fine di garantire il mantenimento dell’invarianza idraulica permettono 

di individuare misure in grado di mitigare/compensare la riduzione della permeabilità conseguente le modifiche del 

territorio derivanti dall’attuazione delle previsioni di Variante. Di seguito un elenco di quanto è possibile eseguire: 

→ Gestione maggiorata dei deflussi fognari (meteorici). 

→ Creazione di superfici permeabili o semipermeabili (ad esempio quelle riservate ai parcheggi) che permettano 

di ottenere una parziale compensazione. 

→ Realizzazione di vasche di laminazione. 

 

In relazione a quest’ultimo punto, gli eccessi delle laminazioni vanno convogliati nel fosso esistente immediatamente a 

valle, dopo un’opportuna verifica dal punto di vista idraulico e un’eventuale sovradimensionamento tramite raddoppio del 

canale scolmatore che transita al di sotto della SS76 sino a mare. 

Gli attuali deflussi dei fossi interpoderali relativi alla presenza di falda superficiale devono essere intercettati in 

sotterraneo tramite dreni specifici sino al fosso di scolo esistente, al fine di evitare sovrapressioni aggiuntive sull’area, 
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operando un’ulteriore verifica idraulica specifica delle sezioni considerate in afflusso. 

Come detto sopra, le misure di mitigazione per tali interventi possono riguardare anche la progettazione e 

l’organizzazione della rete di  smaltimento delle acque meteoriche, tramite ad esempio le seguenti azioni: 

→ Realizzazione delle reti tecnologiche (acquedotti, fognature, ecc.) a perfetta tenuta stagna e dotati di dispositivi 

antirigurgito (eventuali impianti di depurazione dovranno conservare la loro funzionalità anche in caso di piena). 

→ Installazione di sistemi di pompaggio (provvisti di gruppo elettrogeno in caso di interruzione di energia elettrica) 

per il deflusso a mare delle acque in eccesso. 

→ Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive per la resistenza delle strutture alle pressioni idrodinamiche. 

→ Utilizzo di materiali da costruzione poco danneggiabili dall’acqua. 

 

In merito alle acque superficiali, i potenziali impatti riguardano l’estrema vicinanza del sito in esame con aree 

cartografate dal PAI8 a rischio esondazione. Le misure mitigative proposte di seguito sono costituite da una serie di  

accorgimenti tecnico-costruttivi specifici per aree inondabili emanati dall’Autorità di Bacino Regionale in apposita 

circolare9. Come illustrato alla Sez. A.3 lo scenario di Variante denominato V2b esclude completamente gli interventi di 

nuova edificazione in area PAI, di conseguenza le misure indicate di seguito sono state individuate in tal senso al fine di 

ridurre il rischio derivante in particolar modo dalle caratteristiche della falda: 

→ Evitare la realizzazione di locali interrati o seminterrati 

→ Prevedere l’innalzamento dei piani di almeno 80 cm relativamente alle nuove edificazioni 

→ Impiegare materiale inerte permeabile per la costruzione dei rilevati 

 

Pur considerando quanto appena detto, si ritiene comunque utile riportare tutte le misure elencate della circolare 

dell’Autorità di Bacino, ricordando come esse si dovranno applicare unicamente nel caso in cui si realizzino nuovi 

volumi (edifici, infrastrutture, ecc.) all’interno del perimetro di inondabilità stabilito dal PAI: 

� Realizzazione di superfici sopraelevate rispetto al p.c. per gli ambiti residenziali, industriali, dedicati a impianti 

tecnologici e per eventuali depositi di materiali. 

� Evitare la realizzazione di locali interrati o seminterrati, a meno di opportune protezioni (che devono 

comprendere un franco di almeno 0,5 m dalla massima quota prevedibile dell’inondazione) e in rapporto alla 

posizione dell’insediamento rispetto all’asta fluviale. 

� Pianificare la viabilità e la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la possibilità di allineamenti di 

particolare lunghezza nel senso dello scorrimento idrico, qualora si preveda che questi possano dare origine a 

canali di scolo con elevata velocità delle acque. 

� Pianificare la viabilità e la disposizione dei fabbricati in modo da favorire il deflusso/assorbimento delle acque di 

esondazione ed evitando interventi che ne comportino l’accumulo, a meno che questi non siano appositamente 

                                                
8 Compreso il P.S. 2006 e il recente aggiornamento 2016. 
9 Prime indicazioni per l’applicazione delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale 
(PAI) approvato con D.C.R. n. 116 del 21/01/2004 – Punto 10.1 “Rischio idraulico: accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili” 
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ideati e dimensionati allo scopo. 

� Evitare la realizzazione di infrastrutture in rilevato che possano rallentare eccessivamente la velocità di deflusso 

idrico; in caso ciò non sia possibile potenziare la rete drenante esistente. 

� Prevedere, ove possibile, la creazione di locali aperti e privi di tamponature da destinare a parcheggio. 

� Progettare recinzioni le cui fondazioni non fuoriescano dal p.c. e che siano sommergibili, trasparenti al flusso 

idrico e, se possibile, orientate parallelamente al flusso stesso. 

� Impostare la quota del piano terra abitabile, in riferimento alla geomorfologia dei luoghi, a un livello 

adeguatamente superiore a quello atteso per la piena di riferimento laterale. 

� Prevedere la realizzazione di opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione. 

� Prevedere la realizzazione di opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali. 
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B.2.3.3. Consumo e impermeabilizzazione del suolo 

Per consumo di suolo si intende la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura 

artificiale del suolo (suolo consumato) che comporta la perdita della funzionalità della risorsa suolo. 

Nel caso in esame l’oggetto dell’analisi riguarda l’impermeabilizzazione del suolo in qualità di forma più evidente di co-

pertura artificiale, nell’ambito dell’area oggetto di Variante. 

 

Come mostrato in figura, allo stato attuale (scenario V0) l’impermeabilizzazione del suolo risulta essere pari a: 

SUP. PERMEABILE  stato ante  903.673,50 mq 

SUP. NON PERMEABILE  stato ante  97.587,50 mq 

 

Per lo stato post (scenario V2b), prendendo come riferimento la piena attuazione delle previsioni urbanistiche contenute 

nelle Varianti e tenendo in considerazione l’obbligo di garantire l’invarianza idraulica, si ottiene la seguente stima: 

SUP. PERMEABILE  stato post  790.611,18 mq  

SUP. NON PERMEABILE  stato post  210.649,83 mq 

 

I dati mostrano che nello scenario post attuazione delle Varianti si ha un decremento della superficie permeabile pari al 

12,5% e un incremento della superficie impermeabile pari al 116% rispetto alla situazione attuale. 
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FIGURA 50 – PERMEABILITÀ DEL SUOLO ALLO STATO ATTUALE (SCENARIO V0) 
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B.2.3.4. Contaminazione del suolo e siti oggetto di bonifica 

B.2.3.4.1. Aree esterne al SIN 

Al fine di escludere una possibile contaminazione dei terreni esterni al perimetro del SIN e al contempo dare un seguito 

all’osservazione fatta in fase di scoping di ARPAM (vedi Sezione introduttiva), è stata verifica la presenza di PCB e dios-

sine/furani tramite una campagna d’indagini avvenuta in data 10/04/2017, eseguita da tecnici incaricati e in presenza di 

personale ARPAM (vedi verbale di campionamento allegato). I punti oggetto del campionamento sono stati georeferen-

ziati e sono rappresentati nelle prossime due figure. 

L’analisi, di cui si allega il certificato analitico, ha mostrato che tutti i valori risultano inferiori non solo alle soglie previste 

dalla legge ma anche ai limiti di rilevabilità dei metodi impiegati. 
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FIGURA 51 – PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PCB NEL TOP SOIL 
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FIGURA 52 – PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DIOSSINE/FURANI NEL TOP SOIL 
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B.2.3.4.2. Aree interne al SIN 

L’art. 14 della Legge 179/2002 ha individuato, tra i Siti Inquinati di Interesse Nazionale (SIN), quello di Falconara Marit-

tima; successivamente il DM 26/02/2003 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27/05/2003) ha definito, per il SIN di Falcona-

ra, la perimetrazione delle aree – private e pubbliche – soggette a caratterizzazione e bonifica. La procedura di bonifica 

dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente. 

Il sito nazionale di Falconara ha una superficie complessiva perimetrata di circa 1.362 ettari (di cui circa 108 sulla terra-

ferma e circa 1.254 in area marino-costiera). 

Si riporta di seguito la planimetria allegata al Decreto di perimetrazione e un’ulteriore planimetria dell’area perimetrata. 
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FIGURA 53 – PERIMETRAZIONE DEL SIN DI FALCONARA M.MA 
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FIGURA 54 – PERIMETRAZIONE DEL SIN DI FALCONARA M.MA 
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Area ex Montedison – Sintesi sullo stato del procedimento di bonifica 

All’interno del SIN di Falconara l’area ex Montedison si estende per una superficie di circa 12 ettari. 

Il procedimento di bonifica si svolge secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06, Parte IV) ed è in 

capo al Ministero dell’Ambiente. 

Le indagini di caratterizzazione del sito e delle acque di falda si sono svolte a partire da dicembre 2005 conformemente 

alle indicazioni dell’allora vigente D.Lgs. 471/99 e successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, è stato 

chiesto, ai sensi dell’art. 265 comma 4, che l’iter di bonifica fosse assoggettato alla nuova normativa. 

Il piano di caratterizzazione del sito, approvato dal Ministero, ha previsto l’esecuzione di 55 sondaggi, a cui se ne sono 

aggiunti 4 in fase di esecuzione delle indagini. Da ognuno dei sondaggi realizzati sono stati prelevati mediamente 7-8 

campioni per una quantità complessiva di 424 campioni di terreno, sui quali sono stati ricercati tutti i 29 analiti previsti nel 

Piano di Caratterizzazione. Sono state inoltre eseguite indagini specifiche per la ricerca di amianto totale, PCB e diossi-

ne e furani (PCDD/PCDF). L’attività di caratterizzazione della matrice terreni si è conclusa nel mese di marzo del 2006. 

La campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee è avvenuta tra marzo e aprile 2006. In questo periodo sono 

stati campionati 23 piezometri dai quali sono stati stati prelevati 53 campioni di acqua sotterranea. 

I risultati dell’attività di caratterizzazione dei terreni e delle acque sono stati validati, come risulta dalla nota ARPAM Prot. 

8569 del 05/03/2012. I dati rilevati in fase dei caratterizzazione costituiscono pertanto la base dell’Analisi di Rischio e, di 

conseguenza, del Progetto di Bonifica. 

In allegato, anche al fine di rispondere alla richiesta dell’Autorità competente (lettera di trasmissione del verbale di CdS  

Provincia di Ancona, Prot. 20122 del 20/03/17 (“da ciò emerge la necessità di conoscere i risultati delle analisi condotte 

nella procedura di bonifica in corso)”, si allega la Relazione Tecnica riepilogativa dei risultati del Piano di Caratterizza-

zione inviata dalla Società in data 09/12/2013. 

Parallelamente alla caratterizzazione dei terreni e delle acque è stata condotta anche la caratterizzazione radiometrica 

dei terreni sulla base di una campagna di prelievi composta da 77 campioni distribuiti su tutta l’area con prelievo di ali-

quote di terreno superficiale, intermedio e profondo. Sui diversi campioni prelevati sono state eseguite le misurazioni del 

livello di attività radiometrica (catene dell’Uranio e del Torio) presso il laboratorio ARPA di Milano e successivamente 

presso il laboratorio ARPA di Verona. 

Il Ministero dell’Ambiente, con nota del 19/01/2016, ha rinviato alla competenza della Prefettura di Ancona l’eventuale 

adozione di provvedimenti di cui all’art.126‐bis del D.Lgs. 230/95, quale azione preventiva per ogni altra attività di bonifi-

ca del sottosuolo. All’esito delle verifiche la Prefettura, sulla base dell’istruttoria eseguita dalla Commissione tecnica in-

caricata e visti i risultati delle indagini, ha comunicato, in data 09/05/2017, la chiusura del procedimento senza la richie-
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sta di adozione di alcun provvedimento, rimandando al Ministero il proseguimento dell’iter di bonifica del sottosuolo, che 

conseguentemente può essere riattivato. 

Successivamente alla fase di caratterizzazione sono state eseguite campagne atte alla determinazione dei dati sito-

specifici. In questo ambito sono state condotte 3 campagne, distribuite nell’arco di un anno, per il monitoraggio dei vapo-

ri di mercurio, i cui risultati sono stato validati da ARPAM con nota dell’ottobre 2016 e da cui sono emersi valori di emis-

sione del mercurio nella maggior parte dei casi inferiori ai limiti di rilevazione. 

La Conferenza dei Servizi Istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente del 13/11/2014 – le cui risultanze sono state ap-

provata dalla Conferenza dei Servizi decisoria in pari data e a cui è seguito il Decreto Direttoriale n. 5450/TRI/DI/B  del 

17/11/2014 di approvazione di tutte le determinazioni della Conferenza decisoria del 13/11/2014 – “prende atto degli e-

laborati relativi alle indagini di caratterizzazione del suolo e delle acque di falda (…) finalizzati a chiarire definitivamente il 

quadro della caratterizzazione del sito e in previsione della redazione dell’Analisi di Rischio e del relativo Progetto di Bo-

nifica”. 

La medesima Conferenza “prende atto inoltre del Rapporto di valutazione dei risultati delle indagini in contraddittorio dei 

pareri sito-specifici e per la conversione delle concentrazioni da DM 471/99 a D.Lgs. 152/06 trasmesso da ARPAM con 

nota Prot. 45098 del 19/12/2013 nel quale valida la conversione delle concentrazioni da DM 471/99 a D.Lgs. 152/06 e i 

risultati dell’indagine integrativa ottenuti dalle Aziende, finalizzati alla determinazione dei dati sito-specifici per 

l’elaborazione dell’analisi di rischio sanitario ambientale”. 

La stessa Conferenza già citata aveva chiesto all’Azienda, laddove rilevasse la presenza di materiali di riporto come de-

finiti dalla normativa vigente, di applicare le procedure di cui all’art. 41 della Legge 98/2013, tenendo conto dei chiari-

menti forniti in merito dal Ministero dell’Ambiente con nota 13338/TRI del 14/0/2014. 

È stato pertanto definito, nel 2015, tra la Proprietà e ARPAM un protocollo tecnico-operativo per la caratterizzazione del-

la matrice “materiali di riporto”. Nell’ambito di tale indagine conoscitiva sono state eseguite diverse attività tra cui la de-

terminazione della classificazione del rifiuto, laddove presente. Con nota del 22/03/2016 ARPAM ha comunicato la clas-

sificazione dei rifiuti come non pericolosi. 

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti al fine di concludere il procedimento avviato a seguito delle prescri-

zioni della Conferenza del 13/11/2014, a valle del quale potrà essere effettuata la rielaborazione del modello concettuale 

e potrà essere predisposta e presentata l’Analisi di Rischio (AdR) sito specifica, che dovrà tener conto degli scenari deri-

vanti dalle destinazioni d’uso previsti nella Variante. 

Si rammenta che, secondo la norma vigente (art. 242, D.Lgs. 152/06): 

• qualora l’AdR dimostri che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni 

soglia di rischio (CSR), la conferenza dei servizi, con l’approvazione, dichiara concluso positivamente il proce-

dimento, con eventuale richiesta di  presentazione di un Piano di Monitoraggio; 

• qualora invece l’AdR dimostri che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di 

concentrazione soglia di rischio (CSR), dovrà essere presentato un  progetto operativo degli interventi di bonifi-
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ca o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, ulteriori misure di riparazione e di ripri-

stino ambientale, da sottoporre ad approvazione. 

Solo alla conclusione del procedimento di bonifica sarà possibile, sul sedime dell’area perimetrata, dare inizio a opera-

zioni di tipo edilizio. 

 

Proposta relativa ai punti di controllo tra le fasi procedimentali di bonifica e Variante urbanistica 

Nel presente paragrafo viene descritta la modalità con cui si darà attuazione a quanto espresso dall’Autorità Competen-

te con nota Prot. 20122 del 20/03/2017, relativamente alla bonifica, e precisamente: 

1. il Comune procedente dovrà chiarire il dispositivo di interfaccia che intende sostenere per mettere in relazione il 

processo di bonifica in corso e il procedimento di VAS oggi avviato 

Ai fini della definizione dell’interfaccia tra l’attuazione del processo di VAS e la bonifica del sito vengo previsti tre mo-

menti di verifica: 

a) il primo all’atto della definizione del modello concettuale definitivo, per verificare la compatibilità delle destinazioni 

previste nel progetto-programma (masterplan) con quelle compatibili con l’analisi di rischio; 

b) il secondo in corrispondenza del progetto di bonifica, che garantirà il corretto uso del suolo conformemente al piano 

attuativo di iniziativa privata esteso all’APU3; 

c) il terzo controllo, invece, dovrà avvenire a ogni eventuale variante o modifica al piano attuativo, al fine di verificare la 

rispondenza con il progetto di bonifica;  

d) ulteriori controlli saranno effettuati a ogni eventuale modifica successiva alla realizzazione dell’intero intervento che 

dovesse interessare le matrici suolo/sottosuolo o acque sotterranee, in modo da adottare, se necessarie, idonee 

misure correttive e di monitoraggio ambientale. 

2. l’indicatore qualitativo di bonifica sarà necessario per garantire la memoria storica: svolto il processo di bonifica 

non andranno dimenticate le caratteristiche del sito di interesse nazionale. Si dovrà ben comprendere come gli 

indicatori  definiti per la VAS debbano essere integrati con quelli del monitoraggio di bonifica 

Il Piano di monitoraggio relativo alla bonifica potrà essere approvato, dalla Conferenza dei Servizi ministeriale competen-

te, solo a valle dei risultati dell’Analisi di Rischio (art. 242 D.Lgs. 152/06), pertanto solo in quel momento sarà possibile 

integrare gli indicatori già definiti per la VAS con quelli derivanti dal processo di bonifica. Ciò potrà avvenire attraverso 

una integrazione del Piano di monitoraggio presentato alla Sez. E.2 (tema Inquinamenti”) del presente documento. 

 

 

B.2.3.5. Radioattività 

Come già illustrato nel capitolo precedente, relativamente a tale aspetto la Prefettura di Ancona – Area V Protezione ci-

vile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico con Prot. 0042970 del 09/05/2017 ha trasmesso il documento 

in cui è indicato l’esito dell’indagine radiometrica svolta nel sito e delle relative valutazioni dosimetriche discusse dalla 

competente Commissione Tecnica in data 14/12/2016, in occasione della quale è stato possibile concludere che non 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE B – INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PAG. 254 DI 345 

 

sussistono le condizioni per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 126-bis del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. Si allega 

il documento suddetto e il verbale di CT per tutti gli approfondimenti. 

Alla luce di quanto appena illustrato, si ritiene di non inserire né approfondire alcun indicatore relativo alla radiometria. 
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B.2.4. PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

 

L’ambito territoriale oggetto della proposta è caratterizzato dalla presenza di: 

 

- un sito industriale dismesso e in stato di degrado compreso tra la SS16 “Adriatica” e il lito-

rale, censito tra le emergenze di valore storico-architettonico-documentale; 

 

 

- un fronte edificato compatto di Marina di Montemarciano, realizzato negli anni 60/70 so-

stanzialmente privo di qualità, fatta eccezione per l’edificio del Mandracchio anch’esso sot-

toposto a tutela; 

 

 

- un’area pianeggiante (pianura alluvionale) a monte della SS16, caratterizzata da un pae-

saggio agrario, su cui insistono, oltre ad alcuni manufatti rurali abbandonati, numerosi ca-

pannoni avicoli. 
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Il complesso industriale dell’ex Stabilimento Montedison occupa un’area di circa dieci ettari com-

preso tra la statale S.S.n°16 e la ferrovia Adriatica. È composta principalmente da tre edifici indu-

striali, destinati alla produzione di fertilizzanti per l’agricoltura:  

 

- edificio A, produzione acido solforico costruito con telai in c.a. e tamponamento in late-

rizio e laterizio traforato;  

- edificio B, magazzino fosfati con copertura e struttura portante in legno; 

- edificio C, deposito fertilizzanti con struttura in c.a. e copertura in legno e capriate misto 

legno e ferro. 

 

L’area, attualmente, con i caratteristici edifici industriali ha assunto un valore storico documentario, 

architettonico e sociale di notevole interesse culturale. Gli edifici risultano essere di notevole inte-

resse sia per forma che per la tipologia utilizzata. 

 

Il progetto architettonico si inserisce all’interno del complesso industriale non alterando l’immagine 

complessiva, ma giustapponendo alcune parti in modo da renderle funzionali alle nuove attività 

che dovranno ospitare.  
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L’intervento nel suo complesso non vuole snaturare il carattere industriale del sito e dei suoi manu-

fatti. Il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso, ed in particolare del fabbricato denomina-

to “Le Arche” costituisce una valorizzazione inestimabile del patrimonio culturale. I manufatti recu-

perati potranno assolvere alla loro funzione storico-testimoniale che altrimenti verrebbe inesora-

bilmente persa con il progressivo degrado dei manufatti abbandonati.  
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Nel 2004, la Soprintendenza ha posto un vincolo per il “valore storico documentario, architettonico 

e sociale di notevole interesse culturale meritevole di conservazione” che indubbiamente riveste il 

complesso. 
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Inquadramento pianificatorio di riferimento 

Le aree e i beni tutelati dalla pianificazione sono sottoposti dai Piani Paesistici, dai Piani di Coordinamento Provinciale e 

dagli strumenti urbanistici locali a diverse tipologie di tutela secondo le loro caratteristiche qualitative: 

A. per quei paesaggi di eccezionale interesse per il loro valore geomorfologico, naturalistico, storico archeologico 

monumentale e paesaggistico in quanto conservano le proprie caratteristiche in condizioni di sostanziale inte-

grità, si applica la tutela integrale (conservazione e salvaguardia dei valori); 

B. per quei paesaggi in cui i valori idrogeomorfologici, naturalistici, storico archeologico monumentali e panoramici 

pur avendo carattere di fragilità, parziale integrità o di degrado, sono suscettibili di recupero, si applica la tutela 

orientata (orientamento degli interventi alla conservazione, riqualificazione, restauro ambientale e ricomposizio-

ne dell’unità e dell’integrità dei quadri paesistici); 

C. per quei paesaggi già completamente edificati o interessati da processi di urbanizzazione e di edificazione, si 

applica la tutela limitata (valutazione della compatibilità tra le trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici 

vigenti e gli obiettivi di salvaguardia degli inquadramenti paesistici in cui queste zone si situano o che sono po-

ste ai loro margini). 

 

Caratterizzazione degli aspetti ambientali 

L’approccio allo studio del paesaggio è cambiato con la Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000, ratificata dalla 

Legge n. 14/2006, per cui le indicazioni di seguito riportate tengono conto di questo nuovo orientamento. 

Gli aspetti da considerare per caratterizzare la componente Paesaggio e Beni culturali sono: 

- Emergenze storico-architettoniche ed archeologiche vincolate e/o tutelate 

- Emergenze naturalistiche vincolate e/o tutelate 

- Sistemi paesaggistici 

- Detrattori paesaggistici 

- Qualità, sensibilità e vulnerabilità 

- Accessibilità, fruizione percettivo-psico-visiva. 

 

1) Emergenze storico-architettoniche 

Le emergenze storico-architettoniche sono puntuali, lineari ed areali e possono essere catalogate per tipologia: 

- civili (nuclei e centri storici, palazzi, case, casali, ville, giardini, masserie, manufatti rurali, agricoli, industriali, 

mulini, fontane, cisterne, ponti, canali, teatro, casini di caccia, aree delle bonifiche storiche, ecc.) 

- religiose (chiese, oratori, conventi, cappelle, pievi, tabernacoli e croci, edicole e santelle, cimiteri, ecc.) 

- militari (torri, castelli, rocche, caserme, forti, mura, fari, ecc.) 

- luoghi della memoria (monumenti, stele commemorative, busti, sacrari, cimiteri, ossari, percorsi di pellegrinag-

gio, campi di battaglia, musei, ecc.) 
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2) Emergenze archeologiche 

Le emergenze archeologiche sono puntuali, lineari ed areali: percorsi stradali, impianti residenziali, complessi funerari, 

complessi termali, ritrovamenti sparsi, ecc. Le emergenze archeologiche possono essere certe (se oggetto di scavi) o 

potenziali (se ne presume l’esistenza per qualche ritrovamento sparso nelle vicinanze, ma non ancora verificata con 

scavi). 

 

3) Emergenze naturalistiche 

Le emergenze naturalistiche sono puntuali, lineari ed areali: SIC, ZPS, ZSC, riserve naturali, boschi e foreste, parchi, 

zone umide, aree costiere, lacuali e fluviali, ghiacciai, alberi monumentali, emergenze geomorfologiche, fonti e sorgenti, 

filari interpoderali e altro. 

 

4) Sistemi paesaggistici 

I sistemi paesaggistici sono suddivisi in naturali, agricoli, antropici. Il sistema racchiude in sé beni tipologicamente diversi 

tra loro, ma la sua connotazione è data dalla predominanza di alcuni caratteri rispetto agli altri. Il sistema può essere 

suddiviso in unità tipologiche di paesaggio (ad es. un sistema naturale può comprendere diverse unità tipologiche come i 

paesaggi delle valli fluviali, paesaggi dei versanti, delle colline, ecc.). I sistemi naturali sono fortemente caratterizzati da 

elementi fisici, geologici, geomorfologici, idrologici, ecologici; predominanti sono gli aspetti legati alla biodiversità. I si-

stemi agricoli sono caratterizzati da un’organizzazione dell’habitat agricolo in cui sono rinvenibili i rapporti di funzionalità 

tra le forme e i modi dell’abitare e l’organizzazione produttiva agricola, tra gli insediamenti e la campagna, tra la casa e il 

campo. I sistemi antropici sono raffigurati da una combinazione di attività residenziali, industriali, commerciali, terziarie e 

infrastrutturali concentrate. 

 

5) Detrattori paesaggistici 

Sono elementi dissonanti con il contesto ambientale che deturpano il paesaggio causando una caduta dei valori visuali, 

formali e identitari. 

 

6) Qualità, sensibilità e vulnerabilità 

La qualità del paesaggio è data dall’insieme di fattori quali l’integrità, la qualità scenica, la rappresentatività, la naturalità, 

l’interesse storico, che insieme alla unicità/rarità determinano il valore del paesaggio stesso. La vulnerabilità indica la 

predisposizione intrinseca alle trasformazioni del paesaggio. La sensibilità di un paesaggio è determinata dalla capacità 

di assorbire gli impatti negativi che su di esso possono derivare da determinate trasformazioni del territorio (quanto me-

no il paesaggio è intatto tanto meno è sensibile). 

 

7) Accessibilità, fruizione percettivo-psico-visiva 
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La facilità di raggiungimento del bene storico-ambientale, con diverse tipologie sostenibili di trasporto, determina il grado 

di accessibilità di un bene. La fruizione percettiva, psichica e visiva di un bene è un valore aggiunto allo stato di qualità 

del bene stesso. 

 

Caratterizzazione dei settori di governo che maggiormente influenzano la componente 

1) Assetto territoriale 

L’assetto territoriale (al quale fanno riferimento tutti i settori antropici) influisce con una serie di pressioni ambientali in 

conseguenza soprattutto della crescita incontrollata dell’urbanizzazione residenziale, artigianale, industriale, di servizio e 

dell’assetto infrastrutturale, che ha portato ad un consumo di suolo indiscriminato. 

Gli effetti più significativi che influenzano il paesaggio sono: perdita di riconoscibilità dei paesaggi, accorpamento dei pa-

esaggi disomogenei dovuto all’uso indiscriminato del suolo, disgregazione del continuum paesaggistico, frammentazione 

dello skyline, proliferazione delle aree di risulta, interstiziali, degrado di interi sottosistemi paesaggistici. 

 

2) Turismo 

Le pressioni derivanti dal settore turistico sono relative a due aspetti: 

- alla realizzazione dei manufatti turistici e annessi (considerate nell’assetto territoriale) 

- all’attività turistica (non sostenibile) 

Gli effetti più significativi che influenzano il paesaggio, relativi al primo punto sono riportati nell’assetto territoriale. 

Gli effetti più significativi relativi al secondo punto sono: alterazione dell’accessibilità ai beni paesaggistici, della perce-

zione e della visibilità, eventuale deterioramento o perdita di beni. 

 

3) Agricoltura 

L’attività agricola, settore primario fino agli anni Settanta, ha connotato in modo determinante la formazione del paesag-

gio italiano, sia nella struttura dei campi (forme, dimensioni, colori, ecc.) sia nei manufatti rurali residenziali e di supporto 

all’attività stessa: la lettura delle stratificazioni storiche dei sistemi agrari permette di capire il paesaggio attuale. Le pres-

sioni sul paesaggio sono dovute principalmente all’abbandono delle strutture abitative conseguenti alla scomparsa della 

forme di conduzione che prevedevano la presenza dell’agricoltore sul fondo, al cambiamento dei sistemi di conduzione, 

all’intensivizzazione colturale, alle tecniche di lavorazione del terreno. 

Gli effetti più significativi che influenzano il paesaggio sono: appiattimento e banalizzazione dei paesaggi agrari; perdita 

di riconoscibilità delle stratificazioni storiche; abbandono dei manufatti e successivo degrado; mescolanza dei sistemi 

agrari con i sistemi urbani; frammentazione. 

 

4) Trasporti 

Le pressioni sul paesaggio derivanti dal settore trasportistico sono relative a due aspetti: 

- alla realizzazione delle infrastrutture lineari ed areali (considerate nell’assetto territoriale) 

- all’attività di trasporto persone e merci 
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Gli effetti più significativi che influenzano il paesaggio, relativi al primo punto sono riportati nell’assetto territoriale. 

Gli effetti più significativi relativi al secondo punto sono: frammentazione del territorio e del paesaggio, possibili tagli netti 

del continuum paesaggistico; possibile degrado dovuto alle aree di risulta; alterazione della visibilità e della percezione 

dei beni paesaggistici; inquinamento atmosferico, di rumore e di vibrazioni; inquinamento derivato dal trasporto, con 

conseguente possibile danneggiamento dei beni paesaggistici (naturali e antropici). 

 

5) Gestione delle acque 

Le pressioni sul paesaggio derivanti dalla gestione delle acque sono rappresentate dagli interventi sul reticolo idrografico 

superficiale, dalla realizzazione di opere e dall’uso della risorsa. 

Gli effetti più significativi sono relativi a: modifica di parti di paesaggio talora anche di grandi dimensioni (dighe, invasi, 

vasche, aree di colmata, casse di laminazione); trasformazione di paesaggi costieri (movimentazioni di terre, realizza-

zione di massi, scogliere, pennelli, gestione delle valli da pesca); alterazione del corso di fiumi, torrenti e fossi (cementi-

ficazione, tombamento, rettifica degli alvei); perdita di elementi caratterizzanti il paesaggio naturale (perdita di habitat per 

le opere di dragaggio, di rettifica dei corsi d’acqua, dello spostamento di meandri, lanche, isole). 

 

Individuazione delle criticità e vulnerabilità 

• Trasformazione del paesaggio 

Devono essere considerate le dinamiche dei processi trasformativi naturali (geomorfologici, vegetazionali, ecc.), dovuti a 

eventi accidentali (terremoti, alluvioni, ecc.), antropici (urbanistici, agricoli, ecc.), storici. 

• Perdita o deterioramento dei beni paesaggistici e storico-culturali 

Devono essere analizzate: la variazione della qualità del paesaggio; l’aumento della sua vulnerabilità; l’eventuale danno 

sui beni storico-culturali causato dalle sostanze inquinanti, la variazione dell’accessibilità e della percezione. 

• Interruzione del continuum paesaggistico 

Deve essere considerata la frammentazione del paesaggio, la costituzione di aree residuali e di aree di transizione non 

riconoscibili. 

• Artificializzazione del paesaggio 

Deve essere analizzata la perdita di naturalità, l’interruzione dei corridoi ecologici, la variazione dello skyline. 

• Perdita di leggibilità del paesaggio 

Deve essere considerata la mancanza di identità del paesaggio, non riconoscibilità dei segni, delle forme, degli assetti. 

• Formazione di nuovi paesaggi avulsi da quelli esistenti 

Aumento dei detrattori, mescolanza di elementi disomogenei, ricerca di uniformità, di leggibilità 
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B.2.5. BIODIVERSITÀ E SISTEMI NATURALI 

B.2.5.1. Fauna 

Per quanto riguarda la componente faunistica, l’area in oggetto può essere sostanzialmente suddivisa in due ambiti: il 

primo corrispondente agli edifici dell’ex Montedison e alle relative pertinenze, il secondo costituito dai coltivi circostanti e 

dagli elementi naturali e semi-naturali in essi presenti. L’area di pertinenza dello svincolo stradale tra la SS16 e la SP76 

(a sud rispetto alle altre), per caratteristiche e dimensione, risulta sicuramente poco significativa a livello faunistico, e 

comunque certamente non tale da aggiungere elementi rispetto a quelli presentati per le zone tra urbano e coltivi. 

In un contesto del genere gli ambienti urbanizzati e le contigue zone coltivate possono ospitare “popolazioni” che, per le 

loro caratteristiche ecologiche, traggono vantaggio dalla presenza di manufatti (degradati e non) e dalle attività antropi-

che. Si tratta per la maggior parte di specie sinantropiche (o antropofile) che tollerano, in modo più o meno evidente, la 

presenza dell’uomo. Alcune di queste possono essere legate alle costruzioni idonee al rifugio o alla nidificazione, mentre 

altre possono utilizzare gli elementi puntuali o lineari (fossi, siepi, filari, alberi isolati, ecc.) all’interno della matrice costi-

tuita dagli appezzamenti coltivati. 

Detto questo, viene di seguito presentata, suddivisa per gruppi sistematici, una descrizione del popolamento faunistico 

dell’area considerata basata sulle informazioni desunte dai dati disponibili in bibliografia (es. segnalazioni negli atlanti) e 

su quelle derivanti dall’analisi degli esiti dei sopralluoghi eseguiti appositamente per lo studio. Più nel dettaglio, per 

quanto riguarda la fauna, le indagini effettuate hanno avuto come obiettivo principale quello di acquisire informazioni re-

lative all’avifauna e ai chirotteri. Ciò poiché è stato considerato opportuno, date le caratteristiche ecologico-ambientali 

dei luoghi interessati dalla proposta di variante, porre particolare attenzione sulla situazione rappresentata dai resti dello 

stabilimento dismesso e dalle superfici a questo rapportate. Tale elementi infatti, visto lo stato di degrado in cui versano 

ed a seguito di una sorta di processo di “ricolonizzazione”, possono costituire siti di rifugio e/o di riproduzione idonei in 

particolare per i gruppi sopra citati (uccelli e pipistrelli). In aree di questo tipo essi possono trovare spazi alternativi a 

quelli naturali, la cui disponibilità negli ultimi decenni è andata progressivamente diminuendo. 

Tale considerazione è particolarmente valida per alcune specie di chirotteri per i quali le strutture artificiali sono infatti 

diventate siti elettivi di presenza, mentre altre, meno adattabili, dimostrano di frequentarle solo sporadicamente. Negli 

ultimi anni la progressiva scomparsa dei ruderi e delle vecchie case, ricche di spazi utilizzabili come riparo, ha provocato 

la preoccupante diminuzione delle specie maggiormente legate a tali ambienti. Le moderne strutture dei nuovi edifici non 

presentano volumi utilizzabili come solai, sottotetti e nicchie che possano essere sfruttati come siti di riposo diurno, di 

riproduzione e di ibernazione. 
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1. INVERTEBRATI 

Date le caratteristiche delle informazioni disponibili sugli invertebrati, si è scelto di non riportare dati all’interno di questo 

elaborato in quanto questi non risultano compatibili con il livello di dettaglio richiesto ai fini del presente studio. 

 

2. ANFIBI 

Per quanto riguarda gli anfibi, le caratteristiche dell’area rappresentata dal complesso dell’ex Montedison, data l’assenza 

di evidenti di zone umide (stagni, pozze, ecc.), permettono sostanzialmente di escludere una presenza significativa di 

individui appartenenti a questo gruppo. Al di fuori di quest’ambito, invece, nell’area caratterizzata da coltivi, gli accumuli 

eventuali di acqua e i fossi possono potenzialmente costituire un habitat idoneo per alcune di questi. 

Nella tabella successiva vengono riportate le specie di anfibi potenzialmente presenti all’interno dell’area di studio: 

 

Nome volgare Nome scientifico 
Lista 

Rossa IT 
LR-IUCN 
europa 

LR-IUCN 
globale 

Direttive 
UE 

Convenzione 
Berna 

Rospo comune Bufo bufo VU     

Rospo smeraldino 
italiano 

Bufo balearicus    All. IV  

Rana verde italiana 
Pelophylax bergeri - Pelophylax 
kl. hispanicus 

     

 
→ specie target della REM 
→ specie contattate durante i sopralluoghi 

 

L’atlante degli anfibi e dei rettili della Provincia di Ancona segnala in zona: la rana verde italiana (Pelophylax bergeri – 

Pelophylax kl. Hispanicus) ed il rospo comune (Bufo bufo). Quest’ultimo risulta inoltre incluso nella categoria “Vulnerabi-

le” della Lista Rossa dei Vertebrati Italiani. 

Per quanto riguarda la REM (Rete Ecologica Marchigiana) è importante ricordare come questo strumento indichi tra le 

“specie target” per la UEF n. 76 il Rospo smeraldino italiano (Bufo balearicus) come specie “possibile”. 

In ogni caso nessuna di queste specie è stata contattata durante i sopralluoghi, che si ricorda però hanno avuto come 

obiettivo principale quello di caratterizzare la comunità ornitica e la chirotterofauna per i motivi esposti in apertura. 

 

3. RETTILI 

Per quanto riguarda i rettili, seppur questi non siano stati osservati durante i sopralluoghi, non è possibile escludere la 

presenza di specie sostanzialmente ubiquitarie e tolleranti gli ambienti antropizzati (urbanizzati e coltivati). Anche in 

questo caso, seguendo la stessa logica utilizzata precedentemente per gli anfibi, nella tabella successiva vengono ripor-

tate le specie potenzialmente presenti all’interno dell’area considerata: 
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Nome volgare Nome scientifico 
Lista Rossa 

IT 
LR-IUCN 
europa 

LR-IUCN 
globale 

Direttive 
UE 

Convenzione 
Berna 

Geco verrucoso 
Hemidactylus 
turcicus 

     

Geco comune 
Tarentola 
mauritanica 

     

Ramarro 
occidentale 

Lacerta bilineata    All. IV  

Lucertola muraiola Podarcis muralis    All. IV All. II 

Lucertola 
campestre 

Podarcis siculus    All. IV All. II 

Biacco Hierophis viridiflavus    All. IV All. II 

Natrice dal collare Natrix natrix     All. III 

 
→ specie target della REM 
→ specie contattate durante i sopralluoghi 

 

L’atlante degli anfibi e dei rettili della Provincia di Ancona segnala in zona la presenza del biacco (Hierophis viridiflavus), 

del geco comune (Tarentola mauritanica), del geco verrucoso (Hemidactylus turcicus), della lucertola campestre (Podar-

cis sicula), della lucertola muraiola (Podarcis muralis), della natrice dal collare (Natrix natrix), del ramarro occidentale 

(Lacerta bilineata). Dal punto di vista dell’interesse conservazionistico, queste, ad eccezione dei gechi e della natrice, 

sono incluse nell’All. IV della Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE). Le lucertole campestre e muraiola ed i serpenti sono i-

noltre protetti dalla Convenzione di Berna. 

Inoltre entrambi i Gecconidi sono riportati nell’elenco delle “specie target” della REM per la UEF interessata. 

Come per gli anfibi, nessuna di queste specie è stata contattata durante i sopralluoghi. 

 

4. UCCELLI 

La comunità ornitica rappresenta uno dei gruppi su cui è stata concentrata in modo particolare l’effettuazione di sopral-

luoghi. Come già accennato, le caratteristiche dell’area considerata fanno si che questa possa potenzialmente rappre-

sentare degli habitat di rifugio o di nidificazione utili a quelle specie che presentano un’ampia diffusione negli ambienti 

caratterizzati da un certo grado di antropizzazione. 

La tabella sottostante presenta un elenco delle specie di uccelli potenzialmente presenti nell’area durante il periodo di 

nidificazione (non sono riportare nella lista le specie esclusivamente migratrici o svernanti), evidenziando quelle effetti-

vamente contattate durante i sopralluoghi: 
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Nome volgare Nome scientifico 
Lista Rossa 

IT 
LR-IUCN 
europa 

LR-IUCN 
globale 

Direttive 
UE 

Convenzione 
Berna 

Gheppio Falco tinnunculus     All. II 

Gabbiano comune 
Chroicocephalus 
ridibundus 

     

Gabbiano reale Larus michahellis      

Tortora dal collare Streptopelia decaocto      

Barbagianni Tyto alba     All. II 

Assiolo Otus scops     All. II 

Civetta Athene noctua     All. II 

Allodola Alauda arvensis VU     

Balestruccio Delichon urbicum     All. II 

Cutrettola Motacilla flava VU    All. II 

Ballerina bianca Motacilla alba     All. II 

Usignolo Luscinia megarhynchos     All. II 

Codirosso 
comune 

Phoenicurus phoenicurus     All. II 

Saltimpalo Saxicola torquatus VU    All. II 

Merlo Turdus merula      

Usignolo di 
fiume 

Cettia cetti      

Beccamoschino Cisticola juncidis     All. II 

Canapino comune Hippolais polyglotta     All. II 

Capinera Sylvia atricapilla     All. II 

Occhiocotto Sylvia melanocephala     All. II 
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Cinciarella Cyanistes caeruleus     All. II 

Cinciallegra Parus major     All. II 

Gazza Pica pica      

Cornacchia grigia Corvus cornix      

Storno Sturnus vulgaris      

Passera d’Italia 
Passer domesticus 
italiae 

VU     

Passera 
mattugia 

Passer montanus VU     

Verzellino Serinus serinus     All. II 

Verdone Carduelis chloris      

Cardellino Carduelis carduelis     All. II 

Zigolo nero Emberiza cirlus     All. II 

Strillozzo Emberiza calandra      

 
→ specie target della REM 
→ specie contattate durante i sopralluoghi 

 

Nel corso dei sopralluoghi sono state effettuate, durante le ore diurne, stazioni di osservazioni ed ascolto sia all’interno 

del complesso ex Montedison che nelle aree limitrofe. Tra le specie contattate durante tali attività si riportano: cardellino 

(Carduelis carduelis), passera d’Italia (Passe domesticus italiae) e la passera mattugia (Passer montanus), storno (Stur-

nus vulgaris), strillozzo (Emberiza calandra), usignolo di fiume (Cettia cetti), verzellino (Serinus serinus). Tutte queste 

presentano un certo grado di adattamento agli ambienti ed alle attività antropiche. Dal punto di vista conservazionistico è 

importante sottolineare come la passera d’Italia (Passe domesticus italiae) e la passera mattugia (Passer montanus), 

entrambe strettamente legate agli ambienti urbanizzati (edifici), sono classificate nella categoria “Vulnerabile” nella Lista 

Rossa dei Vertebrati Italiani. Tra le altre specie rilevate, alcune sono incluse nell’All. II della Convenzione di Berna: il 

cardellino (Carduelis carduelis) ed il verzellino (Serinus serinus). 

Le specie elencate ma non rilevate attraverso le attività di campo sono invece state incluse nell’elenco in quanto, date le 

caratteristiche ecologico-ambientali dell’area in esame, quest’ultima può essere considerata idonea alla loro presenza 

durante il periodo riproduttivo. 

 

5. MAMMIFERI 
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Per quanto riguarda i mammiferi, in relazione a quanto detto in apertura, si è scelto di trattare con un certo grado di ap-

profondimento il gruppo dei chirotteri e, per il resto, limitarsi ad elencare le specie considerate come potenzialmente pre-

senti. Queste ultime vengono presentate di seguito: 

 

Nome volgare Nome scientifico Lista Rossa IT 
LR-IUCN 
europa 

LR-IUCN 
globale 

Direttive UE 
Convenzione 

Berna 

Lepre europea Lepus europaeus      

Istrice Hystrix cristata    All. IV All. II 

Volpe Vulpes vulpes      

Tasso Meles meles      

Donnola Mustela nivalis      

Faina Martes foina      

 
→ specie target della REM 
→ specie contattate durante i sopralluoghi 

 

Per quanto riguarda i chirotteri invece sono stati effettuati, come per gli uccelli, sopralluoghi ad hoc, in quanto l’area con-

siderata, pur non presentando caratteristiche particolarmente adatte alla presenza di pipistrelli, visto il grado di deterio-

ramento e l’assenza di idonea copertura in molti degli edifici presenti, conserva alcune pareti esterne dei due edifici a 

ridosso della linea ferroviaria, con evidenti fessurazioni e spaccature tali da non escluderne la potenzialità dell’area co-

me night roost o sito riproduttivo (soprattutto per le specie maggiormente antropofile). La tabella sottostante presenta un 

elenco delle specie contattate durante i rilievi: 

 

Nome volgare Nome scientifico 
Lista Rossa 

IT 
LR-IUCN 
europa 

LR-IUCN 
globale 

Direttive 
UE 

Convenzione 
Berna 

Pipistrello 
albolimbato 

Pipistrellus kuhlii    All. IV All. II 

Pipistrello nano 
Pipistrellus 
pipistrellus 

   All. IV  

Pipistrello di Savi Hypsugo savii    All. IV All. II 

 
→ specie target della REM 
→ specie contattate durante i sopralluoghi 

 

Nel corso del sopralluogo non sono stati rinvenuti indici di presenza diretti o indiretti. L’assenza di colonie è stata con-

fermata anche dalla mancanza di cumuli cospicui di guano. 
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L’utilizzo del bat-detector ha permesso invece di registrare la presenza di Chirotteri in volo. Il campionamento è stato 

effettuato, a partire da 15 minuti dopo il tramonto, in corrispondenza di alcune stazioni-campione scelte opportunistica-

mente all’interno di tutta l’area dello stabilimento. 

Nel complesso è stato possibile registrare 28 contatti attribuibili a Chirotteri. Gli ultrasuoni raccolti sono stati analizzati 

mediante il software BatSound (Pettersson Elektronik AB) per la misurazione di variabili discriminanti nei domini del 

tempo e della frequenza. Tale analisi ha permesso di accertare la presenza presso il sito del pipistrello albolimbato (Pi-

pistrellus kuhlii), del pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) e del pipistrello di Savi (Hypsugo savii), tre specie di Chirot-

teri incluse nell’All. IV della Direttiva Habitat (specie animali e vegetali d’interesse comunitario che richiedono una prote-

zione rigorosa). Tutte e tre le specie presentano un’elevata plasticità ecologica, tra esse, tuttavia quella più spiccata-

mente antropofila è sicuramente il pipistrello albolimbato, seguito dal pipistrello di Savi e da quello nano. 
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B.2.5.2. Vegetazione 

Ai fini di effettuare una descrizione della vegetazione dell’area in oggetto, data la netta preponderanza della componente 

antropica, è funzionale, in linea con gli obiettivi del presente studio, considerare la zona come suddivisa sostanzialmente 

in due ambiti omogenei separati dalla SS16. Una terza area, più a sud, corrispondente allo svincolo stradale tra la SS16 

e la SP76, rappresenta un ulteriore elemento isolato, per ubicazione e dimensione, ma paragonabile ai precedenti in 

quanto a caratteristiche. 

Il primo è caratterizzato dall’area dell’ex Montedison, la quale presenta una perimetrazione con limiti ben evidenti. Il vec-

chio stabilimento, in particolare, costituisce il focus su cui si concentrano le previsioni di riqualificazione. L’area, caratte-

rizzata dalla presenza di manufatti abbandonati e in avanzato stato di degrado, dal punto di vista degli aspetti vegeta-

zionali presenta le tipiche peculiarità di un ambiente in fase di ricolonizzazione da parte di comunità erbacee sinantropi-

co-ruderali, con elementi dominanti specializzati a vivere in substrati poveri, aridi, che tollerano condizioni estreme e non 

presentano generalmente particolare valore naturalistico, trattandosi per lo più di specie cosmopolite molto diffuse. Ciò 

risulta evidente in particolare nelle aree di pertinenza degli edifici (piazzali, vie interne, ecc.) ma anche, in alcuni casi, 

sulle pareti delle costruzioni stesse. In certi settori, laddove viene a mancare la copertura artificiale del suolo, la densità 

di piante arriva a formare strati con le sembianze di un incolto. Per quanto riguarda gli elementi arboreo-arbustivi, questi 

vanno a costituire siepi e filari poco sviluppati che corrono in modo discontinuo lungo tutto il confine con la strada statale 

e verso nord lungo il fosso, mentre gli altri lati presentano brevi tratti meno consistenti. Alcuni elementi isolati sono pre-

senti anche all’interno dell’area. In generale, le essenze più rappresentate sono il rovo, l’ailanto, la robinia e il pioppo ed 

elofite in corrispondenza di zone umide (canali). Nelle fasce che si trovano al margine delle infrastrutture lineari, ove non 

sono presenti alberature, si stabiliscono piante perenni ruderali tipiche dei substrati aridi costituiti da materiali incoerenti 

o più in generale smossi. 

Il secondo ambito corrisponde invece ad aree caratterizzate da appezzamenti coltivati, delimitati da strade bianche e 

con all’interno case sparse e capannoni agricoli. Anche in questo caso, come in precedenza, emerge, al netto delle por-

zioni effettivamente lavorate, una netta prevalenza di vegetazione ruderale, nitrofila e infestante degli insediamenti an-

tropici, caratterizzata da archeofite e da avventizie recenti. In questo contesto risultano scarsi gli elementi naturali lineari 

e puntuali, relegati sostanzialmente alle pertinenze di alcune delle abitazioni (giardini, alberi isolati, ecc.) o, come nel ca-

so precedente, in filari o siepi lungo il perimetro individuato per l’area in esame. 

Infine va segnalata la presenza di vegetazione igrofila, più o meno evidente, lungo i canali irrigui paralleli che attraversa-

no i coltivi con regolarità. 

Infine, anche la zona dello svincolo tra SS16 e SP76 è caratterizzata, al netto delle superfici corrispondenti al manto 

stradale, dalla presenza di vegetazione strettamente legata all’uomo. Nel particolare, oltre alla componente erbacea del-

le aiuole, i bordi delle strade sono occupati da filari più o meno consistenti di vegetazione arboreo-arbustiva costituita da 

specie sinantropiche, esotiche naturalizzate e, in corrispondenza delle aree più umide (canale), elofite. 

In ogni caso, in relazione a quanto esposto, non si segnalano elementi floristico-vegetazionali degni di nota a livello con-

servazionistico, ma tutti gli ambienti sono in qualche modo riconducibili a quelli caratteristici e comunemente diffusi nei 

contesti antropici delle zone urbane e coltivate. 
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FIGURA 553 – CARTA DELLA VEGETAZIONE
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B.2.5.3. Rete Ecologica Marche 

Per la Rete Ecologica Marche (REM) l’area in esame è interamente compresa all’interno dell’Unità Ecologico Funzionale 

(UEF) n. 76 “FONDOVALLE DELL’ESINO DA SERRA SAN QUIRICO A FALCONARA” che si caratterizza per un tessu-

to ecologico largamente dominato dalle coltivazioni e con la presenza significativa di aree urbane; la vegetazione natura-

le è molto scarsa e limitata in gran parte alle fasce ripariali dell’Esino. 

Dalla lettura della scheda descrittiva della UEF e dalle cartografie disponibili sulla pagina web regionale10 possono esse-

re tratte le informazioni necessarie per valutare il ruolo che l’area oggetto del piano svolge nell’ambito della REM e le 

interazione, sia positive che negative, che gli interventi proposti possono avere con gli obiettivi e gli elementi costitutivi 

della rete. 

Per prima cosa sarà analizzata e descritta la struttura della REM nell’area di studio e poi si valuteranno le possibili inte-

razioni con gli obiettivi specifici dell’UEF n. 76. 

La figura seguente mostra lo stralcio cartografico della REM nell’ambito territoriale di riferimento. 

                                                
10 REM, Relazione generale “Quadri conoscitivi e Sintesi interpretative”, Allegato 2 “Schede Unità Ecologico Funzionali” 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-REM#Portale-Rem 
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FIGURA 56 – ESTRATTO CARTOGRAFICO DELLA RETE ECOLOGICA MARCHE
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1. NODI ED ELEMENTI DI CONNESSIONE 

Già un’osservazione superficiale permette di cogliere come siano diversi gli elementi della REM presenti, sebbene vada 

immediatamente evidenziato come non siano stati individuati Nodi all’interno dell’area. A tal proposito è utile ricordare 

come i Nodi della REM siano costituiti da aree di particolare valore per la biodiversità e comprendono tutti gli ambiti tute-

lati dalle varie normative succedutesi nel tempo, in particolare: 

� Direttive 92/43/CEE Habitat e 09/147/CE Uccelli da cui traggono origine i siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) 

� LR 52/74 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali che ha previsto le Aree floristiche 

� LR 7/95 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina 

dell’attività venatoria dalla quale sono regolamentate le Oasi di Protezione della Fauna 

Pur non essendo spesso classificate come Nodo, la REM evidenzia comunque la funzione ecologica svolta da molte foci 

fluviali, che nel nostro caso è rappresentata dall’area della foce dell’Esino. 

Molto più interessante è la trama degli elementi di connessione che si sviluppa intorno all’ambito di Variante. Il più impor-

tante, per la funzione strutturante che riveste nel disegno complessivo della REM, è il Sistema di connessione di inte-

resse regionale “Bacino dell’Esino” che, partendo dalle aree appenniniche del fabrianese, giunge sino alla foce del 

corso d’acqua grazie alle seppur deboli continuità ecologiche garantite dalla vegetazione ripariale. Questa connessione, 

seppur come detto molto debole per la presenza di insediamenti e infrastrutture che riducono l’ampiezza e la permeabili-

tà delle formazioni naturali, rappresenta comunque un cardine per i sistemi ecologici locali. L’area oggetto di Variante 

non è in contatto diretto con il sistema di connessione ma tra di essi si frappone, a monte della SS16, una porzione di 

territorio agricolo con alcuni insediamenti la cui permeabilità, vista anche la carenza di elementi naturali come siepi e fila-

ri, è certamente scarsa, ma non tale da poter presupporre comunque l’esistenza di legami funzionali tra le due aree. Pa-

radossalmente la situazione è più compromessa a valle della SS16 dove il sistema di connessione, che si estende verso 

nord lungo la spiaggia, giunge in prossimità della area di studio. La concomitante presenza dell’insediamento di Marina 

di Rocca Priora e del tracciato ferroviario rende estremamente precaria la possibilità di connessioni tra le due aree, al-

meno per le specie con minor vagilità11. 

Altro elemento di rilievo è il Sistema di connessione locale non collegato “Fosso Rubiano”. In questa tipologia rien-

trano sistemi di vegetazione naturale sufficientemente estesi da assumere, almeno alla scala locale, un valore significa-

tivo ma che sono “isolati”, rispetto all’area centrale appenninica e ai sistemi di connessione di interesse regionale; nel 

tratto più prossimo al perimentro della Variante esso è costituito dalla sola stretta fascia di vegetazione lungo il Fosso 

Rubiano e sostanzialmente si interrompe quando questo entra nell’abitato di Marina di Montemarciano e le sue sponde 

sono completamente artificializzate. 

La struttura delle connessioni della REM nell’area è completata da alcuni piccoli frammenti, ai quali è riconosciuta una 

funzione di stepping stones che in qualche modo può contribuire alla diffusione della biodiversità attraverso le aree col-

tivate e il tessuto urbano. La più grande comprende un tratto del litorale di Marina di Montemarciano ma, pur essendo 

vicina all’area di Variante, è da questa funzionalmente isolata per la presenza della ferrovia e dell’insediamento continuo 

che indebolisce fortemente i contatti con il territorio retrostante. Altre due, di piccole dimensioni, sono aree umide di ori-

                                                
11 Capacità di un animale di compiere movimenti e spostamenti. 
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gine artificiale, legate all’attività venatoria, e per questo estremamente precarie e soggette ad una gestione non sempre 

ottimale per la biodiversità. Rappresentano comunque una positiva discontinuità in un tessuto ecologico altrimenti domi-

nato dalle coltivazioni intensive. 

 
2. OPPORTUNITÀ E MINACCE 

Accanto a questi elementi, che costituiscono la struttura dei sistemi di connessione della rete, la REM segnala altri ambi-

ti di particolare rilievo per la gestione della biodiversità a livello regionale, in quanto possono essere considerati opportu-

nità di cui approfittare per riqualificare il territorio o minacce in grado di ridurre la funzionalità degli ecosistemi e la per-

meabilità della matrice ambientale. Di questi, com’è evidente nella precedente figura, diversi interessano direttamente 

l’area oggetto della Variante. 

La localizzazione lungo la fascia costiera, soggetta nel corso degli ultimi decenni ad una fortissima espansione insediati-

va che ha ridotto ai minimi termini le aree naturali ma anche gli agroecosistemi, rende particolarmente preziose le resi-

due aree non ancora edificate presenti lungo il litorale. La REM ha fatto propria la ricognizione del Piano Regionale di 

Difesa della Costa che ha perimetrato questi ambiti, definiti Aree inedificate, uno dei quali Ambito definitivo di tutela del-

la pianura costiera e area di pertinenza dell’edificio storico Impianto Montedison, comprendente dei coltivi, interessa par-

te dell’area di Variante, immediatamente a sud dell’ex Montedison. Due altre aree inedificate sono invece collocate ad 

una certa distanza, una a sud lungo l’Esino e l’altra a nord presso Marina di Montemarciano. La tutela e, ove possibile, 

la riqualificazione ecologica di questi frammenti è strategica per l’attuazione a scala locale della REM. 

Un’altra opportunità da sfruttare sono le Aree industriali dismesse in merito a cui il sito ex Montedison rientra tra quelle 

evidenziate dalla REM. Di seguito si riporta lo specifico brano che fornisce le indicazioni strategiche su come poter utiliz-

zare questi elementi nella costruzione della rete12: 

Le aree industriali dismesse possono essere una risorsa rilevante per la REM. Esse sono in genere collocate in 

contesti fortemente degradati dove spesso rappresentano l’unica possibilità concreta di pensare a progetti di ri-

qualificazione del tessuto urbano. A questo scopo è necessario che nella pianificazione degli interventi almeno 

una parte dell’area sia dedicata al restauro ecologico secondo le caratteristiche ecologiche locali e il disegno 

della REM, concentrando gli sforzi sulle formazioni vegetali di maggiore valenza geobotanica. Le aree industria-

li dismesse sono quindi il luogo privilegiato in cui sperimentare l’integrazione tra interventi su sistema insediati-

vo, fruizione e tutela della biodiversità, indispensabile per una reale svolta “verde” nella progettazione delle aree 

urbane che, superando il semplice concetto di mitigazione ambientale, consideri invece le città come un mosai-

co di ecosistemi con proprie dinamiche e biocenosi le quali, se ben progettate, possono avere un notevole valo-

re per la REM. 

L’ultima opportunità che la REM individua nell’ambito dell’area di intervento sono due zone R2 del PAI Marche di cui 

una lungo il tratto terminale del Fosso Rubiano e l’altra intorno alla foce dell’Esino. 

L’aspetto che la REM chiede di affrontare è quello della gestione delle minacce, di quegli elementi cioè che potenzial-

mente riducono l’efficienza dei sistemi ecologici, in relazione ai quali è possibile individuarne due come i principali 

                                                
12 REM, Relazione generale “Quadri conoscitivi e Sintesi interpretative”, paragrafo 8.1.5 
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all’interno dell’area oggetto di Variante: le espansioni insediative che tendono a sottrarre superfici agli ambienti naturali e 

agli agroecosistemi, e le infrastrutture che costituiscono elementi di frammentazione quando intersecano continuità eco-

logiche. 

Per le prime il ragionamento da fare è duplice: da un lato infatti, quando le espansioni vanno ad interferire con elementi 

di continuità, esse sono certamente un fattore di forte criticità da valutare con attenzione; d’altro canto però, soprattutto 

quando si valutano progetti di riorganizzazioni di spazi già insediati, va tenuto conto che debbono essere considerati un 

vero e proprio sistema ecologico nel quale come per qualunque altro sistema (boschi, corsi d’acqua, ecc.) l’obiettivo è 

valorizzarne al massimo le potenziali ecologiche soprattutto per favorire le specie animali e vegetali che in esse si inse-

diano. Questo è bene evidenziato da quanto riportato in precedenza relativamente alle aree industriali dismesse, la cui 

funzione principale è identificata nel contribuire alla riqualificazione del tessuto urbano. 

Per quanto riguarda invece le infrastrutture, la presenza della SS16 che taglia in due l’area oggetto di Variante e la linea 

ferroviaria che la separa nettamente dalla spiaggia sono certamente due elementi di fortissima pressione, i cui effetti per 

la biodiversità sono tuttavia resi relativamente modesti dalla forte artificializzazione dei contesti circostanti in cui sono da 

considerarsi rari, se non del tutto assenti, taxa di interesse conservazionistico sensibili al loro impatto. 

 

3. OBIETTIVI 

Fino ad ora abbiamo analizzato la parte strutturale della REM, evidenziando gli elementi che la compongono nella por-

zione di territorio interessata dalla Variante. Da questo quadro, interpretato nel più ampio contesto regionale, derivano 

gli obiettivi specifici declinati per le singole UEF13. Di seguito saranno analizzati quelli riferibili più direttamente all’area 

oggetto di Variante. 

La scheda della UEF n. 76 “FONDOVALLE DELL’ESINO DA SERRA SAN QUIRICO A FALCONARA” propone i se-

guenti obiettivi, che in qualche modo potrebbero essere perseguiti anche nel caso in esame: 

 

3.1. Obiettivo gestionale generale 

Potenziamento del corridoio dell’Esino, anche al fine di ridurne l’isolamento rispetto alle UEF circostanti. 

 

3.2. Obiettivi specifici minimi 

Nodi e connessioni 

• Rafforzamento delle connessioni ecologiche con la UEF n. 16 “Colline costiere di Senigallia” anche attraverso 

l’incremento dei collegamenti ecologici con il Sistema di interesse locale “Fosso Rubiano”. 

Tessuto ecologico 

• Potenziamento del sistema forestale anche attraverso la creazione di nuove aree con formazioni planiziali. 

• Riqualificazione del sistema degli agroecosistemi aumentando la presenza di elementi lineari naturali e semina-

turali per favorire l’incremento della permeabilità della matrice. 

                                                
13 REM, Relazione generale “Quadri conoscitivi e Sintesi interpretative”, Allegato 2 “Schede Unità Ecologico Funzionali” 
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• Riqualificazione degli insediamenti, in particolare tra Jesi e Chiaravalle, per incrementare la loro permeabilità 

biologica. 

 

L’obiettivo generale si concentra su due aspetti, il primo dei quali – potenziamento del corridoio ecologico costituito dal 

Fiume Esino – non coinvolge direttamente l’oggetto delle Varianti poiché esse non interessano l’ambito di pertinenza del 

corso d’acqua. Il secondo invece è molto più interessante perché l’area della Variante, come abbiamo visto nella descri-

zione della REM, si colloca in posizione intermedia tra il Sistema di connessione di interesse regionale “Bacino 

dell’Esino” e la UEF n. 16 “Colline costiere di Senigallia” e per questo motivo, attraverso le previsioni urbanistiche, sa-

rebbe possibile contribuire attivamente all’incremento delle relazioni tra questi due ambiti. 

Gli obiettivi specifici minimi ci forniscono indicazioni su alcune delle possibili strategie per raggiungere l’obiettivo genera-

le e risulta evidente che, occupando parte dell’area che separa l’Esino dal Fosso Rubiano, la Variante potrebbe contri-

buire al raggiungimento di questo obiettivo, sempre con la consapevolezza che l’area in esame, nonostante occupi una 

porzione di territorio rilevante, rappresenta comunque solo una parte del più vasto ambito all’interno del quale si svolgo-

no gli scambi ecologici tra i due sistemi. 

 

Nel complesso, il quadro delle azioni e degli interventi identificati dalla REM per l’area in esame è il seguente: 

A. Incrementare la dotazione in vegetazione naturale: 

� realizzando nuovi boschi, ove possibile; 

� aumentando la diffusione di elementi del paesaggio agrario ecologicamente funzionali (siepi, filari, al-

beri isolati, fossi, ecc.) all’interno delle aree rurali. 

B. Vista l’importanza degli insediamenti/manufatti (degradati e non), lavorare per una loro riqualificazione in senso 

ecologico che favorisca il loro utilizzo da parte della biodiversità, riducendone al contempo l’effetto barriera. 
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Sintesi delle criticità e vulnerabilità individuate nell’area e pertinenti alle Varianti in esame 

Questa sezione si occupa di illustrare le vulnerabilità e le criticità14 presenti nel territorio in esame, attraverso il confronto 

tra i risultati dell’analisi SWOT, l’ambito di riferimento individuato alla Sez. B.1 e le previsioni urbanistiche descritte alla 

Sez. A.2.  L’interazione è valutata in riferimento allo stato attuale dell’ambiente e non in riferimento alla suscettibilità del-

lo stesso sulla base delle previsioni dei vigenti piani regolatori.    

 

LEGENDA: 

+  interazione migliorativa 

-  interazione peggiorativa 

// interazione indifferente 

 

                                                
14 Con il termine “criticità” si intendono particolari aspetti negativi presenti sul territorio (compresi quelli legati al concetto di rischio), mentre con 
“vulnerabilità” determinate peculiarità – anche positive – dell’area. 

  PRESENZA INTERAZIONE 

CRITICITÀ   
Perimetrazione PAI SI + 
Zone vulnerabili ai nitrati SI // 
Siti inquinati da bonificare SI // 
Falda acquifera vulnerabile SI // 
VULNERABILITÀ   
Bassa impermeabilizzazione del suolo SI - 
Deposito idrico sotterraneo ad uso idropotabile o irriguo SI + 

SUOLO E  
SOTTOSUOLO 

Terreni fertili SI - 

CRITICITÀ   
Elementi di degrado del paesaggio e dei beni culturali SI + 
VULNERABILITÀ   
Permeabilità visiva SI - 
Elementi di pregio paesaggistico NO  
Tipicità del paesaggio rurale SI - 

PAESAGGIO E 
BENI CULTURALI 

Vincoli storico-architettonici SI + 

CRITICITÀ   
Indice biocenotico basso SI // 
VULNERABILITÀ   
Habitat di rilievo NO  
Connettività ecosistemica NO  
Fascia della continuità naturalistica SI // 
Specie di interesse conservazionistico NO  
Ecosistemi d’acqua dolce NO  

FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Caratteri tipici del paesaggio agrario con funzionalità ecologiche SI + 

CRITICITÀ   
Qualità delle acque scarsa SI // 
Foce fluviale (Esino) alterata da interventi antropici NO  
VULNERABILITÀ   

RISORSE IDRICHE 
SUPERFICIALI 

Corsi d’acqua naturali (fossi) e relative aree ripariali SI // 

CRITICITÀ   
Qualità dell’aria scarsa SI - 
Inquinamento causato da attività antropiche SI - 
Fonti emissive di gas climalteranti SI - 

ARIA E  
FATTORI CLIMATICI 

VULNERABILITÀ   
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Area verde con funzione di assorbimento CO2 SI + 

CRITICITÀ   
Attività fortemente inquinanti NO  
Altri fattori di rischio (elettromagnetismo, amianto, ecc.) SI +/- 
Superamento dei limiti normativi di classificazione acustica SI + 
VULNERABILITÀ   
Esposizione della popolazione (abitazioni, parchi attrezzati, ecc.) SI - 

SALUTE UMANA 

Recettori sensibili (scuole, strutture socio-sanitarie, ecc.) NO  
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B.3. Descrizione dei settori di governo 

SETTORI DI 
GOVERNO 

POSSIBILE INTERAZIONE SÌ / NO MOTIVAZIONE 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara M.ma e Montemarciano prevede azioni che possono interferi-
re con la quantità di rifiuti prodotti? 

SI 
Le trasformazioni comportano una riduzione dei rifiuti speciali (derivati da attività agricole e 
zootecniche) e un incremento di rifiuti solidi urbani e assimilabili. 

RIFIUTI 
L’attuazione delle previsioni di delle Varianti ai PRG dei Comuni di 
Falconara M.ma e Montemarciano prevede azioni che possono de-
terminare la produzione di rifiuti pericolosi? 

SI 
Per il tempo strettamente necessario allo smaltimento dei materiali contenenti amianto.  
Per quanto riguarda i rifiuti urbani pericolosi, questi sono correlati al nuovo insediamento di 
tipo residenziale/commerciale. 

 

ENERGIA 
L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara M.ma e Montemarciano prevede azioni che possono interferi-
re con i consumi di energia? 

SI 
Legati alla trasformazione di parte dell’area attualmente ad uso agricolo in area urbana, oltre 
alla riqualificazione del sito ex Montedison. 

 

AGRICOLTURA 
L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara M.ma e Montemarciano  può interferire con gli agroecosiste-
mi locali? 

SI Verrà ridotta l’area utilizzata per finalità agricole. 

 

MOBILITÀ E 

TRASPORTI 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara M.ma e Montemarciano può interferire con il sistema della 
mobilità? 

SI 
Vedasi al riguardo l’allegato “Analisi del traffico  e proposta preliminare di viabilità: Relazione-
tecnico illustrativa”. 

 

L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara M.ma e Montemarciano può interferire con il sistema 
dell’offerta turistica a scala locale? 

SI 

TURISMO E 

COMMERCIO 
L’attuazione delle previsioni delle Varianti ai PRG dei Comuni di Fal-
conara M.ma e Montemarciano può interferire con il sistema delle 
attività commerciali? 

SI 

La proposta di Variante prevede la possibilità di realizzazione di strutture ricettive e commer-
ciali, finalizzate alla riqualificazione complessiva dell’area. 
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C. OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 

C.1. Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento 

C.1.1. DACR 44/2007 

La scelta degli obiettivi di sostenibilità avviene principalmente con riferimento alla Strategia Regionale d’Azione Ambien-

tale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con DACR 44/2007 la quale definisce il quadro di riferimento per le valuta-

zioni ambientali. 

L’identificazione degli obiettivi di sostenibilità è un passaggio cruciale in quanto a essi si fa riferimento per valutare la si-

gnificatività degli impatti. In altre parole, la valutazione degli impatti derivanti dall’attuazione del P/P sui singoli aspetti 

ambientali avviene in funzione del contributo che esso potrebbe dare rispetto al perseguimento degli obiettivi indicati. 

Nella tabella che segue sono stati riportati i macro-obiettivi regionali, gli obiettivi specifici e le azioni indicate nella 

STRAS rispetto ai quali si ritiene che le Varianti in esame abbiano attinenza. 

Si specifica che quanto appena citato è già stato trasmesso con il Rapporto Preliminare: qui viene ripresentato in manie-

ra aggiornata, coerentemente con quanto emerso dalla fase di scoping. 

Si sottolinea inoltre che le azioni individuate nella prossima tabella come obiettivi direttamente perseguibili dalla presen-

te variante, sono direttamente inserite nelle norme tecniche che compongono la documentazione di Variante (Fogli Nor-

mativi) e analizzate nei capitoli del Rapporto Ambientale corrispondenti all’ambito di riferimento. 
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AMBITO DI 
INTERESSE 

MACROBIETTIVI 
REGIONALI 

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
OBIETTIVO 

DIRETTAMENTE 
PERSEGUIBILE 

OBIETTIVO 
D’INTERESSE A 
CUI IL P/P CON-

CORRE 

X  
I - CLIMA E 
ATMOSFERA 
 
Cap. 1 Cambiamenti clima-
tici ed effetto serra 

Riduzione delle emis-
sioni di gas climalte-
ranti 

1. Perseguire il risparmio energetico 
 
2. Perseguire l’ecoefficienza energetica 
 
3. Promuovere l’impiego delle energie rin-
novabili 

Ob. 1, 2: Revisione delle modalità costruttive in edilizia 
con l’adozione di tecniche di risparmio energetico e di 
edilizia bioclimatica 
 
 
Ob. 3: Impiego dell’energia solare nell’edilizia 

 X 

II - NATURA E BIODIVER-
SITA’ 
 
Cap. 2 Ecosistemi terrestri 
 
2.4 Paesaggio e politiche 
territoriali 

Garantire uno svilup-
po territoriale integra-
to 

1. Assicurare la qualità dell’ambiente nella 
pianificazione territoriale e paesaggistica 

Ob. 2: Manutenzione ambientale del territorio agricolo  X 

X  
II - NATURA E BIODIVER-
SITA’ 
 
Cap. 3 Suolo e sottosuolo 
 
3.1 Rischio idrogeologico e 
rischio sismico 

Proteggere il territorio 
dai rischi idrogeologi-
ci, idraulici e sismici 

1. Prevenire e mitigare i rischi attuali e po-
tenziali da fenomeni naturali quali frane ed 
esondazioni, connessi alla dinamica del 
territorio 
 
3. Ridurre o limitare il consumo di suolo da 
parte delle attività produttive ed edilizie e 
delle infrastrutture, compatibilmente con la 
pericolosità delle aree 

Ob. 1, 3: Rendere compatibili le iniziative urbanisti-
che/edilizie con la difesa del suolo  
 
 
 
Ob. 1, 3: Promozione, nella concessione dei contributi 
e nella programmazione, dei progetti che 
prevedono il recupero ed il riutilizzo di siti dismessi 
piuttosto che la realizzazione di nuovi 

 X 

 
II - NATURA E BIODIVER-
SITA’ 
 
Cap. 3 Suolo e  
Sottosuolo 
 
3.3 Inquinamento del suolo 
e del sottosuolo 

 
Ridurre 
l’inquinamento del 
suolo e del sottosuolo 

 
1. Ridurre il rischio ambientale e sanitario 
dovuto alla presenza di siti inquinati 

 
L’attuazione della Variante si basa sul presupposto 
dell’avvenuta esecuzione dell’intervento di bonifica nel 
Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Falconara, che ri-
veste rispetto alla Variante piena autonomia in termini 
programmatici, progettuali e attuativi. 

 
 

X 

III - AMBIENTE E SALUTE  
 

Promuovere uno svi-
luppo urbano sosteni-

1. Promuovere una pianificazione e 
progettazione urbana ecosostenibile 

Ob. 1: Integrazione preventiva del principio di sosteni-
bilità ambientale negli strumenti di pianificazione e pro-

X  
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Cap.5 Ambiente urbano 
 
Verso la sostenibilità 
dell’ambiente urbano 

bile e una migliore 
qualità della vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Garantire la riqualificazione urbana e 
promuovere il ricorso alla bioedilizia 
 
 
 
 
 
3. Promuovere un sistema di mobilità 
territoriale e urbana sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
Inquinamento luminoso 

gettazione urbana 
 
Ob. 1: Favorire una pianificazione e progettazione ur-
bana basata su standard prestazionali in sostituzione di 
una logica vincolistica e quantitativa 
 
Ob. 1: Privilegiare la riqualificazione delle aree urba-
nizzate sulle nuove urbanizzazioni in armonia con la 
politica di difesa del suolo 
 
Ob. 2: Incentivazione alla diffusione dell’uso di tecnolo-
gie bio-edili negli edifici pubblici e privati 
 
 
Ob. 2: Promuovere il recupero sostenibile delle aree 
edificate in condizioni di degrado 
 
Ob. 3: Rendere compatibile la pianificazione urbana 
con la mobilità pubblica locale, in particolare in relazio-
ne a un’equilibrata localizzazione e distribuzione dei 
servizi e delle infrastrutture 
 
Ob. 3: Valorizzazione delle reti secondarie della mobili-
tà mediante realizzazione di percorsi ciclabili e aree 
pedonali attrezzate 
 
Promuovere la diffusione e l’utilizzo di tecniche a basso 
impatto in termini di consumo energetico e di inquina-
mento luminoso nel settore dell’illuminazione pubblica 
e privata 
 
Corretta pianificazione degli impianti pubblici e privati 

 
III - AMBIENTE E SALUTE  
 
Cap. 6 Qualità 
dell’ambiente e salute 
 

Tutelare la popolazio-
ne dai rischi sanitari 
originati da situazioni 
di degrado ambientale 

1. Tutelare e migliorare la qualità dell’aria 

Ob. 1: Prevedere l’installazione di impianti termici a 
basso impatto ambientale e la riconversione di quelli 
esistenti con particolare riferimento all’installazione di 
pannelli solari per la produzione di acqua calda 

X  
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6.1 Tutela e miglioramento 
della qualità dell’aria 
 

III - AMBIENTE E SALUTE  
 
Cap. 6 Qualità 
dell’ambiente e salute 
 
6.2 Tutela dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento 
acustico 

Tutelare la popolazio-
ne dai rischi sanitari 
originati da situazioni 
di degrado ambientale 

2. Tutelare l’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico 

Ob. 2: Previsione dell’impatto acustico e valutazione 
previsionale del clima acustico, oltre che di controllo 
del rispetto della normativa vigente in materia all’atto 
del rilascio delle concessioni edilizie o di provvedimenti 
di licenza, autorizzazione e nulla osta all’esercizio di 
attività e alla costruzione di nuovi impianti e infrastruttu-
re 
 
Ob. 2: Promozione e sostegno all’utilizzo di materiali 
fonoassorbenti e fonoisolanti nell’edilizia 
 
Ob. 2: Garantire la certificazione acustica di tutti i pro-
getti di nuovi impianti, di lavori, opere, modifiche, instal-
lazioni di impianti o infrastrutture, di ristrutturazione di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, della costru-
zione di nuovi edifici pubblici e privati 
 

X  

 
III - AMBIENTE E SALUTE  
 
Cap. 6 Qualità 
dell’ambiente e salute 
 
6.5 Riduzione dei rischi da 
contaminazione da amianto 
 

Tutelare la popolazio-
ne dai rischi sanitari 
originati da situazioni 
di degrado ambientale 

5. Ridurre i rischi di contaminazioni da a-
mianto 

Ob. 5: Individuazione degli interventi di bonifica X  

 
IV - USO E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE RI-
SORSE NATURALI 
E DEI RIFIUTI 
 
Cap.10 Rifiuti: riduzione, 
riutilizzo, riciclaggio e recu-
pero 

Riduzione della pro-
duzione dei rifiuti e 
della loro pericolosità, 
recupero di materia 

1. Riduzione della produzione, recupero di 
materia e riciclaggio dei rifiuti urbani 

Ob. 1: Favorire tutte le misure che permettono di age-
volare gli utenti ed i gestori dei servizi nella adozione di 
sistemi di separazione e raccolta dei rifiuti con conferi-
mento porta a porta spinta. 

 X 
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V - VERSO LA SOSTENI-
BILITA’ 
 
Cap. 11 Azioni trasversali 
per la sostenibilità ambien-
tale 
 

Garantire la fattibilità 
del percorso verso la 
sostenibilità ambien-
tale 

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

Ob. 2: Integrare gli obiettivi ambientali nella fase deci-
sionale 

 X 
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C.1.2. LEGGE REGIONALE 14/2008 

La Legge Regionale n. 14 del 17 giugno 2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” definisce le tecniche e le modalità co-

struttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova costruzione, di ristruttura-

zione edilizia e urbanistica, nonché di riqualificazione urbana, allo scopo di promuovere e incentivare la sostenibilità e-

nergetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private (art. 1). Il compito delle amministrazioni 

locali risulta essere quello di assicurare l’adozione di strumenti urbanistici secondo le previsioni dell’articolo 5 (art. 4). 

Ai fini della verifica della conformità delle Varianti in esame alle richieste della L.R. 14/2008, la tabella seguente sintetiz-

za i requisiti e i criteri di sostenibilità assunti dalle Varianti e riconducibili direttamente a quelli indicati dalla Legge, espli-

citando le azioni che le Varianti stesse intraprendono per il loro raggiungimento. 

 

REQUISITI DEGLI INTERVENTI 
(art. 2 L.R. 14/2008) 

AZIONI CONTENUTE NELLE VARIANTI 
coerenti con i requisiti di cui all’art. 2 L.R. 14/2008 

Progettazione, realizzazione e gestione 
secondo criteri avanzati di compatibilità 
ambientale e sviluppo sostenibile 

Obiettivo di minimizzare i consumi di e-
nergia e delle risorse ambientali in gene-
rale, di favorire l’utilizzo di fonti energeti-
che rinnovabili, nonché di contenere gli 
impatti complessivi sull’ambiente e sul 
territorio 

Realizzazione in maniera tale da garanti-
re il benessere e la salute degli occupan-
ti 

Nel foglio normativo di zona sono contenute le seguenti specifiche prescrizioni socio 
ambientali relative all’attuazione della ZUT1-sottozone A e B: 

1_Obbligo di garantire a carico del soggetto attuatore all’interno di ogni ambito 
della ZUT1-sottozona B, il seguente standard ambientale minimo, necessario al 
potenziale assorbimento di kg/anno 1.975 di CO2 per ogni 100 mq/SUL: 

- messa a dimora di 4 alberi ad alto fusto (pari a 1.200 Kg/anno di CO2) ogni 
100 mq/SUL 
- messa a dimora di 10 mq di siepe fitta (pari a 600 Kg/anno di CO2) ogni 100 
mq/SUL 
- formazione di prato nella misura di 70 mq (pari a 175 Kg/anno di CO2) ogni 
100 mq/SUL 

2_Realizzare una “formazione forestale” da collocare nei pressi del confine di 
Marina di Montemarciano, nell’ambito della ZUT1-sottozona B, con capacità di 
assorbimento pari almeno a 5 t/anno di CO2; 
3_Obbligo di garantire l’invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011; 
4_È vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati nella ZUT1-sottozona 
B; 
5_Nella sottozona B della ZUT1 dovranno essere previsti piani di imposta dei 
fabbricati a quote minime e massime di circa 0,4÷1,2 m dal p.c. attuale e i 
rilevati dovranno essere realizzati con materiale drenante; 
6_Le nuove strade, con particolare riferimento al bypass di Marina di 
Montemarciano con la rotatoria di via Fornaci, dovranno essere realizzate con 
manti stradali con caratteristiche idonee da limitare la rumorosità prodotta dal 
traffico vicinale entro i limiti consentiti. I livelli sonori assoluti di immissione 
dovuti alla rumorosità delle sole infrastrutture stradali di nuova realizzazione non 
dovranno superare i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente e 
stabiliti in ottemperanza al DPR 142/2004 (limiti pari a 60dBA e 50 dBA 
rispettivamente nel tempo di riferimento diurno e notturno). Gli obiettivi di 
riqualificazione dell’ambiente acustico potranno essere raggiunti anche in 
concorso con l’adozione di altri strumenti, quali cortine vegetali e muri verdi; 
7_Il complesso di edifici ricadenti all’interno del perimetro dell’ex Montedison, 
nonostante sia di valore monumentale, dovrà rispettare nei limiti del possibile i 
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Promozione e sperimentazione di sistemi 
edilizi a costo contenuto con riferimento 
al ciclo di vita dell’edificio, anche attra-
verso l’utilizzo di metodologie innovative 
o sperimentali  

parametri stabiliti dal D.Lgs. 28/2011 in riferimento alla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti energetiche rinnovabili; 
8_Gli edifici realizzati all’interno della ZUT1-sottozona B dovranno garantire un 
miglioramento della prestazione rispetto ai valori minimi stabiliti dal D.Lgs. 
28/2011; 
9_L’obbligo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili (fotovoltaico o 
altre tecnologie) che soddisfino contemporaneamente le condizioni di: potenza 
elettrica istallata minima di 1,6 kW per ogni unità abitativa per la ZUT1-
sottozona B. 
10_Le reti fognarie dovranno essere separate. 

Tutelano l’identità storica dei centri urba-
ni e favoriscono il mantenimento dei ca-
ratteri storici e tipologici legati alla tradi-
zione degli edifici ed al loro inserimento 
nel paesaggio 

L’identità storica del luogo è da riferirsi soprattutto all’area sottoposta a vincolo monu-
mentale ed è rappresentata dal complesso di edifici della ex Montedison. A tal riguardo 
la normativa specifica di zona e/o sottozona nel foglio normativo prevede i seguenti arti-
coli: 

1. Le sottozone A e B sono comprese nel perimetro delle aree soggette a proget-
to programma (art. 9 NTA). In sede di predisposizione di questo strumento 
dovranno essere definiti con esattezza tutti gli interventi consentiti sui manu-
fatti dell’ex Montedison previa redazione di uno studio specifico e acquisizione 
del relativo parere della Sovrintendenza competente, nei vari livelli progettuali 
richiesti dalla stessa. 

2. La sottozona A costituisce l’ambito all’interno del quale il progetto unitario è 
assoggettato ad autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs. 42/2004. 
I volumi eccedenti quelli sottoposti a vincolo di bene culturale possono essere 
ricollocati solo nell’ambito A1 della sottozona A. Il fronte edificato consolidato 
rappresenta il limite consentito per l’allineamento delle eventuali nuove co-
struzioni. 

 

CRITERI PER LA SOSTENIBILITA’ 
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

(art. 5 L.R. 14/2008) 

AZIONI CONTENUTE NELLE VARIANTI 
coerenti con i requisiti di cui all’art. 5 L.R. 14/2008 

Ordinato sviluppo del territorio, del tes-
suto urbano e del sistema produttivo 

Compatibilità dei processi di trasforma-
zione e uso del suolo con la sicurezza, 
l’integrità fisica e l’identità storico-
culturale del territorio stesso 

Miglioramento della qualità ambientale, 
architettonica e della salubrità degli in-
sediamenti 

Tra gli obiettivi generali inseriti nel foglio normativo di zona sono presenti le indicazioni 
necessarie a perseguire e promuovere i criteri di sostenibilità attesi: 

- un corretto sviluppo, razionalizzazione ed integrazione delle infrastrutture 
della mobilità, con particolare riferimento alle connessioni tra la rete auto-
stradale (casello di Montemarciano) e la esistente viabilità ordinaria; 

- individuazione di idonee connessioni tra l’area ex Montedison e l’area 
dell’attuale stazione ferroviaria di Marina di Montemarciano; 

- creazione di una rete dei percorsi pedonali e ciclabili attraverso la valorizza-
zione delle connessioni tra i due Comuni; 

- valorizzazione turistica-ricreativa-ricettiva, commerciale, per il tempo libero e 
riqualificazione ambientale attraverso il recupero e riuso degli immobili 
dell’ex Montedison, quale polo territoriale di valenza sovra locale, escluden-
do la possibilità di inserimento della destinazione urbanistica residenziale e 
produttiva industriale nel sito dell’ex complesso industriale; 

- definizione del fronte urbano di Marina di Montemarciano (oggi retro urbano 
e non fronte qualitativamente definito e integrato con il territorio )  la realiz-
zazione di una zona a servizi di interesse generale e verde con funzione di 
filtro a protezione del margine dell’abitato; 

- valorizzazione e funzionalizzazione del manufatto storico detto “Mandrac-
chio”. 
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Riduzione del consumo di nuovo territo-
rio evitando l’occupazione di suoli ad 
alto valore agricolo o naturalistico, privi-
legiando il risanamento/recupero di a-
ree degradate e la sostituzione dei tes-
suti esistenti, ovvero la loro riorganiz-
zazione e riqualificazione 

Attraverso una nuova perimetrazione delle zone di intervento si è valorizzato il caratte-
re ambientale della fascia di continuità naturalistica del PAI così come indicato anche 
dalle cartografie del PTC e del PPAR. 
 
Inoltre, tra gli obiettivi generali inseriti nel foglio normativo di zona sono presenti le in-
dicazioni necessarie a perseguire e promuovere i criteri di sostenibilità attesi: 

- valorizzazione e reinterpretazione del paesaggio agricolo preesistente e dei 
percorsi interpoderali a trama; 

- riconversione dell’area, in relazione alle previsioni di trasformazioni dell’ex 
Montedison, verso funzioni ricreative all’aperto a basso impatto ambientale 
ad alta dotazione di verde e attrezzature di interesse generale, con localiz-
zazione dei servizi pubblici e di uso pubblico e valorizzazione delle connes-
sioni pedociclabili e carrabili tra i due Comuni. 

Riduzione della pressione degli inse-
diamenti sui sistemi naturalistico-
ambientali, anche attraverso opportuni 
interventi di mitigazione degli impatti 

Nel foglio normativo di zona sono contenute le seguenti specifiche prescrizioni socio-
ambientali relative all’attuazione della ZUT1-sottozone A e B: 

_Obbligo di garantire a carico del soggetto attuatore all’interno di ogni ambito 
della ZUT1- sottozona B, il seguente standard ambientale minimo, necessario 
al potenziale assorbimento di kg/anno 1.975 di CO2 per ogni 100 mq/SUL: 

- messa a dimora di 4 alberi ad alto fusto (pari a 1.200 Kg/anno di CO2) 
ogni 100 mq/SUL 
- messa a dimora di 10 mq di siepe fitta (pari a 600 Kg/anno di CO2) ogni 
100 mq/SUL 
- formazione di prato nella misura di 70 mq (pari a 175 Kg/anno di CO2) 
ogni 100 mq/SUL 

_Realizzare una “formazione forestale” da collocare nei pressi del confine di 
Marina di Montemarciano, nell’ambito della ZUT1-sottozona B, con capacità di 
assorbimento pari almeno a 5 t/anno di CO2. 
_ Le nuove strade, con particolare riferimento al bypass di Marina di Monte-
marciano con la rotatoria di via Fornaci, dovranno essere realizzate con manti 
stradali con caratteristiche idonee da limitare la rumorosità prodotta dal traffico 
vicinale entro i limiti consentiti. I livelli sonori assoluti di immissione dovuti alla 
rumorosità delle sole infrastrutture stradali di nuova realizzazione non dovranno 
superare i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente e stabiliti 
in ottemperanza al DPR 142/2004 (limiti pari a 60dBA e 50 dBA rispettivamente 
nel tempo di riferimento diurno e notturno). Gli obiettivi di riqualificazione 
dell’ambiente acustico potranno essere raggiunti anche in concorso con 
l’adozione di altri strumenti, quali cortine vegetali e muri verdi. 
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D. VALUTAZIONE 

La procedura di VAS è finalizzata a individuare gli effetti ambientali, positivi o negativi, che il P/P ha sull’ambiente. 

La valutazione si articola in una prima fase in cui vengono individuate le possibili interazioni tra previsioni urbanistiche e 

ambito di riferimento, e in una seconda fase che indaga quanto forti sono tali interazioni. 

L’individuazione di tutte le possibili interazioni è necessaria non solo per la fase valutativa, ma anche per delineare 

l’ambito di riferimento e identificare di conseguenza gli obiettivi ambientali delle Varianti in esame. 

Il processo di valutazione delle interazioni viene sviluppato nei confronti della significatività degli effetti che potenzial-

mente posso scaturire, in accordo con quanto riportato nell’Allegato II alla DGR 1813/10. A seconda della tipologia di 

informazioni che si hanno a disposizione, tale valutazione può essere di tipo qualitativo e/o di tipo quantitativo. 

La valutazione quantitativa si basa sulla previsione di quanto le azioni contenute nelle Varianti contribuiranno al rag-

giungimento di un dato obiettivo ambientale di riferimento. Importante è quindi la scelta degli indicatori, che già troviamo 

nel Rapporto Preliminare e che qui vengono ripresi ed eventualmente integrati alla luce dell’esito della fase di scoping. 

In alcuni casi la valutazione quantitativa può non essere applicabile: si ricorre dunque alla valutazione qualitativa per la 

quale è importante considerare che, pur non essendo basata su dati numerici e quindi oggettiva in senso stretto e misu-

rabile, non sfugge ad un rigoroso approccio scientifico, poiché può risultare una procedura comunque obiettiva e riper-

corribile. 

Nell’individuazione delle interazioni tra le previsioni urbanistiche contenute nelle Varianti e l’ambito di riferimento delle 

stesse, è utile fare riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), strumento previsto 

dalla DGR 1813/10 e schematizzato in figura. Tale modello permette di mettere in relazione le varie informazioni che de-

scrivono lo stato e le modificazioni di un contesto ambientale secondo uno schema logico. In generale, le determinanti 

sono ciò che origina una pressione; la pressione, a sua volta, agendo sullo stato dell’ambiente provoca un impatto, ov-

vero una modificazione (positiva o negativa) dello stato; le risposte sono le azioni che vengono attuate per rendere mi-

nimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi; lo stato, infine, corrisponde ai temi ambientali su cui le previsioni del P/P 

generano effetti. 

 
FIGURA 574 – IL MODELLO DPSIR 
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D.1. Valutazione degli effetti sull’ambiente 

D.1.1. VALUTAZIONE QUALITATIVA 

La valutazione di tipo qualitativo si basa sull’attribuzione di un peso a una serie di caratteristiche (frequenza, durata, re-

versibilità e probabilità) per ciascun effetto individuato, attraverso i seguenti passaggi: 

a) Attribuzione del valore all’indicatore di significatività S1 tramite combinazione della probabilità che 

l’effetto si verifichi con il suo essere di tipo diretto o indiretto 

- PP (poco probabile): un effetto episodico e/o il cui verificarsi non è certo. 

- P (probabile): un effetto che avviene con moderata frequenza, ma non in maniera episodica, e/o che 

presenta una buona possibilità di verificarsi. 

- MP (molto probabile): un effetto che avviene con elevata frequenza e/o con possibilità vicine alla cer-

tezza. 

- D (diretto): un effetto che si verifica come conseguenza dell’azione. 

- I (indiretto): un effetto che si verifica a causa di uno o più effetti provocati dall’azione. 

 

 I D 

PP 1 2 

P 2 3 

MP 3 4 
 

TABELLA 17 – COMBINAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VALORE S1 
 

La significatività S1 può quindi assumere un valore che va da 1 (l’effetto non si realizza) a 4 (l’effetto si realizza). 

 

b) Attribuzione del valore all’indicatore di significatività S2 tramite combinazione di S1 con la reversibilità 

dell’effetto 

- R (reversibile): l’effetto scompare quando termina l’azione oppure in un tempo finito dall’interruzione 

dell’azione. 

- IR (irreversibile): è necessario intervenire per ripristinare le condizioni iniziali prima del verificarsi 

dell’effetto, oppure è del tutto impossibile ripristinarle. 

La definizione di reversibilità appena citata è quella contenuta nella DGR 1813/10; si è tuttavia ritenuto opportuno rein-

terpretarla in funzione dei comportamenti, delle azioni e delle trasformazioni contenute nelle Varianti che possono ragio-

nevolmente mantenersi nel tempo a seguito del cambiamento dello stato dei luoghi determinato dalla “piena attuazione 

delle Varianti”. Questo perché la VAS assume come stato di confronto proprio quello della piena attuazione degli Stru-

menti; ciò significa che, anche se certi effetti potrebbero essere normalmente definiti come “reversibili” (cioè effetti che si 

annullano dopo la scomparsa della PRESSIONE), nel caso in esame sono presentati come “irreversibili” (ad esempio, 

tutti quegli effetti che in maniera prevedibile possono essere influenzati dallo sviluppo delle tecnologie: consumo di risor-
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se, emissioni di sostanze, funzionamento degli impianti, ecc.) e di fatto strettamente correlati al mantenimento della con-

dizione DETERMINANTE (cioè il nuovo assetto pianificatorio previsto dalle Varianti). 

 

 R IR 

S1 = 1 PS S 

S1 = 2 PS S 

S1 = 3 S MS 

S1 = 4 S MS 
 

TABELLA 18 – COMBINAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VALORE S2 

 

Rispetto a quanto appena esposto si evidenzia come la significatività dei singoli effetti venga valutata tramite le seguenti 

assunzioni: 

i. un effetto frequente è più significativo di uno non frequente; 

ii. un effetto irreversibile è più significativo di uno reversibile; 

iii. un effetto indiretto ha un grado di probabilità minore di uno indiretto. 

 

c) Attribuzione del valore all’indicatore di significatività S3 tramite combinazione di S2 con la vulnerabilità 

o il valore dell’area in cui ha luogo l’effetto 

Attraverso tale criterio viene individuata, all’interno dell’ambito interessato dalle previsioni di Variante, la presenza di uni-

tà ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o comunque riferite a situazioni potenzialmente criti-

che. In particolare si deve tener conto: 

a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo. 

Per l’analisi di tale criterio è opportuno fare riferimento alle unità ambientali sensibili che permettono di verificare il valore 

intrinseco delle aree oggetto di Variante e consentono di verificare eventuali criticità presenti in termini di pressioni esi-

stenti. È stata inoltre valutata la possibile interazione delle Varianti con paesaggi di riconosciuta valenza a livello interna-

zionale o comunitario. Il tutto tramite le check-list di cui ai punti 2.G) e 2.H) dell’Allegato II alla DGR 1813/10. Oltre a ciò, 

l’analisi delle vulnerabilità e degli elementi di valore dell’area viene integrata dai principali elementi di sensibilità ambien-

tale individuati a livello locale, di diretto interesse per la pianificazione territoriale in oggetto, distinti tra: 

• Valenze ambientali: elementi (areali, lineari, puntuali) a cui può essere attribuito un significativo valore intrin-

seco sotto il profilo naturalistico o paesaggistico, o importanza per il sistema delle relazioni ecosistemiche. 

• Criticità ambientali: elementi (areali, lineari, puntuali) a cui può essere attribuito un livello più o meno significa-

tivo di indesiderabilità per la presenza di situazioni di degrado attuale, o in quanto sorgente di pressioni (attuali 

o potenziali) significative sull’ambiente circostante. 

• Vulnerabilità specifiche: elementi ambientali (areali, lineari, puntuali) che presentano qualche grado di rile-

vanza ai fini delle valutazioni, esposti a rischi di compromissione qualora si producano determinati fattori di 
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pressione effettivamente o potenzialmente presenti sulle aree in oggetto. 

A ciascuno degli elementi precedenti viene assegnato un grado di significatività ai sensi dei parametri di lettura della 

qualità paesaggistica pubblicati nel DPCM 12 dicembre 2005: 

� Diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici 

� Integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, 

visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi) 

� Qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc. 

� Rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree partico-

lari 

� Degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali 

 

Nel complesso, in caso di aree di particolare valore individuate sulla base dei parametri precedenti, la significatività 

dell’effetto considerato aumenta di un grado (+1), mentre per effetti già in precedenza “molto significativi” il grado rimane 

invariato. Si noti come l’ubicazione in area vulnerabile o di valore è indicata solo se l’effetto considerato risulta attinente 

alla specifica vulnerabilità o valore. 

 

d) Attribuzione del giudizio finale di significatività tramite l’utilizzo della scala cromatica 

Il giudizio finale di significatività viene attribuito tramite combinazione del valore S3 con la positività o negatività di cia-

scun effetto, contestualizzato rispetto alla previsione urbanistica a cui fa riferimento. Il risultato è l’assegnazione di uno 

dei colori contenuti nella scala cromatica prevista dalla DGR 1813/10. 

 

GIUDIZIO 
SCALA 

CROMATICA 

Effetto negativo molto significativo  

Effetto negativo significativo  

Effetto negativo poco significativo  

Nessun effetto apprezzabile  

Effetto positivo poco significativo  

Effetto positivo significativo  

Effetto positivo molto significativo  
 

TABELLA 19 – SCALA CROMATICA IMPIEGATA PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO FINALE DI SIGNIFICATIVITÀ
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a) Rapporto Causale e Probabilità 

ASPETTO EFFETTO D/I PP/P/MP S1 

Riduzione del rischio idrogeologico D MP 4 
SUOLO E  

SOTTOSUOLO 
Consumo/impermeabilizzazione di suolo D MP 4 

Riqualificazione a seguito dell’eliminazione di fabbricati incongrui (ca-
pannoni zootecnici) 

D MP 4 

Modifica del paesaggio agricolo (trasformazione urbana) D MP 4 

Riduzione della permeabilità visiva verso l’entroterra D MP 4 

Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison D MP 4 

PAESAGGIO  
E BENI CULTURALI 

Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostruzio-
ne analogica dell’edificio “Le Arche” 

D MP 4 

Alterazione habitat di specie di interesse conservazionistico D - 0 

Alterazione connettività tra ecosistemi naturali D PP 2 

Alterazione ecosistemi d’acqua dolce D - 0 

FLORA, FAUNA  
E BIODIVERSITÀ 

Modifica elementi del paesaggio con funzionalità ecologiche D MP 4 

Riduzione del prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo I MP 3 
RISORSE IDRICHE  

SUPERFICIALI 
Variazione carico inquinante a depurazione D MP 4 

Incremento delle emissioni inquinanti da traffico veicolare I P 2 

Variazioni (incremento) delle emissioni CO2 I P 2 ARIA 

Variazioni delle emissioni CH4 e NH3 I MP 3 

FATTORI CLIMATICI Variazione capacità di assorbimento della CO2 I MP 3 

Variazione delle emissioni elettromagnetiche I MP 3 

Variazione dell’esposizione della popolazione al rischio amianto D MP 4 

Variazione del clima acustico I P 2 
SALUTE UMANA 

Variazione dell’esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento 
atmosferico 

I MP 3 

POPOLAZIONE Interferenze con il tessuto socio-economico I MP 3 

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili I P 2 

AGRICOLTURA Riduzione della superficie produttiva agricola D MP 4 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE D - VALUTAZIONE PAG. 294 DI 345 

 

b) Reversibilità 

ASPETTO EFFETTO S1 R/IR S2 

Riduzione rischio idrogeologico 4 I MS 
SUOLO E  

SOTTOSUOLO 
Consumo di suolo 4 I MS 

Riqualificazione a seguito della eliminazione di fabbricati incongrui (ca-
pannoni zootecnici) 

4 I MS 

Modifica del paesaggio agricolo (trasformazione urbana) 4 I MS 

Riduzione della permeabilità visiva verso l’entroterra 4 I MS 

Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison 4 I MS 

PAESAGGIO  
E BENI CULTURALI 

Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostruzio-
ne analogica dell’edificio “Le Arche” 

4 I MS 

Alterazione habitat di specie di interesse conservazionistico 0 R 0 

Alterazione connettività tra ecosistemi naturali 2 I S 

Alterazione ecosistemi d’acqua dolce 0 I 0 

FLORA, FAUNA  
E BIODIVERSITÀ 

Modifica dei caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche 4 I MS 

Riduzione del prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo 3 I MS 
RISORSE IDRICHE  

SUPERFICIALI 
Variazione carico inquinante a depurazione 4 R S 

Incremento delle emissioni inquinanti da traffico veicolare 2 R PS 

Variazioni delle emissioni CO2 2 R PS ARIA 

Variazioni delle emissioni CH4 e NH3 3 I MS 

FATTORI CLIMATICI Variazione capacità di assorbimento della CO2 3 I MS 

Variazione delle emissioni elettromagnetiche 3 R S 

Variazione dell’esposizione della popolazione al rischio amianto 4 I MS 

Variazione del clima acustico 2 R PS 
SALUTE UMANA 

Variazione dell’esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento 
atmosferico 

3 R S 

POPOLAZIONE Interferenze con il tessuto socio-economico 3 I MS 

ENERGIA Consumo risorse energetiche non rinnovabili 2 R PS 

AGRICOLTURA Riduzione della superficie produttiva agricola 4 I MS 
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c) Vulnerabilità 

UNITÀ AMBIENTALI SENSIBILI 

Unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche 

TERRESTRI 

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 (ad es. presenti da oltre 50 anni)  

Zone di specifico interesse funzionale per l’ecomosaico (corridoi biologici, gangli di reti ecologiche locali, ecc.) A 

Varchi in ambiti antropizzati, a rischio ai fini della permeabilità ecologica B 

Ecosistemi fragili di alta e medio-alta quota  

Prati polifiti  

Boschi disetanei e polispecifici con presenza significativa di specie autoctone  

Aree con presenza generica di vegetazione arborea o arbustiva  

Zone umide (torbiere, prati umidi, canneti, lagune, ecc.)  

Laghi oligotrofi o comunque di interesse ecologico  

Corsi d’acqua con caratteristiche di naturalità residua C 

Litorali marini e lacustri con caratteristiche di naturalità residua  

Fasce di pertinenza fluviale a ruolo polivalente (ecosistemico, buffer nei confronti dell’inquinamento di origine esterna)  

Sorgenti perenni  

Fontanili D 

Altri elementi di interesse naturalistico-ecosistemico nell’ambito interessato dal P/P  

MARINE 

Acque costiere basse (ad es.con profondità inferiore a 50 m)  

Zone costiere con caratteristiche residue di naturalità  

Coste rocciose in generale  

Praterie di fanerogame marine  

Acque basse sottocosta  

Fondali organogeni  

Altri tratti di mare con presenze bentoniche naturalisticamente o ecologicamente significative  

Tratti di mare importanti per gli spostamenti stagionali dell’ittiofauna  

Tratti di mare con presenze significative di cetacei  

Zone costiere importanti per la presenza di cheloni  

Altri ecosistemi fragili  

Unità ambientali idrogeomorfologiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche 

TERRESTRI 

Faglie  

Aree a dissesto idrogeologico attuale o potenziale  

Aree a frequente rischio di esondazione (es. con tempi di ritorno indicativamente inferiori a 20 anni) E 

Aree a rischio di esondazione non trascurabile (es. con tempi di ritorno indicativamente superiori a 20 anni) F 
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Aree a rischio di valanghe nell’ambito interessato dal P/P  

Aree oggetto di subsidenza nell’ambito interessato dal P/P  

Aree sotto il livello del mare nell’ambito interessato dal P/P  

Zone con falde acquifere superficiali e/o profonde importanti per l’approvvigionamento idropotabile G 

Pozzi per usi idropotabili  

Pozzi per altri usi H 

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 dei litorali)  

Altre aree vulnerabili dal punto di vista idro-geo-morfologico I 

MARINE 

Zone costiere con linea di riva in arretramento  

Zone costiere in subsidenza attiva  

Unità ambientali antropiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche 

TERRESTRI 

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 (siti di battaglie, percorsi storici, ecc.) 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 particolare pregio agronomico interferite dal P/P  

Zone costiere oggetto di vallicoltura  

Zone con elevati livelli attuali di inquinamento atmosferico  

Zone con elevati livelli attuali di inquinamento da rumore  

Corpi idrici sottoposti ad utilizzo intensivo della risorsa idrica  

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  

MARINE 

Tratti costieri di particolare valore paesaggistico  

Zone marine di particolare interesse turistico (ad es. per le attività subacquee)  

Zone costiere oggetto di balneazione  

Tratti di mare di elevato interesse per la pesca  



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE D - VALUTAZIONE PAG. 297 DI 345 

 

Aree costiere oggetto di vallicoltura  

Aree marine oggetto di maricoltura  

Aree marine con correnti a direzionalità potenzialmente critica in caso di inquinamento  

Aree marine con presenza di relitti  

Aree con potenziale presenza di fanghi contaminati  

Aree con presenza potenziale di ordigni bellici  

Rotte di imbarcazioni trasportanti carichi pericolosi  

 

 

PAESAGGI TUTELATI A LIVELLO INTERNAZIONALE O COMUNITARIO 

Siti tutelati dall’UNESCO sulla base della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972) 

PAESAGGI TUTELATI A LIVELLO NAZIONALE  

Aree tutelate per legge D.Lgs. 42/2004 J 

PAESAGGI TUTELATI A LIVELLO REGIONALE  

Aree tutelate dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)  

PAESAGGI TUTELATI A LIVELLO PROVINCIALE  

Aree tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) K 

PAESAGGI TUTELATI A LIVELLO COMUNALE  

Aree tutelate dal Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR o al PTC L 

 

 

A, K, L = fascia della continuità naturalistica. 

B = ambito poco antropizzato che risulta avere una rilevanza dal punto di vista della permeabilità ecologica, nonostante i 

manufatti del sito ex Montedison costituiscano un’interruzione a livello della fascia costiera. 

C = corsi d’acqua (fossi) di scarsa rilevanza ecologico-naturalistica. 

D = nell’area è presente n. 1 fontanile. 

E, F = nell’APU 3 esistono aree esondabili ma al di fuori delle zone di edificazione; il tempo di ritorno non è conosciuto. 

G = tutta l’area presenta una falda acquifera a quote superficiali e profonde, tuttavia non si tratta di risorse importanti per 

l’approvvigionamento idropotabile in quanto vengono usate solo a scopo irriguo. 

H = pozzi ad uso irriguo. 

I = l’intera area è vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, ma non geomorfologico. 

J = fascia dei 300 metri dalla linea di battigia; corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna; ma-

nufatti d’importanza storico-architettonica (ex Montedison e Mandracchio). 
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 ELEMENTO DI VALORE – VULNERABILITÀ GRADO 

Bassa impermeabilizzazione del suolo in area litoranea (diversità - rarità) +1 
SUOLO E  

SOTTOSUOLO 
Falda acquifera sotterranea e di subalveo (integrità) +1 

Permeabilità visiva (integrità) +1 

Paesaggio rurale (diversità - integrità - rarità - qualità visiva) 0 
PAESAGGIO  

E BENI CULTURALI 

Valori storico-architettonici (rarità - degrado) +1 

Fascia della continuità naturalistica (integrità) +1 
FLORA, FAUNA  
E BIODIVERSITÀ 

Elementi del paesaggio con funzionalità ecologiche (integrità) 0 

RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI 

Reticolo superficiale – Fossi (integrità - degrado) 0 

ARIA E FATTORI CLIMATICI Area con funzione di assorbimento CO2 (integrità) 0/+1 

SALUTE UMANA Popolazione esposta (residenze, permanenze temporanee, ecc.) (integrità) +1 
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ASPETTO EFFETTO S2 V S3 

Riduzione rischio idrogeologico MS +1 MS 
SUOLO E  

SOTTOSUOLO 
Consumo di suolo MS +1 MS 

Riqualificazione a seguito della eliminazione di fabbricati incongrui (ca-
pannoni zootecnici) 

MS 0 MS 

Modifica del paesaggio agricolo (alterazione parziale trama e poderale) MS 0 MS 

Riduzione della permeabilità visiva verso l’entroterra MS +1 MS 

Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison MS +1 MS 

PAESAGGIO  
E BENI CULTURALI 

Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostruzio-
ne analogica dell’edificio “Le Arche” 

MS +1 MS 

Alterazione habitat di specie di interesse conservazionistico 0 0 0 

Alterazione connettività tra ecosistemi naturali S 0 S 

Alterazione ecosistemi d’acqua dolce 0 0 0 

FLORA, FAUNA  
E BIODIVERSITÀ 

Modifica dei caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche MS 0 MS 

Riduzione del prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo MS +1 MS 
RISORSE IDRICHE  

SUPERFICIALI 
Variazione carico inquinante a depurazione S 0 S 

Incremento delle emissioni inquinanti da traffico veicolare PS 0 PS 

Variazioni delle emissioni CO2 PS 0 PS ARIA 

Variazioni delle emissioni CH4 e NH3 MS 0 MS 

FATTORI CLIMATICI Variazione capacità di assorbimento della CO2 MS 0/+1 MS 

Variazione delle emissioni elettromagnetiche S +1 MS 

Variazione dell’esposizione della popolazione al rischio amianto MS 0 MS 

Variazione del clima acustico PS +1 S 
SALUTE UMANA 

Variazione dell’esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento 
atmosferico 

S +1 MS 

POPOLAZIONE Interferenze con il tessuto socio-economico MS 0 MS 

ENERGIA Consumo risorse energetiche non rinnovabili PS 0 PS 

AGRICOLTURA Riduzione della superficie produttiva agricola MS 0 MS 
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d) Scala cromatica 

ASPETTO EFFETTO S3 + / - 
GIUDIZIO 
FINALE 

Riduzione rischio idrogeologico MS + (1) SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Consumo di suolo MS - (2) 

Riqualificazione a seguito della eliminazione di fabbricati incongrui (ca-
pannoni zootecnici) 

MS +  

Modifica del paesaggio agricolo (alterazione parziale trama e poderale) MS - (3) 

Riduzione della permeabilità visiva verso l’entroterra MS - (4) 

Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison MS +  

PAESAGGIO 
E BENI  

CULTURALI 

Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostru-
zione analogica dell’edificio “Le Arche” 

MS +  

Alterazione habitat di specie di interesse conservazionistico 0 - (5) 

Alterazione connettività tra ecosistemi naturali S - (6) 

Alterazione ecosistemi d’acqua dolce 0 - (7) 

FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Modifica dei caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche MS + (8) 

Riduzione del prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo MS + (9) 
RISORSE IDRICHE 

SUPERFICIALI 
Variazione carico inquinante a depurazione S - (10) 

Incremento delle emissioni inquinanti da traffico veicolare PS -  

Variazioni delle emissioni CO2 PS - (11) ARIA 

Variazioni delle emissioni CH4 e NH3 MS + (12) 

FATTORI  
CLIMATICI 

Variazione capacità di assorbimento della CO2 MS + (13) 

Variazione delle emissioni elettromagnetiche MS - (14) 

Variazione dell’esposizione della popolazione al rischio amianto MS + (15) 

Variazione del clima acustico S +  
SALUTE UMANA 

Variazione dell’esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento 
atmosferico 

MS +  

POPOLAZIONE Interferenze con il tessuto socio-economico MS +/- (16) (16) 

ENERGIA Consumo risorse energetiche non rinnovabili PS - (17) 

AGRICOLTURA Riduzione della superficie produttiva agricola MS - (18) 
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GIUDIZIO 
SCALA 

CROMATICA 

Effetto negativo molto significativo  

Effetto negativo significativo  

Effetto negativo poco significativo  

Nessun effetto apprezzabile  

Effetto positivo poco significativo  

Effetto positivo significativo  

Effetto positivo molto significativo  
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Note di completamento alla tabella precedente: 

(1) Eliminazione dei capannoni zootecnici dall’area PAI. 

(2) Aumento del 116% della superficie impermeabile. 

(3) Una parte dell’area passa da agricola a urbanizzata. 

(4) Ricostruzione manufatti ex Montedison e inserimento nuovi edifici in area a monte. 

(5) Assenza di specie di interesse conservazionistico. 

(6) A prescindere dal valore ecologico del territorio, le Varianti prevedono la realizzazione di una serie di opere (in-

frastrutture, edifici, ecc.) potenzialmente in grado di interrompere la connettività tra ecosistemi. 

(7) Assenza di ecosistemi d’acqua dolce. 

(8) La Variante e i relativi obiettivi di sostenibilità prevedono l’introduzione e/o la riqualificazione di elementi tipici 

del paesaggio agrario nell’area coltivata al fine di compensare l’urbanizzazione della porzione di territorio adia-

cente. 

(9) Effetto causato dalla diminuzione della superficie a uso agricolo e dalla previsione di non realizzazione di ulte-

riori destinazioni d’uso bisognose di ingenti quantità d’acqua per l’irrigazione. 

(10) Effetto causato dai nuovi insediamenti. 

(11) Installazione di nuovi impianti di riscaldamento per abitazioni. 

(12) Cessazione dell’attività zootecnica. 

(13) Incremento della capacità di fissazione da parte delle formazioni forestali. 

(14) Urbanizzazione dell’area e nuovi insediamenti. 

(15) Eliminazione dei capannoni zootecnici e relative coperture. 

(16) Le interferenze derivanti dall’attuazione delle previsioni di Variante nei confronti del tessuto socio-economico 

hanno un valore potenziale che può essere positivo (incremento dell’offerta occupazionale e della qualità di vi-

ta, in particolar modo nell’area di Marina di Montemarciano), ma anche negativo (interferenze negative con le 

attività economiche già insediate e altro che al momento non è prevedibile). Sarà l’attività di monitoraggio di cui 

alla Sez. E.2 che ne consentirà l’identificazione e quindi la possibilità di valutazione in modo preciso e obiettivo. 

(17) Nonostante lo scenario peggiore sia quello in cui la totalità dei consumi energetici deriva da fonti non rinnovabi-

li, va considerato che la stessa Variante persegue una serie di obiettivi di sostenibilità tra i quali troviamo l’uso 

di energia da fonti rinnovabili. 

(18) La superficie a uso agricolo diminuisce di circa il 30% rispetto alle aree attualmente coltivabili. 
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D.1.2. VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

È stata eseguita una valutazione quantitativa degli impatti per quelle pressioni che sono state oggetto di approfondimen-

to tramite campagne di indagini, relative misurazioni e simulazioni degli scenari post attuazione delle Varianti. 

La tabella seguente rappresenta un riepilogo di quanto riportato nei corrispondenti capitoli in cui è illustrata l’indagine e i 

risultati, a cui bisogna quindi fare riferimento per la piena comprensione dei valori di cui sotto. 

 

PRESSIONI PRODOTTE 
DALLE AZIONI DELLE VARIANTI 

UNITÀ  
DI MISURA 

SCENARIO 

V0 
SCENARIO 

V2B-3 
SCENARIO 

V2B-4 
NOTE 

Aree permabili m2 903.673,5 n.d. 
790.611,18 

(-12,5%) 
Rif. Sez. B.2.3.3 

Consumo e impermea-
bilizzazione del suolo 

Aree impermeabili m2 97.587,5 n.d. 
210.649,83 

(+116%) 
Rif. Sez. B.2.3.3 

n. superamenti 
limiti normativi 

0 0 0 Rif. Sez. 0 

Impatto atmosferico 
Emissioni in atmo-
sfera da traffico n. superamenti 

5% 
n.d. (1) 3 2 Rif. Sez. 0 

Impatto acustico Rumore da traffico 
n. superamenti 
limiti normativi 

78 n.d. (2) 56+1 (3) Rif. Sez. B.2.2.1 

 
TABELLA 20 – ELENCO DELLE PRESSIONI INDAGATE A LIVELLO QUANTITATIVO 

 
 

(1) Coerentemente con il concetto e il fine dello studio di valutazione, la significatività dell’impatto ambientale è stata determinata so-

lamente per gli scenari V2b. 

(2) La valutazione del rumore è stata effettuata considerando soltanto lo scenario proposto nell’ipotesi viabilistica n. 4 poiché la nuova 

strada così ipotizzata avrebbe una distanza maggiore dal centro abitato di Marina rispetto a quella dell’ipotesi n. 3, rappresentando 

dunque l’ipotesi meno impattante dal punto di vista acustico. 

(3) Il valore è stato scomposto poiché, come spiegato alla Sez. B.2.2.1, la simulazione dell’impatto acustico per la Zona 5 (quella in 

cui è contenuta la pianificazione della nuova viabilità) è stata eseguita solamente per lo scenario V2b-4 e non per quello V0. Questo 

significa che i valori effettivamente confrontabili di superamento dei limiti normativi sono 78 e 56, entrambi riferiti alle Zone da 1 a 4. 
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D.2. Valutazione degli scenari alternativi  

Il presente capitolo effettua una valutazione degli scenari alternativi attraverso l’attribuzione di un giudizio di tipo qualita-

tivo (scala cromatica) agli effetti generati dalle previsioni di evoluzione dell’ambito territoriale in esame per ciascuno degli 

scenari descritti nella Sez. A.3, declinati per i diversi aspetti ambientali considerati nel presente studio. 

Si sottolinea come tali giudizi, pur non essendo il frutto di un processo analogo a quello eseguito nella Sez. D.1.1 relati-

vamente allo scenario di Variante V2b-4 (riportato in viola nelle prossime tabelle), costituiscano non solo un utile stru-

mento di rappresentazione grafica rispetto a quanto illustrato alla Sez. A.3, ma anche la necessaria modalità di compa-

razione degli effetti ambientali generati dagli scenari presi in esame, aspetto di fondamentale importanza per poter effet-

tuare una valutazione degli impatti ambientali completa ed efficace. 

I prossimi due paragrafi presentano tale valutazione in modo disaggregato per aspetti ambientali e per scenari alternati-

vi, al fine di semplificare lettura e comprensione dei risultati. Per consultare la valutazione complessiva si veda la Tabella 

21. 

Come si vedrà nelle pagine seguenti, l’attribuzione dei giudizi di cui sopra è stata effettuata, oltre che per gli scenari al-

ternativi identificati con la lettera “V”, che corrispondono alle possibili evoluzioni nel futuro (si veda in proposito la Sez. 

A.3), anche per lo stato attuale, che fotografa le condizioni al momento di redazione delle Varianti. 

Tale scelta è sembrata opportuna poiché dà la possibilità di effettuare la valutazione dei diversi scenari alternativi ope-

rando un costante confronto con la situazione reale ed effettiva in cui si trova, al momento, l’ambito territoriale oggetto di 

Variante. 

La differenza tra lo stato attuale e lo scenario V0, benché sottile, non è certo accademica; infatti con lo scenario V0 si 

vuol prevedere come cambieranno nel futuro le PRESSIONI a carico dell’ambiente al mantenimento del suo attuale 

STATO (o meglio al mantenimento della sua attuale configurazione). 
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D.2.1. VALUTAZIONE DISAGGREGATA PER ASPETTI AMBIENTALI 

GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

Rischio idrogeologico        SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di 

suolo 
       

 
Il rischio idrogeologico risulta essere maggiore nello scenario V2a (cd. “spinale”) poiché in esso la collocazione prevista 

per una parte degli insediamenti risulta essere all’interno dell’area PAI; negli altri scenari tale rischio scompare grazie 

alla demolizione dei capannoni avicoli, azione già prevista nel vigente PRG (V1) e confermata negli scenari di Variante 

(V2b). 

Il consumo di suolo risulta essere sempre significativo poiché tutti gli scenari di Variante prevedono 

l’impermeabilizzazione di una quota importante di superficie, attualmente ad uso agricolo o non utilizzata, ma comunque 

permeabile. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

Presenza di elementi incongrui (detrat-
tori paesaggistici) 

       

Qualità del paesaggio agricolo (integrità 
della trama poderale) 

       

Permeabilità visiva verso l’entroterra        

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito 
ex Montedison) 

       

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-
culturale (manufatti ex Montedison) 

       

 
I detrattori paesaggistici presenti nell’area sono rappresentati prima di tutto dagli edifici dell’ex Montedison e in secondo 

luogo dai capannoni avicoli, di conseguenza gli scenari migliori sono quelli in cui è prevista la loro piena riqualificazione 

o, al contrario, la loro eliminazione. Stesso discorso vale per la qualità del paesaggio urbanizzato e architettonico-

culturale, fattori influenzati negativamente dalla presenza dei manufatti degradati. 

Diversamente, l’integrità della trama poderale – un indicatore di qualità del paesaggio agricolo – e la permeabilità visiva 

verso l’entroterra vengono alterate a causa dell’urbanizzazione prevista negli scenari di Variante: in particolare la visibili-

tà si riduce maggiormente con la previsione di una grande struttura di vendita (scenario V2), mentre la trama poderale 

viene modificata soprattutto nello scenario V2a che prevede la realizzazione di un insediamento non in linea con gli ele-

menti caratteristici del paesaggio agrario (fossi, filari, ecc.). 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

Integrità degli habitat di specie di inte-
resse conservazionistico 

       

Integrità della connettività tra ecosiste-
mi naturali 

       

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce        

FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesag-
gio con funzionalità ecologiche 

       

 
Le misure di mitigazione e compensazione previste per l’attuazione delle Varianti vanno nella direzione di incentivare 

l’inserimento di nuovi elementi del paesaggio agricolo con valenza ecologica, mentre la connettività ecosistemica 

dell’ambito in esame risulta essere allo stato attuale di significatività poco rilevante e le previsioni urbanistiche, in partico-

lar modo l’urbanizzazione di parte dell’area, non possono che compromettere ancora di più tale fattore. 

Gli habitat di specie di interesse conservazionistico e gli ecosistemi d’acqua dolce sono inesistenti o non rilevanti. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

Prelievo idrico da falda sotterranea per 
uso irriguo 

       RISORSE  
IDRICHE  

SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione        

 

Grazie al fatto che una parte dell’area attualmente ad uso agricolo viene urbanizzata, il prelievo da falda sotterranea di-

minuisce. 

Al contrario, aumenta il carico inquinante a depurazione a causa della realizzazione delle destinazioni d’uso (soprattutto 

di tipo civile) previste dallo strumento urbanistico per l’area a monte del sito ex Montedison, che al momento non produ-

ce reflui da destinare al depuratore. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

Emissioni inquinanti da traffico veicola-
re 

       

Emissioni CO2        ARIA 

Emissioni CH4 e NH3        

 
Il livello di traffico veicolare circolante e, di riflesso, il tasso emissivo risultano significativi sia nella situazione attuale che 

nei diversi scenari di Variante, tranne che nello scenario V1 nel quale sono assenti le misure di mitigazione previste per 

l’attuazione delle Varianti in esame (es. progettazione della viabilità includendo elementi contenitivi quali rotatorie). 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

FATTORI  
CLIMATICI 

Capacità di assorbimento della CO2        

 
Nello scenario V0 nonché nella situazione attuale l’attività agricola contribuisce a una perdita di anidride carbonica pari a 

0,2 t/ha/anno, mentre negli scenari di Variante tale perdita diminuisce da un lato per la trasformazione di parte dell’area 

da coltivata a urbanizzata, e dall’altro per la realizzazione di un’ambito boscato (filtro verde) prima inesistente o comun-

que non adeguatamente pianificato. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

Emissioni elettromagnetiche        

Esposizione della popolazione al rischio 
amianto 

       

Clima acustico        

SALUTE  
UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi 
da inquinamento atmosferico 

       

 
Tutti gli scenari analizzati ad esclusione dell’alternativa zero comportano l’urbanizzazione di una parte dell’area, di con-

seguenza le emissioni elettromagnetiche rispetto alla situazione attuale aumentano. 

La pianificazione territoriale degli scenari di Variante – al contrario del vigente PRG – è stata predisposta al fine di ridur-

re i rischi per la popolazione: vengono attuate una serie di misure per contenere l’inquinamento acustico e quello atmo-

sferico derivanti dall’incremento del traffico veicolare circolante (in tal senso si rivela vincente l’alternativa viabilistica n. 4 

perché salvaguarda maggiormente i residenti al confine tra Marina e Falconara). Al contrario, le coperture in amianto dei 

capannoni zootecnici vengono smantellate sia negli scenari di Variante che nello scenario inerziale, poiché si tratta di 

un’azione già prevista dal vigente PRG. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico          

 
La valutazione di tale aspetto è complessa, tuttavia è possibile affermare che la situazione attuale presenta un certo li-

vello di disagio sociale e degrado ambientale, legati soprattutto allo stato di abbandono dell’ex Montedison. Gli scenari di 

Variante prevedono azioni migliorative quali la completa ristrutturazione dei manufatti e riqualificazione dell’area, con 

inserimento di attività commerciali e attuazione di nuovi servizi. Tuttavia l’alternativa viabilistica n. 3 introduce un fattore 

di disagio sociale rappresentato dalla nuova strada che interrompe l’attuale collegamento tra l’abitato di Marina e il cen-

tro sportivo. Ulteriori approfondimenti saranno comunque possibili attraverso l’esame dei risultati derivanti dal monito-

raggio. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO 

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

ENERGIA 
Consumo di risorse energetiche non 
rinnovabili 

       

 
La situazione attuale non prevede consumi di risorse energetiche, al contrario delle destinazioni d’uso previste nella Va-

riante, in cui tuttavia è previsto l’utilizzo di una parte di energia proveniente da fonti rinnovabili. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO 

AMBIENTALE 

EFFETTO 
VULNERABILITÀ 

CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola        

 
Le trasformazioni del territorio introdotte dall’attuazione delle Varianti comportano un calo della superficie coltivabile. 
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D.2.2. VALUTAZIONE DISAGGREGATA PER SCENARI ALTERNATIVI DI VARIANTE 

 

ASPETTO  
AMBIENTALE 

EFFETTO – VULNERABILITÀ – CRITICITÀ 
STATO  

ATTUALE 

Rischio idrogeologico  SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di suolo  

Presenza di elementi incongrui (detrattori paesaggistici)  

Qualità del paesaggio agricolo (integrità della trama poderale)  

Permeabilità visiva verso l’entroterra  

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito ex Montedison)  

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-culturale (manufatti ex Montedison)  

Integrità degli habitat di specie di interesse conservazionistico  

Integrità della connettività tra ecosistemi naturali  

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce  
FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche  

Prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo  RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione  

Emissioni inquinanti da traffico veicolare  

Emissioni CO2  ARIA 

Emissioni CH4 e NH3  

FATTORI CLIMATICI Capacità di assorbimento della CO2  

Emissioni elettromagnetiche  

Esposizione della popolazione al rischio amianto  

Clima acustico  
SALUTE UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento atmosferico  

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico  

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili  

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola  

 

La situazione attuale è caratterizzata dalla presenza di allevamenti avicoli nell’area in esame, ubicati internamente alla 

perimetrazione del PAI, i cui capannoni presentano coperture costituite da materiale contenente amianto e dalla cui atti-

vità si generano emissioni di metano e ammoniaca. La popolazione residente nella parte di Marina di Montemarciano al 

confine con l’ambito di Variante è sottoposta a un rischio medio-elevato di esposizione all’inquinamento atmosferico e 

acustico a causa del traffico veicolare circolante lungo la SS16 e all’interno del centro abitato di Marina. Inoltre, la pre-

senza dei manufatti abbandonati dell’ex Montedison contribuisce alla bassa qualità del paesaggio circostante. Entrambi 

questi elementi – capannoni avicoli e manufatti abbandonati – costituiscono i maggiori detrattori paesaggistici dell’ambito 

territoriale oggetto di valutazione. 

Dal punto di vista naturalistico, l’assenza di ecosistemi d’acqua dolce e di habitat di specie di interesse conservazionisti-

co non favoriscono la connettività ecologica dell’area, inoltre la presenza di elementi agricoli con funzionalità ecologiche 

risulta essere scarsa. 

D’altro canto va sottolineato come il suddetto ambito, nella sua parte rivolta verso la pianura alluvionale, sia dedicato in-

teramente alle coltivazioni agricole, limitando in tal modo l’impermeabilizzazione del suolo e permettendo la conserva-
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zione della trama poderale (indicatore di qualità del paesaggio agrario) e della permeabilità visiva verso l’entroterra; allo 

stesso tempo, però, l’uso agricolo va a incidere negativamente sui prelievi idrici da falda sotterranea a scopo irriguo. I-

noltre, l’assenza di insediamenti antropici va a incidere positivamente sul tasso emissivo di gas a effetto serra, sul con-

sumo di risorse energetiche non rinnovabili, sulle emissioni elettromagnetiche e sul carico inquinante destinato a depu-

razione. 
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ASPETTO  
AMBIENTALE 

EFFETTO – VULNERABILITÀ – CRITICITÀ V0 

Rischio idrogeologico  SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di suolo  

Presenza di elementi incongrui (detrattori paesaggistici)  

Qualità del paesaggio agricolo (integrità della trama poderale)  

Permeabilità visiva verso l’entroterra  

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito ex Montedison)  

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-culturale (manufatti ex Montedison)  

Integrità degli habitat di specie di interesse conservazionistico  

Integrità della connettività tra ecosistemi naturali  

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce  
FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche  

Prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo  RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione  

Emissioni inquinanti da traffico veicolare  

Emissioni CO2  ARIA 

Emissioni CH4 e NH3  

FATTORI CLIMATICI Capacità di assorbimento della CO2  

Emissioni elettromagnetiche  

Esposizione della popolazione al rischio amianto  

Clima acustico  
SALUTE UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento atmosferico  

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico  

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili  

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola  

 

Rispetto alla situazione attuale, lo scenario dell’alternativa zero comporta prima di tutto un peggioramento della qualità 

del paesaggio urbanizzato e architettonico-culturale dovuto al progressivo e costante degrado dei manufatti dell’ex Mon-

tedison. È ipotizzabile un modesto incremento/miglioramento di elementi con funzionalità ecologiche quali siepi, filari, 

fossi, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE D - VALUTAZIONE PAG. 318 DI 345 

 

ASPETTO  
AMBIENTALE 

EFFETTO – VULNERABILITÀ – CRITICITÀ V1 

Rischio idrogeologico  SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di suolo  

Presenza di elementi incongrui (detrattori paesaggistici)  

Qualità del paesaggio agricolo (integrità della trama poderale)  

Permeabilità visiva verso l’entroterra  

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito ex Montedison)  

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-culturale (manufatti ex Montedison)  

Integrità degli habitat di specie di interesse conservazionistico  

Integrità della connettività tra ecosistemi naturali  

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce  
FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche  

Prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo  RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione  

Emissioni inquinanti da traffico veicolare  

Emissioni CO2  ARIA 

Emissioni CH4 e NH3  

FATTORI CLIMATICI Capacità di assorbimento della CO2  

Emissioni elettromagnetiche  

Esposizione della popolazione al rischio amianto  

Clima acustico  
SALUTE UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento atmosferico  

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico  

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili  

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola  

 
Lo scenario di piena attuazione del vigente PRG comporta diversi cambiamenti rispetto alla situazione attuale, legati 

all’urbanizzazione del territorio con realizzazione di un ampio ventaglio di destinazioni d’uso e contemporanea riqualifi-

cazione e funzionalizzazione del sito ex Montedison, il tutto legato a un considerevole incremento del traffico veicolare 

circolante. 
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ASPETTO  
AMBIENTALE 

EFFETTO – VULNERABILITÀ – CRITICITÀ V2a-3 

Rischio idrogeologico  SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di suolo  

Presenza di elementi incongrui (detrattori paesaggistici)  

Qualità del paesaggio agricolo (integrità della trama poderale)  

Permeabilità visiva verso l’entroterra  

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito ex Montedison)  

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-culturale (manufatti ex Montedison)  

Integrità degli habitat di specie di interesse conservazionistico  

Integrità della connettività tra ecosistemi naturali  

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce  
FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche  

Prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo  RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione  

Emissioni inquinanti da traffico veicolare  

Emissioni CO2  ARIA 

Emissioni CH4 e NH3  

FATTORI CLIMATICI Capacità di assorbimento della CO2  

Emissioni elettromagnetiche  

Esposizione della popolazione al rischio amianto  

Clima acustico  
SALUTE UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento atmosferico  

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico  

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili  

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola  

 
Lo scenario V2a-3 comprende da un lato i benefici legati alle opere di mitigazione/compensazione previste dalla Varian-

te, dall’altro alcuni elementi negativi legati alla previsione di insediamento all’interno dell’area PAI e all’esposizione della 

popolazione ai rischi da inquinamento derivanti dalla configurazione del tracciato viabilistico n. 3. 
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ASPETTO  
AMBIENTALE 

EFFETTO – VULNERABILITÀ – CRITICITÀ V2a-4 

Rischio idrogeologico  SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di suolo  

Presenza di elementi incongrui (detrattori paesaggistici)  

Qualità del paesaggio agricolo (integrità della trama poderale)  

Permeabilità visiva verso l’entroterra  

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito ex Montedison)  

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-culturale (manufatti ex Montedison)  

Integrità degli habitat di specie di interesse conservazionistico  

Integrità della connettività tra ecosistemi naturali  

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce  
FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche  

Prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo  RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione  

Emissioni inquinanti da traffico veicolare  

Emissioni CO2  ARIA 

Emissioni CH4 e NH3  

FATTORI CLIMATICI Capacità di assorbimento della CO2  

Emissioni elettromagnetiche  

Esposizione della popolazione al rischio amianto  

Clima acustico  
SALUTE UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento atmosferico  

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico   

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili  

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola  

 
Lo scenario V2a-4 è migliorativo rispetto al precedente V2a-3 in quanto la nuova viabilità è progettata per garantire un 

maggiore livello di protezione della popolazione. 
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ASPETTO  
AMBIENTALE 

EFFETTO – VULNERABILITÀ – CRITICITÀ V2b-3 

Rischio idrogeologico  SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di suolo  

Presenza di elementi incongrui (detrattori paesaggistici)  

Qualità del paesaggio agricolo (integrità della trama poderale)  

Permeabilità visiva verso l’entroterra  

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito ex Montedison)  

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-culturale (manufatti ex Montedison)  

Integrità degli habitat di specie di interesse conservazionistico  

Integrità della connettività tra ecosistemi naturali  

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce  
FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche  

Prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo  RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione  

Emissioni inquinanti da traffico veicolare  

Emissioni CO2  ARIA 

Emissioni CH4 e NH3  

FATTORI CLIMATICI Capacità di assorbimento della CO2  

Emissioni elettromagnetiche  

Esposizione della popolazione al rischio amianto  

Clima acustico  
SALUTE UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento atmosferico  

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico  

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili  

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola  

 
Lo scenario V2b-3 prevede l’annullamento del rischio idrogeologico tramite completa eliminazione dei manufatti presenti 

in area PAI, mentre conserva i caratteri di rischio legati al tracciato viabilistico n. 3. 
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GIUDIZIO QUALITATIVO 

SCENARI ALTERNATIVI 
ASPETTO  

AMBIENTALE 
EFFETTO – VULNERABILITÀ – CRITICITÀ STATO AT-

TUALE V0 V1 V2a-3 V2a-4 V2b-3 V2b-4 

Rischio idrogeologico        SUOLO E 
SOTTOSUOLO Consumo e impermeabilizzazione di suolo        

Presenza di elementi incongrui (detrattori paesaggistici)        

Qualità del paesaggio agricolo (integrità della trama poderale)        

Permeabilità visiva verso l’entroterra        

Qualità del paesaggio urbanizzato (sito ex Montedison)        

PAESAGGIO  
E BENI  

CULTURALI 

Qualità del paesaggio architettonico-culturale (manufatti ex Montedison)        

Integrità degli habitat di specie di interesse conservazionistico        

Integrità della connettività tra ecosistemi naturali        

Integrità degli ecosistemi d’acqua dolce        
FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Presenza di caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche        

Prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo        RISORSE IDRICHE  
SUPERFICIALI Carico inquinante a depurazione        

Emissioni inquinanti da traffico veicolare        

Emissioni CO2        ARIA 

Emissioni CH4 e NH3        

FATTORI CLIMATICI Capacità di assorbimento della CO2        

Emissioni elettromagnetiche        

Esposizione della popolazione al rischio amianto        

Clima acustico        
SALUTE UMANA 

Esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento atmosferico        

POPOLAZIONE Tessuto socio-economico          

ENERGIA Consumo di risorse energetiche non rinnovabili        

AGRICOLTURA Superficie produttiva agricola        
TABELLA 21 – VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI (RIEPILOGO)
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D.3. Valutazione degli effetti cumulativi 

Con il termine effetti cumulativi si intendono quegli effetti che, combinandosi tra loro, possono rafforzare o ridurre la loro 

significatività; gli effetti sinergici sono una particolare categoria di effetti cumulativi i quali, agendo su uno stesso aspetto 

ambientale, rafforzano reciprocamente la loro significatività. 

Al fine di valutare gli effetti cumulativi e sinergici vengono considerati gli effetti sugli aspetti ambientali e analizzati in fun-

zione delle seguenti caratteristiche: 

a) effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione sinergica; 

b) effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione contrapposta che porta a una diminuzione del-

la significatività o a un annullamento dell’effetto; 

c) effetti che incidono su aspetti ambientali diversi e tendono a rafforzare almeno uno degli effetti considerati; 

d) effetti che incidono su aspetti ambientali diversi e tendono a mitigare almeno uno degli effetti considerati; 

e) in caso di possibilità di localizzazione territoriale degli effetti, effetti che incidono sullo stesso aspetto all’interno 

della medesima area. 

 

 

1. Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison (effetto positivo) 

2. Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostruzione analogica dell’edificio Le Arche (effetto positivo)  

 

Va notato come il secondo effetto non sia un’azione inclusa nella prima, ma piuttosto costituisca un diverso aspetto della 

riqualificazione del sito Montedison: infatti, se il primo effetto è conseguenza di un’azione di generale riqualificazione pa-

esaggistica, il secondo si distingue per la specificità che assume l’obiettivo di conservazione dei valori prettamente archi-

tettonici del manufatto. Quindi, poiché in linea puramente teorica si potrebbe riqualificare il sito senza conservare Le Ar-

che, ovvero intervenire su Le Arche senza riqualificare il contesto, i due effetti vanno considerati tra loro indipendenti; ciò 

consente di valorizzarne la sinergicità, riconoscendo il fatto che realizzandosi entrambi, si rafforzano a vicenda (contra-

riamente a uno solo dei due che non genera il medesimo grado di ricadute positive). 

 

 

1. Modifica del paesaggio agricolo – Riqualificazione a seguito della eliminazione di fabbricati incongrui (effetto positivo) 

2. Modifica del paesaggio agricolo – Riduzione (effetto negativo) 

3. Modifica dei caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche – Riqualificazione (effetto positivo) 

 

Si tratta di tre effetti che, pur facendo riferimento ad aspetti ambientali diversi, influenzano (in maniera positiva o negati-

va) il tema del paesaggio. In particolare, è possibile notare come il primo e il terzo effetto agiscano mitigando la negativi-

tà del secondo in quanto apportano elementi positivi nell’inquadramento complessivo dell’ambito territoriale analizzato 

dal punto di vista paesaggistico.  
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D.4. Misure di mitigazione, compensazione, orientamento 

Le misure di mitigazione, compensazione e orientamento scaturiscono dall’esigenza di rendere sostenibili le trasfor-

mazioni introdotte con le Varianti nei confronti del contesto ambientale e territoriale di riferimento, concorrendo al rag-

giungimento degli obiettivi ambientali individuati. 

Esse rappresentano un ventaglio di possibili RISPOSTE agli IMPATTI rilevati in fase di valutazione; dette misure, oppor-

tunamente calibrate e assunte nel corpo normativo delle Varianti, vanno a integrare le prescrizioni programmatiche e 

attuative già previste, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e la coerenza degli strumenti con 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Si danno le seguenti definizioni: 

• Misure di mitigazione: azioni tese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo del P/P du-

rante o dopo la sua attuazione. 

• Misure di compensazione: azioni che non agiscono direttamente sull’impatto ma che sono in grado di bilan-

ciare gli effetti negativi previsti. 

• Misure di orientamento: azioni che, anche in assenza di effetti negativi, possono essere messe in atto per mi-

gliorare la sostenibilità complessiva del P/P. 

 

Suolo e sottosuolo 

→ Obbligo di garantire l’invarianza idraulica ai sensi della LR 22/2011. 

→ Gestione maggiorata dei deflussi fognari (meteorici). 

→ Creazione di superfici permeabili o semipermeabili che permettano di ottenere una parziale compensazione: 

superficie minimia a parcheggi semipermeabili  stimata in mq 122.000 

→ Realizzazione di vasche di laminazione. 

→ Realizzazione delle reti tecnologiche (acquedotti, fognature, ecc.) a perfetta tenuta stagna e dotati di dispositivi 

antirigurgito (eventuali impianti di depurazione dovranno conservare la loro funzionalità anche in caso di piena). 

→ Installazione di sistemi di pompaggio (provvisti di gruppo elettrogeno in caso di interruzione di energia elettrica) 

per il deflusso a mare delle acque in eccesso. 

→ Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive per la resistenza delle strutture alle pressioni idrodinamiche. 

→ Utilizzo di materiali da costruzione poco danneggiabili dall’acqua. 

 

Risorse idriche superficiali 

→ Evitare la realizzazione di locali interrati o seminterrati. 

→ Prevedere l’innalzamento dei piani di almeno 80 cm relativamente alle nuove edificazioni. 

→ Impiegare materiale inerte permeabile per la costruzione dei rilevati. 
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Rumore 

→ Progettare la realizzazione delle nuove strade, con particolare riguardo al bypass di Marina di Montemarciano 

con la rotatoria di via Fornaci, con l’impiego di manti stradali con caratteristiche idonee da limitare la rumorosità 

prodotta dal traffico vicinale entro i limiti consentiti (es. asfalto fonoassorbente). 

→ Prevedere l’adozione di altri strumenti (es. cortine vegetali e muri verdi) al fine di garantire il rispetto dei limiti di 

classificazione acustica previsti dalle vigenti normative comunali. 

 

Cambiamenti climatici 

Uno scenario di sostenibilità della Variante in relazione alla componente “cambiamenti climatici” attiene principalmente 

all’attuazione di indirizzi finalizzati a consolidare una adeguata capacità di carbon sink nelle biomasse vegetali e ridurre 

le emissioni di CO2. 

I riferimenti possono essere assunti sulla base di diverse fonti bibliografiche: 

• Giove M., Gambini M., Renzaglia F., Urbinati C:, 2008 

• Inventario Forestale Regionale (IPLA, 2001) 

• Veneto Agricoltura, 2002 

• Nowak D. 

Al fine di parametrizzare la capacità fissativa dei nuovi impianti estensivi in forma di bosco, è possibile fare riferimento al 

dato di accumulazione proposto da Nowak per la tipologia forestale Latifoglie miste (mixed hardwood) pari a 4,363 

t/ha/anno di CO2 oppure 8,432 t/ha/anno di CO2 nel caso di formazioni riparie (IPLA). 

Di seguito i valori di riferimento per ciascuna tipologia di impianto: 

� 0,3 t/anno di CO2 ogni albero ad alto fusto messo a dimora in forma isolata o in gruppo 

� 0,6 t/anno di CO2 ogni 10 m2 di siepe fitta 

� 0,25 t/anno di CO2 ogni 100 m2 di prato 

Per determinare la quantificazione degli interventi necessari a compensare l’incremento di emissione di CO2 nello scena-

rio post determinato dalla piena attuazione della Variante, vengono considerati gli apporti emissivi derivanti da condizioni 

direttamente o indirettamente generate dalla Variante così come esposto alla Sez. B.2.1.2, a cui fanno riferimento le se-

guenti considerazioni. 

Le misure di mitigative/compensative e di orientamento per le componenti in oggetto sono dunque le seguenti: 

→ Garantire il seguente standard ambientale minimo, necessario al potenziale assorbimento di circa 2 t/anno di 

CO2 ogni 100 m2 di SUL: 

- messa a dimora di 4 alberi ad alto fusto (pari a 1.200 kg/anno di CO2) ogni 100 mq/SUL 

- messa a dimora di 10 mq di siepe fitta (pari a 600 kg/anno di CO2) ogni 100 mq/SUL 

- formazione di prato nella misura di 70 mq (pari a 175 kg/anno di CO2) ogni 100 mq/SUL 

→ Realizzare una “formazione forestale” da collocare nei pressi del confine di Marina di Montemarciano con capa-

cità di assorbimento pari almeno a 5 t/anno di CO2. 
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→ Aumentare la diffusione di elementi del paesaggio agrario ecologicamente funzionali (siepi, filari, alberi isolati, 

fossi, ecc.), in particolar modo all’interno delle aree rurali. 

→ Progettare una riqualificazione in senso ecologico degli insediamenti e dei manufatti presenti, abbandonati e 

non, nonché dei nuovi edifici, al fine di garantirne una funzionalità ecologica con particolare riferimento alla 

componente faunistica. 

→ Orientare la produzione di energia verso l’uso di fonti rinnovabili. Una proposta coerente si pone i seguenti o-

biettivi in materia di rendimento energetico degli edifici introdotti negli ambiti di trasformazione: 

-  obbligo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili (fotovoltaico) che soddisfino contempo-

raneamente le condizioni di: potenza elettrica installata minima di 1,6 kW per ogni unità abitativa; po-

tenza elettrica installata in kW non inferiore alla metà della superficie coperta dell’edificio in m2. 

- obbligo di produzione del 50% di acqua calda sanitaria e del 50% di energia termica per il riscalda-

mento da energie rinnovabili (impianti ibridi solare/termico). 

 

Paesaggio 

La nuova viabilità secondo il tracciato “tangente esterna” assume un andamento geometricamente poco coerente con gli 

elementi strutturanti del territorio e della matrice paesaggistica, il cui effetto è chiaramente evidente in planimetria. 

Le misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico potranno assumere due direttrici divergenti in relazione agli obiettivi 

che la progettazione attuativa intenderà assumere: una che consideri il nuovo tracciato come asse strutturante gli alline-

amenti del nuovo insediamento, l’altra che mantenga l’orientamento attuale della matrice paesaggistica (fossi, filari, ap-

pezzamenti) e tenda ad alleggerire il più possibile la percettibilità della dissonanza geometrica della nuova strada. 

Entrambe le ipotesi comportano vantaggi e svantaggi al raggiungimento dell’obiettivo di mitigazione dell’impatto sulla 

componente (ASPETTO AMBIENTALE) paesaggio. 

In primo luogo va rilevato che l’impatto, particolarmente evidente nello sviluppo grafico planimetrico – quindi ad 

un’analisi di livello “evoluto” – è decisamente minore al livello percettivo del frequentatore quotidiano, il cui punto di vi-

suale dinamica dal territorio non consente di avvertire l’impatto come significativo. Inoltre, l’allineamento diagonale in di-

rezione N-S spezza i corridoi visuali dalla SS16 verso l’interno, mascherando la stessa nuova strada. 

Diversamente, l’allineamento parallelo a direzione NE-SO conferisce un assetto più “ordinato e coerente” 

all’insediamento e permette la continuità di orientamento percettivo verso l’entroterra; in questo caso andranno evitati 

nella progettazione attuativa tutti gli elementi in grado di “marcare” il nuovo tracciato (es. filari ad allineamento parallelo) 

richiedendo una progettazione più attenta e raffinata. 
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FIGURA 575 – SCHEMA DELLA CONTINUITÀ ECOLOGICA (1) 

 

 
FIGURA 586 – SCHEMA DELLA CONTINUITÀ ECOLOGICA (2) 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE D - VALUTAZIONE PAG. 328 DI 345 

 

Biodiversità e Rete ecologica 

→ Aumentare la diffusione di elementi del paesaggio agrario ecologicamente funzionali (siepi, filari, alberi isolati, 

fossi, ecc.), in particolar modo all’interno delle aree rurali. 

→ Progettare una riqualificazione in senso ecologico degli insediamenti e dei manufatti presenti, abbandonati e 

non, nonché dei nuovi edifici, al fine di garantirne una funzionalità ecologica con particolare riferimento alla 

componente faunistica. 

 

Salute umana 

→ Prevedere l’eliminazione delle coperture in amianto dei capannoni zootecnici. 

→ Limitare le tipologie di destinazioni d’uso che più di altre espongono le fasce sensibili della popolazione ai rischi 

derivanti dalle pressioni ambientali presenti sul territorio (es. strutture socio-sanitarie), anche attraverso il con-

tingentamento della residenza. 

→ Adottare un sistema di riferimento al Piano di sorveglianza sanitaria dei territori compresi nel perimetro AER-

CA15 quale strumento informativo ai fini di indirizzo generale nelle future scelte programmatiche e gestionali. 

→ Ridurre l’esposizione della popolazione alle pressioni ambientali (es. pedonalizzazione di Via Roma, riduzione 

delle emissioni veicolari tramite l’impiego di elementi quali rotatorie, ecc.). 

→ Progettare la viabilità in modo da ridurre al minimo il rischio di incidenti (es. uso di rotatorie, ecc.). 

 

 
FIGURA 59 – INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE PER CARATTERISTICA DELLA STRADA E AMBITO STRADALE NELLE  

MARCHE, ANNO 2015 (FONTE: ISTAT) 

                                                
15 ARPAM – ARS – ASUR, maggio 2016: Piano di sorveglianza epidemiologica e sanitaria sulla popolazione residente nella zona AERCA della 
Provincia di Ancona 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE E - MONITORAGGIO PAG. 329 DI 345 

 

E. MONITORAGGIO 

E.1. Modalità e competenze 

Il monitoraggio verrà attivato e gestito dall’Autorità procedente (Comune di Falconara M.ma e Comune di Montemarcia-

no), a partire dal momento di approvazione definitiva delle Varianti. A tal fine, l’Autorità procedente definisce d’intesa con 

l’Autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell’Agenzia Regionale 

per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e, se del caso, impiegando i meccanismi di controllo esistenti onde 

evitare una duplicazione del monitoraggio. 

Le fasi del monitoraggio sono le seguenti: 

1. raccolta dei dati utili al monitoraggio di ciascun indicatore secondo le modalità indicate nello schema e contem-

poranea verifica dello stato di attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle Varianti rispetto alla situa-

zione di partenza (scenario V0); 

2. report quinquennale sui risultati del monitoraggio e trasmissione delle informazioni all’Autorità competente (Pro-

vincia di Ancona); 

3. report finale a completa attuazione delle previsioni contenute nelle Varianti. 

 

Si sottolinea che la frequenza di rilevamento dei dati – indicata nello schema come quinquennale – è riferita a tutto il pe-

riodo necessario ai fini della piena attuazione delle Varianti; nel caso in cui un indicatore termini prima (es. demolizione 

dei capannoni), cessa ovviamente anche la corrispondente azione di monitoraggio. 

Il monitoraggio e la redazione di rapporti periodici verranno effettuati anche al fine di informare e rendere trasparente 

l’attività di attuazione del Piano, in un’ottica di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche ambientali influen-

zate direttamente o indirettamente dall’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

Secondo quanto stabilito dalla DGR 1813/2010, delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle even-

tuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’Autorità competente e dell’Autorità proce-

dente. 

 

E.2. Struttura del sistema di monitoraggio 

Il processo di VAS è finalizzato a descrivere le modificazioni del contesto ambientale di riferimento derivanti 

dall’attuazione del P/P e in particolare permette di comprendere se le previsioni del P/P possono interferire con gli obiet-

tivi ambientali già posti dalle politiche esistenti. Tale processo comporta la necessità di individuare opportuni “indicatori” 

utili alla valutazione e al successivo monitoraggio dei possibili effetti. 

A tal fine è stato fatto riferimento agli indicatori di cui all’Allegato VI della DGR 1813/2010, integrati con quelli relativi alle 

specifiche azioni delle Varianti in esame, da utilizzare nella fase del monitoraggio. 

Le seguenti tabelle riportano la struttura del Piano di monitoraggio relativo all’attuazione delle previsioni indicate nelle 

Varianti. Va notato come già nel Rapporto Preliminare fosse stato inserito uno schema di monitoraggio: esso è stato qui 

ripreso e revisionato a fronte dell’esito della fase di scoping e dei successivi approfondimenti. 
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Indicazioni utili alla comprensione dello schema di monitoraggio proposto 

Il piano di monitoraggio di seguito riportato è suddiviso per temi ambientali, ciascuno dei quali è costituito da uno o più 

aspetti ambientali a cui sono legati altrettanti obiettivi nonché indicatori di piano e di contesto, che si concretizzano nelle 

azioni di monitoraggio individuate sulla base delle specifiche caratteristiche delle Varianti urbanistiche in esame. 

La messa in atto dell’azione di monitoraggio deve avvenire secondo le indicazioni riportate nello schema, le quali costi-

tuiscono una guida pratica per il Soggetto attuatore poiché individuano con precisione le modalità di svolgimento del 

monitoraggio finalizzate alla verifica degli obiettivi ambientali prefissati, senza che venga meno la coerenza metodologi-

ca con la DGR 1813/2010. 

Si riporta di seguito l’estensione delle indicazioni fornite per  lo svolgimento delle azioni di monitoraggio indicate nello 

schema: 

• TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO “QLT”: monitoraggio di tipo qualitativo – indicato per quelle attività di moni-

toraggio la cui efficacia non è misurabile in termini quantitativi ovvero la variazione dei corrispondenti indicatori 

non risulta quantificabile o non è disponibile un dato numerico di controllo, per cui si ricorre alla valutazione 

qualitativa quale può essere la verifica dell’avvenuta realizzazione di una certa opera o l’analisi delle caratteri-

stiche di un dato intervento. 

• TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO “QNT”: monitoraggio di tipo quantitativo – indicato per quelle attività di moni-

toraggio, costituite principalmente da indagini e misurazioni, che risultano associate a indicatori valutabili attra-

verso parametri numericamente quantificabili. 

• PERIODICITA’ DI RACCOLTA DEI DATI: è riferito alla frequenza con cui devono essere raccolti i dati neces-

sari all’espletamento del monitoraggio; la frequenza di reporting all’Autorità competente è invece riportata alla 

Sez. E.1. 

• VALORE DI PARTENZA: corrisponde al dato “zero” e rappresenta l’immediato post approvazione definitiva 

delle Varianti in esame; si noti che nello schema di monitoraggio il valore di partenza risulta in molti casi già 

presente poiché emerso dalle indagini effettuate nel corso della predisposizione del Rapporto Ambientale, men-

tre quando non indicato significa che tale valore non esiste o non è pertinente. 

• VALORE DI CONTROLLO: è da intendersi relativo alla piena attuazione delle previsioni urbanistiche oggetto 

d’esame; nello schema di monitoraggio il valore di controllo non sempre è presente in quanto non pertinente o 

non identificabile per via delle specificità dell’aspetto ambientale considerato e/o delle modalità di valutazione 

dell’indicatore scelto. 

• SOGGETTO ATTUATORE: è rappresentato dall’Autorità procedente (Comune di Falconara M.ma e Comune di 

Montemarciano) che, nelle fasi operative del monitoraggio, potrà anche avvalersi del supporto tecnico di ulterio-

ri soggetti qualificati per lo svolgimento di specifiche attività. 

• MODALITA’ DI ATTUAZIONE: vengono qui fornite una serie di indicazioni pratiche che il Soggetto attuatore 

deve seguire per un corretto svolgimento delle azioni di monitoraggio. 

• AZIONE DI RISPOSTA: indica una o più misure da mettere in pratica nel caso in cui, a seguito 

dell’espletamento dell’azione di monitoraggio, venga rilevata una delle seguenti situazioni: 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE E - MONITORAGGIO PAG. 331 DI 345 

 

- mancato raggiungimento del valore di controllo (ad es. nel caso in cui si debba realizzare un’opera o 

completare un intervento); 

- superamento del valore di controllo (ad es. nel caso in cui faccia riferimento a valori limite imposti dalla 

normativa di settore); 

L’azione di risposta non è sempre presente, da un lato perché il valore di controllo potrebbe non essere indicato 

in quanto il monitoraggio risulta in una valutazione di tipo qualitativo, dall’altro perché – in alcuni casi – non è ri-

tenuta pertinente in relazione alla tipologia di monitoraggio proposto. 

 

Nello schema seguente sono presenti alcune note aggiuntive, utili a facilitare la comprensione dei contenuti, 

soprattutto nel caso in cui non è indicato il valore di controllo e/o l’azione di risposta. 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

Emissioni di 
gas a effetto 
serra 

Contenimento 
delle emissioni di 
CO2 eq. 

Emissioni di gas a 
effetto serra 

- 
Emissioni di CO2 pro-
dotte a seguito della 
realizzazione delle 
previsioni delle Varianti 

Monitoraggio delle emis-
sioni di CO2 derivanti da 
condizioni direttamente o 
indirettamente generate 
dallo scenario di Variante 

Come indicato al paragrafo “Bio-
diversità – Cambiamenti climatici 
– Paesaggio” della Sez. D.3, si 
assumono gli impianti termici 
residenziali come unica fonte di 
produzione di CO2 e quindi come 
il solo elemento da considerare 
per il monitoraggio delle emis-
sioni di gas a effetto serra. 

 X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: 0 t/anno 
Valore di controllo (massimo): 500 t/anno 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: monitoraggio indiretto della CO2 tramite 
misurazione del numero di impianti termici instal-
lati nell’area di Variante 

* Adozione ed eventualmen-
te revisione delle misure 
previste per l’assorbimento 
della CO2 

CAMBIA-

MENTI CLI-

MATICI 

Assorbimen-
to di gas a 
effetto serra 

Riduzione CO2 
eq. 

Assorbimento di CO2 
da parte delle superfici 
verdi 

- 
Contributo (positivo o 
negativo) delle Varianti 
all’assorbimento di CO2 

Monitoraggio delle super-
fici verdi realizzate e delle 
specie vegetali messe a 
dimora 

La diminuzione di superficie 
agricola determina un contributo 
positivo al contenimento dei 
fattori emissivi di CO2 pari a 0,2 
t/ha. 

 X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: 0 mq 
Valore di controllo (minimo): 
- 4 alberi ad alto fusto ogni 100 mq/SUL 
- 10 mq di siepe fitta ogni 100 mq/SUL 
- 70 mq di prato ogni 100 mq/SUL 
- formazione forestale al confine con Marina con 
capacità di assorbimento minima di 5 t/anno CO2 

Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: misurazione diretta delle superfici e 
delle specie messe a dimora 

* Verifica e rispetto del valo-
re di controllo 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

ARIA 
Emissioni 
atmosferiche 

Riduzione delle 
emissioni di so-
stanze inquinanti 
atmosferiche 
derivanti dal 
traffico veicolare 

Emissioni di sostanze 
inquinanti 

- 
Emissioni prodotte a 
seguito della realizza-
zione delle previsioni 
delle Varianti 

Monitoraggio della qualità 
dell’aria 

  X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: situazione del traffico ante 
operam (vedi Sez. B.2.1.4) 
Valore di controllo: - 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: determinazione indiretta 
dell’inquinamento atmosferico tramite rilevamento 
rappresentativo dei flussi di traffico (riferimento ai 
criteri già adottati o simili in Sez. B.2.1.4) 

 

 
La qualità dell’aria correlata all’attuazione delle previsioni urbanistiche di Variante sarà monitorata attraverso un sistema di determinazione delle emissioni atmosferiche di tipo indiretto, che consiste 

nel rilevamento rappresentativo dei flussi di traffico e nella sua correlazione e comparazione con le previsioni derivanti dallo Studio del traffico e dalla Valutazione previsionale di impatto atmosferico 

(entrambi riportati nel Rapporto Ambientale) al fine di rendere possibile il confronto tra i dati. 

Il valore di controllo non viene indicato in quanto non è univoco poiché risulta, da un lato, nei limiti imposti dalla normativa sulla qualità dell’aria per ciascuno degli inquinanti monitorati, e dall’altro 

nelle previsioni scaturite dallo studio previsionale sopra citato, che dovranno essere necessariamente confermate al fine di validare la non significatività dell’impatto espressa a conclusione del 

Rapporto Ambientale. 

Anche l’azione di risposta risulta assente: questo è legato al fatto che il monitoraggio della matrice “aria” risulta complesso, soprattutto nel momento di interpretazione dei dati e valutazione del po-

tenziale impatto, dal cui esito dipende l’individuazione delle idonee misure di mitigazione e compensazione; di conseguenza, nella misura in cui sarà verificato che i superamenti di soglia, rispetto 

all’attuale stato dell’indicatore, sono da ritenere significativi, si volgerà l’attenzione verso misure finalizzate a ridurre gli impatti, il cui approccio dovrà essere di tipo progettuale, specifico in relazione 

al sito, alla sede di impatto, alla problematica, al target e alle risorse economiche disponibili nel momento in cui si affronteranno le varie fasi del monitoraggio. 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

SUOLO 
Impermeabi-
lizzazione 
del suolo 

Utilizzo razionale 
del suolo per 
limitare 
l’occupazione e 
l’impermeabilizza
zione 

% di superficie imper-
meabilizzata 

- 
Aumento/diminuzione 
dell’impermeabilizzazio
ne a seguito della rea-
lizzazione delle previ-
sioni della Variante 

Monitoraggio della per-
centuale di superficie 
impermeabile 

  X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: 97.588 mq 
Valore di controllo: 210.650 mq 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: misurazione diretta delle superfici im-
permeabilizzate 

* Verifica e rispetto del valo-
re di controllo 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

Idoneità 
ambientale 
per le specie 
faunistiche 

Indice faunistico ceno-
tico medio 

- 
Variazione dell’IFM a 
seguito della realizza-
zione delle previsioni di 
Variante 

Monitoraggio della riquali-
ficazione di insediamenti 
e manufatti 

 X  

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: situazione ante operam (vedi 
Sez. B.2.6.3) 
Valore di controllo: - 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: valutazione qualitativa dell’adozione di 
misure di riqualificazione dei manufatti esistenti 
nonché della costruzione di nuovi edifici con ca-
ratteristiche ecologicamente rilevanti, soprattutto 
per la componente faunistica 

 

ECOSISTEMI 

Funzionalità 
in senso 
ecologico 
degli ele-
menti del 
paesaggio 

Promozione della 
funzionalità eco-
logica delle unità 
ecosistemiche e 
massimizzazione 
della loro connet-
tività in relazione 
alle specie o 
gruppi di specie 

Presenza di elementi 
ecologicamente fun-
zionali 

- 
Variazione degli ele-
menti ecologicamete 
funzionali a seguito 
dell’attuazione della 
Variante 

Monitoraggio degli ele-
menti del paesaggio agra-
rio ecologicamente fun-
zionali (siepi, filari, alberi 
isolati, fossi, ecc.) 
all’interno delle aree rurali 

 X  

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: situazione ante operam (vedi 
Sez. B.2.6.3) 
Valore di controllo: - 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: valutazione qualitativa della realizza-
zione di elementi quali boschi, siepi e filari nelle 
aree agricole 

 

 
Gli aspetti ambientali legati al tema “ecosistemi” sono rappresentati, da un lato, dall’idoneità dell’ambiente per le specie faunistiche, che verrà monitorata attraverso uno studio sulla riqualificazione 

dei manufatti esistenti e costruzione di nuovi edifici, per esaminarne la qualità ecologica e il potenziale utilizzo da parte della biodiversità, riducendone al contempo l’effetto barriera; dall’altro sarà 

verificata la realizzazione di elementi del paesaggio agrario che possiedano una funzionalità di tipo ecologico. 

Come si evince da quanto appena esposto, il monitoraggio connesso alla tematica ecologica ed ecosistemica non può che svilupparsi tramite analisi di tipo qualitativo; per lo stesso motivo non è 

possibile indicare in maniera univoca un valore di controllo, né un’azione di risposta, che invece dipendono direttamente dalle specifiche metodologie di valutazione implementate dal soggetto attua-

tore del monitoraggio. 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

Bonifica amianto presente 
nelle strutture esistenti 

 X  

Periodicità: biennale 
Valore di partenza: copertura complessiva degli 
edifici pari a 6.160 m2 di materiale contenente 
amianto 
Valore di controllo: 
- in corso d’opera: stato di conservazione 
- a completa attuazione: bonifica conclusa 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: 
- valutazione dello stato di conservazione dei 
materiali contenenti amianto tramite esame della 
documentazione fornita dal proprietario delle 
strutture 
- verifica fasi di smantellamento e asportazione 
materiali contenenti amianto 

* Verifica e rispetto del valo-
re di controllo 

Monitoraggio della qualità 
dell’aria (inquinanti atmo-
sferici derivanti dal traffico 
veicolare) 

  X Vedi quanto indicato per il tema “aria”  

SALUTE 

Esposizione 
all’inquiname
nto atmosfe-
rico 

Ridurre 
l’esposizione 
delle popolazioni 
all’inquinamento 

Popolazione residente 
esposta al potenziale 
impatto 

- 
Variazione della popo-
lazione residente e-
sposta a seguito della 
realizzazione delle 
previsioni della Varian-
te 

Pedonalizzazione tratto di 
Via Roma 

 X  

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: viabilità carrabile 
Valore di controllo: viabilità pedonale 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: verifica stato realizzazione di una viabi-
lità esclusivamente pedonale 

* Verifica e rispetto del valo-
re di controllo 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

RUMORE 
Esposizione 
all’inquiname
nto acustico 

Ridurre 
l’esposizione 
delle popolazioni 
all’inquinamento 

Popolazione residente 
esposta al potenziale 
impatto 

Monitoraggio del clima 
acustico 

  X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: dati riportati alla Sez. B.2.2.1 
Valore di controllo: 
- in corso d’opera: limiti normativi 
- a completa attuazione: valori simulati (vedi Sez. 
B.2.2.1, Zona 5) 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: indagine fonometrica da attuarsi con 
modalità operative e recettori analoghe a quanto 
indicato alla Sez. B.2.2.1 

* Realizzazione della viabilità 
tramite l’impiego di asfalto 
fonoassorbente 
* Inserimento nella progetta-
zione di altri elementi quali 
cortine vegetali e muri verdi 
* Adozione di una pianifica-
zione per il risanamento 
acustico 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

 
DISSESTI 

 

Dissesto 
idrogeologico 

Prevenire e miti-
gare i rischi at-
tuali potenziali da 
fenomeni naturali 
(es. esondazioni) 
connessi alla 
dinamica e 
all’uso del territo-
rio 
 

Introduzione da parte 
del P/P di azioni volte 
alla diminuzione del 
rischio  

Monitoraggio della demo-
lizione dei manufatti avi-
coli attualmente presenti 
in area a rischio esonda-
zione 

 X  

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: 4 capannoni corrispondenti a 
una superficie totale di 6.160 m2  
Valore di controllo: completa demolizione 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: verifica stato capannoni 

* Verifica e rispetto del valo-
re di controllo 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

Contamina-
zione del 
suolo 

Giungere alla 
bonifica e al ripri-
stino ambientale 
dei siti inquinati 

Numero di siti da boni-
ficare 

- 
Eliminazione di siti 
inquinati a seguito della 
realizzazione delle 
previsioni del P/P 

Verifica stato di bonifica  X  

Periodicità: non definita, ma correlata alle fasi di 
controllo indicate di seguito 
Valore di partenza: sito inquinato ex Montedison 
(SIN Falconara) 
Fasi di controllo: 
1) modello concettuale definitivo 
2) progetto di bonifica 
3) eventuali varianti al piano attuativo 
4) eventuali modifiche, successive alla realizza-
zione dell’intero intervento, che dovessero inte-
ressare le matrici suolo/sottosuolo o acque sotter-
ranee 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: vedi Sez. B.2.3.4.2 

 

INQUINA-

MENTI 
 

Inquinamen-
to dell’aria 

Rispetto dei limiti 
di concentrazio-
ne stabiliti dalla 
specifica norma-
tiva 

Numero di superamenti 
per tipologia di inqui-
nante 

- 
Introduzione di fonti di 
emissione a seguito 
della realizzazione 
delle previsioni del P/P 

Analisi risultati monito-
raggio qualità dell’aria 

 X  Vedi quanto indicato per il tema “aria”  

 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – COMUNE DI MONTEMARCIANO 
Variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano  

per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison 

06. RAPPORTO AMBIENTALE – Adeguato al Parere Motivato VAS 

 

SEZIONE E - MONITORAGGIO PAG. 340 DI 345 

 

 

PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

VULNERABI-

LITÀ 
Beni culturali 
e paesaggio 

Garantire la pro-
tezione e la con-
servazione per 
fini di pubblica 
fruizione del 
patrimonio cultu-
rale 

Numero dei Beni di-
chiarati d’interesse 
culturale e vincolati da 
provvedimento 
nell’ambito territoriale 
di riferimento  

- 
Beni dichiarati di inte-
resse e vincolati che 
possono essere inte-
ressati dalle previsioni 
di Variante 

Analisi territoriale relati-
vamente ai beni culturali e 
paesaggistici 

 X  

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: analisi dei beni culturali e 
paesaggistici riportata alla Sez. B.2.4 
Valore di controllo: completa riqualificazione 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: valutazione qualitativa della riqualifica-
zione dell’edificio Le Arche e del Mandracchio 

 

 
L’azione di risposta non è indicata poiché la completa riqualificazione dei manufatti sopra citati, sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è inclusa nelle norme di PRG e deve essere realiz-

zata nella sua interezza. 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

ENERGIA 
Risparmio 
energetico 

Ridurre la dipen-
denza 
dall’esterno e 
dalle fonti fossili 
e perseguire il 
risparmio e 
l’efficienza ener-
getica (PEAR)  

Consumo interno lordo 
di energia 

- 
Variazione % del con-
sumo finale da parte 
del settore interessato 
a seguito della realiz-
zazione della previsio-
ne 

Misura consumi energetici 
da fonti rinnovabili 

 X  

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: - 
Valore di controllo: rispetto delle normative di 
settore per tutti gli edifici e, se tecnicamente pos-
sibile, anche per gli edifici vincolati  
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: valutazione progetti e rapporto consumi 
energetici da rinnovabili sul totale 

* Verifica e rispetto del valo-
re di controllo 

 
Non viene indicato il valore di partenza in quanto il parametro sottoposto a monitoraggio è legato alla progettazione di edifici ex novo. 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

TRASPORTI 
Mobilità al-
ternativa 

Incentivare la 
mobilità alternati-
va realizzando 
uno o più sistemi 
di percorsi cicla-
bili urbani e in-
tercomunali, il più 
possibile con-
nessi con quelli 
già esistenti 

Lunghezza del sistema 
connettivo pedonale e 
ciclabile 

- 
Incremento della rete di 
percorsi pedociclabile a 
seguito della realizza-
zione delle previsioni 

Misura rete pedociclabile 
realizzata internamente 
alla nuova area urbaniz-
zata 

  X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: - 
Valore di controllo: - 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: misurazione lunghezza rete pedocicla-
bile interna 

* Verifica ed eventualmente 
revisione della pianificazione 
dell’area potenzialmente 
idonea per una rete pedoci-
clabile 

 
Non sono presenti valori di partenza e controllo poiché l’opera oggetto del monitoraggio deve essere realizzata ex novo. 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

VIABILITÀ Aree di sosta 

Aumento della 
dotazione di 
spazi a parcheg-
gio pubblico 

Superficie aree per 
sosta pubblica 

- 
Incremento aree a 
parcheggio pubblico 

Misura superficie di par-
cheggi pubblici 

  X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: 0 m2 

Valore di controllo: circa 65.000 m2 

Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: misurazione superficie parcheggi 

* Verifica ed eventualmente 
revisione della pianificazione 
dell’area individuata per i 
parcheggi 
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PIANO DI MONITORAGGIO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE VARIANTI AI PRG DEI COMUNI DI FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO 

PERIODICITA’ DI RACCOLTA DATI TIPOLOGIA DI 
MONITO-
RAGGIO 

VALORE DI PARTENZA E  
VALORE DI CONTROLLO 

SOGGETTO ATTUATORE 

TEMA ASPETTO OBIETTIVO 

INDICATORE  
DI CONTESTO 

- 
INDICATORE  

DI PIANO 

AZIONE DEL PIANO  
DI MONITORAGGIO 

NOTE 

QLT QNT 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

AZIONE DI RISPOSTA 

SOCIO-
ECONOMICO 

Attività di 
servizio 

Potenziamento 
delle attività so-
cio-economiche 

- 
Superficie realiz-
zata per attività 
di servizio e pro-
duttive 

Superficie realizzata 
per attività di servizio e 
produttive 

Monitoraggio sviluppo 
socio-economico 

  X 

Periodicità: quinquennale 
Valore di partenza: - 
Valore di controllo: - 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: 
- misurazione superficie attività commerciali e di 
servizio 
- monitoraggio quantità nuovi occupati nelle attivi-
tà insediate nell’ambito oggetto di Variante 

 

 
Non sono presenti valori di partenza e controllo poiché le opere e gli interventi oggetto del monitoraggio devono essere realizzati ex novo. 

L’azione di risposta dovrà essere individuata attraverso l’esame dei risultati che emergeranno dalle indagini del monitoraggio. 
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F. CONCLUSIONI  

F.1. Valutazione della sostenibilità relativa all’attuazione delle Varianti 

Con il presente Rapporto Ambientale sono stati analizzati gli effetti che potrebbero derivare dalla attuazione delle previ-

sioni delle Varianti, tenuto conto del contesto ambientale. 

Il processo ha consentito di prendere coscienza delle valenze paesaggistiche, dei temi ambientali e dei settori di governo 

influenzabili, nonché delle esistenti vulnerabilità territoriali, inducendo così a individuare azioni che concorrono alla valo-

rizzazione di alcune delle tematiche analizzate, pur prevedendo, le Varianti, misure di mitigazione e compensazione. 

 

In esito alle valutazioni effettuate si ritiene di poter affermare la sostanziale sostenibilità ambientale delle Varianti oggetto 

d’esame, in ragione degli effetti contemperati tra azioni a carico dei settori di governo (anche di carattere compensativo) 

e azioni a carico dei sistemi ambientali. 

Entrambe concorrono con effetti positivi – anche in considerazione dell’accettabile livello di pressione generato – a ri-

qualificare lo stato dell’ambiente, in particolare il sito ex Montedison di notevole interesse storico-culturale fortemente 

degradato, nonché il fronte edificato dell’abitato di Marina di Montemarciano. 

 

È da sottolineare, infine, la significatività di un percorso che si distingue per i seguenti aspetti: 

� esperienza pilota della pianificazione concertata e compartecipata tra Comuni confinanti su un ambito di in-

fluenza territoriale a scala intercomunale; 

� valorizzazione dell’efficacia strategica del processo valutativo (VAS) a fronte del riconoscimento di aspetti am-

bientali e di ambiti territoriali la cui influenza non può essere relegata all’interno dei ristretti confini amministrativi 

comunali. 

 

F.2. Eventuali difficoltà incontrate 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà nella redazione del presente Rapporto Ambientale. 

 


