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DIZIONARIO DEI TERMINI TECNICI E DEGLI ACRONIMI 

Si riporta di seguito la spiegazione di terminologie tecniche, acronimi o termini derivati da lingue straniere, che si rende 

necessario utilizzare in quanto strettamente legati al significato dei concetti espressi o a vocaboli tecnici non adeguata-

mente sostituibili ai fini di una corretta informazione. 

ACRONIMO TERMINE DESCRIZIONE 

AATO 
Assemblea d’Ambito Territoriale 
Ottimale 

Soggetto pubblico deputato alla programmazione, organizzazione e controllo 
del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni compito di natura gestio-
nale. 

ARPAM 
Agenzia Regionale per la Prote-
zione dell’Ambiente – Marche 

Soggetto pubblico per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche a suppor-
to di Enti pubblici, imprese e privati cittadini per la prevenzione, il controllo e 
la vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell’ambiente e di verifica della 
salubrità degli ambienti di vita. 

ANAS 
Ente nazionale per le strade (ex 
Azienda Nazionale Autonoma del-
le Strade) 

Società per azioni avente per unico socio il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. Gestisce la rete stradale e autostradale italiana, sotto la vigilanza 
tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale Soggetto pubblico deputato all’erogazione dei servizi sanitari. 

ATA Assemblea Territoriale d’Ambito  Soggetto pubblico deputato alla gestione dei rifiuti. 

MATTM 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

Organo del Governo Italiano preposto all’attuazione della politica ambientale. 

MBACT 
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo 

Organo del Governo Italiano preposto alla tutela della cultura e dello spetta-
colo nonché alla conservazione del patrimonio artistico e culturale e del pae-
saggio e alle politiche inerenti al turismo. 

PCB Policlorobifenili 

Classe di composti organici che, assieme alle diossine e ai furani, fa parte 
dei cosiddetti POPs (Inquinanti Organici Persistenti), sostanze chimiche con 
proprietà tossiche che si propagano nell’aria, nell’acqua o nel terreno e che, 
a causa della loro scarsa degradabilità, possono rimanere nell’ambiente per 
lungo tempo. 

PRG Piano Regolatore Generale Strumento deputato alla pianificazione urbanistica del territorio comunale. 

RA Rapporto Ambientale 
Documento tramite il quale avviene la valutazione degli impatti generati 
dall’attuazione di piani e programmi. 

SCA 
Soggetti Competenti in materia 
Ambientale 

Le Pubbliche amministrazioni e gli Enti Pubblici che, per le loro specifiche 
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interes-
sati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi o 
loro modifiche. 

VAS Valutazione Ambientale Strategica 

La valutazione ambientale di piani e programmi con finalità di assicurare che 
l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sosteni-
bile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle 
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei 
vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la 
determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali 
nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione 
ambientale, di pianificazione e programmazione. 

- Top soil Strato superficiale del suolo 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. FINALITÀ, CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA SINTESI NON TECNICA 

Il presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica (SNT) del Rapporto Ambientale relativo alla procedura di Valu-

tazione Ambientale Strategica delle Varianti urbanistiche ai Piani Regolatori Generali di Falconara M.ma e Montemar-

ciano per la riqualificazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison; l’Autorità competente individuata 

per tale procedimento è la Provincia di Ancona. 

La corrente versione è integrata con i contributi degli SCA e dell’Autorità competente pervenuti durante la fase prelimina-

re di consultazione e discussi in occasione della Conferenza dei Servizi del 20/12/2016 (vedi cap. 1.1). 

La redazione del documento, soprattutto per quanto riguarda il processo di rielaborazione delle informazioni del RA in 

funzione della stesura della sintesi, è avvenuta secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la predisposizione della 

Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale pubblicate dal MATTM in data 09/03/2017. 

La SNT è il documento divulgativo dei principali contenuti del RA. Il suo obiettivo è quello di rendere più facilmente com-

prensibile al pubblico i contenuti del RA, generalmente complessi e di carattere prevalentemente tecnico e specialistico, 

in modo da supportare efficacemente la fase di consultazione pubblica nell’ambito del processo di VAS di cui all’art. 14 

del D.Lgs. 152/06. 

In tal senso, le indicazioni riportate nelle suddette Linee Guida sono funzionali al miglioramento della partecipazione e 

della condivisione dell’informazione ambientale da parte del pubblico, o del pubblico interessato1, che subisce o può su-

bire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. 

Lo scopo, dunque, è ottenere un documento che adotti logiche e modi di esprimersi non lontani dalla percezione comu-

ne, prediligendo gli aspetti descrittivi e qualitativi delle informazioni fornite. Come più volte ribadito nella Direttiva del Mi-

nistro per la Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio amministrativo (2005), leggibilità e comprensibilità 

sono due aspetti strettamente collegati ed entrambi rispondono a precisi criteri dai quali dipende la piena fruibilità del 

testo. 

                                                           
1 L’art. 5, c. 1, lett. u) e v) del D.Lgs. 152/06 fornisce le seguenti definizioni: 
- pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali per-
sone; 
- pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali 
procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i re-
quisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi 
interesse. 
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1.1.1. Modalità di consultazione degli elaborati 

Si riportano di seguito le pagine web e i luoghi in cui è possibile consultare la documentazione relativa al procedimento. 
 

COMUNE DI FALCONARA M.MA 

http://falconaramarittima.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html#c2_07 

 
Uffici Segreteria Comunale 
 

COMUNE DI MONTEMARCIANO 

http://www.comune.montemarciano.ancona.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/167 

 
Uffici Segreteria Comunale 
 

PROVINCIA DI ANCONA 

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/839310030300/M/817010030368/T/Procedimenti-sottoposti-a-VAS 

 
Uffici di via Menicucci 1, Ancona 
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1.2. PROCESSI DI PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE DELL’INFORMAZIONE AMBIENTALE 

I Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano hanno sottoscritto in data 09/06/2016 un Protocollo d’Intesa per la riquali-

ficazione delle aree di margine e il recupero del sito ex Montedison (per approfondimenti si veda il capitolo dedicato ai 

contenuti delle Varianti), partendo dalla considerazione che per il raggiungimento di tale obiettivo occorre adeguare i ri-

spettivi vigenti strumenti urbanistici alle normative sovralocali intervenute successivamente alla loro approvazione. 

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, a seguito della quale la Provincia di Ancona ha trasmesso, in 

data 20/03/2017, il relativo verbale 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). 
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1.2.1. Congruità delle Varianti con i pareri dell’Autorità competente e degli SCA 

La tabella seguente mostra i soggetti individuati in fase di consultazione preliminare, l’invio di un contributo e la partecipazione alla Conferenza dei Servizi del 20/12/2016. 
 

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 

SCA CONTRIBUTO PRESENZA  

MATTM – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque – Divisione III “Bonifiche e risanamento” X  

MBACT – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche – Ancona X  

Regione Marche – Servizio infrastrutture, trasporti ed energia – P.F. Difesa del suolo e autorità di bacino X  

Regione Marche – P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale compreso ex AERCA   

Regione Marche – Servizio infrastrutture, trasporti ed energia – Difesa della costa X  

ASUR – Area Vasta 2 – Dip. Prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica – U.O.S. Igiene e sicurezza negli ambienti di vita X X 

AATO 2 Marche Centro-Ancona – Servizio idrico integrato X  

ATA – Rifiuti ATO 2   

Vigili del Fuoco – Comando Prov. Ancona – Ufficio prevenzione incendi X X 

Rete Ferroviaria Italiana – Dir. terr. prod. Ancona – S.O. Ingegneria X X 

ANAS SpA – Compartimento della viabilità per le Marche X X 

Agenzia del Demanio X X 

ARPAM – Dip. Prov. Ancona X  

Provincia di Ancona – Settore III Gestione viabilità X X 

Provincia di Ancona – Settore IV Area pianificazione e programmazione territoriale  X 

Provincia Ancona – Settore IV Area ambiente, rifiuti e suolo X X 
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La fase preliminare si è conclusa con il Verbale della Conferenza dei Servizi: di seguito una sintesi dei contributi pervenuti e degli approfondimenti successivamente effettuati. 
 

Ente da cui deriva il contributo Sintesi dei contenuti Approfondimenti effettuati 

MATTM 
Divisione bonifiche 

Verificare lo stato di avanzamento del procedimento relativo alla radiome-
tria; conseguire il livello di bonifica appropriato agli usi che verranno indica-
ti nel progetto unitario. 

È stata esaminata della documentazione relativa all’indagine radiometrica 
svolta nel sito, ed è stato predisposto un indicatore per il monitoraggio del-
le fasi del procedimento di bonifica. 

MBACT 
Soprintendenza beni architettonici 

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

L’indicazione è stata recepita nelle norme tecniche della Variante. 

Regione Marche 
Difesa del suolo e Autorità di bacino 

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

Le indicazioni sono state recepite nelle norme tecniche delle Varianti. Sono 
state inoltre presentate la Relazione geologica e la Verifica di compatibilità 
idraulica per ottenere i rispettivi pareri propedeutici all’adozione. 

Regione Marche 
Difesa della costa 

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

La fascia costiera – inizialmente inclusa nel perimetro della Variante – è 
stata eliminata da tale ambito poiché è stato valutato che il litorale necessi-
ta di una riqualificazione complessiva e coordinata rispetto all’intero tratto, 
inoltre l’analisi degli aspetti ambientali di spiaggia e aree sommerse dipen-
de da un approccio specifico e differente. 

Provincia di Ancona 
Gestione viabilità 

Tenere conto delle norme di settore nella modifica/integrazione delle infra-
strutture viarie; considerare l’eventuale transito di autobus autosnodati nel 
dimensionamento della strada; prevedere la classificazione come extraur-
bana secondaria per la progettazione del bypass 

L’indicazione è stata recepita nelle norme tecniche della Variante. 

Provincia di Ancona 
Ambiente, rifiuti e suolo 

Indicazioni sulla redazione dell’analisi di rischio 
Tali indicazioni verranno tenute in considerazione al momento della stesu-
ra dell’analisi di rischio.  

ASUR 
Valutare l’idoneità degli usi proposti a fronte delle osservazioni ricevute 
sulle tematiche sociali e igienico-sanitarie 

Tale aspetto è stato tenuto in considerazione nella fase di valutazione de-
gli impatti ambientali generati dall’attuazione delle Varianti e quindi all’atto 
di proposta di eventuali misure di mitigazione/compensazione, nonché al 
momento della stesura degli elaborati urbanistici delle Varianti stesse. 

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

È stata eseguita un’indagine sullo stato attuale della qualità dell’aria e una 
valutazione previsionale di impatto atmosferico sullo scenario di attuazione 
delle Varianti al PRG. 
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ARPAM Verificare la presenza di eventuali inquinanti al di fuori del SIN 
È stata effettuata un’indagine per la ricerca di PCB e diossine/furani trami-
te il campionamento della matrice top soil in otto punti nella zona a monte 
rispetto al sito inquinato ex Montedison. 

ARPAM 

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

È stata eseguita un’indagine sullo stato attuale della clima acustico e una 
valutazione previsionale di impatto acustico sullo scenario di attuazione 
delle Varianti al PRG. 

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

Per tale aspetto sarà compito delle successive fasi attuative/progettuali 
realizzarlo poiché non spetta allo strumento urbanistico comunale la loca-
lizzazione puntuale degli edifici. Al contrario, il rispetto dei vincoli derivanti 
dalla presenza dei due elettrodotti dovrà essere assicurato dal rispetto in 
fase progettuale della normativa attualmente vigente. 

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

RFI 
Stralciare dalle Varianti le aree ferroviarie interessate dal progetto di by-
pass; indicazioni a carattere progettuale per le aree limitrofe la sede ferro-
viaria 

Le aree ferroviarie – inizialmente incluse nel perimetro della Variante – so-
no state eliminate da tale ambito poiché il progetto del bypass ferroviario 
ha costituito Variante al PRG con approvazione del CIPE. 
Le indicazioni prescrittive saranno oggetto di analisi nelle fasi attuative 
successive l’approvazione delle Varianti al PRG. 

ANAS 
Indicazioni a carattere progettuale riguardanti la configurazione delle infra-
strutture viarie; considerare i 30 metri della fascia di rispetto stradale nel 
tratto prospiciente il sito ex Montedison 

È stata proposta la riduzione della fascia di rispetto stradale nel tratto pro-
spiciente 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 allineamento a quelle esistenti, coerentemente con la necessità di sal-
vaguardare l’impostazione dell’impianto pur ammettendo un modesto in-
cremento del rapporto di copertura dell’area. 
Le indicazioni a carattere progettuale saranno oggetto di analisi nelle fasi 
attuative successive l’approvazione delle Varianti al PRG. 

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 

È stato predisposto uno strumento costituito da punti di controllo finalizzati 
a verificare, in diversi momenti, la compatibilità esistente tra il procedimen-
to di bonifica e l’attuazione delle Varianti al PRG. 
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1.2.2. Piano della comunicazione 

La partecipazione come azione che precede la scelta 

La prima manifestazione d’interesse in riferimento al recupero dell’area ex Montedison e aree limitrofe è pervenuta al 

Comune di Falconara in data 07/11/2013 dalla ditta Genera Consulting Srl per la realizzazione di un parco integrato turi-

stico-commerciale, sulla quale le amministrazioni comunali di Falconara e Montemarciano si sono espresse a favore. 

Allo scopo di informare la cittadinanza sono state indette nel maggio 2014 due assemblee pubbliche, una presso il Co-

mune di Falconara e l’altra presso il Centro Sociale di Marina di Montemarciano. 

Un ulteriore confronto sui contenuti dell’iniziativa è stato ottenuto nel marzo 2014 con le associazioni di categoria Con-

fcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, CGA. 

Poiché nell’ambito dell’intervento urbanistico è prevista anche la realizzazione di una Grande Struttura di Vendita, si è 

avviata, a marzo 2015, la fase esplorativa della concertazione nella quale sono stati coinvolti, oltre agli Enti sovraordina-

ti, anche dieci Comuni limitrofi indicati dalla Provincia di Ancona come soggetti interessati. 

Sia il Comune di Falconara che quello di Montemarciano hanno ritenuto di dover avviare fin da subito un confronto con 

gli Enti sovraordinati, al fine di affrontare le specifiche e numerose tematiche collegate all’iniziativa (bonifica, recupero 

del bene storico-culturale, viabilità, struttura commerciale, ecc.). 

Per attivare questo coordinato processo pianificatorio i Sindaci dei due Comuni hanno sottoscritto, in data 09/06/2016, il 

Protocollo d’Intesa con il quale è stato concordato che la progettazione degli strumenti urbanistici dei due Comuni, fina-

lizzata alla riqualificazione e riabilitazione del territorio a confine tra gli stessi, debba essere di tipo condiviso e unitario 

per quanto attiene gli aspetti della pianificazione e quelli di natura ambientale, infrastrutturale e della salvaguardia dei 

beni architettonici con valore storico-culturale. Di tale azione è stato dato riscontro nel giornalino comunale di Montemar-

ciano di giugno 2016 destinato a tutte le famiglie residenti. Si sono quindi svolti diversi incontri tecnico-istituzionali fra le 

Amministrazioni dei due Comuni coinvolti, dal mese di maggio 2016 in avanti. 

Per quanto riguarda l’aspetto istituzionale della partecipazione, un più capillare coinvolgimento delle strutture dei vari 

Enti è stato avviato nell’ambito della fase preliminare di consultazione propria della procedura di VAS, nel corso della 

quale sono stati interessati diciassette Soggetti Competenti in materia Ambientale. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e informazione, tutta la documentazione e i relativi atti ammi-

nistrativi inerenti il procedimento sono stati pubblicati nel sito internet del Comune di Falconara M.ma nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sin dalle prime manifestazioni d’interesse, in modo da garantire la possibilità, a chiunque, 

di poter accedere e conoscere l’iniziativa in corso. 

Tale iniziativa ha destato l’interesse degli organi di stampa, come documentato dai numerosi articoli comparsi sui quoti-

diani a diffusione locale sin dall’anno 2013. 
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La partecipazione come azione che accompagna la scelta 

→ IL CONTESTO 

La comunicazione sarà rivolta ad un contesto prevalentemente interno al territorio dei Comuni di Falconara e Montemar-

ciano. Tuttavia, il Piano della comunicazione dovrà adoperarsi anche nei confronti di un contesto più ampio in ragione 

delle funzioni che deriveranno dalle trasformazioni urbanistiche, quali la grande struttura di vendita e la viabilità. 

→ GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Il Piano della comunicazione si pone come principale obiettivo la partecipazione della società civile e dell’imprenditoria ai 

fini del loro coinvolgimento nelle scelte e ricerca del consenso. Altro importante obiettivo è far rilevare l’aspetto culturale 

dell’iniziativa che coinvolge beni di valore storico-documentale. 

→ DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE 

Uffici interni al Comune – Cittadini – Imprese e operatori economici – Associazioni della società civile 

→ POSIZIONAMENTO 

Per rendere più incisiva la comunicazione sarà possibile attivare modalità di ascolto da parte dei destinatari della comu-

nicazione mediante un front-office (punto di ascolto) e l’apertura di una specifica pagina web sui siti comunali. 

→ PUNTI DI FORZA DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE 

Il Piano della comunicazione si propone di utilizzare strumenti di comunicazione semplici e intuitivi in modo tale che le 

informazioni possano raggiungere il più ampio spettro della comunità interessata. 

→ STRUMENTI  DA UTILIZZARE  PER LA COMUNICAZIONE  

Incontri pubblici coi cittadini – Manifesti – Giornalino comunale – Sito istituzionale del Comune – Stampa – Social media 

→ MEZZI FINANZIARI, RISORSE E COMPETENZE DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE 

Verranno utilizzate risorse strumentali e umane interne all’Amministrazione. 

→ RISULTATI ATTESI 

Stimolare  la partecipazione democratica al processo ed elevare il livello di consapevolezza. 
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1.3. OBIETTIVI E STRATEGIE DELLE VARIANTI NEL CONTESTO TERRITORIALE E NORMATIVO 

1.3.1. Ambito territoriale e analisi del contesto 

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 e sostanzialmente privo di qualità, 

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

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

noni avicoli. 

La riqualificazione di questo ambito porta con sé ricadute di grande significato non solo per Falconara M.ma, 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 pedociclabili nonché la realizzazione di spazi verdi attrezzati e con funzione di protezione. 

 

Figura 1 – Inquadramento dell’area oggetto di Variante (perimetro rosso) 
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Le due tabelle che seguono rappresentano un resoconto schematico in merito alle potenzialità, alle criticità e alle necessità emerse dallo studio dell’area di interesse. 

 

ASPETTO AMBIENTALE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE OBIETTIVI 

Suolo e sottosuolo 

- Ridotta impermeabilizzazione 
del suolo 
- Elevata disponibilità per produ-
zioni agroalimentari 
- Deposito idrico sotterraneo per 
approvvigionamento a uso agri-
colo 

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

- Riduzione rischio idrogeologico 
- Riduzione inquinamento da ni-
trati 

- Inquinamento 
- Esondazioni 
- Incidenti su nuove costruzioni 
- Impermeabilizzazione / consu-
mo di suolo 

- Eliminazione manufatti in area PAI 
- Diminuzione superficie ad uso agricolo 
- Pianificazione urbanistica oculata che minimizzi i po-
tenziali rischi garantendo l’invarianza idraulica dell’area 
- Mantenimento di parte dell’ambito agricolo, indirizzan-
do la produzione all’uso di tecnologie con impatto am-
bientale ridotto 

Paesaggio e beni cultu-
rali 

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

- Mancanza elementi di pregio 
- Degrado beni storico-
architettonici 

- Ristrutturazione e riqualificazio-
ne manufatti storici 

- Introduzione elementi di scarso 
valore paesaggistico 
- Diminuzione visibilità 
- Progressiva degradazione ma-
nufatti 

Pianificare azioni volte alla riqualificazione del paesag-
gio tipico dell’area, ripristinando ove possibile gli ele-
menti presenti, introducendone di nuovi e mantenendo 
la visibilità verso la pianura. 

Flora, fauna e biodiver-
sità 

- Ex Montedison quale luogo ri-
covero specie protette 
- Presenza ecosistemi d’acqua 
dolce (fossi) 
- Presenza caratteri tipici del pa-
esaggio agrario con funzionalità 
ecologiche (siepi, filari, ecc.) 

- Indice naturalistico e biocenoti-
co 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 attraverso 
misure che favoriscano la biodiversità, valorizzando gli 
habitat presenti ed evitando di alterare le caratteristiche 
del paesaggio. 

Risorse idriche super-
ficiali 

- Presenza corsi d’acqua naturali 
(fossi) 

- Scarsa qualità delle acque 
- Foce Esino fortemente alterata 
da opere antropiche 

- Riqualificazione corsi d’acqua e 
aree di pertinenza 

- Contaminazione corpi idrici 
Valorizzare i corpi idrici presenti, anche in termini di cor-
ridoi ecologici periurbani, ed evitare qualunque nuova 
fonte di inquinamento. 

Aria e fattori climatici 
- Superficie agricola con funzione 
di assorbimento CO2 

- Presenza allevamenti avicoli 
- Viabilità caratterizzata da traffi-
co intenso 
- Ambito ex AERCA già compro-
messo 

- Piantumazioni con elevata ca-
pacità di assorbimento CO2 

- Pianificazione oculata della via-
bilità 

- Incremento incontrollato traffico 
veicolare o attività inquinanti 

Pianificazione del territorio volta alla compensazione 
della capacità di assorbimento della CO2, al momento a 
carico dalla superficie agricola, con aree verdi destinate 
a specifiche piantumazioni. 

 
Tabella 1 – Analisi dell’area oggetto di Variante relativamente agli aspetti ambientali che la caratterizzano 
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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 ambientali 
significative (tratti di viabilità ur-
bana ed extraurbana spesso 
soggetti a congestioni, ferrovia, 
aeroporto, raffineria, sito inquina-
to) 
- Modesto/elevato tasso di inci-
dentalità lungo la SS16 
- Capannoni avicoli con coperture 
in amianto 

- Interventi finalizzati a contenere 
i fattori di rischio per la salute 

- Nuove attività potenzialmente 
inquinanti 

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

Popolazione e fattori so-
ciali 

- Nucleo abitato di M. di Monte-
marciano 

- Fattori di degrado sociale - Valorizzazione potenzialità 

- Mantenimento / peggioramento 
situazione attuale 
- Inserimento detrattori sociali 
aggiuntivi 

Perseguire l’interesse pubblico con l’obiettivo di miglio-
rare anche il benessere sociale. 

Mobilità e trasporti - Presenza piste ciclabili 

- Traffico lungo la SS16 
- Mancanza di connessione cicla-
bile tra M. di Rocca Priora e M. di 
Montemarciano 

  
Orientare la pianificazione urbanistica verso il comple-
tamento 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 fun-
zioni e destinazioni d’uso finalizzate a incentivare 
l’insediamento di determinate attività. 

 
Tabella 2 – Analisi dell’area oggetto di Variante relativamente agli aspetti inerenti le attività antropiche (“settori di governo”) 
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1.3.2. Contenuti delle Varianti e integrazione della VAS nella pianificazione 

Premessa 

In data 09/06/2016 i Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per “La riqua-

lificazione delle aree di margine tra i due Comuni e il recupero del sito ex Montedison” e hanno in tal modo condiviso il 

processo e gli obiettivi da raggiungere attraverso l’approvazione e attuazione di Varianti a entrambi i Piani Regolatori. 

Gli intenti e le finalità definite nel suddetto documento sono state riassunte nei seguenti punti: 

a) una progettazione degli strumenti urbanistici dei due Comuni finalizzata alla riqualificazione e riabilita-

zione del territorio a confine tra gli stessi, la quale sia di tipo condiviso e unitario per quanto attiene gli 

aspetti della pianificazione e quelli di natura ambientale, infrastrutturale e della salvaguardia dei beni ar-

chitettonici con valore storico-culturale; 

b) un importante coinvolgimento delle aree di margine dell’abitato di Marina di Montemarciano al fine di 

conseguire il miglior assetto urbanistico possibile, nell’ottica di integrazione e sviluppo delle funzioni che 

il territorio ospita e potrà ospitare nel suo insieme; 

c) una pianificazione del recupero del sito ex Montedison che possa, per localizzazione, estensione e con-

sistenza, permettere a tale luogo di assumere un ruolo strategico per il rilancio di un territorio ben più 

vasto di quello dei Comuni di appartenenza, divenendo motore per la ripresa economica e occasione di 

sviluppo del territorio di area vasta. 

In merito a quest’ultimo punto, l’auspicio generale definito nel Protocollo d’intesa è rappresentato dalla costituzio-

ne di un polo di valenza territoriale al cui interno le funzioni turistiche, ricreative, culturali, commerciali, del benes-

sere e del tempo libero – coniugate con una attenta valorizzazione ambientale – possano indurre un migliora-

mento della qualità della vita della popolazione dei territori interessati. 

Al fine di realizzare quanto appena esposto, il Protocollo d’intesa individua le seguenti aree specifiche 

d’intervento: 

- bonifica del sito inquinato ex Montedison; 

- salvaguardia e rifunzionalizzazione dei beni architettonici e culturali presenti nel territorio; 

- 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 lo-

cale, escludendo la possibilità di inserimento di aree residenziali o produttivo-industriali nel sito; 

- valorizzazione e funzionalizzazione del complesso edilizio storico detto “Mandracchio”; 

- definizione urbanistico-territoriale delle relazioni tra il territorio di Falconara e l’abitato di Marina di Mon-

temarciano mediante realizzazione di una zona a servizi e di un’area verde con funzione di filtro protetti-

vo;  

- sviluppo, razionalizzazione e integrazione delle infrastrutture della mobilità, con particolare riferimento al-

le connessioni tra la rete autostradale (casello di Montemarciano) e la esistente viabilità ordinaria; 
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- individuazione di idonee connessioni viarie tra l’area ex Montedison e l’area  dell’attuale stazione ferro-

viaria di Marina di Montemarciano; 

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

due Comuni. 

 

Le Varianti in esame risultano assoggettate alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica non tanto in relazione 

all’effettivo peso delle modifiche che esse apportano agli strumenti urbanistici comunali (si veda l’approfondimento ai 

prossimi paragrafi), quanto piuttosto, da un lato per la rilevanza e le implicazioni connesse all’attuazione delle previsioni, 

e dall’altro per il fatto che entrambi i PRG vigenti non sono stati assoggettati a VAS. 

In data 30/09/2016 è stata avviata, congiuntamente tra i due Comuni così come concordato nel Protocollo d’intesa, la 

fase preliminare di consultazione mediante trasmissione del corrispondente documento (Rapporto Preliminare) ai Sog-

getti Competenti in materia Ambientale (SCA); tale fase si è conclusa con la Conferenza dei Servizi avvenuta il 

21/12/2016 e con la trasmissione del relativo Verbale a cura della Provincia di Ancona in data 20/03/2017. 

Le proposte di Variante di seguito illustrate sono, dunque, il risultato del recepimento dei contributi forniti dagli SCA in 

fase preliminare, nonché delle indicazioni espresse in merito dalle due Giunte comunali, che hanno reso necessario ap-

portare modifiche a quanto precedentemente presentato nella suddetta fase. 

 

 

La Variante al PRG di Falconara M.ma 

Al fine del perseguimento degli obiettivi contenuti nel Protocollo d’intesa, la Variante al PRG di Falconara si sostanzia in 

alcune modifiche alla norma vigente – fondamentali per l’attuazione – che non rivestono tuttavia carattere sostanziale 

sotto il profilo tecnico-urbanistico; per quanto riguarda l’assetto viario, l’attuazione delle previsioni di Variante comporta 

invece la necessità di integrare e adeguare le relative infrastrutture. 

 

Il PRG vigente 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 denominate “APU – Aree a Progetto Unitario”. 

La Variante in esame riguarda parte dell’attuale APU 3 nonché aree esterne a esso con la previsione di opere puntuali 

finalizzate a razionalizzare e integrare la viabilità. 

A seguito della deliberazione di Giunta comunale che prevede, da un lato, di mantenere separata l’attuazione dell’area 

ex Montedison dall’attuazione della costa, e dall’altro, di stralciare dalla Variante e dal perimetro dell’APU 3 le aree fer-

roviarie, è stato ridefinito il perimetro dell’APU 3, che individua le aree oggetto della proposta di Variante. 

 

Il progetto di recupero dell’area ex Montedison, contestualmente alla riqualificazione delle aree di margine, riveste un 

rilevante interesse pubblico poiché è in grado di integrare, in un unico intervento, le risposte alle diverse e molteplici cri-
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ticità presenti nel territorio, le quali costituiscono una minaccia nei confronti di un ambito ben più vasto di quello 

d’origine. 

In sintesi è possibile individuare i seguenti punti riferiti al territorio oggetto di Variante: 

� ricade nell’Area dichiarata a Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) 

� comprende il Sito Inquinato d’interesse Nazionale (SIN) dichiarato bene culturale 

� in esso, gli immobili del complesso ex Montedison, continuamente soggetti a crolli, risultano occupati da perso-

ne indigenti e senza fissa dimora, come testimoniano i ripetuti interventi delle forze dell’ordine, della prefettura e 

delle autorità locali. 

Per tali motivi l’area rappresenta un’emergenza sotto il profilo socio-ambientale e l’attuazione delle previsioni urbanisti-

che della Variante in esame costituisce l’inizio di un percorso di risanamento, riqualificazione e rilancio di tale porzione 

territoriale sotto molteplici punti di vista. 

 

L’azione intrapresa con tale Variante si inserisce con coerenza in un ambito di politiche per il territorio delineato sia a 

livello comunale che sovralocale, e precisamente: 

1) costituisce attuazione di quanto approvato dall’organo Consiliare Comunale di Falconara nell’Allegato alla DCC 

n. 7 del 03/03/2010 che individuava, nell’ambito della Politica per l’Offerta dei Servizi e delle Attrezzature ricrea-

tive/culturali e della Socialità, quale Obiettivo Generale quello della “Creazione di poli con valenza sovralocale” 

a sua volta declinato in tre Obiettivi Specifici  tra cui la “Realizzazione del polo del tempo libero nell’area nord 

(ex sito Montedison)”; 

2) costituisce il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del “progetto metropolitano” indicato dal tavolo 

di pianificazione dell’Area Metropolitana Medio-Adriatica il quale, tra i Progetti Metropolitani individuati 

all’interno del “filone tematico H-Sviluppo delle funzioni strategiche in contenitori ed aree specifiche”, ha inserito 

il sito dell’ex complesso industriale Montedison e, all’interno del “filone tematico E-Valorizzazione del patrimonio 

territoriale in chiave turistica”, ha inserito il progetto di valorizzazione del Mandracchio di Marina di Montemar-

ciano. 

 

In relazione alle modalità, entrambi i Comuni hanno convenuto sulla necessità che la progettazione urbanistica sia redat-

ta da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, costituito da personale interno dipendente degli Enti medesimi e integrato 

da figure specialistiche esterne per le discipline non ricopribili con le professionalità interne. Inoltre, i Comuni hanno con-

cordato che il Progetto-Programma – da redigersi successivamente all’approvazione delle Varianti – sia accompagnato 

da un Accordo da stipularsi tra Comuni coinvolti e soggetti privati proponenti il Progetto-Programma, che stabilisca gli 

obiettivi specifici di cui tenere conto nei successivi Piani Attuativi, fase in cui i due Comuni gestiranno unitariamente le 

procedure per la realizzazione delle opere pubbliche e d’interesse pubblico che ricadono sui propri territori ricorrendo, se 

necessario,  allo strumento dell’Accordo di Programma nel quale verranno specificati i relativi ruoli e oneri. 
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La proposta di Variante è stata presentata originariamente nella fase preliminare di consultazione ed è stata successi-

vamente adeguata a quanto emerso in tale fase secondo i contributi forniti dagli SCA, nonché agli indirizzi forniti dalle 

Giunte comunali di Falconara e Montemarciano con apposite deliberazioni. Pertanto risulta quanto segue: 

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, si è reso necessario qualificare in modo più ade-

guato 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 ZUT 1 del SAT B3 (attualmente 

ZTO B/F) nonché dalla sottozona B della ZET 1 del SAT B3 (attualmente ZTO C), è stata qualificata interamen-

te come ZTO “C” (cfr. DM 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 (ZUT 1), inglobando 

la sottozona B della ZET 1. Le sottozone A, B, C della originaria ZUT 1 sono state perimetrale come unica sot-

tozona “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, c3) in quanto ininfluente sotto il profilo del cari-

co 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 ZUT 1: c6 (abitazioni tem-

poranee), s3 (Istruzione superiore), s4 (sport), v6 (Uso decorativo del verde), v8 (Uso sportivo ricreativo in par-

chi attrezzati), r1 (abitazione civile), r2 (abitazione collettiva). 

6) Razionalizzazione e integrazione delle infrastrutture della mobilità, sia a livello della rete ciclopedonale che car-

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

stente viabilità ordinaria. A tal proposito la Variante accoglie quanto indicato al punto b degli obiettivi della 

scheda vigente di APU 3 “Razionalizzazione e potenziamento della viabilità territoriale e interurbana”. 
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Figura 2 – Planimetria dell’area oggetto di Variante al PRG di Falconara M.ma con riepilogo degli usi previsti 
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La Variante al PRG di Montemarciano 

Come detto, il Protocollo d’Intesa illustrato a inizio capitolo contiene una serie di obiettivi ai quali le Varianti urbanistiche 

concorrono. La Variante al PRG del Comune di Montemarciano punta al raggiungimento di tali obiettivi attraverso la pia-

nificazione 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 particola-

re conformazione del confine comunale in zona Fornaci fa sì che la zona sportiva di Marina si trovi strettamente connes-

sa 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 attraversato 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-

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, oltrepas-

sando 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. Alla luce delle scelte effettuate, il nuovo tracciato del bypass di 

Marina funge da margine urbano in località Fornaci, riconfigurando le aree sociali-sportive “F1” e mantenendole in conti-

nuità con l’edificato residenziale esistente. 
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Figura 3 – Stralcio del PRG di Montemarciano con individuazione della proposta di Variante
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Focus sulla viabilità 

L’ipotesi complessiva di viabilità, comune a entrambe le Varianti urbanistiche, si fonda sui dati emersi da uno specifico 

Studio del Traffico – redatto da Conerobus Service e Università Politecnica delle Marche – e dall’analisi degli impatti 

ambientali sviluppata attraverso il procedimento di VAS, sia per lo stato attuale che per quello futuro, nonché dall’esame 

di una serie di ipotesi alternative che sono state valutate da diversi punti di vista. 

Al termine di tale lavoro è stata individuata l’ipotesi complessivamente migliore, che sostanzialmente prevede: 

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

Marina di Montemarciano con una 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. 

Fatta eccezione per il nuovo tratto viario che costituisce la previsione del bypass del centro abitato di Marina e che per 

sua collocazione, sviluppo e funzione dovrà essere qualificata extraurbana di categoria “C” (extraurbana 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, pur ricadendo cartograficamente nelle aree a rischio esondazione, si trove-

rà verosimilmente a una quota superiore rispetto alle aree effettivamente interessate da potenziali fenomeni di esondabi-

lità (tale opera è comunque consentita in area sondabile ed è soggetta a pareri e verifiche previsti dalla normativa di set-

tore). 

 

 

Figura 4 – Viabilità di Variante (veduta generale dell’area) 
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Figura 5 – Viabilità di Variante (veduta generale dell’APU 3) 
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Figura 6 – Viabilità di Variante (focus sul bypass di Marina di Montemarciano) 
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1.3.3. Rapporto con gli strumenti pianificatori sovraordinati 

 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: 

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: 



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 – ALLEGATO 06.A1: Sintesi non tecnica 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI PAG. 26 DI 57 

 

� manufatti agricoli (case coloniche) 
� 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 

� edifici e manufatti storici e relative aree di 
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 

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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caratteristica e specificamente dagli usi edificatori.  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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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integrazione con circuiti di mobilità dolce che 
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 
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delle linee infrastrutturali laddove inevitabili, e con 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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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e bassa Vallesina, di evitare l’insediamento di ulteriori 
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 
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previste nel PRG nella parte di territorio attual-
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 20062 

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 

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. 

                                                           
2 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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rappresentazione nel Rapporto Ambientale (Sez. 
B.2.3.1 – B.2.3.2). In ogni caso la proposta di Va-
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). 

B.2.3.1 – B.2.3.2). 

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. 

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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Nel caso di specie le classi acustiche del territorio 
attraversato dall’infrastruttura stradale di nuova 
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 (IHS3) 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-

                                                           
3 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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tà, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che 
possono oggettivamente comportare il rischio significa-
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-

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-
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abilità della matrice 
I suddetti obiettivi sono assunti all’interno del 
corpo normativo della Variante tra le prescrizioni 
ambientali del FNZ. 

bilità della matrice 
I suddetti obiettivi sono assunti all’interno del cor-
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 

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. 
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settore. 
STRAS 
STRATEGIA REGIONALE D’AZIONE 

AMBIENTALE  
PER LA SOSTENIBILITÀ 

SI 
(vedi Sez. Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.) 

SI 
(vedi Sez. Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.) 

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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2. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE VARIANTI URBANISTICHE 

2.1. SCENARIO AMBIENTALE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

Al fine di effettuare le valutazioni degli impatti connessi all’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle Varianti, è necessario approfondire gli aspetti ambientali con i 

quali tali previsioni andranno o meno a interagire, individuando per ciascuno di essi le criticità e vulnerabilità con cui è presente nell’ambito territoriale oggetto di studio: il risultato 

di questa indagine – mostrato nella tabella di cui sotto – è poi ripreso nella fase valutativa di cui al prossimo capitolo successivo. 
 

  PRESENZA INTERAZIONE NOTE 

CRITICITÀ    

Perimetrazione aree esondabili SI SI 
L’ambito in esame include un’area a rischio esondazione in cui sono attualmente presenti dei 
capannoni per l’allevamento avicolo. 

Zone vulnerabili ai nitrati SI NO 
L’area in esame è classificata come “zona vulnerabile” ovvero quei territori che scaricano diret-
tamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in 
conseguenza di tali scarichi. 

Siti inquinati da bonificare SI NO 
L’area ex Montedison è inclusa nel Sito di Interesse Nazionale di Falconara M.ma ed è soggetta 
a caratterizzazione e bonifica, la cui procedura è di competenza del MATTM. 

Falda acquifera vulnerabile SI NO 

L’area  d’intervento  può  ascriversi  tra  quelle appartenenti  alla  classe  di  permeabilità  eleva-
ta che ricomprende l’acquifero alluvionale la cui tutela è posta in primo luogo nelle zone più vul-
nerabili, cioè quelle in cui risulta estremamente facile e rapida la trasmissione dell’eventuale 
inquinante direttamente in falda. 

VULNERABILITÀ    
Bassa impermeabilizzazione del suolo SI SI L’uso attualmente prevalente del territorio in esame è quello agricolo. 
Deposito idrico sotterraneo ad uso idropotabile o irriguo SI SI È presente un deposito idrico sotterraneo esclusivamente a uso irriguo. 

SUOLO E  
SOTTOSUOLO 

Terreni fertili SI SI Idem come sopra. 

CRITICITÀ    
Elementi di degrado del paesaggio e dei beni culturali SI SI L’ambito in esame include detrattori paesaggistici, ad esempio i capannoni zootecnici. 
VULNERABILITÀ    

Permeabilità visiva SI SI 
L’attuale permeabilità visiva dalla SS16 verso la pianura alluvionale dell’entroterra è massima 
grazie all’assenza di costruzioni nell’area a monte del sito ex Montedison. 

Elementi di pregio paesaggistico NO NO - 
Tipicità del paesaggio rurale SI SI L’area è caratterizzata da coltivazioni agricole e case coloniche sparse. 

PAESAGGIO E 
BENI CULTURALI 

Vincoli storico-architettonici SI SI I manufatti dell’ex Montedison e il Mandracchio sono sottoposti a vincolo architettonico. 
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CRITICITÀ    

Indice biocenotico basso SI NO 
Il valore di biodiversità dell’area, così come indicato dagli strumenti pianificatori vigenti (Rete 
Ecologica Marche), risulta scarso. 

VULNERABILITÀ    
Habitat di rilievo NO NO - 
Connettività ecosistemica NO NO - 

Fascia della continuità naturalistica SI NO 
L’ambito in esame comprende un tratto di fascia della continuità naturalistica individuata dal 
Piano Territoriale di Coordinamento. 

Specie di interesse conservazionistico NO NO - 
Ecosistemi d’acqua dolce NO NO - 

FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Caratteri tipici del paesaggio agrario con funzionalità ecologiche SI SI 
Nel territorio oggetto di studio è possibile individuare, in quantità scarsa, elementi tipici quali 
siepi e filari. 

CRITICITÀ    

Qualità delle acque scarsa SI NO 
Le caratteristiche generali dell’area e le attività antropiche presenti influiscono negativamente 
sulla qualità delle acque (il territorio in esame è stato incluso nel perimetro dell’Area a elevato 
rischio di crisi ambientale e oggetto di specifico risanamento). 

Foce fluviale (Esino) alterata da interventi antropici NO NO - 
VULNERABILITÀ    

RISORSE IDRICHE 
SUPERFICIALI 

Corsi d’acqua naturali (fossi) e relative aree ripariali SI NO Sono presenti, anche se in maniera scarsa, corsi d’acqua naturali. 

CRITICITÀ    

Qualità dell’aria scarsa SI SI 

La qualità dell’aria nel territorio in esame è scarsa principalmente a causa del traffico veicolare 
legato alla presenza di importanti infrastrutture viarie (SS16 e A14) e di attività antropiche impat-
tanti (es. capannoni avicoli), nonché per una generale compromissione indicata dall’inclusione 
nel perimetro dell’Area a elevato rischio di crisi ambientale. 

Inquinamento causato da attività antropiche SI SI 
La zona, inclusa nel perimetro di cui sopra, è sottoposta a importanti pressioni ambientali tra cui 
troviamo la raffineria API, l’aereoporto, la linea ferroviaria, la A14 e la SS16. 

Fonti emissive di gas climalteranti SI SI Rappresentati soprattutto da impianti di produzione di energia termica. 
VULNERABILITÀ    

ARIA E  
FATTORI CLIMATICI 

Area verde con funzione di assorbimento CO2 SI SI Nell’area in esame è rappresentata in prevalenza dal terreno a uso agricolo. 

CRITICITÀ    
Attività fortemente inquinanti NO NO - 
Altri fattori di rischio (elettromagnetismo, amianto, ecc.) SI SI I capannoni avicoli presenti nell’area hanno le coperture in materiale contenente amianto. 

Superamento dei limiti normativi di classificazione acustica SI SI 
Nell’area oggetto d’indagine attualmente si registra, soprattutto lungo via Roma e lungo la SS16, 
un superamento importante dei limiti acustici derivanti dalla circolazione veicolare. 

VULNERABILITÀ    

Esposizione della popolazione (abitazioni, parchi attrezzati, ecc.) SI SI 
L’area oggetto di Variante è adiacente all’abitato di Marina di Montemarciano in cui sono pre-
senti, oltre che abitazioni, anche strutture sensibili (es. scuola) e zone all’aperto. 

SALUTE UMANA 

Recettori sensibili (scuole, strutture socio-sanitarie, ecc.) NO NO Vedi punto precedente. 



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 – ALLEGATO 06.A1: Sintesi non tecnica 

 

2. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE VARIANTI URBANISTICHE PAG. 39 DI 57 

 

Allo stesso modo vengono analizzati i “settori di governo”, cioè le attività antrpiche con cui le previsioni delle Varianti possono avere una o più interazioni. 
 

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 
Le previsioni di Variante individuano un assetto viabilistico modificato rispetto alla situazione 
attuale, in considerazione del fatto che l’attuazione di tali previsioni comporta l’installazione 
nell’area di un forte attrattore di traffico (polo turistico-commerciale). 

 

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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Infine vengono presentati gli obiettivi di sostenibilità delle Varianti, la cui identificazione è un passaggio cruciale in quanto a essi si fa riferimento per valutare la significatività degli 

impatti: in altre parole, la valutazione degli impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni urbanistiche nei confronti dei singoli aspetti ambientali avviene in funzione del contributo 

che ciascuno di essi potrebbe dare rispetto al perseguimento degli obiettivi indicati. 

La scelta degli obiettivi di sostenibilità avviene principalmente con riferimento alla Strategia Regionale d’Azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con DACR 

44/2007 la quale definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Nella tabella che segue sono riportati i macro-obiettivi regionali, gli obiettivi specifici e le azioni indi-

cate nella STRAS rispetto ai quali si ritiene che le Varianti in esame abbiano attinenza. 
 

AMBITO DI INTERESSE OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
OBIETTIVO 
DIRETTO 

OBIETTIVO  
INDIRETTO 

X  

I - CLIMA E 
ATMOSFERA 

1. Perseguire il risparmio energetico 
 
2. Perseguire l’ecoefficienza energetica 
 
3. Promuovere l’impiego delle energie rinnovabili 

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 BIODIVERSITA’ 
1. Assicurare la qualità dell’ambiente nella pianifi-
cazione territoriale e paesaggistica 

Ob. 2: Manutenzione ambientale del territorio agricolo  X 

X  

II - NATURA E BIODIVERSITA’ 

1. Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali da 
fenomeni naturali quali frane ed esondazioni, con-
nessi alla dinamica del territorio 
 
3. Ridurre o limitare il consumo di suolo da parte 
delle attività produttive ed edilizie e delle infrastrut-
ture, compatibilmente con la pericolosità delle aree 

Ob. 1, 3: Rendere compatibili le iniziative urbanistiche/edilizie con la difesa 
del suolo 
 
Ob. 1, 3: Promozione, nella concessione dei contributi e nella programma-
zione, dei progetti che 
prevedono il recupero ed il riutilizzo di siti dismessi piuttosto che la realiz-
zazione di nuovi 

 X 

II - NATURA E BIODIVERSITA’ 
1. Ridurre il rischio ambientale e sanitario dovuto 
alla presenza di siti inquinati 

L’attuazione della Variante si basa sul presupposto dell’avvenuta esecu-
zione dell’intervento di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Fal-
conara, che riveste rispetto alla Variante piena autonomia in termini pro-
grammatici, progettuali e attuativi. 

 
 

X 

III - AMBIENTE E SALUTE 

1. Promuovere una pianificazione e 
progettazione urbana ecosostenibile 
 
 
 
 
 

Ob. 1: Integrazione preventiva del principio di sostenibilità ambientale negli 
strumenti di pianificazione e progettazione urbana 
 
Ob. 1: Favorire una pianificazione e progettazione urbana basata su stan-
dard prestazionali in sostituzione di una logica vincolistica e quantitativa 
 
Ob. 1: Privilegiare la riqualificazione delle aree urbanizzate sulle nuove 

X  
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2. Garantire la riqualificazione urbana e 
promuovere il ricorso alla bioedilizia 
 
 
 
 
 
3. Promuovere un sistema di mobilità 
territoriale e urbana sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
Inquinamento luminoso 

urbanizzazioni in armonia con la politica di difesa del suolo 
 
Ob. 2: Incentivazione alla diffusione dell’uso di tecnologie 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 pubbli-
ca locale, in particolare in relazione a un’equilibrata localizzazione e distri-
buzione dei servizi e delle infrastrutture 
 
Ob. 3: Valorizzazione delle reti secondarie della mobilità mediante realiz-
zazione 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 inquinamento luminoso nel settore dell’illumina-
zione pubblica e privata 
 
Corretta pianificazione degli impianti pubblici e privati 

III - AMBIENTE E SALUTE 1. Tutelare e migliorare la qualità dell’aria 
Ob. 1: Prevedere l’installazione di impianti termici a basso impatto ambien-
tale e la riconversione di quelli esistenti con particolare riferimento 
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 

X  

III - AMBIENTE E SALUTE 
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 mate-
ria all’atto del rilascio delle concessioni edilizie o di provvedimenti di licen-
za, autorizzazione e nulla osta all’esercizio di attività e alla costruzione di 
nuovi impianti e infrastrutture 
 
Ob. 2: Promozione e sostegno all’utilizzo di materiali fonoassorbenti e fo-
noisolanti nell’edilizia 
 
Ob. 2: Garantire la certificazione acustica di tutti i progetti di nuovi impianti, 
di lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, di ristrut-
turazione di recupero del patrimonio edilizio esistente, della costruzione di 
nuovi edifici pubblici e privati 

X  

III - AMBIENTE E SALUTE  5. Ridurre i rischi di contaminazioni da amianto Ob. 5: Individuazione degli interventi di bonifica X  
IV - USO E GESTIONE SO- 1. Riduzione della produzione, recupero di materia Ob. 1: Favorire tutte le misure che permettono di agevolare gli utenti ed i  X 
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STENIBILE DELLE RISORSE 
NATURALI 
E DEI RIFIUTI 

e riciclaggio dei rifiuti urbani gestori dei servizi nella adozione di sistemi di separazione e raccolta dei 
rifiuti con conferimento porta a porta spinta. 

V - VERSO LA SOSTENIBILI-
TA’ 

2. Integrare le tematiche ambientali nella program-
mazione, pianificazione e gestione del territorio 

Ob. 2: Integrare gli obiettivi ambientali nella fase decisionale  X 

 

 

Oltre a quanto illustrato nella precedente tabella, gli elaborati di Variante hanno tenuto conto di quanto previsto dalle norme per l’edilizia sostenibile (L.R. 14/2008), dedicando una 

serie di azioni al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo 

• Compatibilità dei processi di trasformazione 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 insediamenti 

• Riduzione del consumo di nuovo territorio evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento/recupero di aree degradate e 

la sostituzione dei tessuti esistenti, ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione 

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

• Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi secondo criteri avanzati di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile 

• Obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse ambientali in generale, di favorire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché di contenere gli impatti 

complessivi sull’ambiente e sul territorio 

• Realizzazione degli interventi in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti 

• Promozione e sperimentazione di sistemi edilizi a costo contenuto con riferimento al ciclo di vita dell’edificio, anche attraverso l’utilizzo di metodologie innovative o speri-

mentali 

• Tutela dell’identità storica dei centri urbani e agevolazione del mantenimento dei caratteri storici legati alla tradizione degli edifici e al loro inserimento nel paesaggio 
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2.2. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI DELLE VARIANTI 

La procedura di VAS è finalizzata a determinare gli effetti ambientali, positivi o negativi, che l’attuazione delle Varianti ha 

sull’ambiente. Nello specifico, la fase valutativa si articola in un primo momento in cui vengono individuate le possibili 

interazioni tra previsioni urbanistiche e ambito di riferimento, e in un secondo momento nel quale si indaga quanto forti 

sono tali interazioni. La valutazione si conclude quando a ciascun effetto derivante dall’attuazione delle previsioni di Va-

riante è stato associato un corrispondente giudizio di significatività attraverso uno dei colori sotto riportati. 

 

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  

 

 

Nelle pagine seguenti è riportato, in forma tabellare, l’esito della fase valutativa nei confronti delle Varianti oggetto di 

studio, corredato da note esplicative nei casi in cui siano necessarie per meglio comprendere i giudizi emersi. 
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QUADRO DI SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

ASPETTO EFFETTO GIUDIZIO NOTE ESPLICATIVE 

Riduzione rischio idrogeologico  Eliminazione dei capannoni zootecnici dall’area a rischio esondazione. 
SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
Consumo di suolo  Incremento della superficie impermeabile legato all’urbanizzazione di parte dell’area. 

Riqualificazione a seguito della eliminazione di fabbricati incongrui (ca-
pannoni zootecnici) 

  

Modifica del paesaggio agricolo (alterazione parziale trama e poderale)  Una parte dell’area passa da agricola a urbanizzata. 

Riduzione della permeabilità visiva verso l’entroterra  Ricostruzione dei manufatti ex Montedison e nuove edificazioni nell’area a monte. 

Riqualificazione paesaggistica a scala locale del sito ex Montedison   

PAESAGGIO 
E BENI  

CULTURALI 

Riqualificazione paesaggistica a scala puntuale mediante la ricostruzio-
ne analogica dell’edificio “Le Arche” 

  

Alterazione habitat di specie di interesse conservazionistico  Nel territorio risultano assenti specie di interesse conservazionistico. 

Alterazione connettività tra ecosistemi naturali  
A prescindere dal valore ecologico del territorio, le Varianti prevedono la realizzazione di una serie di opere (infrastrutture, 
edifici, ecc.) potenzialmente in grado di interrompere la connettività tra ecosistemi. 

Alterazione ecosistemi d’acqua dolce  Nel territorio risultano assenti o scarsamente presenti ecosistemi d’acqua dolce. 

FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITÀ 

Modifica dei caratteri tipici del paesaggio con funzionalità ecologiche  
La Variante e i relativi obiettivi di sostenibilità prevedono l’introduzione e/o la riqualificazione di elementi tipici del paesag-
gio agrario nell’area coltivata al fine di compensare l’urbanizzazione della porzione di territorio adiacente. 

Riduzione del prelievo idrico da falda sotterranea per uso irriguo  
Effetto causato dalla diminuzione della superficie a uso agricolo e dalla previsione di non realizzazione di ulteriori destina-
zioni d’uso bisognose di ingenti quantità d’acqua per l’irrigazione. RISORSE IDRICHE 

SUPERFICIALI 
Aumento del carico inquinante a depurazione  Effetto causato dalla previsione di nuovi insediamenti. 
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Incremento delle emissioni inquinanti da traffico veicolare  

Nonostante l’attuazione delle previsioni di Variante comporti un incremento della circolazione di veicoli legato soprattutto 
alla presenza di un forte attrattore di traffico (polo turistico-commerciale nel sito ex Montedison), l’impatto atmosferico 
complessivo valutato per l’intero ambito territoriale di riferimento emerge essere scarsamente significativo in quanto 
l’ipotesi viabilistica individuata garantisce una tutela elevata degli ambiti considerati sensibili e vulnerabili (centro abitato di 
Marina), mentre solo in limitate e circoscritte zone l’impatto sulla componente atmosfera può dirsi significativo. 

Incremento delle emissioni di anidride carbonica  
Effetto dovuto all’installazione degli impianti di riscaldamento nella nuova area residenziale (le destinazioni d’uso del sito 
ex Montedison prevedono, invece, l’uso esclusivo di energia elettrica). 

ARIA 

Riduzione delle emissioni di metano e ammoniaca  Si tratta di inquinanti prodotti dall’attività zootecnica che verrà dismessa. 

FATTORI  
CLIMATICI 

Aumento della capacità di assorbimento dell’anidride carbonica  Incremento delle superfici destinate a verde e conseguente messa a dimora di nuove formazioni forestali. 

Aumento delle emissioni elettromagnetiche  Urbanizzazione dell’area e nuovi insediamenti. 

Riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio amianto  Eliminazione dei capannoni zootecnici e delle relative coperture costituite da materiale contenente amianto. 

Miglioramento del clima acustico  

Nonostante l’attuazione delle previsioni di Variante comporti un incremento della circolazione di veicoli nell’area oggetto di 
studio, l’ipotesi viabilistica individuata garantisce tendenzialmente un miglioramento del clima acustico nell’abitato di Mari-
na, soprattutto nella zona di via Roma, e si prevede non comporti situazioni di superamento dei limiti di legge per quanto 
riguarda l’area di nuova edificazione. 

SALUTE UMANA 

Riduzione dell’esposizione della popolazione ai rischi da inquinamento 
atmosferico 

  

 

POPOLAZIONE Interferenze con il tessuto socio-economico 

 

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 vita, 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 che ne consentirà l’identificazione e quindi la possi-
bilità di valutazione in modo preciso e obiettivo. 

ENERGIA Consumo risorse energetiche non rinnovabili  
Nonostante lo scenario peggiore sia quello in cui la totalità dei consumi energetici deriva da fonti non rinnovabili, va consi-
derato che la stessa Variante persegue una serie di obiettivi di sostenibilità tra i quali troviamo l’uso di energia da fonti rin-
novabili. 

AGRICOLTURA Riduzione della superficie produttiva agricola   
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2.3. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Le misure di mitigazione e compensazione scaturiscono dall’esigenza di rendere sostenibili le trasfor-mazioni introdotte 

con le Varianti nei confronti del contesto di riferimento e 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. Vengono qui presentate suddivise per ciascun aspetto ambientale a cui fanno riferimento. 

 

Suolo e sottosuolo 

→ Obbligo di garantire l’invarianza idraulica. 

→ Gestione maggiorata dei deflussi fognari (meteorici). 

→ Creazione di superfici permeabili o semipermeabili (aree a parcheggio). 

→ 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. 

 

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 

→ 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 
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- 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. 

→ 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 proposta viabilistica assume un andamento geometricamente poco coerente con gli elementi strutturanti del 

territorio e della matrice paesaggistica, il cui effetto è chiaramente evidente nella figura alla prossima pagina. Le misure 

di mitigazione dell’impatto paesaggistico potranno assumere due direttrici divergenti in relazione agli obiettivi che la pro-

gettazione attuativa intenderà assumere: una che consideri il nuovo tracciato come asse strutturante gli allineamenti del 

nuovo insediamento, l’altra che mantenga l’orientamento attuale della matrice paesaggistica (fossi, filari, appezzamenti) 

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 “paesaggio”. In primo luogo va rilevato che l’impatto è decisamente minore al livello percettivo del frequen-

tatore quotidiano, il cui punto di visuale dinamica dal territorio non consente di avvertire l’impatto come significativo. Inol-

tre, l’allineamento diagonale in direzione 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 7 – Schema della continuità ecologica (1) 

 

 

 

Figura 8 – Schema della continuità ecologica (2) 
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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 AERCA 

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.). 
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3. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE VARIANTI URBANISTICHE 

3.1. RUOLO, OBIETTIVI E METODOLOGIA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il monitoraggio verrà attivato e gestito dal Comune di Falconara M.ma e dal Comune di Montemarciano a partire dal 

momento di approvazione definitiva delle Varianti. 

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; 

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. 

 

Le tabelle proposte nelle pagine seguenti riportano la struttura del Piano di monitoraggio e, ai fini della comprensione, si 

ritiene utile ricordare il significato di alcuni termini in esse impiegati: 

� QLT: monitoraggio di tipo qualitativo 

� QNT: monitoraggio di tipo quantitativo 

� PERIODICITA’: è riferito alla frequenza con cui devono essere raccolti i dati 

� VALORE DI CONTROLLO: è da intendersi relativo alla piena attuazione delle previsioni urbanistiche 
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3.2. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO 

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 

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 

  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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ARIA 
Emissioni 
atmosferiche 

Riduzione delle 
emissioni di so-
stanze inquinanti 
atmosferiche 
derivanti dal traf-
fico 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 
Valore di controllo: - 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: determinazione indiretta 
dell’inquinamento atmosferico tramite rilevamento 
rappresentativo dei flussi di traffico 

 

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 

ECOSISTEMI 

Idoneità 
ambientale 
per le specie 
faunistiche 

Promozione della 
funzionalità eco-
logica delle unità 
ecosistemiche e 
massimizzazione 
della loro connet-
tività in relazione 
alle specie o 
gruppi di specie 

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 
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 
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Funzionalità 
in senso 
ecologico 
degli ele-
menti del 
paesaggio 

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 
Valore di controllo: - 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: valutazione qualitativa della realizza-
zione di elementi quali boschi, siepi e filari nelle 
aree agricole 

 

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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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: situazione ante operam 
Valore di controllo: 
- in corso d’opera: limiti normativi 
- a completa attuazione: valori ottenuti tramite 
simulazione 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: indagine fonometrica da attuarsi con 
modalità operative e recettori analoghe a quanto 
fatto per la simulazione 

* 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 

 
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 

INQUINA-

MENTI 
 

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  
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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”  

VULNERABI-

LITÀ 
Beni culturali 
e paesaggio 

Garantire la pro-
tezione e la con-
servazione per 
fini di pubblica 
fruizione del pa-
trimonio culturale 

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 ante operam 
Valore di controllo: completa riqualificazione 
Attuazione: Autorità procedente 
Modalità: valutazione qualitativa della riqualifica-
zione dell’edificio Le Arche e del Mandracchio 
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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 

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 

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 

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 
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4. CONCLUSIONI 

Attraverso il processo di Valutazione Ambientale Strategica sintetizzato nel presente documento sono stati analizzati gli 

effetti che potrebbero derivare dalla attuazione delle previsioni delle Varianti, tenuto conto del contesto ambientale. 

Questo percorso 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 valorizzazione di alcune delle tematiche analizzate, pur prevedendo, le Varianti, misure di mitigazione e compensa-

zione. 

 

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 riqua-

lificare lo stato dell’ambiente, in particolare il sito ex Montedison di notevole interesse storico-culturale fortemente degra-

dato, 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. 

 


